
Attività di formazione regionale per bibliotecari 
Anno 2006 - 2007 

  
"Delineavit et Sculpsit": tecniche di incisione, problemi di catalogazione e di conservazione 
delle stampe antiche dal XV al XIX secolo 
 
Premessa 
Il corso intende introdurre il problema della gestione delle raccolte di stampe antiche presenti nelle 
collezioni di biblioteche e musei, attraverso un percorso in tre moduli che, a partire da un primo 
orientamento, conduce ad un più specialistico approccio alla scelta degli standard catalografici, al 
riconoscimento delle tecniche incisorie, alla conservazione e fruizione. 
Si articola in tre moduli.  
 
Ente organizzatore 
Accademia di Belle Arti di Venezia 
 
Modulo 2: 
La stampa originale d'arte e le tecniche incisorie 
 
Periodo 
4-5, 11-12, 19-20, 25-26 settembre 2008 - 11 ottobre 2008  
  
Lezioni e partecipanti 
50 ore di lezione  
20 partecipanti  
  
Sede 
Accademia di Belle Arti, Dorsoduro, 423 - 30123 VENEZIA  
  
Docenti 
Diana Ferrara, Massimo Petringa, Gianfranco Quaresimin, Sileno Salvagnini, Andrea Serafini (Accademia 
di Belle Arti, Venezia) - Fabio Fiorani, Ginevra Mariani, Giuseppe Trassari Filippetto (Istituto Nazionale per 
la Grafica, Roma) - Sandro Berra (TIF, Tipoteca italiana fondazione, Cornuda [TV]) - Federica Bortolotti 
(Collaboratore TIF, Tipoteca italiana fondazione, Cornuda [TV]) - Monica Centanni (IUAV, Venezia) - Carlo 
Federici (Università Ca' Foscari, Venezia)  
  
Tutor 
Diana Ferrara (Accademia di Belle Arti, Venezia) - Angela Munari (Fondazione Querini Stampalia, Venezia)  
  
Calendario 
04 settembre 2008 = 10/13 e 14/17 (= 6h)  
05 settembre 2008 = 10/13 e 14/17 (= 6h)  
11 settembre 2008 = 10/13 e 14/17 (= 6h)  
12 settembre 2008 = 10/13 e 14/17 (= 6h)  
19 settembre 2008 = 10/13 e 14/17 (= 6h)  
20 settembre 2008 = 10/13 e 14/17 (= 6h)  
25 settembre 2008 = 10/12 e 14/17 (= 6h)  
26 settembre 2008 = 10/12 e 14/17 (= 4h)  
11 ottobre 2008 = 10/14 (= 4h)  
  
Livello di apprendimento 
Avanzato  
 
Definizione degli obiettivi formativi 
Offrire le conoscenze necessarie alla gestione dei fondi di stampe antiche e all'avviamento della 
catalogazione degli stessi, con particolare riguardo al trattamento della descrizione fisica dei documenti. 
Fornire nozioni per la conoscenza della produzione di stampe mediante il riconoscimento delle metodologie 
tecniche incisorie (xilografiche, calcografiche, litografiche) e della tecnica tipografica, attraverso l'attività 
laboratoriale. Conoscere il processo di realizzazione delle stampe d'arte a partire dalla preparazione dei 
fogli, del progetto creativo, delle fasi esecutive dell'incisione, dell'inchiostrazione e della stampa. 
Particolare attenzione sarà posta alle problematiche relative al carattere seriale dei fogli incisi e alla 
conservazione delle stampe e delle matrici.  



 
Definizione dei contenuti formativi 
4 settembre 2008 

- Iconografia e iconologia (2 h), Monica Centanni 
- L'incisione: dalle origini alla litografia ottocentesca. La stampa di traduzione (2 h), Sileno Salvagnini 
- Concetto di stampa originale d'arte (2h), Gianfranco Quaresimin 
5 settembre 2008 

- Identificazione concetto di pregio (3 h), Fabio Fiorani 
- Il collezionismo di grafica a Roma nelle biblioteche patrizie tra Settecento e Ottocento (3 h), Ginevra 
Mariani 
11 settembre 2008 

- Tecniche della stampa xilografica (6 h), Andrea Serafini 
12 settembre 2008 

- Tecniche della stampa calcografica (6 h), Diana Ferrara 
19 settembre 2008 

- Tecniche della stampa litografica (6 h), Massimo Petringa 
20 settembre 2008 

- Introduzione storica e teorica della stampa tipografica (3 h), Federica Bortolotti 
- Tecnica tipografica (3 h), Sandro Berra 
25 settembre 2008 

- Nuove tecnologie per la produzione delle immagini: i procedimenti fotomeccanici (3 h), Giuseppe 
Trassari Filippetto 
- Conservazione e restauro delle matrici calcografiche (2 h), Giuseppe Trassari Filippetto 
- La replica galvanica delle matrici (1 h), Giuseppe Trassari Filippetto  
26 settembre 2008 

- Storia della carta (4 h), Carlo Federici 
11 ottobre 2008 

- Verifica finale (4 h), Diana Ferrara - Angela Munari 
 
Destinatari del seminario 
Il corso è rivolto ai bibliotecari, storici dell'arte di enti presso i quali siano conservati fondi di stampe e ai 
neo-laureati e laureandi in discipline storico artistiche e biblioteconomiche, diplomati e diplomandi* in arti 
visive-grafica d'arte. 
*Per gli studenti in arti visive-grafica d'arte la partecipazione al corso dà diritto all'acquisizione di due 
crediti formativi. 
 
Tipologia 
Corso 
 
Modalità di intervento formativo 
Lezioni frontali teoriche 
 
ISCRIZIONE 
Per l'iscrizione si rimanda al modulo apposito da inviare entro VENERDI' 22 AGOSTO 2008. E' possibile 
iscriversi sia al presente, sia al modulo successivo del corso. 
 
Costi 
La partecipazione al corso, compreso l'eventuale materiale didattico che sarà distribuito, è gratuita. Sono 
a carico del partecipante tutte le altre spese non inerenti al corso stesso.  
 
Criteri di accettazione al corso 
L'Accademia di Belle Arti selezionerà le domande di iscrizione al corso in base all'ordine cronologico di 
arrivo delle domande. 
Per i neolaureati o laureandi, diplomati o diplomandi verrà valutata anche la pertinenza del curriculum ai 
contenuti del corso. 
Verrà data la precedenza a quanti hanno già frequentato con esito positivo il modulo precedente. 
 
Uditori 
Eventuali richieste in soprannumero potranno eccezionalmente essere accettate a giudizio dell'Ente 
gestore come uditori. 
 
Conferma 
L'accettazione sarà confermata via e-mail o fax.  
 



Verifica finale 
Domande a risposta aperta e prova pratica di individuazione delle tecniche incisorie di alcune stampe. 
 
Raggiungimento degli obiettivi e gradimento del corso. 
L'ente gestore richiederà ai partecipanti la compilazione di una scheda di valutazione di gradimento del 
corso. 
 
Certificato di presenza 
Al termine di ogni giornata di corso, l'Ente gestore dovrà rilasciare a ogni interessato che lo richiedesse un 
certificato di presenza, al solo fine di testimoniare la permanenza del richiedente nella sede del corso per 
le ore che vi ha trascorso. 
 
Attestato di frequenza 
L'Ente gestore provvederà alla raccolta giornaliera delle firme di presenza, con l'onore della verifica della 
puntualità degli orari di entrata e di uscita, dato indispensabile per il calcolo dell'orario di frequenza. Per il 
rilascio dell'Attestato ogni partecipante dovrà dimostrare di avere frequentato almeno l'80% delle 50 ore 
di corso previste (pari a 40 ore).  
 
Per informazioni sul corso rivolgersi a: 
Costruendo Società Cooperativa Studentesca Venezia 
San Polo 3089, 30125 Venezia 
Tel. 041.715519 
Fax 041.5244237 
e-mail: formazione.stampe@gmail.com   
 
Per informazioni logistiche rivolgersi a: 
Accademia di Belle Arti, nuova sede Zattere agli Incurabili 
Dorsoduro, 423, 30123 Venezia (VE) 
Tel. 041 2413752 
Fax 041 5230129 
www.accademiavenezia.edu  
Email: info@accademiavenezia.edu  



REGIONE DEL VENETO – Giunta Regionale - Direzione Beni Culturali 
MODULO DI ISCRIZIONE  del corso: “Delineavit et sculpsit …” 

Modulo II. La stampa originale d’arte e le tecniche incisorie  
4-5, 11-12, 19-20, 25-26 settembre – 11 ottobre 2008  

Accademia di Belle Arti, Dorsoduro 423 -  30123 VENEZIA 
Da inviare come allegato via e-mail oppure tramite fax a: 
Costruendo Cooperativa Studentesca Venezia, San Polo 3089 – 3125 VENEZIA; tel.:  041 715519; fax: 041 5244237; email: 
formazione.stampe@gmail.com - Referenti: Valentina Fedalto e Doriana Zago 

ENTRO IL 22 AGOSTO 2008. 
 

Cognome  

Nome  
 

Data di nascita ____/____/______ 

Comune di nascita  Prov./Stato  
 

Residenza 
Via/Piazza e N°  
Comune  
CAP  Prov./Stato  
E-mail (facoltativo)  
 

Ente presso cui si 
presta servizio o 
Università o Istituto 
scolastico  

(Nome per esteso) 

Via/Piazza e N°  
Comune  
CAP  Provincia  
Tel.  Fax  
E-mail  

 

La conferma o meno dell’accettazione al corso andrà inviata a: 
Ente presso cui presto servizio �  Indirizzo personale �  
    

Tramite: 

E-mail  �  (scrivere l’indirizzo) 
Fax �  (n°)   
 

Posizione 
lavorativa / di 
studio 

Attesto sotto la mia responsabilità che sono attualmente in servizio con 
rapporto di lavoro / che sono studente: (compilare o contrassegnare con una “x”  solo le 
voci interessate) 

�  Dipendente di ente locale �  Collaborazione coordinata e continuativa 
�  Coop., Soc. est., ecc. (nome) �  Volontario 
�  Neo-laureato/Laureando �  Diplomato/diplomando 

 �  Altro (specificare) 
 

Mansioni per il solo dipendente (specificare il lavoro svolto) 
 
Autorizzato dall’Ente (solo per i dipendenti) SI �   NO �  
 
SOLO per laureati/laureandi, diplomati/diplomandi:  
si allega il curriculum  

SI �       NO �  

 

Sotto la mia responsabilità attesto la veridicità delle informazioni fornite. Prendo atto che i dati da me forniti ai fini della presente iscrizione potranno 
essere trattati per informative attinenti a ulteriori corsi di aggiornamento. Resta salvo il mio diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, 
aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003. 
Dichiaro infine di aver letto il programma del seminario e di accettarlo interamente senza riserve 
 

Data e firma ____/____/_____ 
 


