
www.alizarina.net

Laboratori di ricerca 
e sperimentazione 
con le tradizionali 
tecniche  di stampa 
artistica per originali 
multipli  ed editoria a 
tiratura limitata.

SEDE

c/o A14
Milano, Via Tantardini 7

INFO

Daniela Lorenzi
a14@a14.br.com

www.a14.br.com 

A14 + Alizarina
presentano

24/25 maggio 2014

Fuori 
registro
workshop
gumprint a colori 



www.a14.br.com 

www.alizarina.net

Vi sarà a disposizione 
una tavolozza cromatica 
limitata essendo un 
procedimento piuttosto 
complesso, e si potranno 
scegliere 2 o 3 colori 
all’inizio del workshop 
preparandoli insieme.

I partecipanti sono 
invitati a portare 1 o 2 
fotografie (meglio con 
soggetti ben contrastati) 
su chiavetta, ma per 
qualsiasi altra necessità 
potrete contattarci 
preventivamente in modo 
da potervi dare tutte le 
indicazioni necessarie.

Per la elaborazione delle 
immagini e il salvataggio 
dei differenti canali vi sarà 
a disposizione un computer 
Apple. Porteremo i file 
una volta preparati in un 
server di stampa digitale 
vicino all’atelier per fare 
le fotocopie a toner (nota: 
tutte le stampanti laser sono 
a toner).

Per chi lo desidera vi sarà 
la possibilità di intervenire 
con segni a mano libera 
dato che la stessa tecnica lo 
permette.

 

Fuori registro 
workshop di gumprint
a colori

Tecnica sperimentale nella 
grafica d’arte, il gumprint 
(o stampa alla gomma) è 
una tecnica che con mezzi 
relativamente poveri (una 
fotocopia a toner, della 
gomma lacca e della gomma 
arabica), ci permette di 
realizzare una limitatissima 
edizione di stampe; altro 
non è che l’applicazione 
del processo tradizionale 
litografico a partire da una 
matrice di carta, anziché di 
pietra. Anche la fotocopia 
trattata con una sostanza 
grassa trattata diventa 
quindi la matrice per il 
torchio calcografico.

La proposta per questo 
workshop è di utilizzare 
i canali cromatici delle 
immagini digitali per 
giocare con nuove 
tonalità, trasparenze, 
sovrapposizioni, 
sottrazioni. Verrà 
inizialmente introdotta una 
panoramica sulle possibilità 
del gumprint e verranno 
mostrati dei riferimenti di 
‘fuori registro’ nella storia 
della grafica e dell’arte 
contemporanea.

Nel nostro caso, l’obiettivo 
non è quello di ottenere 
un’immagine correttamente 
a registro con i suoi colori 
di bi- tri -quadricromia, ma 
qualcosa di completamente 
nuovo rispetto al punto di 
partenza. Magari anche 
condividendo con gli altri 
del materiale o parte di 
esso.

GIORNI E ORARI

sabato e domenica
24 e 25 maggio 2014
h 10/17.30

SEDE 
il workshop si svolgerà 
presso l’atelier A14
Via Tantardini 7
Milano

COSTO

! 160,00 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Daniela Lorenzi 
a14@a14.br.com

www.facebook.com/
originalimultipli


