
CORSO DI INCISIONE ARTISTICA 
diretto dal Prof. Sandro Pazzi

    (Sandro Pazzi ha tenuto corsi di incisione internazionali a Fermo, a Zaragoza e a Fuendetodos, paese natale di F. Goya)

MONTELEONE DI FERMO
29 luglio – 4 agosto

(durata corso 24 ore)
Il corso permetterà di perfezionare tutte le tecniche calcografche in bianco e nero e a colori quali l’incisione a bulino, a punta secca, alla  
maniera nera, all’acquaforte, all’acquatinta, a vernice molle, a zucchero e relative sperimentazioni su lastra di zinco. 

E' rivolto agli artisti che intendono accostarsi all’incisione e alla stampa o ampliare le applicazioni delle tecniche di base, ma anche agli  
studenti di Storia dell’Arte e Beni Culturali, oltre a quanti operano nell’ambito della grafca d’arte (collezionisti, galleristi, editori, ecc...). 
Il corso si svilupperà nel seguente modo:

1) Introduzione alla calcografa.
2) Creazione dei lavori incisi per stampa su diversi materiali.
3) Realizzazione dei lavori.

Di ogni lavoro ultimato si efettuerà una tiratura di tre esemplari frmati e numerati come “prove d’autore”, una delle quali diventerà proprietà  
del B&B La Casa dei Nonni. Le matrici rimarranno proprietà dei corsisti.
Il numero minimo di iscritti è di 10 allievi, in caso di non raggiungimento del numero il corso potrà essere cancellato.
Le lezioni si efettueranno al pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 20,00 da lunedì 29 luglio a sabato 3 agosto 2013. Nella mattina, a richiesta, 
sarà possibile organizzare percorsi alla ricerca delle incisioni presenti nel territorio Fermano.

Iscrizione
Il  termine  di  presentazione  della  domanda  d’iscrizione  è  fssato  al  30  giugno  2013 e  potrà  eccezionalmente  essere  prorogato  fno  a 
esaurimento posti.
La domanda dovrà essere spedita all'indirizzo e-mail: info@lacasadeinonni.org.

Quota di partecipazione (a persona)

Quota frequenza corso € 100,00 €  100,00 € 100,00

Pernottamento e prima 
colazione (6 notti)

€ 200,00 
(matrimoniale 
uso singola)

€ 150,00 
(matrimoniale)

€ 100,00 
(quadrupla)

Totale corso+soggiorno € 300,00 € 250,00 € 200,00

La quota “frequenza corso” comprende 1 lastra, carta da stampa (3 copie + 1 prova) e tutto il materiale necessario alla realizzazione dei lavori  
(vernice per lastra; acido; vernice per ricoperture; inchiostro nero, giallo, rosso, blu, verde, bianco; diluenti e pasta lavamani, tela abrasiva...).  
Chi pernotta al B&B ha a disposizione l'uso cucina. 

Info
info@lacasadeinonni.org - www.lacasadeinonni.org - www.facebook.com/lacasadeinonni 
Tel. 347.4863464 – Monteleone di Fermo (63841), C.da Madonna di Loreto, 21.

Monteleone di Fermo
Monteleone di Fermo si trova nelle Marche. Per chi arriva in macchina occorre prendere l’autostrada A14 Bologna/Canosa e uscire al casello 
di Porto San Giorgio e proseguire per la strada provinciale direzione Montegiorgio e Monteleone di Fermo. Per chi arriva in treno o in 
autobus, per piccoli gruppi (max 4 persone), il B&B La Casa dei Nonni può mettere a disposizione un servizio navetta Monteleone di Fermo 
– Porto San Giorgio per il giorno di arrivo e per quello di partenza.

A Monteleone di Fermo si può visitare il Parco dei Vulcanelli di Fango, il Centro storico con la Torre Farfense e la Chiesa della Modonna della 
Misericordia con afreschi dei secoli XV e XVI. 
A pochi minuti di auto ci sono Servigliano, esempio di urbanistica settecentesca, costruito su disegno dell'architetto Virginio Bracci; Piane di 
Falerone con il teatro Romano di epoca augustea; Santa Vittoria in Matenano, la Città dei Farfensi, con gli afreschi di gotico internazionale 
della Cappella degli Innocenti realizzati nel secolo XV da Marino Angeli; Montelparo con la chiesa farfense di Sant'Angelo e il Monastero 
agostiniano del secolo XVIII. 
Da Monteleone di Fermo si possono raggiungere facilmente Ascoli Piceno, la città del travertino, Fermo e tutta l'area dei Sibillini, con il  
Monte Vettore, il Lago di Pilato, il Monte Sibilla, la Gola dell'Infernaccio, l'Eremo di San Leonardo, il Santuario della Madonna dell'Ambro e  
Monte Fortino con la straordinaria pinacoteca F. Duranti (opere di Alemanno, Vittore Crivelli, Pier Leone Ghezzi, Giaquinto, Unterperger e 
numerose nature morte del secolo XVII). Tutt'intorno, dai crinali e lungo le vallate, si possono ammirare i suggestivi paesaggi della campagna  
marchigiana.
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