
                 

                           

 

 

 

Vicenza – sezione UCAI Beato Claudio Granzotto 

AxA Associazioni Artisti per l’Arte Sacra Vicenza 

 
Programma formativo/spirituale 2012 

 

 

  LA FORMAZIONE   

 
Corso di Affresco (a cura UCAI),  con un massimo di 8 partecipanti, tenuto dal maestro Vico 

Calabrò che si articola in due fine settimana (sabato e domenica) - oltre ad un incontro preliminare 

da tenersi il venerdì sera precedente all'inizio del corso - nel mese di giugno. 
Il corso comprende due fasi: 

1^ fase: l'indagine del muro, l'organizzazione del cantiere, la preparazione della sinopia collettiva e 

dei cartoni individuali e la successiva bagnatura della superficie da affrescare; 
2^ fase: applicazione dell'intonachino e pittura. 

Ai partecipanti è chiesto il rimborso delle spese sostenute per il consumo dei materiali e del 

murature nel caso in cui il suo intervento sia necessario. 

Le richieste di partecipazione devono pervenire a questo indirizzo entro il 30 aprile prossimo 

 

 Corso di Incisione con la tecnica della punta secca (a cura UCAI),  

con un massimo di 8 partecipanti, tenuto da Giancarlo Busato nell'omonima stamperia, Contrà 

Porta Santa Lucia, 38,  a Vicenza della durata di 12 ore complessive distribuite in 6 incontri  

Lo scopo è quello di avvicinare l’intersessa verso questa antica disciplina artistica nella speranza 
di poter approfondire la conoscenza e la sua straordinaria unicità. Si avrà una panoramica sulle 

varie tecniche incisorie ma con la prevalenza della ‘Puntasecca’. 

Il corso prevede 6 incontri da 2 ore ciascuno per un totale di 12 ore. 

E’ previsto un numero massimo di 8 partecipanti. 
Ogni partecipante avrà a disposizione 3 matrici di circa cm 18x25 sulle quali potrà iniziare a 

sperimentare la tecnica della ‘puntasecca’: sarà, infatti, questa tecnica su cui il corso vuole 

approfondire  i segreti e le conoscenze.   
Per ogni matrice sono previste circa tre prove di stampa. 

Durante gli incontri si potranno ammirare opere grafiche realizzate con la tecnica della puntasecca 

di artisti che frequentano la stamperia. In uno o più incontri sarà prevista la presenza di un giovane 

affermato artista per condividere con lui esperienze e segreti di questa arte. 
Tutti i materiali saranno forniti dalla stamperia. 

L’orario preferibile è quello serale dalle 19.30 alle 21.30.  

il mese proposto è giugno. 
Il costo per l’intero progetto e di ! 90,00 a partecipante.  

Il costo comprende: 

. due  matrici in plexiglass e una in zinco 

. circa nove fogli stampati ( tre per matrice, anche a colori) 

. punte e altri materiali necessari 

. ospitalità dei locali 

. incontro con un artista 

. materiale cartaceo di spiegazione. 

 

 



Visite formative (a cura di AxA) 

 - Trissino chiesa di san Pietro (Antonio Nervi) – Opere di Sassu, Vacchini, Perlotto, Castagna.  

 - Recoaro, ( Giuseppe Vaccaro) opere di Minguzzi e.a.) 

-  Scaldaferro (mosaici di p. Ivan Rupnik)  

- Stroppari (chiesa nuova studio arch. Altieri) – opere di M.Ballan  

- Bassano (santuario Sterni (arch. Bertacco) opera di Moroder/Bertacco/Prandina/Fabiane/) 

 

 VISITA Didattica   (a cura di AxA) 

Museo di Bassano del Grappa (Dal Ponte / Canova / ottocento) 

Museo di Bassano del Grappa: Mostra “Novecento Italiano” 

 

 Il tema annuale:  (DAL FESTIVAL BIBLICO)  

 Incontri orientativi sul tema del festival biblico (a cura di don Dario Vivian)  

   

  

LA SPIRITUALITA’ 

 

Rappresentazione sacra e spettacolo nella settimana santa  

(gruppo “Testimonianza viva” / Creazzo) 

Ritiro spirituale Pasquale   

Ritiro spirituale natalizio  

 

La festa annuale degli artisti (appuntamento diocesano) 

S.Messa in onore del Beato Angelico (in Cattedrale) 

 Animata dai gruppi artistici e dalla Cappella Musicale della Cattedrale (dir. M.Ornelio Bortoliero e 
improvvisazioni all’organo).  

Mostra presso le sale delle Opere Sociali  dell’Ucai  x festival biblico  

Brindisi inaugurale  

 

Concerto d’Avvento (a cura di UCAI) nella chiesa dell’Araceli Vicenza 

 

 ATTIVITA’ ASSOCIATIVE  

- Illustrazione della pagina del Vangelo nella Voce dei Berici (a cura di AxA) 

- Mostre di scambio con altre sezioni 

 

 FESTIVAL BIBLICO 

 - Partecipazione al Festival Biblico (con una mostra collettiva UCAI all’Araceli antica / coro delle 

Monache)  

- Mostra di Giustina de Toni a san Silvestro durante il festival biblico con appuntamenti spirituali (a 
cura AXA) 

 


