


STAMPAZZA - LA STAMPA TUTTA PAZZA
Esperimenti di stampa con mezzi inusuali e tecniche sperimentali

COLLOGRAFIA - 22 ottobre 2015
MATERIALI:
- cartoncino
- materiali di recupero con superfici lavorate, texture etc.
- colla vinilica e colla stick
- forbici e taglierini
- carta
- inchiostri calcografici da linografia (ad olio o ad acqua)
- spatole e rullo per inchiostrare
- olio di semi
- macchina per la pasta

La matrice è ottenuta utilizzando materiali di tutti i giorni (come carte 
lavorate, piante, materiali plastici, grani di caffè, reti) incollati sulla matrice 
fino a realizzare una sorta di collage che viene inchiostrato e poi stampato. 
Inchiostrare stendendo uniformemente dell’inchiostro su una superficie 
liscia e non assorbente, passare il rullo sull’inchiostro, caricandolo e poi 
inchiostrare la matrice con il rullo.
Una ricerca sulle tracce, le impronte dei materiali e sulla composizione grafica.

RACCOMANDAZIONI DELLA MAESTRA:
- non usare materiali di spessore troppo differente sulla stessa matrice.
- incollare bene i  materiali e aspettare che si asciughi la colla prima di 
inchiostrare.
- stendere il colore in maniera uniforme prima di passare il rullo 
sull’inchiostro.



INCISIONE SU TETRAPAK - 29 ottobre 2015
MATERIALI:
- tetrapak (confezioni di latte etc, aperte, lavate e asciugate)
- punteruoli (anche chiodi molto appuntiti)
- forbici e taglierini, sgorbie piatte, coltelli e altri attrezzi da intaglio
- carta
- inchiostri calcografici Charbonnel ad olio
- spatole e rullo per inchiostrare
- zanzariera o tarlatana
- vecchi giornali
- olio di semi
- macchina per la pasta

Con confezioni usate di latte, succhi di frutta, salsa di pomodoro, etc. 
riusciremo ad approcciarci a una tecnica di stampa calcografica: LA 
PUNTASECCA.
Dopo aver aperto le confezioni, lavato l’interno e averle fatte asciugare 
possiamo iniziare a incidere con i punteruoli. Se vogliamo delle 
campiture di colore possiamo recidere la pellicola di alluminio esterna 
nelle aree che ci interessano, lasciando a vista il cartone che c’è sotto.
Una volta terminata l’incisione inchiostrare tutta la matrice con la 
spatola riempiendo tutta la superficie con l’inchiostro, soprattutto nelle 
zone dove ci sono i segni. Passare poi la tarlatana in modo non troppo 
volento con piccoli gesti circolari, cercando di spingere l’inchiostro 
all’interno dei segni e delle incisioni. Pulire poi la nostra lastra con un 
pezzo di giornale, steso senza accartocciarlo, tenendolo con il palmo 
aperto e mantenendo la lastra con l’altro palmo.
Una volta pulita la lasta possiamo stamparla con la nostra fidata 
macchina per la pasta.

RACCOMANDAZIONI DELLA MAESTRA:
- attenzione alle pieghe del cartone perchè vengono in stampa.



KITCHEN LITO - 5 novembre 2015
MATERIALI:
- alluminio per cucina 
- burro, pennelli, matite grasse, pastelli a olio, etc.
- forbici e taglierini
- guanti in lattice
- coca cola (cola di qualsiasi marca)
- vaschetta
- spugne pulite
- carta da incisione
- inchiostri calcografici Charbonnel ad olio
- spatole e rullo per inchiostrare
- olio di semi
- macchina per la pasta

Prepariamo una bacinella vicino alla coca cola, due spugne di cui 
una la chiameremo A e l’altra B, che immergiamo in una bacinella di 
acqua pulita.
Prendiamo l’alluminio, facendo attenzione a non lasciare il grasso delle 
nostra dita sulla superficie che useremo, è consigliabile usare i guanti 
di lattice dall’inizio alla fine del procedimento.
Una volta staccato il pezzo di alluminio da usare tenendolo steso e più 
liscio possibile, iniziamo a disegnare con il pennello e il burro oppure la 
matita o qualsiasi materiale grasso.
Terminato il disegno posizioniamo una vaschetta sotto di noi e gettiamo 
la cocacola direttamente sul pezzetto di alluminio interessato, facendo 
attenzione a far scorrere la cocacola su tutta la superficie. (in alterativa 
possiamo immergere il pezzo di alluminio nella vaschetta con la coca 
cola dentro.)
Sciacquamo la matrice con l’acqua corrente.
Posizioniamoci su una superficie liscia e antiassorbente e bagnamola 
leggermente, stendiamo con accortezza il pezzo di alluminio facendolo 



KITCHEN LITO - 5 novembre 2015
aderire. Con la spugna A stendiamo la matrice al meglio. 
Con una goccia di olio vegetale e un pezzo di scottex puliamo 
l’alluminio sciogliendo il grasso.
Prendiamo la spugna B nella bacinella con l’acqua pulita, la strizziamo 
e ce la passiamo sulla matrice.
Lasciando la matrice ancora leggermente bagnata, la inchiostriamo 
con il rullo.
Una volta che l’abbiamo inchiostrata è pronta per essere stampata con 
il torchio.

RACCOMANDAZIONI DELLA MAESTRA:
- attenzione alle pieghe perchè vengono in stampa.
- attenzione alle impronte delle dita.
- la coca cola può essere riutilizzata per tantissime stampe senza problemi.
- cerchiamo di mantenere la spugna B sempre abbastanza pulita 
e non contaminata con il grasso, piuttosto cambiamola quando ci 
sembra sporca.

RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA STAMPA:
- la stampa delle matrici è specchiata rispetto alla matrice, quindi se ci sono scritte o loghi o dettagli di cui è importante mantenere 
l’orientamenteo, ricordarsi SEMPRE di realizzare la matrice al contrario e cioè specchiata rispetto a come vogliamo che venga la stampa.
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