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Dopo una prima 
introduzione alla tecnica 
xilografica, ci sarà un 
momento progettuale in cui 
ogni partecipante lavorerà 
esplorando le possibilità di 
composizione di elementi 
modulari.
Le possibilità di sviluppo 
sono diverse:
– disegno di moduli 
combinabili 
– scomposizione di 
un’immagine (anche 
figurativa)
– pattern (uno o due 
moduli che si alternano a 
coprire una superificie)

La fase finale del workshop 
prevede la realizzazione di 
diverse stampe al torchio 
dalle  varie combinazioni 
degli elementi.

A disposizione dei 
partecipanti verrà fornita 
della carta 100% cotone. 
Per la stampa su stoffa 
si suggerisce di portare 
materiale di propria scelta.

14-15 maggio

block printing
workshop xilografia —

Il blocco di legno inciso 
è il punto di partenza, 
intricato o essenziale, 
come le sue combinazioni. 

La xilografia è una tecnica 
di incisione in rilievo ed è 
il più antico procedimento 
di stampa. Già nota in 
Cina nel III secolo d.C. 
per la stampa di tessuti, 
in Europa esistono prove 
xilografiche dal XIV secolo. 
I suoi principi sono molto 
semplici. Intagliando un 
blocco di legno tutto ciò 
che viene asportato con 
coltelli sgorbie risulterà 
in stampa bianco, privo di 
inchiostro. Tutto il resto 
della superficie non lavorata 
risulterà, invece, nera o del 
colore desiderato, con il 
passaggio in stampa a rullo 
inchiostrato.  Seguendo il 
fascino della sua storia, la 
xilografia ci riporta al libro 
all’illustrazione, e ad un 
uso non solo artistico ma 
soprattutto popolare per la 
realizzazione di manifesti, 
libretti, locandine; il 
suggerimento di questo 
workshop è di esplorare, 
le possibilità offerte da 
piccole matrici, modulari 
e ricombinabili, con le 
quali si potranno ottenere 
differenti composizioni.

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



Originali Multipli: esempio 
di xilografia modulare.



Xilografia: 
lavori di artisti tratti 
dall’archivio A14.
Daniela Lorenzi


