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“OFFICINA DELL’ARTE” – GRUPPO ARTI FIGURATIVE

BOLOGNA UNA SCUOLA – CORSI 2018/2019

corso di
TECNICHE DELL’INCISIONE
corsi tenuti

Professore Clemente Fava
Il corso ha come obiettivo la conoscenza e l’approfondimento delle tecniche
calcografiche (puntasecca, acquaforte, acquatinta, vernice molle, maniera
nera, maniera a zucchero, punzone, ...) e xilografiche (su legno di filo e

linoleum) le conseguenti operazioni di inchiostrazione e stampa. Un

programma rispettoso dell’orientamento espressivo e di ricerca di ogni
partecipante al corso che sarà seguito individualmente.
1. totale ore corso: 50 – cadenza settimanale: lunedì – orario lezioni: 17.00 – 19.00

2. totale ore corso: 50 – cadenza settimanale: venerdì – orario lezioni: 17.00 – 19.00

NOTE PER I CORSI DE L’ “OFFICINA DELL’ARTE” Gruppo Arti Figurative:


I corsi avranno inizio il 8 ottobre 2018 e termineranno al raggiungimento della 25°

lezione. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione, il quale
ha valore come credito formativo nelle scuole superiori.


L’ “OFFICINA DELL’ARTE” oltre a gestire per conto del D.L.F. la scuola dell’arte, nella
sede dove si tengono i corsi, organizzata per i soci regolarmente iscritti al gruppo,
un atelier di pittura libero il martedì dalle 21.00 alle 23.00 e il laboratorio di

incisione il mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00. Inoltre si organizza il libero
atelier del nudo il venerdì serale dalle 21.00 alle 23.00 e il martedì pomeridiano
dalle 15.30 alle 17.30.


I corsi si effettuano solo al raggiungimento di 8 iscritti per corso. Sarà premura della
segreteria avvisare tempestivamente l’eventuale impossibilità di tenere il corso
prescelto.



I corsi si terranno nella sede della OFFICINA DELL’ARTE Via Stalingrado, 12 – 40128
Bologna.



Informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria del DLF vedi testa di questo volantino per
numeri e indirizzi.

