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LABORATORIO INTENSIVO DI XILOGRAFIA

a cura di Luigi Golin

Il laboratorio intensivo di xilografia è destinato a chiunque voglia sperimentare questa

tecnica incisoria. Non è necessaria esperienza, il laboratorio è adatto a principianti, ma non a

bambini.

L’iniziativa fa parte del progetto FIIC - Festival Internazionale di Incisione Contemporanea 2022, realizzato da APS Dismisura

con il sostegno della Provincia Autonoma di Trento, Fondazione Caritro e Regione Trentino Alto Adige
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Il calendario è scandito nelle seguenti attività: due giorni di laboratorio intensivo per

realizzare una matrice e una stampa. Il corso ha una durata di circa 15 ore per un

massimo di 10 corsisti, nei seguenti orari: la mattina dalle 9.30 alle 13.00 e il

pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00.

Il laboratorio si terrà nelle giornate del 04 e 05 giugno 2022 presso lo spazio foyEr di

via Galilei 26 (Trento) per un gruppo di massimo 10 persone.

Costo di partecipazione: euro 50,00 (materiale incluso). Posti limitati. Prenotazione

obbligatoria entro il 15 maggio 2022.

Per info e prenotazioni: spaziofoyer@gmail.com

Lo spazio foyEr metterà in pratica tutte le necessarie misure di sicurezza per il contenimento del rischio di contagio da

COVID-19, secondo normativa vigente.

L’iniziativa fa parte del progetto FIIC - Festival Internazionale di Incisione Contemporanea 2022, realizzato da APS Dismisura

con il sostegno della Provincia Autonoma di Trento, Fondazione Caritro e Regione Trentino Alto Adige
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PROGRAMMA DEL CORSO

In questo laboratorio si acquisiranno conoscenze teorico-pratiche sulla linoleografia.

Le stampe che verranno prodotte potranno essere utilizzate come copertine per quaderni, taccuini,

block notes o come biglietti augurali, segnalibri e molto altro

Il laboratorio si articolerà in 5 fasi:

- brevi cenni sulla stampa a rilievo

- preparazione bozzetto

- studio degli strumenti e loro utilizzo

- preparazione della matrice ed incisione della stessa

- stampa a mano delle incisioni

LUOGO E DATA

04-05 giugno 2022

Spazio foyEr via G. Galilei 26 - Trento

ORARI

mattina: 9.30 - 13.00

pomeriggio: 14.00 - 18.00

INFO E PRENOTAZIONI

spaziofoyer@gmail.com

LUIGI GOLIN

Luigi Golin, oggi uno dei più importanti xilografi italiani, si forma presso l’incisore veneto Giovanni

Bernardi per poi approfondire le tecniche incisorie seguendo i corsi alla Scuola Internazionale di

Grafica e alla Stamperia del Tintoretto. La stampa a rilievo diviene presto il suo cavallo di battaglia,

sia in bianco e nero che a colori con più matrici. Il legno di pero è il suo preferito. Cura

personalmente il processo di stampa, realizza fantasiosi libri d’artista, gioca con le forme e con le

tecniche.

Grande sperimentatore, nella sua lunga carriera ha spaziato in molti ambiti fino a giungere,

recentemente, anche alla tessitura cui ha magistralmente unito la stampa realizzando arazzi di

notevoli dimensioni e di grande fascino.

Ha allestito molte personali e innumerevoli collettive sia in Italia che all’estero. Sue opere fanno parte

degli archivi di importanti musei e collezioni pubbliche.

L’iniziativa fa parte del progetto FIIC - Festival Internazionale di Incisione Contemporanea 2022, realizzato da APS Dismisura

con il sostegno della Provincia Autonoma di Trento, Fondazione Caritro e Regione Trentino Alto Adige


