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GALLERIA 291 INC.
laboratorio di calcografia sostenibile
Galleria 291 INC è uno spazio dedicato alla calcografia. Un progetto della Galleria 291 Est che si avvale
della preziosa collaborazione di professionisti del settore. Il laboratorio offre a tutti l’opportunità di
avvalersi di uno spazio attrezzato sia per la stampa che per l’utilizzo di nuove e tradizionali tecniche
incisorie. Nel laboratorio si pratica il bulino, una tecnica di incisione antica, complessa e raffinata,
che richiede uno sforzo e una dedizione ampiamente ripagati da un risultato assolutamente fuori del
consueto. Apprendere e praticare questa tecnica significa imparare una lingua, studiarne la grammatica
e la sintassi, significa progettare un’architettura di segni che indaghi le regole matematiche che
governano la realtà e la rendono esplicita, significa calarsi in una dimensione in cui il tempo è valore,
dove l’importanza dell’autocontrollo e della concentrazione avvicinano questa tecnica ad una disciplina
zen. Galleria 291 INC si propone, quindi, come un laboratorio dove potersi accostare alla calcografia
attraverso la pratica di una delle discipline più antiche e nobili, il bulino. Allo stesso tempo promuovere
feconde contaminazioni tra la grafica tradizionale, la fotografia e l’elaborazione digitale; con la precisa
volontà di abbracciare la filosofia non-toxic e perciò prendere parte ad un movimento globale fortemente
motivato da una coscienza ambientalista.

Le nostre proposte
Il Laboratorio offre servizi quali:
Realizzazioni matrici e relative edizioni su commissione;
Riproduzione in intaglio type su matrice metallica d’immagini grafiche e fotografiche, con relativa
stampa in edizione limitata;
Realizzazione di Ex Libris su commissione e relativa edizione;
Realizzazione di tirature complete con relativa certificazione di autenticità di matrici calcografiche.

Tutte le nostre edizioni vengono consegnate su richiesta confezionate in singole cartelle personalizzabili,
accompagnate da certificato di autenticità.

Presso il laboratorio è inoltre a disposizione una vasta scelta di stampe d’arte ad opera degli
artisti della Galleria 291 Est.
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Omaggio Vip
Stampa calcografica ad edizione limitata
Il nostro laboratorio, in occasione di esposizioni personali, crea stampe a tirature limitate tratte da
opere in mostra, realizzando, attraverso tecnica dell’Intaglio type, procedimento totalmente manuale
ed evoluzione delle antiche tecniche fotografiche a contatto, matrici per la stampa calcografica. Questo
tipo di produzione si è dimostrata molto vantaggiosa sia a livello promozionale, come omaggio per
i clienti più esclusivi, sia commerciale, in quanto il costo di produzione permette la vendita di un
prodotto di prestigio ad un prezzo accessibile al largo pubblico.
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Presentazione
packaging e certificazioni
Ogni Stampa viene presentata in singole cartelle su
misura, tutte corredate di certificato di autenticità
firmato dalla stamperia e dall’artista.
Inoltre le cartelle possono essere personalizzate
nella forma e nel contenuto.
Tutto il prodotto è interamente realizzato a mano.
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Opere realizzate

alcune edizioni realizzate in occasione di esposizioni presso
lo spazio Galleria 291 Est
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Annabella cuomo

“Guerra agli Dei” a cura di Vania Caruso . 1/29 Giugno 2012
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dario carratta

“Spam . informazione indesiderata”
a cura di Vania Caruso e Roberto D’Onorio
15/29 Giungo 2013
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Katrien De Blauwer

“Where will we hide”
a cura di Daniela Cotimbo e Paola Paleari
17 Ottobre/8 Novembre 2013
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Ex Libris

matrici ed edizioni su commissione

Gli Ex-Libris sono delle incisioni di piccolo formato dove sono presenti insieme alla dicitura omonima,
un disegno e il nome del commintente dell’opera. Pregni di contenuti e storia, ancora oggi sono oggetto
di vivace collezionismo. è d’uso da parte di Istituzioni e Privati commissionare un ex libris celebrativo in
occasione di manifestazioni culturali, eventi pubblici e non, o semplicemente per arricchire la propria
collezione. Il nostro laboratorio offre un ricca rosa di artisti incisori già dediti da tempo alla creazione
di ex libris.
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Ex Libris realizzati

esempio di ex libris commissionati in occasione
del festival letterario “La fabbrica delle Parole”
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