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Si invitano i partecipanti 
a portare piccoli oggetti 
e materiali con cui 
sperimentare: è importante 
che non siano fragili e che 
abbiano uno spessore 
non superiore a quello di 
una moneta. Durante il 
workshop verrà valutata la 
possibilità di utilizzarli per 
realizzare matrici di stampa.

30 aprile / 1 maggio

codici nascosti 
workshop collografia — 

Mettere, togliere, 
osservare come ci 
parlano gli oggetti che 
ci circondano e le loro 
matematiche geometrie 
che scolpiscono la carta.

La collografia (o 
collograph) è una 
tecnica che consente di 
costruire una matrice 
per sovrapposizione di 
materia e incollaggio di 
materiali. Ogni materiale 
( sia esso carta, scotch, 
colla, pasta per piastrelle, 
smalto, cartone, oggetti 
veri e propri) che possa 
essere applicato al supporto 
rigido di base (una lastra, 
una tavoletta di legno, un 
cartone o altro) rilascia  
in stampa attraverso il 
passaggi sotto il torchio 
calcografico un effetto 
materico differente. 
La carta dunque nel 
suo risultato finale, ne 
subirà e rilascerà tutti 
i possibili e differenti 
rilievi.  Anche un oggetto 
improbabile ritrovato nella 
nostra quotidianità può 
divenire un interessante 
e inaspettata soluzione. 
Generare superfici forme, 
trame, texture come 
effetti materici attraverso 
l’inchiostrazione o il 
semplice rilievo, ci permette 
lavorare con fisicità 
dell’immagine entrando 
in contatto con l’aspetto 
tattile e tridimensionale. 

giorni e orari
sabato e domenica
10-17.30

il workshop si svolgerà 
presso:
Studio Dado
Corso San Gottardo 14, 
Milano

Costo ¤ 140,00 
Sconto 20% agli studenti

Per iscrizioni e informazioni 
scrivere a:
Daniela Lorenzi A14
a14@a14.br.com



Collografia: esempi di 
materiali utilizzabili per la 
realizzazione delle matrici 
e un esempio di stampa a 
secco.



Collografia: 
lavori di artisti tratti 
dall’archivio A14.
Medhat Shafik  
e Zoran Grmas.



Collografia: 
lavori di artisti tratti 
dall’archivio A14.
Tommasco Cascella,  
Corbacciò,  
Valentina Sala Peup.



Collografia: 
lavori di artisti tratti 
dall’archivio A14.
Emilio Isgrò, dettagli dal 
libro “Fratelli d’Italia”.
Le stesse matrici 
calcografiche possono 
essere stampate a secco.


