
 



EDITORIA D’ARTE                                                                                                                                               TRIENNIO  
Linee Guida / Tematica                                                                                                           T/P   75ore           6 Crf.         

L’edizione tascabile. Contest1: A5, originalità, copia, plagio. 
In Folio: il grande formato. Contest2: A3, publishing artistico. 
Che significa. L’edizione tascabile è il pretesto con cui da diversi anni invito gli studenti a pensare una 
forma-libro nuova attraverso un progetto possibilmente originale ed un medium altrettanto inatteso. L’idea 
è legata ad Aldo Manuzio, dalle cui prime raffinatissime prove editoriali, che poi vennero nominate le 
“aldine”, ho preso spunto per simulare un formato “ridotto” (quelli che in seguito e più di recente sono 
stati chiamati tascabili o pocket) e dare l’imput alla realizzazione di una edizione che avrà determinate 
caratteristiche, formali e di contenuto, e che s’impernia sul titolo dell’A5; originalità, copia, plagio. Si può 
sviluppare il lavoro intorno ad un’idea che può essere legata ad un autore, un’opera, una corrente, una 
serie, un tema. Nel secondo caso, In Folio: il grande formato l’idea è nuova ed è, più specificamente, in 
prospettiva della mostra prevista il prossimo anno presso l’Istituto Centrale della Grafica. Si tratta di 
realizzare un’edizione artistica che sia il frutto di un connubio fra layout digitale e prodotto manuale. Anche 
in questo caso la terminologia è storica e si riferisce ad un formato grande e pre-stampa. Quando il libro era 
un prodotto manuale. Significa che il foglio originale della carta era piegato solo una volta e così lo intesero 
anche i primi stampatori/editori. Dunque A3, publishing artistico si orienta verso un tema libero ma che fa 
riferimento ai grandi volumi e può essere realizzato anche a quattro o sei mani. Vale a dire in coppia o in 
gruppo di tre persone. Ma va pensato anche come l’opportunità di attualizzare un qualcosa di così 
impegnativo. Per entrambi  i contesti il campo d’azione è inevitabilmente allargato: è l’intero “oggetto” 
libro che comunica. L’interno non va pensato distinto dal contenitore e, per esempio, si può coordinare in 
un legame consequenziale il contenuto, la forma, il modo di “leggerlo” o presentarlo, sino al packaging. 
Cosa fare. Contest 1.Si deve presentare una edizione di almeno 3 copie. Questo numero dell’edizione è 
altresì in funzione dell’articolazione concettuale e tecnica del libro. Il formato è variabile nelle dimensioni e 
comunque orientativamente non superiore all’A5 (210x148mm). L’edizione d’arte viene solitamente 
preceduta da un Manabò, da una serie di prove e di studi realizzati a mano e da progetti d’impaginazione e 
di stampa. Sostanzialmente si devono curare i seguenti aspetti: scelta della carta (supporto), rilegatura, 
copertina, logo, marchio o ex-libris da inserire con varie modalità, scelta della font, concept del libro, 
formato, impaginazione, presentazione, packaging, modalità d’uso e di fruizione. Contest 2.Fermo restando 
la cura dei medesimi aspetti, si tratta di realizzare non meno di 2 copie in un formato assimilabile all’A3 
(420x297mm). Variabile nella forma e nei rapporti dimensionali e con non meno di 200 facciate, 50 quartini 
nel caso di una versione prettamente per la lettura, da concordare nel caso abbia una diversa fruizione.     
Come farlo. Lo studente deve prevedere una serialità e in quest’ambito la ripetibilità del Libro. Fermo 
restando il progetto base si può comunque variare le copie e alcuni aspetti come: scelta della carta o 
supporto, la modalità di stampa e/o della realizzazione dei contenuti, l’assemblaggio, le varianti cromatiche 
o in b/n ed altro. Si possono utilizzare vari procedimenti che vanno dal disegno, alla cucitura, alla grafica 
d’arte (come calcografia e xilografia ad esempio), metodologie di stampa varie come l’off-set, copie da 
stampante, plotter, elaborati fotografici, frottage, fustellature, etc.. Nel caso di un lavoro interamente 
digitale, deve essere controbilanciato da elementi manuali. Come appunto la rilegatura, la scelta della carta 
(qualità, grammatura, costi, etc..) e interventi diretti su una o più copie. Un progetto più manuale invece 
deve prevedere una riproducibilità e degli aspetti digitali. Per “copia” lo ripeto, s’intende anche la 
possibilità di apportare variazioni. Cioè non al progetto di base, ad esempio, ma variando gli aspetti della 
realizzazione. Oppure come serialità all’interno di un tema scelto. O come tre volumi di un progetto 
omogeneo. 
Incontri e Laboratorio. Gli incontri in aula saranno il momento di progettualità, scelta dei materiali, in parte 
realizzazione e verifica. E’ richiesto inizialmente un book (cartaceo o digitale) del proprio background. E’ 
incentivata una interconnessione anche fra diversi corsi che possano supportare la realizzazione del libro. Vi 
saranno una prima serie di lezioni frontali/teoriche, di preparazione ai laboratori di legatoria e di ideazione 
che daranno la direzione ed il senso al progetto. Cuore del corso saranno i laboratori di legatoria, che 
verranno svolti in più riprese per dare le conoscenze base nell’allestimento manuale del libro, la visione 
delle opere all’Istituto Centrale per la Grafica (particolarmente stimolante per il progetto In Folio) e gli 
incontri nelle lezioni più laboratoriali dove si potranno sfruttare i materiali a disposizione e l’aula di stampa.   
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EDITORIA D’ARTE     ABAV 02                                                                                              TRIENNIO 
L’edizione tascabile. Contest1: A5, originalità, copia, plagio.  
In Folio: il grande formato. Contest2: fare un publishing artistico. 
Programma Didattico di Base (short)                                                                             T/P  75 ore                6 Crf. 
Finalità Formative 
Il corso annuale teorico/pratico si suddivide in due fasi. Nella prima una serie d’incontri serviranno ad 
inquadrare l’argomento da un punto vista storico, ideativo e tecnico. A fornire un repertorio sul quale 
confrontarsi. Le finalità sono di arrivare ad una edizione/libro che dovrà avere determinate caratteristiche 
nel formato, nei procedimenti realizzativi e prodotto in piccola tiratura (sono richieste almeno 3 copie per il 
primo contest e 2 per il secondo). Sarà importante comprendere la strategia di lavoro, come ricerca e come 
processo graduale. La parte teorica va altresì curata unitamente all’acquisizione delle terminologie. I 
laboratori di legatoria e prototipi di libri saranno il legante del corso e la chiave tra contenuto, cover e 
packaging dell’edizione. Nella seconda fase si entrerà nell’area di sviluppo del progetto-libro e delle 
consapevolezze storico-teoriche. In tale prospettiva vi saranno  verifiche individuali sulla progettualità e le 
metodologie tramite appuntamenti in progress a carattere di revisione. La finalità è di far acquisire le 
consapevolezze teorico e tecniche del realizzare e sapere cosa è una “edizione d’arte” nell’attualità del 
panorama visivo e comunicativo. Nonché le conoscenze base dell’editoria, dei suoi aspetti sociali, culturali 
ed  evolutivi da cui l’apertura e la trasformazione in editoria artistica e/o publishing artistico.  
Didattica  (vedi allegato Tema) 
Come accennato durante e dopo una prima fase prettamente teorica si inizieranno a mettere a fuoco le 
parti che costituiscono una edizione tascabile o in-folio, sempre nella prospettiva attuale. Vedremo in tal 
senso le differenze con le origini della definizione e cosa intendiamo oggi. Tenendo presente le indicazioni 
tematiche arriveremo alle varie fasi di progettazione: gli studi, l’individuazione del contenuto, una prova di 
Menabò, la scelta dei materiali e della forma, le legature, i layout digitali o manuali, il packaging, il marchio. 
Sostanzialmente, come si diceva, il corso cerca di far confluire e sovrapporre diverse competenze tecniche e 
conoscitive dello studente. Si avranno a disposizione gli incontri seminariali, le visite didattiche, il 
laboratorio-workshop e gli altri appuntamenti teorico-laboratoriali e di revisione. Non saranno sufficienti 
solo gli incontri frontali per poter svolgere e realizzare l’edizione, questo va detto con chiarezza. Si parlerà 
di temi quali: stampa in generale, grafica, edizione, libro, riproduzione, serie, etc. L’aspetto manuale deve 
comunque sempre integrare e dare un valore aggiunto all’oggetto/libro finale. Nel caso di un layout digitale 
sarà, ad esempio, fondamentale la scelta dei supporti di stampa e della sua qualità, interventi diretti. Short  
Programme Storico/Teorico 
Cenni sull’editoria e gli aspetti base dell’impaginato. Repertori dei libri d’Artista. Repertorio delle edizioni 
dell’Accademia. Video: Progetto Libero Libro Essegi, prodotti editoriali vari, progetto Camera Book e 
laboratori di legatoria. Breve storia della fotografia. Cenni storici sul Design Grafico. Repertorio grafica 
d’arte moderna e contemporanea. Grafismi , calligrafia e Poesia visiva. Indesign: impaginazione, gestione e 
export base. Tecniche di lavorazione della carta, cenni di fustellatura e di processi di stampa manuali. Breve 
panoramica storica e tecnica sulla scrittura, la nascita dell’editoria, della riproduzione dell’immagine sino 
alla fotografia. Video: collezione Mart, L. Pignotti, B. Munari, Beatrice Coron, tecniche pop-up. 
Gli incontri laboratoriali prevedono le seguenti metodologie: 
Visione e studio dei modelli già realizzati dagli studenti e dei libri teorico/tecnici. Uso e scelta di carte, 
fondini, plastiche, pvc, cartonati e supporti di stampa.  Laboratorio di legatoria con workshop. Uso aula di 
stampa. Processi manuali, timbri, preparazione di cartelle e metodologie di riciclo. Revisioni sui elaborati, 
layout, sul repertorio grafico, immagini, impaginati e le scelte d’assemblaggio dell’edizione/libro. 
Modalità d’esame (vedi allegato Tema) 
Le modalità d’esame vertono sulla presentazione del progetto editoriale nella sua realizzazione e nelle sue 
diverse fasi. Parallelamente ad un colloquio di verifica sulle lezioni teoriche, le metodologie tecniche, 
operative e di repertorio. 
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Segue Bibliografia e Sitografia                                                             Triennio       Editoria d’Arte  
Manuali 
Manuale di Grafica e Stampa,      M. Teroni      (Apogeo, 2009)  (manuale di grafica editoriale) 
Manuale di Rilegatura  G. Polverari Dell’Orto  (Hoepli)  Milano 1998 
               (manuale di legatoria e cenni sui materiali e terminologie)) 
Farsi un libro   A Bandinelli, G. Lusso, R. Iacobelli    Ed. Nuovi Equilibri  (1990)  Viterbo 
                  (breve prontuari per l’autoproduzione editoriale)  
Foglio & Forma ( Piegature e tecniche per grafica e design )   Paul Jackson  Logos  2011 
Legatoria & Pratica  a cura di Silvia Fantini    (disponibile on-line in pdf) 
Little book of Book Making  Charlotte Rivers (Potter Craft 2014) New York 
           (manuale-sussidio per soluzioni e formati di libri/legature) 
Bodoni. Manuale tipografico   versione ridotta  di Stephan Füssel   (Taschen 2014) 
          (ristampa in versione ridotta dell’edizione storica del 1818) 
Testi teorici 
Supplemento Dispense: Editoria d’Arte Autori Vari a cura di M. Arduini  2014 
Storia del Design Grafico,    D. Baroni, M. Vitta  Longanesi   Ed. (2003)  Milano 
                (testo si storia della grafica e del progetto editoriale) 
I caratteri del XX secolo,  L. Blackwell  Ed. Leonardo Arte   (Milano) 1998   
                (Lettering, Font e Type) 
Aldo Manuzio,L’Ancora e il Delfino    Antonio Polselli, Herald Editore  (2015)  Roma 
Bruno Munari,   a cura di B. Finessi e M. Meneguzzo,  Silvana Editoriale  (2008) Milano 
               (edizione sull’opera di Munari) 
La pratica visuale del linguaggio,  M. T. Balboni   La Nuova Foglio Editore (1977) 
              (testo sulla poesia visiva) 
La forma del Libro:dal rotolo al codice(secc. III a.c./XIX d.c.) a cura di F. Arduini  Ed.Mandragora Firenze (2009)  
              (testo storiografico in forma di catalogo sul Libro disponibile in due versioni) 
La carta: storia, produzione, degrado, restauro  a cura E. Pedemonte,  Marsilio Editore    Venezia (2008) 
              (manuale relativo alla storia, produzione e restauro della carta) 
Cataloghi, Raccolte, Monografie 
Brochure & Cataloghi, Roger Fawcett-Tang    Ed. Logos  2008 Modena 
R. Jentsch:  I Libri d’Artista del ‘900,    ed. Allemandi    1993  Torino 
1000 Soluzioni Grafiche, forme e dettagli evolutivi, Wilson Harvey London, Ed. Logos 2008 Modena 
I Libri d’Artista in Italia 1960 – 1998   L. De Matteis, G. Maffei  1998  Torino 
Artists & Prints, MoMa Collection N.Y.   Deborah Wye     Ed. The MoMa of New York    2004 
New Photography in BRITAIN   F. Maggia   Ed, SKIRA Photography   2007 
Web Site 
 www.inside-training.it 
 www.renkalik.it 
 www.aldomezzanottesrl.it 
 www.webdesignerdepot.com/2009/05/100-extraordinary-examples-of-paper-art   
 http://papervisualart.com/?page_id=9088 
 www.emblemata-essegi.it 
 www.atgetphotography.com 
 www.iterritoridellagrafica.it 1 
 www.iselp.be/index.php/Integration-artistique 
 www.daseyn.blogspot.it      
 www.10bphotography.com 
 www.irfecolore.it   
 www.aiap.it/progettografico  
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 www.facebook.com/groups/206796122749025/ 
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Grafica d’Arte / Tecniche dell’ Incisione                                                                    TRIENNIO 
Linee guida tema didattico                                                               T/P e L   75/100/150 ore   6-8 Cr.f. 
Prima annualità, Seconda e Terza annualità. 
Pensare, Guardare, Trovare: il gioco degli opposti. 
Che significa. La tematica, rivolta in particolar modo alla seconda e terza annualità d’iscritti, è lo 
stimolo verso un percorso dove l’opportunità di “giocare” con gli opposti e/o con le similitudini 
permette una flessibilità concettuale in modo da non esibire e soffermarsi esclusivamente sulle 
coordinate tecniche e di mero esercizio manuale. Come linguaggi e territori di ricerca si può 
attingere a materiali, temi, simboli, scritture, tecnologie, artisti, etc.. Parafrasando vagamente il 
Libro di Levì-Strauss, Guardare, ascoltare, leggere, si è voluto porre l’attenzione sulle modalità di 
presa di coscienza del nostro repertorio conoscitivo e culturale. In pratica si sperimenterà l’aspetto 
tecnico-operativo in una progressiva individuazione dell’iconografia personale.  
Cosa fare. Individuare una delle seguenti possibilità operative 
1.Cartella stampe originali. (per 1° 2° e 3° annualità)   
Significa utilizzare le metodologie della grafica d’arte ovvero dell’incisione, della foto-gravure, 
delle tecniche ad intaglio, del disegno e di tutti quei procedimenti sperimentali sia nella 
realizzazione della matrice che nella fase di stampa. Dunque lo studente delle diverse annualità 
dovrà acquisire o incrementare le capacità realizzative in linea con la tematica. In questo senso le 
finalità sono il foglio stampato e/o la superficie stampata, non solo in cartaceo. E comunque un 
lavoro di produzione e riproduzione dell’immagine. In genere seriale anche se non ripetitiva. La 
cartella dovrà poi essere personalizzata e realizzata dallo studente (vedi programma). 
2. Portfolio / edizione d’arte. (solo per 2° e 3° annualità) 
Diversamente può progettare un’opera articolata, avvalendosi di diversi strumenti e tecniche. 
Questo non esclude che l’aspetto che connoterà il lavoro sia sostanzialmente “manuale”. Dovrà 
configurarsi nel suo insieme come lo sviluppo di un’idea grafica. Sulla scorta di un percorso 
conoscitivo che lo avvicinerà ad un tipologia di prodotto specifico, vale a dire o un Portfolio in 
forma di cartella-libro oppure una Edizione artistica. La differenza fra le due opzioni si vedrà 
nell’ambito del programma. Entrambe frutto di progettualità e sperimentazione. 
Come farlo. Le possibilità di sviluppare il proprio linguaggio grafico mediante le tecniche 
dell’incisione, che permettono ampie possibilità di scelta, sono molto diversificate. Lo studente 
potrà utilizzare/sperimentare un ventaglio tecnico-operativo durante le ore di laboratorio. Ma 
anche reperire e organizzare il materiale necessario al di fuori delle ore prettamente didattiche. 
Dunque il “come” sarà specifico del percorso individuale, fermo restando che un primo anno è 
necessariamente di ricognizione, mentre le successive annualità di focalizzazione, sia tecnica che 
di contenuto. Si rimanda per il dettaglio ed in ultima analisi al Programma ed alla Bibliografia. 
Incontri e Laboratorio L’attività di laboratorio e dunque pratica, deve essere intesa come una 
parte dell’intero percorso e del progetto. In quest’ambito (ma non solo) si realizzeranno gli 
elaborati grafici e di stampa. Parallelamente a revisioni e a discussioni del lavoro in progress. La 
modalità di presentazione finale verrà concordata nel corso dell’anno. Per lo più verterà, ad ogni 
modo, sulle specifiche del prodotto finale e su di una breve discussione tecnica e dei contenuti.  
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Grafica d’arte / Tecniche dell’incisione ABAV02                                                                        TRIENNIO 

Vedi tematica   Pensare, guardare, trovare: il gioco degli opposti.                                                                      
Programma  di base (short)                                                                 T/P e L  75/100/150 ore   6/8 Crf. 

FFiinnaalliittàà  FFoorrmmaattiivvee  
Il corso annuale, ma a seconda dell’indirizzo di studio, anche biennale  e triennale, è rivolto a 
favorire lo sviluppo e l’individuazione di uno specifico linguistico ed espressivo mediante un 
insieme di attività: di ricerca, di laboratorio, di verifiche individuali sulla progettualità, visite a 
mostre e/o collezioni, eventuali workshop specifici. Oltre a ciò la prospettiva è di far acquisire allo 
studente la conoscenza delle modalità atte a veicolare il messaggio visivo, di maturare 
consapevolezza nella gestione dell’immagine e degli ambiti della ricerca artistica. Lo studente della 
prima annualità del triennio, possibilmente in linea con la tematica, dovrà acquisire le conoscenze 
basiche delle tecniche grafiche incisorie, dalla realizzazione del supporto (matrice) alla stampa. 
Relativamente alle annualità successive queste dovranno diventargli familiari e indirizzarlo verso 
nuove forme e tecniche. Consentirgli di realizzare e progettare graficamente.  

DDiiddaattttiiccaa  
Lezioni tecniche-teoriche e laboratori aperti, sia in ambito della Grafica d’Arte tradizionale sia in 
altre metodologie, costituiranno il nucleo didattico. Si cercherà di individuare una capacità 
progettuale e manuale, in modo che lo studente possa giungere o affinare fin’anche un proprio 
concetto di “stile” o quanto meno di “segno” individuale. Si potranno concordare, a seconda 
dell’annualità e relativamente al tema didattico (vedi allegato), sia le tecniche che il percorso più 
idoneo: come accennato la prima annualità sarà rivolta ad una conoscenza base con un percorso 
comune, la seconda e la terza, ad uno sviluppo del percorso individuale e ad una consapevolezza 
del panorama contemporaneo (non solo grafico ma artistico e creativo più in generale). 
Short Programme 
-   Lezione teoriche sintetiche sulle tecniche con supporti cartacei, di matrici e digitali audio-visivi;  
-   Segno, collage, testo, off-set, stampa, libro, media e supporti digitali, incisione;    
-   Materiali della Grafica e dell’Incisione d’arte; 
Lo studente potrà applicare e sperimentare alcune fra le seguenti tecniche: 
-   Calcografia diretta e indiretta, tecniche base e sperimentali; 
-   Xilografia su legno di filo, altre tipologie e Linoleum, b/n e a colori; 
-   Incisione su acetati, supporti sperimentali, plexiglass e pvc; 
-   Fotoincisione manuale e meccanica; sistemi sovrapposti di stampa; 
-   Analisi, scelta e ricerca per le matrici, delle carte, delle tecniche e dei materiali;  
-   Procedure di stampa, varianti ed interventi sul foglio. 
-   Legatoria: cenni dei sistemi a colla, cartonati e rilegatura a filo refe. 
-   Impaginazione e catalogazione delle stampe, realizzazione delle cartelle e dei passé-par-tout; 
-   Cenni di Fotografia, analogica e digitale, manipolazione dell’immagine e fotoritocco digitale; 

MMooddaalliittàà  dd’’eessaammee  
Le modalità d’esame verranno messe a punto annualmente, in base al percorso e al “prodotto” 
finale ed integrate da una verifica verbale sulle metodologie tecniche, progettuali e di ricerca 
iconografica. Normalmente consiste nella realizzazione di cartelle con stampe originali. Ma potrà 
eventualmente consistere in un libro d’artista come anche un insieme di prodotti grafici finalizzati 
ad un’istallazione, ad una pubblicazione, etc.. (vedi Tematica). 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  ee  MMaatteerriiaallii  dd’’uussoo  
Si allega bibliografia.  Ed elenco materiali base per il laboratorio di grafica e d’incisione. 
Si consulti anche la sitografia. 
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Segue Bibliografia e Sitografia                                                                         ( Triennio, 1° 2° e 3° )        ABAV02 
Manuali                                                                                     
Incisione calcografica e Stampa originale d’arte,  R. Bruscaglia  Ed. Quattro  Venti,  1988   
               (manuale tecnico specifico per la calcografia) 
La stampa d’Arte, A. d’Arcy Hughes / H. Vernon-Morris (Logos, 2009)  
             (manuale contenente tutte le tecniche d’incisione e stampa  d’arte) 
Grafica & Stampa,  G. Fioravanti      ed. Zanichelli     ( Bologna, 1997 ); 
             (manuale storico-tecnico di grafica editoriale)  
 La Rilegatura,   Josep Cambras   ed. Il Castello 
             (manuale di rilegatura e conservazione dei libri)  
La carta: storia, produzione, degrado, restauro  a cura E. Pedemonte,  Marsilio Editore    Venezia (2008) 
              (manuale relativo alla storia, produzione e restauro della carta) 
Testi teorici 
 Arte e Scienza dell’Incisione,    S. Massari, F. Negri Arnoldi    Ed. La Nuova Italia Scientifica  1987        
            (manuale storiografico sullo sviluppo delle pratiche e iconografie dell’incisione ) 
 Introduzione alla grafica,  Q. Newark,   ed. Logos   London-Modena    (2004) 
            (principi del graphic design) 
 Fumetto, a cura di M. Bussagli, F. Fossati  collana Electa XXsecolo  ed.  Milano  (2003) 
Cataloghi, Raccolte, Monografie 

 Fotografia/Installazione 
 New Photography in Britain,  catalogo   Skira 2008  Modena 
 Installation Art,   N. de Oliveira,  N. Oxley, M. Petry  T.& H.  1996 ( London ) 

 Grafica d’Arte 

 2RC, tra artista e artefice, Opere 1962-2007  a cura S. Rossi   2008   Roma 
 R. Jentsch:  I Libri d’Artista del ‘900,   Ed. Allemandi    1993  Torino 
 Hayter e l’Atelier 17,   ed. Electa        (Milano, 1990) 
 A. Burri, Opera Grafica Completa , Fondazione Burri   Ed. Petruzzi   (2003) 
 Artists & Prints,   catalogo MOMA  ( New York, 2004) 
 La linea astratta del’incisione. Stamperia Romero 1960-86  a cura di F. Di Castro  Milano Electa 1989 
 Le cento immagini di Andy Warhol, opere grafiche    ed  Mazzotta   1990  Milano 
 Collezionare stampe contemporanee, G. A. Salomon,  U. Allemandi & C.  (2002) 
 La collezione Peruzzi, Grafica e Multipli….. ed. Villa Pacchiani  ( PI )  2004 
 American Print’s: 1879-1979,   F. Carey  A. Griffiths   ed.   London  1980 
 Web Site Info 
 http://www.2rcgallery.com/index.php?lang=italian 
 www.webdesignerdepot.com/2009/05/100-extraordinary-examples-of-paper-art   
http://www.printshow.it/default.asp   
 http://papervisualart.com/?page_id=9088 
 http://www.betterpresslab.com/manutenzione/default.htm 
 www.emblemata-essegi.it 
 www.atgetphotography.com 
 www.iselp.be/index.php/Integration-artistique 
 www.daseyn.blogspot.it      
 www.10bphotography.com 
 www.aiap.it/progettografico 
Web Site tecnici 
https://www.amicucci.it/it/catalogo/tecniche+grafiche/calcografia+incisione/51/index.aspx 
www.aldomezzanottesrl.it 
http://www.iannettatimbri.com 
www.ilfoglio-sas.com 
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 Grafica d’Arte/Tecniche d’Incisione 
 
ELENCO MATERIALI INDIVIDUALI 
Album o fogli da schizzo 
Raschietto/Brunitoio (brunitore), sgorbie, punte di Acciaio x tecniche dirette; 
Lastra di metallo (zinco) 8/10 mm. di spessore, 14x20 cm. 
Lastra plexiglass (acetato) 20x30cm. spessori variabili; 
Supporti in linoleum, cartone, legno;  
Fogli di PVC, Plastica (20x30 e/o 25x35 cm.) Tetrapack; 
Carta lucida, Carta velina, Carta da pacchi bianca; 
Matite, pennellini tondi e piatti, pennarelli acido-resistenti, etc. 
Conetto di Cera-molle e fogli di carta abrasiva da carrozziere n.400/1000; 
Colle viniliche, Resine, Paste/stucchi  da carrozziere (anche bi componenti); 
Carta da stampa:  (Graphia liscia), Magnani pescia, Fabriano Unica, Tiepolo, 50% cotone; 
Carta tipo Giapponese, Carta (colorata) semplice g.80, Carta China e Carte varie per fondini; 
Plastica trasparente/colorata adesiva (retino) 
Carta A4 colorata e non, fogli silicone, cuoio e pelle, fogli semitrasparenti in poliestere; 
Carta millimetrata 50x70cm. 
Busta plastica 50x70cm. 
Nastro da pacchi e nastro carta; 
 
(Ulteriore materiale sarà indicato nel corso delle lezioni.) 
 
E’ bene portare con se una pendrive con progetti, materiale fotografico, disegni, etc.. 
E’ consigliato venire con cartellina rigida di cartone e/o plastica. 
La carta millimetrata e la busta di plastica di cm. 50x70 servono per confezionare il “registro” di stampa, 
inizialmente se ne può confezionare uno di cm. 35x50 con lo stesso tipo di carta usata per la stampa;  
è sempre consigliato di portare giornali quotidiani vecchi e stracci di cotone. 
Nella calcografia si possono utilizzare anche altri metalli oltre lo zinco: il rame, l’ottone, l’acciaio. A seconda 
del metallo cambia la tipologia di “acido”, il rapporto nella miscela con l’acqua, nonché i tempi di 
“morsura”. I supporti sperimentali per tutte le altre metodologie di realizzazione della matrice e di stampa 
verranno individuati nel corso delle lezioni. In genere usiamo cartone per collografia, plexiglass e acetati 
rigidi per le tecniche sperimentali e dirette, altri supporti che vedete segnati più sopra. 
Si consiglia infine di consultare i “Glossari” terminologici per familiarizzare con le definizioni utilizzate nella 
teoria e nella pratica. 

 
 
Verrà indicata una breve dispensa sulle tecniche sperimentali e collografie. 
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Grafica d’Arte / Tecniche dell’ Incisione                                                                    TRIENNIO 
Linee guida tema didattico                                                               T/P e L   75/100/150 ore   6-8 Cr.f. 
Prima annualità, Seconda e Terza annualità. 
Pensare, Guardare, Trovare: il gioco degli opposti. 
Che significa. La tematica, rivolta in particolar modo alla seconda e terza annualità d’iscritti, è lo 
stimolo verso un percorso dove l’opportunità di “giocare” con gli opposti e/o con le similitudini 
permette una flessibilità concettuale in modo da non esibire e soffermarsi esclusivamente sulle 
coordinate tecniche e di mero esercizio manuale. Come linguaggi e territori di ricerca si può 
attingere a materiali, temi, simboli, scritture, tecnologie, artisti, etc.. Parafrasando vagamente il 
Libro di Levì-Strauss, Guardare, ascoltare, leggere, si è voluto porre l’attenzione sulle modalità di 
presa di coscienza del nostro repertorio conoscitivo e culturale. In pratica si sperimenterà l’aspetto 
tecnico-operativo in una progressiva individuazione dell’iconografia personale.  
Cosa fare. Individuare una delle seguenti possibilità operative 
1.Cartella stampe originali. (per 1° 2° e 3° annualità)   
Significa utilizzare le metodologie della grafica d’arte ovvero dell’incisione, della foto-gravure, 
delle tecniche ad intaglio, del disegno e di tutti quei procedimenti sperimentali sia nella 
realizzazione della matrice che nella fase di stampa. Dunque lo studente delle diverse annualità 
dovrà acquisire o incrementare le capacità realizzative in linea con la tematica. In questo senso le 
finalità sono il foglio stampato e/o la superficie stampata, non solo in cartaceo. E comunque un 
lavoro di produzione e riproduzione dell’immagine. In genere seriale anche se non ripetitiva. La 
cartella dovrà poi essere personalizzata e realizzata dallo studente (vedi programma). 
2. Portfolio / edizione d’arte. (solo per 2° e 3° annualità) 
Diversamente può progettare un’opera articolata, avvalendosi di diversi strumenti e tecniche. 
Questo non esclude che l’aspetto che connoterà il lavoro sia sostanzialmente “manuale”. Dovrà 
configurarsi nel suo insieme come lo sviluppo di un’idea grafica. Sulla scorta di un percorso 
conoscitivo che lo avvicinerà ad un tipologia di prodotto specifico, vale a dire o un Portfolio in 
forma di cartella-libro oppure una Edizione artistica. La differenza fra le due opzioni si vedrà 
nell’ambito del programma. Entrambe frutto di progettualità e sperimentazione. 
Come farlo. Le possibilità di sviluppare il proprio linguaggio grafico mediante le tecniche 
dell’incisione, che permettono ampie possibilità di scelta, sono molto diversificate. Lo studente 
potrà utilizzare/sperimentare un ventaglio tecnico-operativo durante le ore di laboratorio. Ma 
anche reperire e organizzare il materiale necessario al di fuori delle ore prettamente didattiche. 
Dunque il “come” sarà specifico del percorso individuale, fermo restando che un primo anno è 
necessariamente di ricognizione, mentre le successive annualità di focalizzazione, sia tecnica che 
di contenuto. Si rimanda per il dettaglio ed in ultima analisi al Programma ed alla Bibliografia. 
Incontri e Laboratorio L’attività di laboratorio e dunque pratica, deve essere intesa come una 
parte dell’intero percorso e del progetto. In quest’ambito (ma non solo) si realizzeranno gli 
elaborati grafici e di stampa. Parallelamente a revisioni e a discussioni del lavoro in progress. La 
modalità di presentazione finale verrà concordata nel corso dell’anno. Per lo più verterà, ad ogni 
modo, sulle specifiche del prodotto finale e su di una breve discussione tecnica e dei contenuti.  
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Grafica d’arte / Tecniche dell’incisione ABAV02                                                                        TRIENNIO 

Vedi tematica   Pensare, guardare, trovare: il gioco degli opposti.                                                                      
Programma  di base (short)                                                                 T/P e L  75/100/150 ore   6/8 Crf. 

FFiinnaalliittàà  FFoorrmmaattiivvee  
Il corso annuale, ma a seconda dell’indirizzo di studio, anche biennale  e triennale, è rivolto a 
favorire lo sviluppo e l’individuazione di uno specifico linguistico ed espressivo mediante un 
insieme di attività: di ricerca, di laboratorio, di verifiche individuali sulla progettualità, visite a 
mostre e/o collezioni, eventuali workshop specifici. Oltre a ciò la prospettiva è di far acquisire allo 
studente la conoscenza delle modalità atte a veicolare il messaggio visivo, di maturare 
consapevolezza nella gestione dell’immagine e degli ambiti della ricerca artistica. Lo studente della 
prima annualità del triennio, possibilmente in linea con la tematica, dovrà acquisire le conoscenze 
basiche delle tecniche grafiche incisorie, dalla realizzazione del supporto (matrice) alla stampa. 
Relativamente alle annualità successive queste dovranno diventargli familiari e indirizzarlo verso 
nuove forme e tecniche. Consentirgli di realizzare e progettare graficamente.  

DDiiddaattttiiccaa  
Lezioni tecniche-teoriche e laboratori aperti, sia in ambito della Grafica d’Arte tradizionale sia in 
altre metodologie, costituiranno il nucleo didattico. Si cercherà di individuare una capacità 
progettuale e manuale, in modo che lo studente possa giungere o affinare fin’anche un proprio 
concetto di “stile” o quanto meno di “segno” individuale. Si potranno concordare, a seconda 
dell’annualità e relativamente al tema didattico (vedi allegato), sia le tecniche che il percorso più 
idoneo: come accennato la prima annualità sarà rivolta ad una conoscenza base con un percorso 
comune, la seconda e la terza, ad uno sviluppo del percorso individuale e ad una consapevolezza 
del panorama contemporaneo (non solo grafico ma artistico e creativo più in generale). 
Short Programme 
-   Lezione teoriche sintetiche sulle tecniche con supporti cartacei, di matrici e digitali audio-visivi;  
-   Segno, collage, testo, off-set, stampa, libro, media e supporti digitali, incisione;    
-   Materiali della Grafica e dell’Incisione d’arte; 
Lo studente potrà applicare e sperimentare alcune fra le seguenti tecniche: 
-   Calcografia diretta e indiretta, tecniche base e sperimentali; 
-   Xilografia su legno di filo, altre tipologie e Linoleum, b/n e a colori; 
-   Incisione su acetati, supporti sperimentali, plexiglass e pvc; 
-   Fotoincisione manuale e meccanica; sistemi sovrapposti di stampa; 
-   Analisi, scelta e ricerca per le matrici, delle carte, delle tecniche e dei materiali;  
-   Procedure di stampa, varianti ed interventi sul foglio. 
-   Legatoria: cenni dei sistemi a colla, cartonati e rilegatura a filo refe. 
-   Impaginazione e catalogazione delle stampe, realizzazione delle cartelle e dei passé-par-tout; 
-   Cenni di Fotografia, analogica e digitale, manipolazione dell’immagine e fotoritocco digitale; 

MMooddaalliittàà  dd’’eessaammee  
Le modalità d’esame verranno messe a punto annualmente, in base al percorso e al “prodotto” 
finale ed integrate da una verifica verbale sulle metodologie tecniche, progettuali e di ricerca 
iconografica. Normalmente consiste nella realizzazione di cartelle con stampe originali. Ma potrà 
eventualmente consistere in un libro d’artista come anche un insieme di prodotti grafici finalizzati 
ad un’istallazione, ad una pubblicazione, etc.. (vedi Tematica). 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  ee  MMaatteerriiaallii  dd’’uussoo  
Si allega bibliografia.  Ed elenco materiali base per il laboratorio di grafica e d’incisione. 
Si consulti anche la sitografia. 
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Segue Bibliografia e Sitografia                                                                         ( Triennio, 1° 2° e 3° )        ABAV02 
Manuali                                                                                     
Incisione calcografica e Stampa originale d’arte,  R. Bruscaglia  Ed. Quattro  Venti,  1988   
               (manuale tecnico specifico per la calcografia) 
La stampa d’Arte, A. d’Arcy Hughes / H. Vernon-Morris (Logos, 2009)  
             (manuale contenente tutte le tecniche d’incisione e stampa  d’arte) 
Grafica & Stampa,  G. Fioravanti      ed. Zanichelli     ( Bologna, 1997 ); 
             (manuale storico-tecnico di grafica editoriale)  
 La Rilegatura,   Josep Cambras   ed. Il Castello 
             (manuale di rilegatura e conservazione dei libri)  
La carta: storia, produzione, degrado, restauro  a cura E. Pedemonte,  Marsilio Editore    Venezia (2008) 
              (manuale relativo alla storia, produzione e restauro della carta) 
Testi teorici 
 Arte e Scienza dell’Incisione,    S. Massari, F. Negri Arnoldi    Ed. La Nuova Italia Scientifica  1987        
            (manuale storiografico sullo sviluppo delle pratiche e iconografie dell’incisione ) 
 Introduzione alla grafica,  Q. Newark,   ed. Logos   London-Modena    (2004) 
            (principi del graphic design) 
 Fumetto, a cura di M. Bussagli, F. Fossati  collana Electa XXsecolo  ed.  Milano  (2003) 
Cataloghi, Raccolte, Monografie 

 Fotografia/Installazione 
 New Photography in Britain,  catalogo   Skira 2008  Modena 
 Installation Art,   N. de Oliveira,  N. Oxley, M. Petry  T.& H.  1996 ( London ) 

 Grafica d’Arte 

 2RC, tra artista e artefice, Opere 1962-2007  a cura S. Rossi   2008   Roma 
 R. Jentsch:  I Libri d’Artista del ‘900,   Ed. Allemandi    1993  Torino 
 Hayter e l’Atelier 17,   ed. Electa        (Milano, 1990) 
 A. Burri, Opera Grafica Completa , Fondazione Burri   Ed. Petruzzi   (2003) 
 Artists & Prints,   catalogo MOMA  ( New York, 2004) 
 La linea astratta del’incisione. Stamperia Romero 1960-86  a cura di F. Di Castro  Milano Electa 1989 
 Le cento immagini di Andy Warhol, opere grafiche    ed  Mazzotta   1990  Milano 
 Collezionare stampe contemporanee, G. A. Salomon,  U. Allemandi & C.  (2002) 
 La collezione Peruzzi, Grafica e Multipli….. ed. Villa Pacchiani  ( PI )  2004 
 American Print’s: 1879-1979,   F. Carey  A. Griffiths   ed.   London  1980 
 Web Site Info 
 http://www.2rcgallery.com/index.php?lang=italian 
 www.webdesignerdepot.com/2009/05/100-extraordinary-examples-of-paper-art   
http://www.printshow.it/default.asp   
 http://papervisualart.com/?page_id=9088 
 http://www.betterpresslab.com/manutenzione/default.htm 
 www.emblemata-essegi.it 
 www.atgetphotography.com 
 www.iselp.be/index.php/Integration-artistique 
 www.daseyn.blogspot.it      
 www.10bphotography.com 
 www.aiap.it/progettografico 
Web Site tecnici 
https://www.amicucci.it/it/catalogo/tecniche+grafiche/calcografia+incisione/51/index.aspx 
www.aldomezzanottesrl.it 
http://www.iannettatimbri.com 
www.ilfoglio-sas.com 
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 Grafica d’Arte/Tecniche d’Incisione 
 
ELENCO MATERIALI INDIVIDUALI 
Album o fogli da schizzo 
Raschietto/Brunitoio (brunitore), sgorbie, punte di Acciaio x tecniche dirette; 
Lastra di metallo (zinco) 8/10 mm. di spessore, 14x20 cm. 
Lastra plexiglass (acetato) 20x30cm. spessori variabili; 
Supporti in linoleum, cartone, legno;  
Fogli di PVC, Plastica (20x30 e/o 25x35 cm.) Tetrapack; 
Carta lucida, Carta velina, Carta da pacchi bianca; 
Matite, pennellini tondi e piatti, pennarelli acido-resistenti, etc. 
Conetto di Cera-molle e fogli di carta abrasiva da carrozziere n.400/1000; 
Colle viniliche, Resine, Paste/stucchi  da carrozziere (anche bi componenti); 
Carta da stampa:  (Graphia liscia), Magnani pescia, Fabriano Unica, Tiepolo, 50% cotone; 
Carta tipo Giapponese, Carta (colorata) semplice g.80, Carta China e Carte varie per fondini; 
Plastica trasparente/colorata adesiva (retino) 
Carta A4 colorata e non, fogli silicone, cuoio e pelle, fogli semitrasparenti in poliestere; 
Carta millimetrata 50x70cm. 
Busta plastica 50x70cm. 
Nastro da pacchi e nastro carta; 
 
(Ulteriore materiale sarà indicato nel corso delle lezioni.) 
 
E’ bene portare con se una pendrive con progetti, materiale fotografico, disegni, etc.. 
E’ consigliato venire con cartellina rigida di cartone e/o plastica. 
La carta millimetrata e la busta di plastica di cm. 50x70 servono per confezionare il “registro” di stampa, 
inizialmente se ne può confezionare uno di cm. 35x50 con lo stesso tipo di carta usata per la stampa;  
è sempre consigliato di portare giornali quotidiani vecchi e stracci di cotone. 
Nella calcografia si possono utilizzare anche altri metalli oltre lo zinco: il rame, l’ottone, l’acciaio. A seconda 
del metallo cambia la tipologia di “acido”, il rapporto nella miscela con l’acqua, nonché i tempi di 
“morsura”. I supporti sperimentali per tutte le altre metodologie di realizzazione della matrice e di stampa 
verranno individuati nel corso delle lezioni. In genere usiamo cartone per collografia, plexiglass e acetati 
rigidi per le tecniche sperimentali e dirette, altri supporti che vedete segnati più sopra. 
Si consiglia infine di consultare i “Glossari” terminologici per familiarizzare con le definizioni utilizzate nella 
teoria e nella pratica. 

 
 
Verrà indicata una breve dispensa sulle tecniche sperimentali e collografie. 
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TECNICHE DEI PROCEDIMENTI A STAMPA                                                                 Biennio 
Linee Guida                                                                                                                                      T/P  75 ore       6 Cr.f.             

Tema: Book Restyling and type 
Che significa. Il Riciclo è ormai prassi imprescindibile nell’ambito della sostenibilità ambientale e produttiva.  
Ma cosa può significare per noi?Le Tecniche dei Procedimenti a Stampa raggruppano una molteplicità di 
sistemi e procedimenti (appunto) che vanno dalle metodologie di impressione e multiplo derivate da 
tecniche di stampa “artistiche” a quelle legate alla stampa industriale. La differenza è nel “quantitativo” di 
manuale presente nel riprodurre l’immagine. Senza farla troppo lunga diciamo che dalla nascita della stampa 
a carattere mobile ad oggi l’evoluzione nella capacità di riprodurre testo ed immagine è andata evolvendo in 
modo esponenziale. Attualmente l’universo dello stampabile è legato al digitale ed alle tecnologie ad esso 
connesse, nonché alla grande quantità di tipologie di supporti cartacei o di altro tipo. Book restyling and 
Type è una sfida alla conoscenza ed alla sostenibilità della pratica artistica ed editoriale. E’ l’alternativa alla 
smaterializzazione del Libro, operata dalla rete e dal digitale, con un “nuovo” libro toccabile che tiene 
comunque conto dell’attualità e della possibilità di esistere come “oggetto” di lettura e visione allo stesso 
tempo. La possibilità di far convergere molteplici competenze nell’ambito di un biennio di specializzazione. 
Cosa fare. Con Book Restyling and type gli studenti del Biennio sono invitati a scegliere e rieditare in 
2 copie (vedi programma) o una edizione composta di più volumi  uno dei seguenti Titoli della Letteratura: 
La chanson de Roland, trad. orale, Turoldo / L’Orlando Furioso, L. Ariosto / Don Chichotte, M. de Cervantes  
Gargantua et Pantagruel, F. Rebelais / Don Giovanni, T. de Molina o versioni di altri autori sino a L. Byron 
Tristam Shandy, L. Sterne / Gulliver’s Travels, J. Swift / Alice in the Wonderland, L. Carrol / Candide, Voltaire 
/ Le affinità elettive J.W. Goethe / Le rouge et le noir, Stendhal / Madame Bovary, G. Flaubert  L’après midi 
d’un faune, S.Mallarmè / Bouvard et Pecuchet, G.Flaubert / I turbamenti del Giovane Toerless R. Musil .  
L’edizione può realizzarsi con differenti  tecniche, sicuramente avvalersi di  procedimenti  e metodologie di 
stampa. Si possono rimanipolare rispetto all’originale sia le immagine, sia l’impaginazione che i caratteri. 
L’oggetto finale dunque può prevedere l’uso di stampa fotografica (digitale e/o analogica) dei procedimenti 
tipografici e di tipo diretto (timbri, stampe rilievografiche, a secco, stencil, frottage, transfer, etc..) di tipo 
artistico (xilografia, cianografia, monotipia, calcografia, foto-gravure, etc..)  e digitale attraverso l’uso di 
strumenti e supporti idonei. Questa Nuova Edizione dovrà mettere in evidenza caratteri e font . A fianco al 
progetto base lavoreremo ad una breve edizione in formato A4 con le tecniche della legatura a Baionetta 
fascicolata o a Fisarmonica a punto asola, nelle quali inseriremo: 1. la relazione in forma di sinossi del 
progetto libro; 2. una scheda tecnica corredata di fotografie, disegni, layout di lavoro; 3. Una selezione di 
caratteri/font a scelta fra diverse famiglie in forma di specimen o impaginate a lettering.  Alcuni di questi 
Type verranno inseriti in vario modo nella Ri-Edizione come detto più sopra. 
Come farlo. Nella fase iniziale potremo visionare un repertorio ampio che va dai Libri d’Artista, alle collezioni 
di archivi, allestimenti e musei, edizioni già realizzate dagli studenti, tecniche e sistemi di stampa editoriale e 
d’arte, materiali, supporti , col supporto di slide e video tutorial. Alle lezioni teoriche (vedi programma) 
seguirà una seconda fase in cui, unitamente all’esperienza di stampa in letterpress, la messa a fuoco del 
LIBRO su cui lavorare, i procedimenti da utilizzare, l’oggetto da cui partire (se esistente in cartaceo o file da 
riprodurre su supporti di riciclo che poi costituiranno il libro) e le esperienze di laboratori di legatoria e di 
stampa digitale, si costituirà il progress che porterà lo studente ai prodotti finali. L’edizione Restyling, anche 
nei casi di completa reinvenzione del Libro, deve specificare un interesse e manifestare professionalità e 
competenza. Dovrà essere curato ogni dettaglio, anche dell’eventuale packaging o box-contenitore. 
Incontri e Laboratorio. Gli incontri in aula saranno il momento di progettualità e verifica. Gli studenti del 
biennio presenteranno ad inizio d’anno un book (cartaceo o digitale) del proprio background. Come detto 
una prima fase d’incontri teorici conferirà ambiti e pertinenze operative In base alle esigenze individuali di 
ricerca. Parte del lavoro si avvierà e/o si metterà a punto negli spazi accademici. Lo studente è incentivato al 
recupero di materiali e tecnologie, fuori dal ciclo produttivo e per poi immetterli di nuovo in tale ciclo, alla 
conoscenza della Storia e dei Procedimenti di stampa, dello sviluppo artistico ed editoriale e della Tipografia. 
Le capacità di una nuova contestualizzazione, di ricerca e di documentazione diventano importanti e 
significative. Sarà obbligatorio partecipare alle visite-laboratorio di stampa a caratteri mobili, alle giornate di 
workshop sui prototipi di Libri e legatoria e utilizzare i macchinari di stampa digitale. 
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TECNICHE DEI PROCEDIMENTI A STAMPA          ABAV04                                                           Biennio  
Tema: Book Restyling and type 
Programma  di Base                                                                                                             T/P  75 ore           6  Cr.f.             
Finalità Formative 
Il corso è rivolto da un lato a consolidare nello studente del Biennio la capacità di lettura e riconoscimento 
dei Procedimenti e dei sistemi di stampa, dall’altro alla realizzazione di un prodotto frutto di queste 
competenze. Per fare ciò la scelta del percorso di ciascun studente si avvarrà di un repertorio decisamente 
ampio di tecniche. Lo specifico linguistico ed espressivo verrà individuato di pari passo alla progettualità ed 
alla ricerca. In tal senso il Restyling del Libro offre un tema di base attraverso il quale mettere a punto una 
nuova edizione che potrà inserire nell’ambito del proprio percorso più generale biennale, eventualmente 
finalizzato alla Tesi e/o  inseribile in un portfolio di presentazione. Restyling ma più che altro rieditare e 
riciclare un testo-libro, va inteso come esperienza di recupero di materiali, tecnologie e metodologie (vedi 
tema didattico). Il cimentarsi anche su di un tema letterario vuole esercitare un profilo culturale “alto” per lo 
studente del biennio di Grafica e Fotografia o d’indirizzo d’Arte Visiva. Come anche le competenze in ambito 
pratico e manuale sulle possibilità di realizzare una edizione, gestire la stampa e conoscere i materiali.  
Didattica  (vedi allegato Tema) 
Si richiede agli studenti uno studio teorico, storico/tecnico (1) dei Sistemi e Processi di stampa. Loro 
evoluzione e classificazione. Conoscenza delle tipologie del carattere ed evoluzione della scrittura/stampa. 
Ri-edizione di un testo/libro(2) fra i titoli dati, con uno studio all’interno delle font ed una loro applicazione 
nella nuova edizione. Il libro/edizione è presentato nelle forme di assemblaggio/rilegatura da concordare, 
deve contenere dei sistemi di stampa e prodotto in almeno in 2 copie o in edizione unica in più volumi. 
Tutto questo verrà stabilito e messo appunto durante gli incontri (nella seconda fase della didattica). Una 
relazione in forma di sinossi, con scheda tecnica corredata di documentazione del lavoro e una selezione 
d’impaginati /specimen (3). Ad inizio corso viene richiesto allo studente un book di presentazione. Ogni 
studente avrà una scheda di lavoro in-progress e gli verranno fornite delle date per gli step di revisione. 
Short  Programme Tecnico/Teorico/Storico 
Repertori dei libri d’Artista realizzati con il tema del Fuori Uso e delle edizioni dell’Accademia. Repertorio 
produzioni studenti 2011/2016. Video dei Progetti Libero Libro Essegi in Rome e Camera Book. Prodotti di 
stampa ed editoriali vari. Il Ponte: immaginazione e creatività. Video tutorial sulla stampa tipografica, 
legatoria, tecniche di riproduzione e allestimenti espositivi. Slide relative a collezioni di musei, private e fiere 
dell’editoria artistica.  Video lezione Munari sui concetti base del design. Tecniche tipografiche e dei processi 
di Stampa. Type e caratteri: l’anatomia dal carattere tipografico alla font, storia e classificazione. Tecniche di 
stampa manuali: cianografia, serigrafia, fotoincisione. Cenni storici sul Design Grafico. Tre lezioni su aspetti 
specifici di In Design, Illustrator e Photoshop. Panoramica sulle tecniche della grafica d’arte e su alcuni autori.  
Gli incontri teorico/laboratoriali prevedono il seguente sviluppo: 
Prima fase teorica (novembre-gennaio) e di revisioni e discussione riguardo il repertorio 
tematico/iconografico, lo sviluppo dei soggetti, tipologia di stampa e materiali da recuperare. Seconda fase 
teorico/pratica (Febbraio-Maggio). Indicazioni sulla preparazione dei file in digitale e utilizzo di macchinari 
professionali. Indicazioni riguardanti alcuni aspetti di Adobe In Design, Illustrator e Photoshop. Esperienza 
didattica esterna di stampa Tipografica artistica (Letterpress). Uso e scelta di carte, plastiche, pvc, cartonati e 
supporti di stampa. Laboratorio di legatoria in forma di work-shop con professionisti del settore. Visione e 
studio, teorico/tecnico, dei modelli già realizzati dagli studenti. Indicazioni e revisioni sui procedimenti di 
disegno, fotografici, di taglio, cucitura, assemblaggio e incollaggio. Sull’ideazione grafica in generale. 
Modalità d’esame  (vedi allegato Tema) 
Le modalità d’esame vertono sulla presentazione e discussione del “Libro riedito”. Della documentazione di 
studio e di progettazione, nonché degli esempi di famiglie di font/type nel breve volume in A4. Gli elaborati 
di letterpress e di stampa eventuali. Un colloquio sulle tecniche dei processi di stampa, i caratteri mobili e 
digitali, l’evoluzione dei procedimenti di riproduzione dell’immagine e sul concetto di riciclo, contenuti nelle 
dispense ed acquisibili tramite le indicazioni bibliografiche.  
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Segue Bibliografia e Sitografia                                     Tecniche dei Procedimenti a Stampa   Biennio                                       
Manuali 
La stampa oggi, tecniche, materiali, processi.    D. Bann   (Logos 2007) 
           (manuale di tecniche e materiali per la stampa editoriale e non, contemporanea) 
Handmade type workshop. Font e caratteri tipografici originali   Charlotte Rivers  (Logos  2012) 
           (manuale per lo studio e la realizzazione di caratteri/font) 
I caratteri del XX secolo,    Lewis Blackwell    Ed. Leonardo Arte 1998  o Zanichelli 1992  (Milano)  
           (Lettering, Font e Type nel XX secolo dall’originale 20th-Century type di L. Blackwell) 
La stampa d’Arte, A. d’Arcy Hughes / H. Vernon-Morris (Logos, 2009)  
         (manuale contenente tutte le tecniche d’incisione e grafica d’arte) 
Little book of Book Making  Charlotte Rivers (Potter Craft 2014) New York 
           (manuale-sussidio per soluzioni e formati di libri/legature) 
Bodoni. Manuale tipografico   versione ridotta  di Stephan Füssel   (Taschen 2014) 
          (ristampa in versione ridotta dell’edizione storica del 1818) 
Testi teorici-tecnici 
Dispense2: Supplemento Dispense di T. Procedimenti a Stampa autori vari a cura di M. Arduini 
              ABA Roma 2016_17 
Segni & Simboli. Disegno, progetto e significato   A. Frutiger (Stampa Alternativa & Graffiti  1996) Viterbo 
               (manuale storico-tecnico-grafico del noto designer di scuola helvetica) 
Professione Fotografo,   S. Ingledew     ( Logos  2009 ) 
             (a metà strada fra manuale fotografico e repertorio di temi e soggetti) 
Storia del Design Grafico,    D. Baroni, M. Vitta   (Longanesi   Ed. 2003)  Milano  
              (testo di storia della grafica e del progetto editoriale moderno) 
Arte come mestiere,   B. Munari    Ed. Laterza  (2007)  Roma-Bari 
            (fa parte di una serie di pubblicazioni di Munari sull’esperienza di designer) 
Sei proprio il mio Typo. La vita segreta dei caratteri tipografici   Simon Garfield  (TEA 2015) Milano 
            (intorno all’evoluzione della stampa e dei caratteri da mobili a digitali)  
 Cataloghi, Magazine, Monografie 
 Brochure & Cataloghi,   Roger Fawcett-Tang    (Edizioni Logos  2005)  Modena   
             (Tecniche, formati e finiture di stampa) 
 I Libri d’Artista in Italia 1960 – 1998   L. De Matteis, G. Maffei  1998  Torino 
            (catalogo generale dei Libri d’Artista in Italia) 
 1000 soluzioni grafiche 2   AA. VV.     Ed. Logos 2009    
            (Soluzioni grafiche, packaging, assemblaggi editoriali) 
 Luca Pancrazi, 99…..A4,    ed. In Arco   (Torino)  1998    (Libro d’Artista) 
 Progetto Grafico,  rivista dell’Aiap di Design Grafico  Milano 
 Inventario, vari numeri  Corraini editore  Milano/Mantova 
 Rassegna, rivista di Design & Architettura (BO) (in particolare: n.71,  1997/III: PICCOLI OGGETTI )  
Web Site 
 www.inside-training.it 
 http://www.pittorifamosi.it/grafica-digitale/tipi-stampa.php 
 http://www.tipoteca.it/index.php?page=stamperia 
 https://www.yumpu.com/it/document/view/15016430/studioklain-facolta-di-architettura-luigi-   
 vanvitelli/105  
 www.renkalik.it 
 http://papervisualart.com/?page_id=9088 
 http://www.betterpresslab.com  
 www.emblemata-essegi.it 
 www.iterritoridellagrafica.it 1 
 www.daseyn.blogspot.it      
 www.10bphotography.com 
 www.irfecolore.it   
 www.aiap.it/progettografico 
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TECNICHE DEI PROCEDIMENTI A STAMPA                                                                              Triennio 
Linee Guida                                                                                                                                    T/P  75 ore       6 Cr.f.             

Tema: stampa, riciclo, specimen e sperimentazione. 
Che significa. Le Tecniche dei Procedimenti a Stampa raggruppano metodologie sia “manuali”, che si 

avvalgono di macchinari e strumenti azionati meccanicamente e dunque direttamente, sia quelle che 
invece possiamo definire “tecnologiche” dove la riproduzione dell’immagine è interamente frutto di un 
processo di elaborazione da programmi o strumenti di varia natura, più spesso digitali. Vi è poi la possibilità 
di “riprodurre” anche utilizzando altri processi, compresi gli interventi come nell’applicazione di frottage, 
stencil, tamponi, timbri, transfert, sviluppi fotosensibili, etc..  
La tematica, imperniata sul tema del RICICLO, vuole indirizzare lo studente del triennio alla ricerca di una 
propria metodologia di lavoro e ad una conoscenza dei processi di stampa sia dell’immagine che del testo. 
Nell’organizzare il lavoro, sia sul piano teorico che pratico, lo studente dovrà inserire negli elaborati finali le 
seguenti caratteristiche: il riciclo/recupero di matrici, libri, stampe, fotografie, carte, packaging, oggetti 
vari (riconducibili ai processi di stampa). Una o più tecniche di stampa/riproduzione anche e soprattutto da 
tecnologie o processi non attuali. Si può attingere dalla stampa analogica, digitale, tipografica, letterpress, 
manuale, meccanica/artistica; ma anche utilizzare strumenti e macchinari fuori-uso. “Recuperare” significa 
riadattare e riutilizzare qualcosa di consumato, guasto, difettoso, inutile, scartato ed altro. Lavoreremo 
sulla pagina di testo e sullo specimen. L’idea di riciclo è strettamente legata al “rifiuto”, quindi all’eco-
sostenibilità, al consumo, all’ambiente,  ai prodotti derivati dalla “massa di cose consumate e scadute”. La 
sfida è di rendere attuale ciò che apparentemente non lo è più. Realizzare un percorso di recupero 
denotando l’aspetto progettuale-grafico ma anche artistico, in modo “etico”. 

Cosa fare. Gli studenti del Triennio sono indirizzati innanzi tutto a trovare la tematica e l’ambito tecnico 
che li interessa. Viene chiesta comunque un’ analisi delle font(1) con una scelta di almeno 10 tipologie fra 
Serif e Sans Serif da presentare sotto forma di Specimen. In tal senso realizzeremo (2)due modellini di 
libro/custodia come prototipi, in A5, assemblati o in legatoria in Giapponese, o  a Baionetta (esterna o 
interna) o a Fisarmonica a punto asola. La prima servirà per progettare e creare gli specimen, la seconda 
come guida per il progetto che poi lo studente andrà a realizzare. Le tematiche, il prodotto e la scelta dei 
materiali per il progetto finale restano a scelta dello studente e da concordare nei suoi aspetti formali e 
realizzativi. Vi sono una infinità di spunti creativi, di oggetti o materiali da poter riadattare e riciclare: libri, 
stampe, fotografie, matrici di stampa, carte, oggetti. Ma anche macchine fotografiche vecchie, stampanti 
e scanner superati, materiali della grafica e del disegno ormai fuori mercato come retini, letraset, 
normografi, timbri, trasferibili, carte copiative, millimetrate, e quant’altro. L’oggetto finale dunque potrà 
risultare relativamente aperto, potrà consistere (3) in una edizione o libro d’artista, una cartella di 
grafiche, fotografie, oppure avere caratteristiche istallative e di opera. Potrà contemplare più medium 
anche video, animazione e ovviamente manipolazioni digitali. 

Come farlo.  Nella fase iniziale (fino a Gennaio) teorica si potrà visionare un repertorio ampio, dalle 
tecniche di stampa ai materiali impiegati, ad aspetti storici e tecnici. Libri d’Artista, collezioni, repertori e 
video riguardanti lezioni e laboratori. Si possono rielaborare progetti e lavori già sperimentati dallo 
studente in collegamento e sinergia con altri corsi. Utilizzate dunque “cose” e “idee” da riciclare. Materiali 
che già avete o che potete sfruttare per riproporre nelle forme sopra indicate. Si tratta ad ogni modo di un 
work in progress. Nella seconda fase (da Febbraio) prevede un aprte maggiormente pratica e realizzativa. 

Incontri e Laboratorio. Gli incontri in aula saranno il momento di progettualità e verifica. Non solo 
teorica. Il corso di Tecniche dei Procedimenti a Stampa si avvale di un continuo confronto d’idee e tecnico 
sulle possibilità operative. Gli studenti del triennio presenteranno, ad inizio d’anno, un book (cartaceo o 
digitale) del proprio background. In base alle possibilità operative e di laboratorio si cercherà di realizzare 
almeno una parte del prodotto finale negli spazi accademici. Sono previste esperienze esterne di stampa, 
momenti laboratoriali sia di legatoria editoriale che per altri aspetti realizzativi. La possibilità di utilizzare 
software e macchinari da stampa. Visionare video e repertori nell’ambito delle lezioni teoriche. 
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TECNICHE DEI PROCEDIMENTI A STAMPA                    ABAV04                                                    Triennio  
Stampa, riciclo, specimen e sperimentazione.     
Programma  di Base                                                                                                             T/P  75 ore           6  Cr.f.             
Finalità Formative 
Il corso è rivolto alla messa a punto da parte dello studente di un procedimento che si possa inquadrare in 
un ambito di “riproducibilità” mediante un “sistema di stampa”. Questo significa che la scelta del percorso 
di ciascun studente si avvarrà di un repertorio tecnico ampio. Lo specifico verrà individuato di pari passo 
alla progettualità ed alla ricerca. La tematica del riciclo va intesa  come esperienza di recupero di materiali, 
tecnologie e metodologie (vedi tema didattico). Si cercherà in definitiva di dare una capacità di conoscenza 
e di riattivazione di processi di stampa, in una prospettiva di serialità e originalità, nonché indicazioni 
riguardo la nascita e l’evoluzione di concetti quali grafica, multiplo, editoria, fotografia, design, stampa.   
Le finalità sono quelle di stimolare e dare impulso alle conoscenze sia pratiche che teoriche, ma anche alla 
possibilità di ridare funzione a qualcosa fuori dall’uso e dagli standard di aggiornamento attuali. 
Didattica  (vedi allegato Tema) 
Si richiede uno studio teorico tecnico dei Sistemi e Processi di stampa. (1) Loro evoluzione e classificazione. 
Conoscenza delle tipologie del carattere  e sua relazione con la scrittura prima e la digitalizzazione dopo. 
Per noi la realizzazione di un prodotto stampato (2) è il risultato di un recupero/riciclo tecnico e teorico. 
Questo verrà concordato e messo appunto durante gli incontri. Una relazione (3) sul progetto iniziale e 
documentativo del risultato finale. La produzione di uno Specimen dei caratteri scelti (4).  Ad inizio corso 
viene richiesto un book di presentazione. Ogni studente avrà una scheda di lavoro in-progress. Verranno 
fornite delle date per gli step di revisione. Lo studente potrà sfruttare il laboratorio di legatoria in forma di 
workshop e l’esperienza di stampa in Letterpress, come parte del proprio progetto ed anche utilizzare i 
macchinari e le tecnologie che avremo eventualmente a disposizione. Infatti in base alle disponibilità di 
laboratorio si affronteranno gli aspetti realizzativi durante gli incontri. Parallelamente sarà fondamentale 
curare la parte ideativa e di recupero, il cui sviluppo dovrà essere gestito in autonomia dallo studente. 
Short  Programme Tecnico/Teorico 
Gli incontri teorici prevedono le seguenti tematiche:  
Tecniche base dei processi di stampa e percorso storico. Studio dei caratteri e delle font. Il Ponte: lezione 
relativa al riciclo, immaginazione e creatività. Video tutorial sulla stampa tipografica, legatoria, tecniche di 
riproduzione, dei Progetti Libero Libro Essegi in Rome, Camera Book e Prof-No.profit. Poetica,  didattica e 
sperimentazione di Bruno Munari. Repertori dei libri d’Artista e dei lavori realizzati con il tema del Fuori Uso 
dagli studenti: 2011/2016. Slide di collezioni di musei e allestimenti  espositivi. Prodotti editoriali e di 
stampa in generale. Cenni storici di Design Grafico. Lezione sulle finiture, legature e materiali nel Publishing 
artistico. Breve panoramica di autori storici della fotografia. Repertorio grafica d’arte moderna e 
contemporanea. Grafismi , calligrafia e arte. Procedimenti di tecniche di stampa d’arte specifiche.  
Gli incontri laboratoriali prevedono le seguenti metodologie: 
Revisioni e discussione riguardo il repertorio tematico/iconografico e lo sviluppo dei soggetti, tipologia di 
stampa e materiali. Esperienza didattica esterna di stampa Tipografica artistica (Letterpress). Utilizzo dei 
macchinari del laboratorio di stampa digitale: plotter e stampanti professionali. Uso e scelta di carte, 
fondini, plastiche, pvc, cartonati e supporti di stampa. Laboratorio di legatoria in forma di work-shop con 
professionisti del settore. Visione e studio, teorico/tecnico, delle realizzazioni passate degli studenti. 
Indicazioni sui procedimenti di disegno, taglio, cucitura, fotografici e di elaborazione digitale. Cenni 
riguardanti l’utilizzo di Adobe In Design, Illustrator e Photoshop.  Stampe dirette tramite tecniche manuali  
o mediante strumenti di pressione manuali (stampa d’arte).   
Modalità d’esame  (vedi allegato Tema) 
Le modalità d’esame vertono sulla(1) presentazione e discussione del “Prodotto Riciclato”. La 
presentazione dello (2)Specimen, della (3)relazione sul progetto iniziale e il prodotto finale. Degli elaborati 
di letterpress e di stampa (4) eventuali. Ci sarà inoltre un (5)colloquio sui contenuti tecnico-storici relativi 
alle dispense ed alle indicazioni bibliografiche. 
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Segue Bibliografia e Sitografia                                  Tecniche dei Procedimenti a Stampa    Triennio  
Manuali 
Grafica & Stampa,  G. Fioravanti   Zanichelli Editore  (1997)   
oppure Il Nuovo Manuale del grafico   G. Fioravanti    Zanichelli Editore  (2002)    
           (manuali basici di tecniche, materiali e storia della stampa/grafica editoriale) 
Book art - grafica editoriale e innovazione   Charlotte Rivers  ed. Logos  (2011) 
            (manuale illustrato di tecniche editoriali e di stampa) 
Handmade type workshop. Font e caratteri tipografici originali   Charlotte Rivers  (Logos  2012) 
           (manuale per lo studio e la realizzazione di caratteri/font) 
La stampa d’Arte, A. d’Arcy Hughes / H. Vernon-Morris (Logos, 2009)  
         (manuale contenente tutte le tecniche d’incisione e grafica d’arte) 
La Rilegatura  Josephef Cambras   Ed. Il Castello  2003 
            (manuale di legatoria e confezione copertine e custodie) 
Testi teorici-tecnici 
Dispense 1, Tipografia & Procedimenti a Stampa, (da A. Filippetti Ist. Sup. Industrie Art. Urbino) 
              Integrazione e rielaborazione di M. Arduini  ABA Roma (ultima vers. 2013) 
Segni & Simboli. Disegno, progetto e significato   A. Frutiger (Stampa Alternativa & Graffiti  1996) Viterbo 
               (manuale storico-tecnico-grafico del noto designer di scuola helvetica) 
Professione Fotografo,   S. Ingledew     ( Logos  2009 ) 
             (a metà strada fra manuale fotografico e repertorio di temi e soggetti) 
Arte come mestiere,   B. Munari    Ed. Laterza  (2007) 
    (fa parte di una serie di pubblicazioni di Munari sull’esperienza di designer) 
Sei proprio il mio Typo. La vita segreta dei caratteri tipografici   Simon Garfield  (TEA 2015) Milano 
            (intorno all’evoluzione della stampa e dei caratteri, da mobili a digitali)  
Cataloghi, Magazine, Monografie 
Graphic, gli Sketchbook dei più grandi graphic designer  S. Heller & L. Talarico Ed. Ippocampo (Milano 2010) 
             (catalogo di illustratori e disegnatori) 
1000 soluzioni grafiche 1   Wilson Harvey London     Ed. Logos 2008    
            (Soluzioni grafiche, packaging, assemblaggi editoriali) 
Brochure & Cataloghi,   Roger Fawcett-Tang    (Edizioni Logos  2005)  Modena   
             (Tecniche, formati e finiture di stampa) 
I Libri d’Artista in Italia 1960 – 1998   L. De Matteis, G. Maffei  1998  Torino 
            (catalogo generale dei Libri d’Artista in Italia) 
Progetto Grafico,  rivista dell’Aiap di Design Grafico  Milano 
Inventario, vari numeri  Corraini editore  Milano/Mantova 
Rassegna, rivista di Design & Architettura (BO) (in particolare: n.71,  1997/III: PICCOLI OGGETTI )  
Web Site 
 www.inside-training.it 
 http://www.pittorifamosi.it/grafica-digitale/tipi-stampa.php 
 http://www.tipoteca.it/index.php?page=stamperia 
 https://www.yumpu.com/it/document/view/15016430/studioklain-facolta-di-architettura-luigi-   
 vanvitelli/105  
 www.renkalik.it 
 http://papervisualart.com/?page_id=9088 
 http://www.betterpresslab.com  
 www.emblemata-essegi.it 
 www.iterritoridellagrafica.it 1 
 www.daseyn.blogspot.it      
 www.10bphotography.com 
 www.irfecolore.it   
 www.aiap.it/progettografico 
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EDITORIA D’ARTE                                                                                                                                BIENNIO 
Linee Guida / Tematica                                                                                                            T/P   75ore           6 Crf.         

L’A4: da Manuzio al libro d’artista 
Che significa. Lo scorso anno 2015 è stato il cinquecentesimo anniversario della morte di Aldo Manuzio. 
Vorrei ancora quest’anno sollecitare gli studenti del Biennio a svolgere un lavoro di ricerca intorno a questa 
figura importante per la cultura italiana di umanista ed editore, sulle sue pubblicazioni fondamentali per la 
storia del libro e della tipografia ma anche sulla temperie culturale veneziana fra ‘400 e ‘500. Dunque in tal 
senso realizzare una Edizione d’arte che abbia come “tema” il Libro stesso. Entreremo nel vivo in modo 
graduale attraverso gli incontri teorici che si susseguiranno. L’idea è quella di utilizzare il pretesto del 
dell’edizione per dare “immagine” ad un libro diverso. L’A4 da Manuzio al libro d’artista è un modo di 
riflettere e riattivare vari elementi e materiali. La grafica, l’impaginato, la carta, la legatura, il contenitore, 
l’aspetto comunicativo e di contenuto del testo. Basti pensare anche all’idea di libro come oggetto, da 
Pignotti a Munari e ci si addentrerà inevitabilmente in un campo d’azione allargato in cui è l’interezza del 
“prodotto” che comunica. Il contenuto va pensato con i seguenti requisiti: una parte fotografica, una 
vettoriale, una parte manuale e un elemento almeno di riciclo. 
Cosa fare. Gli studenti che realizzeranno il Libro d’artista o l’Edizione d’Arte dovranno ad ogni modo tenere 
presente determinate caratteristiche e condizioni di lavoro. Per il biennio di Grafica e Fotografia in 
particolare si può pensare, in alternativa, al libro come progetto grafico da presentare all’interno del nuovo 
numero di InSight. Anche per gli iscritti di Grafica d’Arte o afferenti ad altre scuole si cercherà di progettare 
e realizzare un libro in linea con la ricerca più generale dello studente. Deve essere presentato in almeno 
due copie. Contenere il Colophon. Deve essere affiancato ad una relazione in forma di sinossi e da una 
scheda tecnica. Presentare un marchio, logo o qualsivoglia stilizzazione grafica legata o al tema di Manuzio 
e delle Marche Tipografiche o che individui un carattere inequivocabile del Libro d’arte e dello studente 
realizzatore. Si può produrre un Menabò come pure studi e progetti a mano preliminari. Sostanzialmente si 
devono curare i seguenti aspetti: scelta del supporto, rilegatura, copertina, logo o marchio, colophon e info-
grafica eventuale, scelta della font, concept del libro, formato, impaginazione, modalità d’uso e fruizione. 
Per gli studenti provenienti dall’indirizzo Triennale di Roma è possibile sviluppare un progetto come layout 
digitale in alternativa o parallelamente. Vedremo individualmente secondo quale percorso.  
Come farlo. Il panorama tecnico è ovviamente ampio. Nell’edizione d’arte vengono messe in campo  
competenze diverse e in qualche modo si tratta di realizzare un’edizione unica a tiratura limitata. Come si 
diceva verranno individuati percorsi e competenze in modo personalizzato per ciascun studente. Restano di 
base e imprescindibili: il progetto grafico, la rilegatura, la scelta della carta (qualità, grammatura, costi, 
etc..) e gli aspetti impaginativi e di packaging. L’approccio fondamentalmente teorico iniziale darà la 
possibilità di addentrarsi gradualmente nel lavoro da svolgere come prodotto finale. Quindi si potrà 
intervenire attraverso disegni ed illustrazioni, matrici da stampare, progetti in digitale ai quali poi va data 
una forma di stampa di qualità: tattile e visiva. Lo studente può prevedere l’uso anche di altri procedimenti 
come quello serigrafico, off-set, tipografico, cianografico, ed altro che vedremo preliminarmente in via 
teorica.  Come pure interventi specifici di cucitura,  cutpaper, kirigami, collage, frottage, transfer. Tutto ciò 
avrà tempistica e modalità di realizzazione da concordare e scegliere. 
Incontri e Laboratorio. Gli incontri in aula prevedono teoria, progettualità, realizzazione e verifica. Gli 
studenti del Biennio, soprattutto se già affrontato l’esame di editoria nel triennio, possono orientare il 
lavoro e l’ideazione del “libro” in forma prettamente digitale, da realizzare come articolo-prototipo da 
presentare al lettore. In 2 varianti e che occuperanno 6/8 facciate in A4. Per i più appassionati ed 
interessati anche  in doppia versione, digitale per la rivista InSight e come Libro d’artista. Queste 
costituiranno le 2 copie. Le lezioni si divideranno in teoriche e pratiche come per il triennio. Vi sarà un 
Laboratorio in forma di workshop di Legatoria che sarà parte integrante della didattica e per coloro che lo 
avessero già svolto il momento per approfondire e da utilizzare per al messa a punto di prototipi. In 
relazione alla tematica la visita all’Istituto Centrale per la Grafica sarà interessante per visionare le edizioni 
antiche e del ‘900. I libri d’artista. Per porre l’attenzione su Libri specifici ed edizioni d’arte. 
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L’A4: da Manuzio al libro d’artista 
Programma Didattico di Base (short)                                                                             T/P  75 ore                6 Cr.f. 
Finalità Formative 
Il corso annuale teorico/pratico si suddivide in due fasi. Nella prima una serie d’incontri serviranno ad 
inquadrare l’argomento da un punto vista storico, tecnico e ideativo. A fornire un repertorio sul quale 
confrontarsi. Nello specifico per il biennio le finalità sono di arrivare ad un prodotto cartaceo (il 
libro/edizione) o non, che potrà avere le caratteristiche del Libro d’Artista o svilupparsi nella direzione più 
propria del Progetto grafico/editoriale, realizzato in 2 copie almeno o ancora come articolo per la rivista 
InSight. Nella seconda parte delle lezioni si entrerà quindi nella fase realizzativa, considerando gli aspetti 
tecnici, la scelta dei materiali e alle possibilità formali. In tale prospettiva verifiche individuali saranno 
reiterate negli appuntamenti laboratoriali. La finalità è arrivare ad un “prodotto” che s’inserisca nell’ambito 
di ricerca e del percorso più generale dello studente, anche nell’interazione con altri corsi. Nonché la 
conoscenza degli aspetti teorici, storici e tecnici dell’editoria d’arte e delle soluzioni di publishing artistico. 
Come pure ad un orientamento editoriale tou-court. 
Didattica  (vedi allegato Tema) 
Si potrà concordare la scelta realizzativa, come già detto, lo studente del biennio, potrà impostare il libro in 
una forma di tipo “artistico” oppure più legato al progetto grafico-editoriale. Questo nelle modalità 
accennate sopra. La tematica torna quest’anno a dare attenzione al lavoro svolto dalle prime officine 
tipografiche ed in particolare ad Aldo Manuzio. Ciò non significa obbligatoriamente riproporre un modello 
di gusto antico ma anche e soprattutto declinare all’attualità il tema. Gli strumenti ed i materiali scelti ne 
saranno l’ossatura. Sostanzialmente il corso cerca di far confluire molteplici competenze tecniche in modo 
da produrre un oggetto libro competitivo con gli standard editoriali e quelli web. Lo studente, che avrà a 
disposizione gli incontri seminariali, le visite didattiche, il laboratorio di legatoria e gli altri appuntamenti di 
laboratorio dove si potranno utilizzare i macchinari dell’aula di stampa, dovrà comunque mettere a punto il 
proprio lavoro anche al di fuori degli incontri frontali; una programmazione in progress scandirà le fasi di 
lavoro e gli incontri di revisione. Nell’insieme dunque si cercherà di affinare una capacità di realizzazione, e 
di progettazione, nonché una piena consapevolezza teorica e concettuale intorno a temi quali: stampa 
editoriale, grafica, edizione artistica, libro, riproduzione, serie, etc. Credo che un approccio legato ad un 
pensiero, ad una caratterizzazione manuale e meno legato al tecnologico, in particolare, per gli studenti di 
Grafica & Fotografia indirizzati sostanzialmente ad un universo mediatico  digitale e ad alta definizione, può 
essere integrativo delle competenze tecnico-artistiche. Allo stesso tempo si può rimanere strettamente 
nell’ambito della progettazione grafica proponendo una serie di layout e schede editoriali. 
Short  Programme Tecnico/Teorico 
Cenni sull’editoria generali. Repertori dei libri d’Artista. Repertorio delle edizioni dell’Accademia. 
Video: Progetto Libero Libro Essegi, prodotti editoriali vari, progetto Camera Book e laboratori di legatoria. 
Breve storia della fotografia. Cenni storici tecnici sul Design Grafico. Repertorio grafica d’arte moderna e 
contemporanea. Grafismi, calligrafia e Poesia Visiva. Video: collezione Mart,  
L. Pignotti, B. Munari, Beatrice Coron, tecniche pop-up. Cenni di grafica editoriale: InDesign. 
Gli incontri laboratoriali prevedono le seguenti metodologie:  
Visione e studio dei modelli già realizzati dagli studenti con specifiche teorico/tecniche. 
Laboratorio di legatoria con work-shop. Tecniche di stampa da file e manuale. Collages, tagli, preparazione 
di cartelle e packaging. Frottage, timbri e metodologie di riciclo. Uso e scelta di carte, fondini, plastiche, 
pvc, cartonati e supporti di stampa. Indicazioni e revisioni sui procedimenti di disegno, fotografici e di 
elaborazione digitale. Revisioni sul repertorio grafico, immagini, impaginato e le scelte d’assemblaggio 
dell’edizione/libro. 
Modalità d’esame (vedi allegato Tema) 
Le modalità d’esame vertono sulla presentazione del prodotto editoriale e/o libro. Un colloquio relativo alla 
sua realizzazione e alle sue diverse fasi. Parallelamente ad una discussione di verifica sulle lezioni teoriche, 
le metodologie tecniche, operative e di repertorio. 
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Manuali 
Manuale di Grafica e Stampa,     M. Teroni    Edizioni Apogeo   (2009) Milano 
                  (manuale di grafica editoriale) 
Farsi un libro   A Bandinelli, G. Lusso, R. Iacobelli    Ed. Nuovi Equilibri  (1990)  Viterbo 
                  (breve prontuari per l’autoproduzione editoriale) 
La Rilegatura,   Josep Cambras   ed. Il Castello      (manuale di rilegatura e conservazione dei libri) 
Book art - grafica editoriale e innovazione   Charlotte Rivers  ed. Logos  (2011)   
                   (manuale illustrato di tecniche editoriali e di stampa) 
Foglio & Forma. Piegature e tecniche per grafica e design   Paul Jackson  Logos  (2011) 
Making Handmade Books: 100+ Bindings, Structures & Forms   Alisa Golden ed. Paperback  2010 
                 (manuale in inglese di rilegatura e tecniche per i libri) 
Bodoni. Manuale tipografico   versione ridotta  di Stephan Füssel   (Taschen 2014) 
                (ristampa in versione ridotta dell’edizione storica del 1818) 
Testi teorici 
Supplemento Dispense: Editoria d’Arte    Autori Vari a cura di M. Arduini  (Roma) 2014 
I caratteri del XX secolo,    Lewis Blackwell    Ed. Leonardo Arte 1998  o Zanichelli 1992  (Milano)  
            (Lettering, Font e Type nel XX secolo dall’originale 20th-Century type di L. Blackwell) 
La grafica in Italia  G. Fioravanti, L. Passerelli S. Sfligiotti   Ed. Leonardo Arte   (Milano) 1997 
             (design editoriale e grafica) 
La forma del Libro:dal rotolo al codice(secc. III a.c./XIX d.c.) a cura di F. Arduini  Ed.Mandragora Firenze (2009)  
            (testo storiografico in forma di catalogo sul Libro) 
La carta: storia, produzione, degrado, restauro  a cura E. Pedemonte,  Marsilio Editore    Venezia (2008) 
Supplemento al dizionario italiano,   B. Munari  Corraini Editore  2009 
            (pubblicazione originale del 1963 sui “gesti”) 
Parlare e Scrivere,  R. Barilli   La Nuova Foglio Editore (1977) Macerata 
           (testo sulla poesia visiva e ricerche verbovisuali) 
Cataloghi, Raccolte, Monografie  
Rewind: Forty years of design & advertising  J. Myerson & G. Vickers  Phaidon  (2002)  London 
R. Jentsch:  I Libri d’Artista del ‘900,    ed. Allemandi    1993  Torino 
Nel paese della pubblicità  a cura Ugo Volli Castello di Rivoli  Ed. Skira  (2003)  Milano 
           (catalogo della mostra tenutasi nel 2003 alla Fondazione-Museo castello di Rivoli, Torino) 
Brochure & Cataloghi, Roger Fawcett-Tang    Ed. Logos  2008 Modena 
             (Tecniche, formati e finiture di stampa) 
1000 soluzioni grafiche 2   AA. VV.     Ed. Logos 2009    
            (Soluzioni grafiche, packaging, assemblaggi editoriali) 
I Libri d’Artista in Italia 1960 – 1998   L. De Matteis, G. Maffei  1998  Torino  
            (catalogo generale dei Libri d’Artista in Italia) 
Artists & Prints, MoMa Collection N.Y.   Deborah Wye     Ed. The MoMa of New York    2004 
Web Site 
 www.inside-training.it 
 www.aldomezzanottesrl.it 
 www.webdesignerdepot.com/2009/05/100-extraordinary-examples-of-paper-art   
 http://papervisualart.com/?page_id=9088 
www.emblemata-essegi.it 
 www.atgetphotography.com 
 www.iterritoridellagrafica.it 1 
 www.iselp.be/index.php/Integration-artistique 
 www.daseyn.blogspot.it      
 www.10bphotography.com 
 www.ilfoglio-sas.com 
 www.irfecolore.it   
 www.aiap.it/progettografico  
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