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OBIETTIVI 
Il programma del corso si svolge principalmente sulla centralità dei processi operativi di laboratorio, 
fondamentali per lo sviluppo e l’approfondimento dei progetti e delle tecniche che nel corso dell’anno 
saranno affrontati. 
Il laboratorio inteso come luogo di esperienze, confronto e apprendimento di linguaggi diversificati 
che mirano a una preparazione multidisciplinare nel campo dell’arte grafica, con particolare 
riferimento alle conoscenze, alle teorie, alle pratiche e ai linguaggi dell’arte incisoria tradizionale, 
moderna e sperimentale. 
La finalità del corso è quello di far comprendere il significato, le funzioni, l’utilizzo e l’applicazione 
del segno grafico nella produzione artistica, fornire, quindi, l’acquisizione e l’approfondimento degli 
strumenti necessari alla realizzazione di “stampe originali d’arte”. 
L’intera attività formativa si basa essenzialmente sulla creazione dell’opera, sia sulla dimensione 
metodologica e progettuale, sia su quella più propriamente operativa. 
 
 
CONTENUTI 
Si procederà con l’approfondimento delle tecniche apprese nel triennio, introduzione della stampa a  
colori nelle tecniche  calcografiche. 
Particolare attenzione sarà data a procedimenti sperimentali, a tecniche innovative e alle nuove 
tecnologie relative alla riproducibilità dell’immagine come ad es. incisione di una lastra metallica 
attraverso una stampante laser. 
Gli approfondimenti riguarderanno : 
Stampa ad incavo: la stampa a colori,  inchiostrazione, stampa colorata, stampa a rilievo. 
Tecniche indirette: acquaforte, acquatinta regolare e irregolare, ceramolle 
Tecniche dirette: puntasecca,  rotella, punzone, 
Sarà data particolare importanza e attenzione alla fase di stampa e alla scelta dei vari tipi di carta e di 
inchiostri, condizioni essenziali per conseguire al meglio il risultato finale.  Ogni singolo studente 
sarà stimolato a portare avanti un proprio progetto, finalizzato alla realizzazione di una cartella con 
tiratura limitata delle stampe realizzate nel corso dell’anno. 
Lo scopo del corso oltre alla conoscenza approfondita dei materiali, delle teorie e degli apparati 
tecnologici dell’arte, mira principalmente a sviluppare le capacità interpretative dei complessi 
fenomeni che ruotano attorno al mondo dell’arte contemporanea, alla sua diffusione, ai contesti 
organizzativi e all’interpretazione. 
 
PREREQUISITI 
 
I requisiti minimi per poter frequentare il corso di tecniche dell’incisione sono : 
l’aver frequentato l’accademia di belle arti – scuola di grafica – ed aver quindi maturato 
l’esperienza triennale nell’ambito del laboratorio di tecniche dell’incisione. 
Avere attitudine al disegno nei suoi vari aspetti ( disegno dal vero, disegno di interpretazione, 
prospettiva visiva) . 



Conoscenza basilare della teoria delle ombre 
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ESAME FINALE 
 
 La prova d’esame si svolgerà attraverso la seguente modalità : 
 Presentazione del  proprio progetto grafico realizzato durante l’anno, supportata da un colloquio 
atto a verificare la conoscenza  teorico – pratico sulle tecniche dell’incisione utilizzate. 
  
 
 
 
DOCENTE 
Carlo Ferroni nasce a L’Aquila nel 1955, 

Ha seguito gli studi artistici nella città di L’Aquila presso l’Istituto Statale d’Arte e l’Accademia di 
Belle Arti. Ha approfondito le tecniche calcografiche, in particolare quelle sperimentali, presso la 
“Escola D’Estiù International de Gravat” di Barcellona (Spagna). 

Nella sua ricerca pittorica e grafica, si avvale della pittura ad olio,tempera, acquerello e di tutte le 
tecniche 

calcografiche, dalle tradizionali alle sperimentali come acquaforte, acquatinta, puntasecca, 
ceramolle, maniera nera, collografia, carborundum e stucco. 

Nel corso degli anni ha partecipato a manifestazioni artistiche con mostre personali, collettive e 
workshop. 

 


