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IN TIRATURA LIMITATA 

 

                                                                            a cura di  

                                                                      Ferdinando Fedele 

 

    Il workshop propone un percorso artistico-culturale nell'ambito delle arti grafiche, volto alla                          

conoscenza e alla pratica della tradizionale stampa originale d'arte attraverso la produzione di edizioni 

d'arte in tiratura limitata. 

 

L'attività offre la possibilità di apprendere ed approfondire la grafica d'arte nell'innovazione e negli 

sviluppi dei processi artistici e comunicativi contemporanei, dando ai partecipanti l'opportunità di 

avere un confronto diretto con la ricchissima produzione artistica di una delle più note realtà delle Arti 

Grafiche internazionali, la Stamperia e Casa Editrice "Il Laboratorio/le edizioni". 

 

L'esperienza formativa impegnerà gli studenti nell'ideazione e nella realizzazione di opere grafiche 

attraverso i procedimenti tradizionali e sperimentali delle tecniche incisorie e della stampa d'arte, 

rendendoli sensibili alla molteplicità dei processi creativi nella produzione di una preziosa edizione 

d'arte. Ogni corsista avrà modo di entrare in contatto con le pratiche dell'arte grafica ed editoriale, 

approcciando alla varietà delle fasi esecutive nella lavorazione di un'opera riproducibile, 

con la possibilità di cogliere proficuamente le funzioni e le qualità nel pregio del singolo esemplare 

prodotto e l'efficacia nel multiplo tirato in serie. 

 

Seguendo un approccio teorico-metodologico gli allievi saranno coinvolti e condotti nella 

progettazione di una cartella d'arte tirata in esemplari numerati e firmati contenenti le grafiche 

d'autore prodotte; un esemplare dell'edizione entrerà a far parte della collezione de "Il 

Laboratorio/le edizioni" e sarà custodito nel grande archivio di grafiche che la casa editrice ospita 

da più di quarant'anni. 

 
 

Modalità di svolgimento delle attività: 

 
• Presentazione dell'archivio di edizioni d'arte della società editoriale il Laboratorio/le 

edizioni. 

• Introduzione teorico-dimostrativa all'edizione d'arte. 

• Ideazione e progettazione di una cartella d'arte. 

• Realizzazione di opere riproducibili in esemplari attraverso le tecniche grafiche: calcografia, 

tecniche incisorie e di stampa sperimentali. 

• Produzione di preziose stampe originali d'arte. 

• Realizzazione di una cartella d'arte in tiratura limitata. 

• Presentazione della produzione. 

 
 

Il workshop è rivolto a numero limitato di studenti (max 15) e si prevede uno svolgimento di 32 ore   di 

attività. 



 


