
workshop di illustrazione

alla scoperta dell'incisione

calcografica sperimentale

a puntasecca

WUNDERKAMMER"TRASFORMAZIONI, VISIONI, INCARNAZIONI,
ASCENSIONI, LOCOMOZIONI, ESPLORAZIONI,
PEREGRINAZIONI, ESCURSIONI, STAZIONI,
COSMOGONIE, FANTASMAGORIE, FANTASTI‐
CHERIE, CAPRICCI, FACEZIE, VANEGGIAMENTI,
METAMORFOSI, ZOOMORFOSI, LITOMORFOSI,
METEMPSICOSI, APOTEOSI ED ALTRE COSE

(H. FOURNIER "UN AUTRE MONDE" )

LIVELLO I : BASE

Questo corso è pensato per un livello base, non
occorre alcuna preparazione artistica, sperimen‐
teremo insieme partendo dal principio!

Inizieremo esaminando insieme alcuni libri, testi e
suggestioni utili alla realizzazione della tua Wun‐
derkammer. Preparerò poi all'interno dello spazio
un piccolo "angolo delle suggestioni" dal quale
potrai andare anche in un secondo momento a
reperire spunti e materiali per il tuo tesoro disegna‐
to. A questa prima parte seguirà la parte pratica
nella quale ti mostrerò concretamente come rea‐
lizzare le tue personalissime incisioni attraverso
l'uso del torchio calcografico e della tecnica di
incisione a puntasecca su materiali di recupero*.

LIVELLO II : AVANZATO

All'interno del corso 2 accosteremo la nostra
incisione calcografica alle varie tecniche ( colla‐
ge, pittura, monotipia, matite colorate, ecc… ) al
fine di costruire insieme una narrazione più com‐
plessa e articolata che prenderà forma e vita in
un personalissimo leporello illustrato.

Il workshop

* Questa tecnica di incisione non prevede l'utilizzo di sol‐
venti/acidi/metalli, andremo a lavorare con colori a base
d'acqua e materiali di recupero, nel rispetto dell'ambiente.



* Se per causa di forza maggiore la
lezione dovesse essere annullata verrà

recuperata. Non è previsto rimborso
qualora si saltasse la lezione per

motivi personali.

Il pagamento va effettuato ad inizio
corso e la ricevuta di avvenuto
pagamento vale come iscrizione

a tutti gli effetti. Prima di procedere
con il pagamento scrivimi per

verificare la disponibilità nella data
che ti interessa!

RICEVUTA DI CONFERMA A:
martinalucidi.naive@gmail.com

IBAN
IT76V0846267520000005036119
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE

LUCIDI MARTINA

Iscrizione:

Verranno rispettate tutte le misure di
distanziamento tra i partecipanti.
Ricorda di portare con te la tua
mascherina!

Al tuo arrivo troverai un kit personale,
igienizzato con tutti i materiali che ti
serviranno durante la giornata.

Ti aspetto!!
Martina

Per questo laboratorio sono
disponibili due pacchetti

∙ LIVELLO 1 (BASE) : 100 € *
∙ LIV. 1 (BASE) + LIV. 2 (AVANZATO)

180 € *

* i materiali sono compresi nel
prezzo e ogni corso ha una durata

di 5 ore circa


