
 

Il corso si prefigge l’obiettivo di portare a compimento un lavoro, dalla creazione 

dell’idea fino al suo sviluppo e stampa.

L’allievo imparerà a sviluppare la propria idea, a inciderla su Linoleum attraverso 

l’utilizzo delle sgorbie e la  stampa a mano, intesa come opera singola utilizzabile 

per la creazione finale di un piccolo oggetto artistico

Descrizione e Programma

Il workshop si articolerà in 3 giornate lavorative di 5 ore l’una, dalle 10 alle 13 e 

dalle 14.30 alle 16.30.

<< 08 Agosto

- presentazione della tecnica incisoria in piano

- sviluppo dell'idea, trasposizione dell’immagine sul supporto

- utilizzo delle sgorbie nell’intaglio su linoleum

<< 09 Agosto 

- definizione del proprio lavoro

- prove di stampe

<< 10 Agosto

- realizzazione finale del proprio lavoro

A chi si rivolge: a chi si approccia per la prima volta alle tecniche d’intaglio

Partecipanti: min. 3 – max. 9 persone

Si richiede ai partecipanti di venire già con l’elaborato da realizzare in formato A4 o 

sottomultipli (una o piu immagini). Si consiglia inoltre di scegliere soggetti lineari e 

grafici, tenendo conto della caratteristica tecnica del workshop.

Quota di partecipazione: 200 €  materiali inclusi.

Prenotazione obbligatoria entro il 5 Agosto.

Iscrizioni, info e contatti: +39 3451191199-artceviartfestival@gmail.com 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento minimo di partecipanti
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Il Workshop sarà tenuto dall'Artista Claudia Sabellico

Diploma accademico di II livello in arti visive e dello spettacolo special-Grafica 

d'arte con 110/110 e lode presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone.

Diploma Accademico quadriennale in Pittura con 110/110 e lode presso 

l’Accademia di belle arti di Frosinone.

Progetto Erasmus presso la North Karelia University of Applied Sciences di 

Joensuu Finlandia 2008.

Cultore della materia presso la cattedra di grafica d’arte all’Accademia di belle 

arti di Roma A.A. 2011/12 – 2012/13 - 2013/14.

Dal 2009 è attiva nel panorama nazionale e internazionale con numerose 

partecipazioni a mostre collettive e personali.
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