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INCISIONE 
Durante il corso di Incisione gli studenti acquisiranno le conoscenze e le abilità per padroneg-
giare le tecniche dell’Acquaforte e dell’Acquatinta e tradurle in uno stile contemporaneo.
Queste tecniche prevedono l’uso di uno strumento appuntito e di acidi per creare le immagini 
sulla lastra di metallo.
Mentre le incisioni a Puntasecca sono fatte semplicemente raschiando la superficie della ma-
trice con un ago, i metodi dell’Aquaforte e Acquatinta prevedono di immergere la piastra in un 
bagno di acido chiamata morsura, che “morde” il metallo creando linee profonde dove non è 
stato protetto con un rivestimento speciale.
La tecnica dell’Acquaforte consiste nell’applicare uno strato di vernice di rivestimento sulla 
matrice per proteggerla dagli acidi e quindi tracciare il disegno sul metallo con uno strumento 
appuntito. Gli acidi corroderanno la piastra dove l’ago ha raschiato via la vernice creando così 
il disegno. Mentre l’Acquaforte produce linee chiare e definite, l’Acquatinta viene utilizzata per 
ottenere diverse sfumature di grigio ed effetti di chiaroscuro. Invece di usare un ago, viene ap-
plicata in modo omogeneo sulla matrice una resina chiamata “pece greca” in modo che durante 
il bagno acido la superficie del metallo si corroda uniformemente creando effetti tonali.

Fase 1 - Preparazione della lastra (zinco o rame)

Fase 2 - Creazione del disegno

Fase 3 - Disegno sulla lastra con carta copiativa

Fase 4 - Uso degli acidi per l’incisione

Fase 5 - Come inumidire la carta, applicare l’inchiostro 
               e pulire la lastra

Fase 6 - Procedimento di stampa con torchio

                    PROGRAMMA

Le lezioni si tengono al mattino dalle 9:00 alle 13:00.
Gli studenti possono iscriversi per un minimo di 2 settimane.



Numero 
di 

settimane

CORSO BASE
6 ore a settimana

CORSO
SEMI-INTENSIVO

10 ore a settimana

1 165 € 230 €

2 285 € 395 €

3 370 € 515 €

4 440 € 615 €

5 515 € 725 €

6 580 € 840 €

7 670 € 965 €

8 760 € 1085 €

9 850 € 1235 €

10 940 € 1340 €

I materiali non sono 
inclusi nel prezzo. 

Agli studenti verrà 
data una lista di mate-
riali da comprare in un 
negozio specializza-
to vicino alla scuola, 
dove troveranno una 
varietà di materiali di 
alta qualità per le belle 
arti a prezzo scontato. 
Alcuni materiali di 
base potranno esse-
re forniti dalla scuola.

Le lezioni sono tenute in Italiano, Inglese e/o Spagnolo.
Alla fine del corso gli studenti riceveranno un Certificato di Partecipazione.
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