XILOGRAFIA PER TUTTI
DOCENTE Coccato
OBIETTIVI Corso di base per neofiti di conoscenza tecnico espressivo dell’arte xilografia, dalla tradizione alle nuove
tecnologie. Particolare attenzione sarà rivolta alle metodologie operative, sperimentali e progettuali, determinanti, ai
fini della realizzazione delle opere xilografiche. L’indagine compositiva attraverso il disegno, sarà un elemento
fondamentale per la ricerca e la realizzazione.
MODALITA' DELLA DIDATTICA
• Storia e principi generali della xilografia (infarinatura generale).
• Studio dell’idea progettuale, qualità formale e contenuto espressivo del disegno.
• Illustrazione in forma pratica dei procedimenti xilografici.
• Matrici.
• Il metodo della linea bianca.
• Tecnica di intaglio ed incisione.
• La xilografia a colori e il chiaroscuro (accenno).
• Stampa con cartoncino.
• Il linoleum, procedimenti e tecniche.
• Procedimento a forma persa (accenno).
• Carte, carte colorate, acquarellate e Cina (accenno).
• La preparazione e la scelta della carta.
• Inchiostrazione, prove e metodi di stampa
• Il baren, la stampa manuale.
• Impaginazione.
CONTENUTI E TEMATICHE
Ricerca individuale, documentata e orientata a favore della propria immaginazione creativa.
• 1 opera xilografia o linoleografica.
• 1 stampa con cartoncino monotipo a perdere.
Verifica finale:
• Disegni preparatori.
• Matrici.
• Stampe contenute in una cartella formato 35x50.
• Il risultato raggiunto attraverso la conoscenza teorica e l’applicazione pratica del programma in aula e valutazione
finale.
MATERIALI
• Linoleum (numero da definire con il docente nella prima lezione).
• Cartoncino (possibilmente Faber Castel).
• Sgorbie.
• Kutter.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matite e fogli per la preparazione.
Carta Fabriano F2, carta colorata a piacere, carta Cina.
Tavolette di legno (numero da definire con il docente nella prima lezione).
Colori a scelta per xilografia e linoleografia.
Rullo.
Carta vetrata 00.
Cucchiaio.
Camice.
Guanti di plastica.
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