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I contenuti artistici e tecnico scientifici del settore riguardano lo studio dei linguaggi visivi e
percettivi, l’analisi dei processi creativi e grafico espressivi nell’accezione analogica metaforica,
antropologica e simbolica delle molteplici forme della comunicazione, nell’interazione fra segno e
messaggio. Il settore include competenze e ambiti di ricerca relativi alla lettura storica e
contemporanea dei linguaggi visivi, nonché lo studio del segno nella complessità tonale e semantica,
la prassi progettuale e logico formale del disegno, fino ai processi artistico-tecnicoculturali della
divulgazione e fruizione dell’immagine. La prassi laboratoriale si avvale della conoscenza
metodologica di strumenti, mezzi, supporti e materiali tipici della stampa e dell’elaborazione delle
matrici grafiche, dall’acquisizione della manualità delle tecniche calcografiche, xilografiche,
litografiche e digitali, alla stampa manuale; dalla copia unica alla produzione seriale, fino alla
sperimentazione delle più innovative pratiche tecnologiche e multimediali della contemporaneità,
compresi gli aspetti seriali, tecnico-industriali, editoriali e di ricerca propria del processo
dell’immagine in ambito visivo.
GRAFICA I-II-III e BIENNIO SPECIALISTICO:
Il programma del Corso è dedicato al significato, alle funzioni e all’utilizzo del segno grafico nella
produzione artistica. L’espressione grafica, elemento fondante della comunicazione, abbraccia le più
vaste applicazioni; a completare il percorso sono dunque, nelle rispettive autonomie didattiche, i
corsi specifici inseriti nell’offerta formativa. La didattica, prevalentemente di tipo laboratoriale, è
supportata da una serie di lezioni frontali a carattere storico, teorico e progettuale e sarà così
scandita:
I anno: Oltre a una parte dedicata al disegno, alla progettazione e all’analisi grafica e alla conoscenza
delle applicazioni e sei significati del segno nell’arte contemporanea, il primo anno è
prevalentemente dedicato a un corso pratico di tecniche dell’incisione calcografica sui versanti
segnico e tonale (puntasecca, acquaforte, vernice molle, acquatinta, mezzotinto, ecc.).
Lo studente, dopo una dimostrazione pratica relativa a ciascuna delle tecniche, eseguita dal docente
in giorni e orari prestabiliti da un calendario che viene distribuito all’inizio dell’anno accademico, è
chiamato a realizzare un’opera esemplificativa elementare e un’opera individuale che testimoni
dell’avvenuto apprendimento della tecnica.
II anno: Grafica incisa: applicazione su elaborati individuali delle tecniche apprese nel primo anno,
con estensione a procedimenti sperimentali e a tecniche non apprese nel primo anno (es. xilografia).
Particolare attenzione è riservata, nel secondo anno, alle tecniche di stampa in bianco e nero e a
colori.

Si ricorda che, in osservanza all’intitolazione del Corso, non saranno ammessi agli esami del primo,
secondo e terzo anno e alla tesi gli studenti che non dimostreranno unpieno e soddisfacente
apprendimento delle tecniche incisorie e dei procedimenti di stampa. Completano il secondo anno
seminari di disegno, illustrazione e acquerello. La frequenza dei seminari non esime
dall’obbligatorietà di quanto sopra sottolineato.
III anno :Tipologie della grafica d’arte a stampa: dal foglio al libro d’artista. Nuove tecnologie
nell’ambito della riproducibilità dell’immagine.
BIENNIO SCUOLA DI GRAFICA D’ARTE – BIENNIO SPECIALISTICO LABORATORIO DI GRAFICA I E II:
Finalità del corso è lo studio e l’applicazione del segno grafico nella produzione artistica o in quei
versanti dell’editoria ad essa correlati. La didattica del Laboratorio di Grafica I e II è scandita da una
serie di lezioni frontali a carattere storico, teorico e critico e da un ciclo di esercitazioni laboratoriali.
All’inizio del Corso, gli iscritti sottoporranno al docente (che si riserva di approvarlo o di respingerlo,
in quest’ultimo caso proponendone uno o più in alternativa) un proprio progetto di ricerca legato a
un approfondimento delle metodologie teoriche o delle tecniche apprese nel Triennio (disegno,
illustrazione, incisione, litografia, serigrafia, procedimenti legati alle tecnologie elettroniche, arte
istallativi, ecc.) anche in vista dell’elaborazione della tesi per il conseguimento del diploma di
secondo livello.
La didattica è abbinata a un ciclo di seminari, con l’attiva e obbligatoria partecipazione degli iscritti
anche in veste di relatori di propri percorsi di ricerca. Un seminario in particolare è dedicato alla
sperimentazione di tecniche legate alla fotoincisione L’esame consiste nell’analisi di quanto prodotto
in laboratorio e in un colloquio basato su tre testi a scelta fra quelli indicati nella bibliografia.
L’ACCADEMIA METTE A DISPOSIZIONE DEGLI ISCRITTI UNICAMENTE LE ATTREZZATURE FISSE
(TORCHI, PIASTRE TERMICHE, CAPPE ASPIRATRICI), I MORDENTI NECESSARI ALL’ACQUAFORTE E LE
RESINE PER L’ACQUATINTA
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