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Laboratorio di incisione 
_ Dalla sperimentazione alla realizzazione di un libro d’artista _ 

La proposta di questo laboratorio nasce dalla consapevolezza che spesso gli studenti sperimentano nel loro corso di studi un 
ventaglio limitato di tecniche e linguaggi espressivi. Ancora più inconsueto per loro è realizzare un’opera mettendo in pratica 
l’intero processo creativo, dall’ideazione alla realizzazione, arrivando fino al momento dell’esposizione. 

Da queste considerazioni deriva l’idea di proporre la sperimentazione sia di tecniche incisorie più classiche come la calcografia e 
la xilografia, che tecniche più divertenti come la monotipia diretta e indiretta, il tutto al fine di realizzare un libro d’artista. 

Il corso, che prevede inizialmente un approccio teorico al mondo dell’incisione, sarà poi impostato sull’introduzione a strumenti e 
tecniche di lavoro, cercando di accogliere e seguire le attitudini dei partecipanti. Ognuno, insieme alla docenza, deciderà quale 
racconto narrare nel proprio libro d’artista. Entrando così nella fase delicata del dare vita al proprio immaginario, verrà 
sperimentato il senso e il significato del tradurre emozioni e pensieri in segni incisi e stampati, in immagini colorate o in bianco e 
nero, ovvero si sperimenterà il raccontare attraverso un alfabeto narrativo differente da quelli più comunemente esperiti nella 
propria quotidianità scolastica. 

Il racconto verrà articolato in singole tavole incise che poi verranno rilegate per dare forma compiuta al proprio libro d’artista. 
Anche l’eventuale momento espositivo, vedrà il coinvolgimento dei partecipanti al corso per decidere e realizzare l’allestimento, 
in relazione al luogo scelto. 

NB: GRUPPO MINIMO DI LAVORO 10 ISCRITTI 

- DURATA CORSO 

Il laboratorio è rivolto a tutti gli studenti del ciclo della Secondaria di Secondo Grado, e si svolgerà nell’arco di 4 mesi (da Gennaio 
ad Aprile circa),  

Gli incontri avranno cadenza mono settimanale (il mercoledì) e le lezioni avranno una durata di 1h e 15’, dalle ore 14.30 alle ore 
15.45.  

- REFERENTE PROGETTO 

Prof.ssa Simona Bracchetti (docente di Storia dell’arte e Disegno del triennio del liceo classico e scientifico) 

Alessia Consiglio, artista diplomata all’Accademia di Belle Arti di Roma e socio della “Stamperia Ripa 69”, laboratorio-galleria di 
grafica tradizionale incisa e sperimentale con sede a Trastevere. 

Cosa Fare per poter partecipare al corso? 
 
1) ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE: 

• Se minore: compilare e firmare il modulo di iscrizione dedicato con i dati anagrafici del minore e di entrambi i genitori 
(o del responsabile legale), allegando copia dei documenti e del cf di tutti (genitori e minori) 

• Se maggiorenne: compilare e firmare il modulo dedicato con i dati anagrafici allegando copia dei documenti e del cf. 

• pagamento della quota associativa di 15 euro, e ritiro della tessera dell'associazione e della nostra carta servizi presso il 
nostro ufficio di segreteria. 

2) PAGAMENTI  

• Procedere con Il pagamento della retta del corso e della quota associativa. Il pagamento può essere eseguito con boni-
fico bancario al seguente IBAN: IT14 X 05034 03259 000000150922 intestato a SGB Body Mind Aps specificando nella 
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causale il corso prescelto, il nome e il cognome dell’iscritto e la specifica del pagamento (iscrizione associazione + 
retta annuale) 

NB. Se il pagamento è superiore ad euro 77,47 occorre includere nel pagamento anche i 2,00 EURO della marca da bollo.  
NB. Una volta effettuato il pagamento occorre inviare la ricevuta del bonifico effettuato a   

segreteria.sgbbodymind@gmail.com  

 
COSTI DEL CORSO: 
I costi relativi al corso di incisione sono:  
- 15,00 euro quota associativa  
- retta del corso monosettimanale annuale di 350,00 euro a iscritto (250,00 euro costo del corso + 100,00 euro di materiale di-
dattico) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

MODULO DI PRE – ADESIONE CORSO DI INCISIONE  

Da rendere entro e non oltre il 22 Dicembre 2022 o a mezzo mail a 
segreteria.sgbbodymind@gmail.com oppure direttamente alla Prof.ssa Bracchetti 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________ in qualità di madre/padre/rappresentante  

legale del/della minore ________________________________________________ dichiara di  

voler partecipare/ voler far partecipare il minore al corso di incisione organizzato da 

 SGBBODYMIND il mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 15.45 nei mesi da Gennaio ad Aprile circa. 

 

Indirizzo mail per invio della documentazione necessaria: 

 

_______________________________________________________________________ 

 

INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE)2016/679  

 

L’Associazione SGB Body Mind APS, in qualità di titolare del trattamento, tratterà le informazioni fornite dalla S.V. all’atto dell’iscrizione e le ulteriori che si 

rendessero necessarie in relazione alla partecipazione a iniziative promosse dall’Associazione stessa a cui la S.V. sceglierà di partecipare.  

I dati personali raccolti saranno trattati con modalità cartacee e informatiche per le sole finalità istituzionali dell’Associazione descritte nello statuto allegato e per 

gli obblighi di legge cui la stessa è tenuta. Qualora per lo svolgimento delle attività richieste dalla S.V. siano raccolti anche dati appartenenti alle categorie partico-

lari (es. dati sulla salute), gli stessi saranno trattati solo per lo svolgimento dell’attività richiesta e non saranno comunicati a terzi, salvo un suo esplicito consenso.  

I dati personali raccolti non saranno trasferiti all’estero e saranno comunicati, laddove strettamente necessario, a soggetti terzi rispetto all’Associazione che colla-

borano con la stessa per la realizzazione di specifiche attività o iniziative a cui la S.V. decida di aderire. In tal caso le verrà fornita ogni utile indicazione su tali 

soggetti.  

I dati personali raccolti saranno conservati per la durata del rapporto associativo salvo espresse previsioni di legge.  

Per esercitare i diritti sanciti dalla disciplina sulla protezione di dati personali può rivolgersi a segreteria.sgbbodymind@gmail.com  

Le ricordo, infine, che in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali può presentare una segnalazione al Garante per la protezione 

dei dati personali (www.gpdp.it).  

Estremi del titolare con dati di contatto: Associazione SGB Body Mind APS, CF. 96542110588, sede legale in Via Bonifacio VIII 22 - 00165 Roma, segreteria in 

Via Aurelia Antica 330 – 00165 Roma presso la palestra grande della scuola, mail – segreteria.sgbbodymind@gmail.com 
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