Palazzo Reale,Milano,stampe a mano con torchio calcografico

Comune di Milano
Cultura e Musei

Sabato 13 Giugno 1998
con inizio alle ore 10,00
Nell'ambito della mostra

Stampe di Maestri
cento capolavori della "Raccolta Bertarelli" da Mantegna a Morandi
Milano: Palazzo Reale 16 Aprile - 28 Giugno 1998
Ingresso: intero £. 12.000, ridotto £. 8.000
avrà luogo un interessante incontro con dimostrazione di STAMPA A MANO SU TORCHIO
CALCOGRAFICO
organizzato dal "Laboratorio -Scuola di Incisione" di Giuliana Consilvio.

La dimostrazione, che rievoca gesti, manualità ed atmosfere tipiche delle antiche botteghe di incisione,
trova la sua giusta collocazione nell'ambito della mostra a Palazzo Reale che si concluderà il 28
Giugno 1998.
Gli allievi incisori del "Laboratorio - Scuola di incisione" di Giuliana Consilvio effettueranno le prove
pratiche di stampa a mano di lastre originali incise dall'artista.
Nell'arco della mattinata di Sabato 13 Giugno 1998 avranno luogo
3 dimostrazioni
della durata di 45 minuti ciascuna ai seguenti orari:
10,00; 11,00; 12,00
Seguirà quindi la visita guidata alla mostra.
Lo scopo di questa inusitata ed originale dimostrazione è quello di far conoscere al pubblico il segreto
mistero del segno inciso che, dalla lastra, si materializzerà poi in una traccia di vibrante inchiostro sulla
carta, grazie alle complesse operazioni della stampa a mano. L'acquisita conoscenza della tecnica
permetterà così ai visitatori della mostra "Stampe di Maestri" di meglio apprezzare il valore
dei capolavori esposti.
L'appuntamento è presso la biglietteria della Mostra
E' necessaria la prenotazione
Visita guidata £. 10.000
per informazioni e prenotazioni

ADARTEM
Largo Treves, 5 - 20121 Milano
tel. 02/6597728 - fax 02/6599269
A corredo della mostra "Stampe di Maestri" sono disponibili il bel catalogo Electa, curato da
Paolo Bellini con la collaborazione di Giovanna Mori e Claudio Salsi, nonché un interessante CDROM multi mediale che include non solo le 100 opere della rassegna ma anche un'ampia selezione di

Palazzo Reale,Milano,stampe a mano con torchio calcografico

oltre 220 incisioni molto significative ed eloquenti su temi ed autori presenti in mostra, anch'esse
appartenenti alla "Civica Raccolta Bertarelli". Il CD-ROM è edito da ASHMultiMedia srl che pubblica
inoltre "Nautilus Web Magazine" rivista di attualità, economia, scienza, cultura ed ARTE presente su
Internet da Giugno 1996.

