
per ragazzi e adulti

Via Caccia Moncalvo 1,  Acqui Terme 

CORSI DI INCISIONE CALCOGRAFICA - 1° livello L’ACQUAFORTE

L’INCISIONE CALCOGRAFICA è un procedimento di riproduzione a  stampa mediante matrici 
incise in cavo su metallo con tecniche dirette e indirette.
Il  “laboratorio base” si propone di far conoscere le tecniche incisorie  per realizzare le  matrici in 
metallo,  concentrandosi sulla tecnica dell’ACQUAFORTE.
Si eseguiranno tutte le fasi del processo di realizzazione seguendo la tecnica più antica.
Dal disegno su carta  alla  sua  trasposizione sulla lastra  in rame, precedentemente trattata  con cera 
a caldo. Dall’incisione con punta  metallica  eseguendo la tecnica  dell’acquaforte alla morsura a 
più stadi, con acidi non tossici, per ottenere differenti toni. Infine l’inchiostratura a tampone della 
lastra fino alla stampa con torchio calcografico a stella su carta per incisione.

Programma del CORSO di due lezioni : 

Lezione 1 - Preparazione e realizzazione della matrice
Lezione 2 - Realizzazione dell’incisione all’acquaforte
                  - Inchiostratura e prova di stampa al torchio a stella 

Il corso prevede due incontri di sei ore per giornata. h10.00 -13.00 e h 14.00 - 17.00 

Costo del laboratorio: 120 euro + 40 euro per le spese di materiale che resterà di proprietà del 
corsista.
Il corso verrà attivato con un numero di almeno due partecipanti.

CORSI DI INCISIONE CALCOGRAFICA - 2° e 3° livello L’ACQUATINTA e altre tecniche

Per accedere ai livelli successivi è necessario avere frequentato il  primo livello e/o aver acquisito 
le nozioni dell’incisione all’acquaforte e del processo di stampa.
Nei nuovi “Laboratori di livelli avanzati” si spiegheranno altre tecniche incisorie: L’Acquatinta con 
le graniture differenziate e la  Ceramolle. La  Maniera a  matita  e la Maniera  allo zucchero. Si 
procederà alla realizzazione di matrici con le nuove tecniche apprese. E relative prove di stampa.

Per Info: www.khalkos.it  
Alessandra Micheletti - 347 2236650 - ale@alessandramicheletti.com
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