
LABORATORIO DI TECNICHE DI STAMPA 

 

 Il laboratorio TECNICHE DI STAMPA si propone di fornire un panorama delle tecniche di stampa 

tradizionali con particolare attenzione alla stampa tipografica e all'incisione. 

 

Il miglior modo per comprendere le tecniche di stampa è il prodotto della tecnica stessa: lo stampato. 

Per questa ragione il laboratorio prevede tre lezioni pratiche, alle quali verranno alternate lezioni in 

aula, per contestualizzare e fornire basi teoriche alle esperienze partiche/laboratoriali. 

 

La prima lezione pratica, quella al Museo della Stampa di Lodi, permetterà una panoramica sui 

macchinari e sugli strumenti effettivi della stampa come torchi, matrici, caratteri mobili e telai per 

la produzione della carta. La visione di questi strumenti darà agli studenti un accesso agevolato alla 

comprensione dei risultati dei vari procedimenti di stampa che affronteremo. 

Dopo un approccio introduttivo alle tecniche approfondiremo due tipologie di stampa: La stampa 

calcografica e la stampa a rilievo, con particolare attenzione alla stampa tipografica. 

 

Durante la seconda lezione pratica, presso la stamperia d'arte 74/b, approcceremo gli strumenti e i 

media della stampa calcografica con una dimostrazione pratica di stampa al torchio e la visione di 

diverse matrici e incisioni. 

 

Con la terza lezione pratica presso la tipografia Antico Opificio Tipografico, avremo la possibilità di 

vedere una vera tipografia che conserva un nucleo funzionante e attivo di stampa tradizionale con 

caratteri mobili, anche in questa occasione, oltre ad avere la possibilità di vedere i macchinari in 

funzioni gli studenti avranno l'occasione di comporre con caratteri mobili e stampare con torchio a 

leva. 

 

LE DATE DA CONFERMARE 

 

Lunedì 13 Marzo: 14.30-16.30 LEZIONE INTRODUTTIVA 

Venerdì 18 Marzo: Visita al museo della stampa di Lodi 14.00-17.00 

 

Lunedì 20 marzo: Visita alla stamperia 74b 14.00-17.00 

Martedì 21 marzo 14.30-16.30 Lezione in aula: "LA CALCOGRAFIA: tecniche classiche e 

tecniche sperimentali. " 

 

Lunedì 27 Marzo: Visita presso Antico Opifcio Tipografico 14.00-17.00 

Martedì 28 Marzo 14.30-16.30 Lezione in aula "LA TIPOGRAFIA: i caratteri mobili, lo stile dei 

caratteri. La composizione a caratteri mobili e la composizione meccanica." 

 

 

 

Lunedì 10 Aprile 14.30-16.30 Riconoscimento: L'importanza dell'imperfezione. 

Martedì 11 Aprile 14.00 - 17.00 CENTRO APICE: Osservare gli stampati e riconoscere le tecniche. 

 

ISCRIZIONE PRELIMINARE 

Inviare una mail a veronica.bassini@unimi.it 

 

ISCRIZIONE AL SISTEMA SIFA: 

Nel corso del laboratorio frequentato, lo studente sarà tenuto ad inserire la propria iscrizione nel 

sistema Sifa per accedere alla verbalizzazione dei crediti. La procedura, analoga a quella seguita per 



l'iscrizione agli esami, deve essere svolta secondo il calendario seguente: 

 

- per i laboratori del II semestre, dal 1° al 20 aprile 2017. 
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