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La linoleografia è la tecnica di stampa d’arte in rilievo gemella della
xilografia, che utilizza matrici di legno. 

Ogni partecipante avrà modo di conoscere il processo tecnico/creativo e
potrà vedere ed intervenire attivamene nella fase di stampa , con la
creazione di alcune matrici incise a sgorbia.

Le matrici verranno utilizzate per stampare su carta con inchiostri
all’acqua. 

OBIETTIVI
Promuovere attività artistiche e culturali legate alle arti grafiche e alla
produzione di manufatti artigianali.
Conservare e far scoprire mestieri che richiedono passione e dedizione in
tutte le loro fasi, come la fabbricazione della carta, l‘uso di caratteri
mobili, la preparazione delle forme per la stampa e la legatoria.

Riattivare i processi
cognitivi in tutte le fasi

dell'attività creativa.

Recuperare la manualità
nell'attività educativa e
sviluppare la creatività

dell'individuo.

Promuovere attività
ormai considerate

desuete, per la
realizzazione di progetti

creativi.

IL MESSAGGIOLA NOSTRA STRATEGIAI NOSTRI OBIETTIVI
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TIMELINE

Breve introduzione teorica (la stampa d’arte, processi e materiali
delle varie tecniche stampa).
Focus, processi e materiali della stampa in rilievo.
Progettazione ed esecuzione del disegno da realizzare sulla
matrice .

Sagomatura e incisione delle matrici di linoleum.
Prove di stampa in nero.
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02

03

DURATA INCONTRO
3 ore

DURATA INCONTRO
3 ore

Focus conoscitivo con torchio da stampa manuale.
Piccola tiratura di stampa monocolore.
prova di stampa bicolore.

DURATA INCONTRO
3 ore
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IL TUTTO AVVERRÀ MUNITI DI MASCHERINA E GREEN PASS NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTI COVID !



RISULTATI

€ 20,00

Al primo incontro ti forniremo tutti i dettagli per il pagamento del corso.
Verrà anche presentata la possibilità di associarti al nostro gruppo e potrai
scegliere se effettuare anche altri corsi che saranno compresi nella tua
iscrizione.

Costo totale 

Supporti per l'incisione,
attrezzature, inchiostri ad acqua e
fogli speciali sono compresi.

Ogni partecipante porterà a
casa una piccola tiratura del
progetto eseguito.

La prima parte sarà di gruppo,
successivamente ogni studente
lavorerà al proprio progetto.

Da 10 a 15 studenti.

Materiali Prodotti

AttivitàNumero Partecipanti

TERMINI DI PAGAMENTO
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