
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento:  

Storia del disegno, dell’incisione e della grafica 

Course title:  

History of the drawing, engraving and 

graphic 

2 Codice: 27001055 SSD: L-ART/02 

3 Crediti Formativi (CFU): 6 Ore/Hours: 42 

4 Anno di corso: III Year course: III 

5 Corso di Laurea: Lettere e Beni Culturali Degree course: 

Bachelor’s degree in Arts and Cultural 

Heritage 

6 Docente/Professor: Talamo Emilia 

etemiliatalamo@gmail.com, PA, Università della Calabria  

Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi 

Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/) 

 

7 Copertura didattica:  

compito didattico. 

 

Teaching Coverage: 

Teaching assignment 

8 Periodo didattico:                                                                       

I semestre    

9 Orario del corso:  

martedì 15 – 17 

mercoledì 11 -13 

giovedì 11 - 13 

Course timetable:  

Tuesday 15 – 17 

Wednesday 11 – 13 

Thursday 11 - 13 

 

10 Aula: G (cubo 21/B – piano terra) 

11 Modalità di frequenza:  

frequenza obbligatoria. 

 

Method of attendance: 

Compulsory 

12 Commissione d’esame:  

Presidente:Emilia Talamo,  

membri: Giovanna Capitelli, Leonardo Passarelli 

13 Lingua di insegnamento:  

Italiano. 

Language of instruction: 

Italian. 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Il corso  si propone di offrire agli studenti una 

formazione storico-artistica relativa 

all’illustrazione grafica, disegni e incisioni 

realizzati nella penisola italiana tra XVI e XIX 

secolo.  

Con lezioni frontali, seminari, esercitazioni e 

studio individuale gli studenti saranno in grado di 

comprendere e interpretare le varie modalità 

illustrative e di inserirle nei diversificati contesti 

storici e culturali. La verifica delle conoscenze 

acquisite avverrà tramite prove orali ed 

Learning Outcomes: 

The course aims to provide students with a 

historical and artistic training under the 

illustration graphics, drawings and 

engravings made in the Italian peninsula 

between the sixteenth and nineteenth 

centuries. 

With lectures, seminars , tutorials and 

independent study , students will be able to 

understand and interpret the various ways 

to integrate them into illustrative and 

diverse historical and cultural contexts . 

mailto:etemiliatalamo@gmail.com
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/


esercitazioni.  

Gli studenti saranno in grado di comunicare le 

proprie competenze a diverse tipologie di 

interlocutori. 

L’accertamento dell'acquisizione dell'autonomia 

di giudizio avverrà attraverso l'analisi di 

manufatti artistici, testi iconografici e fonti 

documentarie, discussioni e incontri tematici in 

cui lo studente dovrà dimostrare capacità di 

elaborazione critica. 

Per mostrare la sua abilità comunicativa lo 

studente dovrà presentare una relazione su un 

argomento relativo ad uno degli aspetti di questa 

disciplina. 

Lo studente inoltre dovrà attestare di conoscere il 

lessico e i termini caratteristici di questa 

disciplina e quindi di poter leggere la bibliografia 

relativa a questa materia non solo in italiano, ma 

anche in un’altra lingua dell’unione europea.  

 

The verification of the knowledge gained 

will be through oral tests and exercises . 

Students will be able to communicate their 

skills to a variety of stakeholders. 

The assessment of judgment will be 

through the analysis of artifacts , texts and 

iconographic documentary sources , 

discussions and thematic meetings in 

which the student will 

demonstrate the ability to critically process 

. 

To show his communication skills , the 

student must submit a report on a topic 

related to one of the aspects of this 

discipline. 

The student will also have to certify that 

they know the vocabulary and terms 

characteristic of this discipline and then to 

be able to read the literature on this subject 

not only in Italian but also in another 

language of the European Union 

15 Organizzazione della didattica: 

Lezioni frontali ed esercitazioni.  

Teaching method: 

Frontal teaching and practice exercises. 

16 Programma/Contenuti: 

Titolo: La stampa di invenzione e di traduzione 

tra XVI e XVII secolo 

Il corso si propone di mostrare alcune tra le 

complesse problematiche relative alla produzione 

grafica tra XV e XX secolo: le scelte illustrative, 

le tecniche e gli artisti. 

L’analisi iconografica si rivolgerà soprattutto alle 

opere realizzate nella penisola italiana e cercherà 

di presentare una panoramica abbastanza 

esaustiva delle diverse scuole e botteghe con le 

loro differenti tipologie tecniche e illustrative: 

disegni, incisioni d’invenzione e di traduzione sia 

come realizzazioni singole sia inserite in serie o 

come corredo illustrativo dei libri 

 

Introduzione al disegno 

Tecniche e scuole 

 

Introduzione all’incisione 

Tecniche e scuole 

 

Incisione d’invenzione e di traduzione 

 

 

Course Contents: 

Title: The invention of printing and 

translation between the sixteenth and 

seventeenth century  

The course aims to show some of the 

complex issues related to graphic 

production between the fifteenth and 

twentieth centuries: the choices illustrative, 

techniques and artists.  

The iconographic analysis will target 

mainly to works in the Italian peninsula 

and will try to present a fairly 

comprehensive overview of the different 

schools and shops with their different types 

of techniques and illustrative drawings, 

engravings of invention and translation, 

both as individual accomplishments is 

inserted in series or as a kit insert for the 

books  

 

Introduction to drawing  

And technical schools  

 

Introduction incision  

And technical schools  

 

Engraving of invention and translation 

17 Testi/Bibliografia: Recommended Reading:  



L. Grassi, Il disegno italiano dal Trecento al 

Seicento, nuova ediz., Roma 1993 

 Xilografia. Le tecniche d’incisione a 

rilievo, a cura di G.Mariani, Roma, De 

Luca Editore 2006  

 Bulino, puntasecca, maniera nera. Le 

tecniche calcografiche d'incisione diretta, 

a cura di G. Mariani, Roma, De Luca 

Editori 2003  

 Acquaforte, acquatinta, lavis, cera molle,  

a cura di G.Mariani, Roma, De Luca 

Editore 2005 

  

  Bibl di riferimento E. Borea Lo specchio 

dell'arte italiana. Stampe in cinque secoli, 

4 voll., Scuola Superiore di Pisa, 2010 

 

L. Grassi, Il disegno italiano dal Trecento 

al Seicento, nuova ediz., Roma 1993 

Xilografia. Le tecniche d’incisione a 

rilievo, a cura di G.Mariani, Roma, De 

Luca Editore 2006  

 

Bulino,puntasecca, maniera nera. Le 

tecniche calcografiche d'incisione diretta, 

a cura di G. Mariani, Roma, De Luca 

Editori 2003 

  

Acquaforte,acquatinta,lavis, cera molle,  a 

cura di G.Mariani, Roma, De Luca Editore 

2005 

 

Bibl reference E. Borea Lo specchio 

dell'arte italiana. Stampe in cinque secoli, 

4 voll., Scuola Superiore di Pisa, 2010 

  

 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

videoproiettore, PC, amplificazione 

Teaching Tools: 

Projector, PC, amplifier 

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova 

orale al termine delle lezioni, con votazione in 

trentesimi ed eventuale lode. La soglia di 

superamento dell’esame è fissata in 18/30. Le 

votazioni inferiori a 18 equivarranno ad una 

valutazione insufficiente  dell’apprendimento. 

Nel caso della prova orale si verificherà il 

possesso delle conoscenze e delle abilità indicate 

nella riga n. 14, a partire dai contenuti del 

programma (riga n.16). 

. 

Assessment Methods: 

The assessment method consists of an oral 

exam at the end of the lessons, by mark 

expressed on a scale from a minimum of 

18  

(the threshold to pass the exam) to the 

maximum of 30 (cum laude). 

Marks below 18 will be equivalent to 

insufficient assessment of learning.  

The mastery of the knowledge and skills 

specified 

in point no. 14 will be verified at the oral 

exam, starting from the contents  

of the program (line 16). 

 

20 Calendario delle prove d’esame: 

- 9 febbraio 2015 

- 28 febbraio 2015 

- 20 giugno 2015 

- 18 luglio 2015 

- 14 settembre 2015 

18 icembre 2015 

Examinations schedule: 

- 9 February 2015 

- 28 February 2015 

- 20 June 2015 

- 18 July 2015 

- 14 September 2015 

18 December 2015 

21 Link ad altre eventuali informazioni: 

per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina 

docente pubblicata sul sito del Dipartimento di 

Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartiment

i_240/dsu/) e la consultazione del blog 

emiliatalamo.blogspot.it che funziona come 

Links to any possible information: 

For further information, please visit the 

teacher’s page available on the  

website of the Department of Humanities 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipar

timenti_240/dsu/) or consult the blog 

emiliatalamo.blogspot.it that works as 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/
http://emiliatalamo.blogspot.it/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/
http://emiliatalamo.blogspot.it/


bacheca per informazioni e programmi bulletin board for information and 

programs.   

22 Orari di ricevimento:  

Mercoledì ore 17:00-19:00 

Per conferma o richiesta appuntamenti scrivere a 

etemilatalamo@gmail.com 

Office Hours: 

Wednesday 17-19 

For confirmation or appointment requests, 

please write to etemilatalamo@gmail.com  
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