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Approfondimento sulle tecniche di stampa



Moss Carroll è nato a Cardiff, capitale del Galles, nel 1994. Tutt’ora si 
trova a Bienno per la Residenza d’Artista.



So... Interview!

• Qual è stato il tuo percorso di studi?

La scuola in Galles è un pò diversa dall’Italia. Sta di fatto che ho scelto 
un indirizzo artistico e ho proseguito per quella strada.

• Quando è nata la tua passione per la stampa?

Attorno i sedici anni ho provato a stampare per la prima volta. Ho sco-
perto che mi piaceva e mi veniva piuttosto bene, così non ho più smesso.



• Hai una tecnica di stampa preferita? E se si, perchè la prediligi?

Quella che mi da più soddisfazione è la stampa in cavo fatta su lastre di 
zinco. Le lavorazioni possono essere molteplici e con risultati sorpren-
denti. Per più volte la matrice può essere modificata per cercare effetti 
nuovi. Ogni volta è una sorpresa! 



• Sperimenti anche con altre tecniche artistiche?

Mi diletto con la pittura. Mi piace molto dipingere con i colori ad olio. 
Ho realizzato qualche scultura in argilla per provare la sensazione tatti-
le del modellato.

• In quali altri luoghi ti ha portato l’arte?

Ho fatto molti viaggi nonostante non abbia ancora avuto occasione di 
uscire dall’Europa. Ho visitato molti paesi e sono stato in Francia, in 
Germania. In Italia ho vissuto per tempi più lunghi a Venezia, Firenze, 
e ora da un anno vivo e lavoro a Bienno.



• Che progetti hai dopo questa Residenza 
d’Artista?

Ancora non so. Ma penso che mi sposte-
rò presso un altro progetto artistico. Mi 
piace molto vivere l’arte in questo modo, 
confrontandomi con altri artisti e collabo-
rando nelle realizzazioni.



• Quali sono i tuoi riferimenti artistici?

Negli anni mi sono avvicinato alla ri-
cerca di vari artisti. Vi cito Zdzislaw 
Beksinski, pittore polacco che realizza 
quadri dall’aspetto catastrofico. L’artista 
francesce Louise Bourgeois, che ha rea-
lizzato sia dipinti che installazioni.



• Lavori su commissione?

Mi capita raramente. La cosa che mi han-
no chiesto più frequentemente è di realiz-
zare ritratti.

•  La lezione precedente hai citato la stam-
pa Monotipo. Che cos’è?

Si tratta di un tipo particolare di stampa 
in quanto si può stampare una volta sola. 
Il monotipo è unico. Si stende l’inchiostro 
su una lastra, ad esempio di plastica, e vi 
si disegna direttamente! Utilizzando uno 
strumento a punta metallica o di legno o 
plastica, e si toglie inchiostro. Sopra vi si 
appoggia il foglio di carta, si schiaccia a 
mano ed si ottiene la stampa.



• L’arte è cosa di famiglia?

Ebbene si, mio papà è un illustratore molto bravo che stimo. Ha lavorato tan-
tissimo anche con quotidiani. Fare l’illustratore è molto impegnativo perchè 
richiede tanta applicazione, ma vivere della propria arte da sempre molta 
soddisfazione.



Intervista a cura dei ragazzi della classe 2 B coordinati dalla profes-
soressa Duchi del Liceo Artistico Vincenzo Foppa di Brescia.
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