
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Docente: Giancarlo Busato (artigiano – Stamperia d’Arte Busato)  
 

Descrizione:  
Il corso prevede un primo approccio generico sulla litografia, xilografia e calcografia (incisione), 
osservando matrici, strumenti e opere realizzate dagli artisti che frequentano la Stamperia. 
Successivamente si inizierà un approfondimento sulla calcografia, incidendo lastre di zinco e 
plexiglass con le principali tecniche dell’incisione: la puntasecca, l’acquaforte e l’acquatinta. 
E’ previsto durante il corso, un incontro con alcuni artisti che frequentano la Stamperia per avere 
con loro uno scambio di opinioni sull’arte grafica e sui lavori svolti. E’ possibile inoltre svolgere il 
percorso laboratoriale o alcuni incontri, per chi lo volesse, direttamente in stamperia per trovarsi a 
contatto con gli strumenti del mestiere e seguire dal vivo la fase di stampa al torchio. Sono inoltre 
possibili laboratori brevi di una mattinata in Stamperia. 
Per chi ha già svolto questo percorso si possono approfondire altre tecniche, come la Xilografia 
con incisioni su legno, inoltre si possono utilizzare queste tecniche per realizzare vari prodotti: 
pubblicazioni, calendari, ecc. Le tecniche apprese possono anche essere applicate per stampe su 

magliette, shopper, tela, ecc.. Si può creare il manifesto della scuola, celebrare un 

anniversario con un cartellone ad hoc, realizzare il diploma con la tecnica della litografia. 

Tante idee creative ed originali da scoprire insieme 
 
Le attività di questo percorso, che può essere opportunamente personalizzato e adattato, si 
prestano molto bene per gli obiettivi di inserimento, socializzazione, orientamento e integrazione di 
alunni con particolari difficoltà o seguiti da insegnanti di sostegno. 

 

Alcuni laboratori o progetti realizzati: 
- Walkie talkie 73+51 IC 5 Vicenza e Liceo Fogazzaro 
- Stampa d’autore Liceo Quadri Vicenza 
- “Vanitas e 73+51 Liceo Pigafetta di Vicenza 
- “La stampa d’arte…per inciso” Liceo Artistico Boscardin di Vicenza 

“Imparare il passato per capire il futuro” Liceo Artistico Canova di Vicenza 
- “Laboratorio di incisione” Scuola Primaria 2 Giugno e Zanella di Vicenza 
- “Verso il …diploma” Scuola dell’Infanzia San Francesco di Vicenza 
- “Consumator sapiens” Scuola Media Trissino di Vicenza 
- “La favola degli animali” Scuola Media Motterle di Arzignano 
-  “Incisione e litografia” Scuola Primaria S.G. Bosco di Cassola 

 

I partner:  

- Comune di Vicenza: http://www.comune.vicenza.it/ 

- Musei Altovicentino www.museialtovicentino.it 

 

Ogni laboratorio e progetto speciale prevede la stesura di una documentazione che illustri il 
percorso svolto, da consegnare al termine delle attività. 

http://www.comune.vicenza.it/
http://www.museialtovicentino.it/

