
OFFERTA  FORMATIVA  FUMETTO e ILLUSTRAZIONE

Il nostro nuovo corso di Fumetto vuole sviluppare le tec-
niche del disegno e della colorazione manuali, dando 
spazio alla caratterizzazione dei personaggi e allo studio    
dell’ anatomia, senza tralasciare le regole prospettiche per 
la realizzazione delle ambientazioni. Altro elemento pre-
ponderante è costituito dal fatto che le nozioni teoriche 
trattate saranno concretizzate in applicazioni pratiche di 
laboratorio, che consentiranno di acquisire  capacità di 
rilievo anche sotto l’aspetto “grafico pubblicitario” da 
non sottovalutare per la realizzazione di comunicazione 
visiva e di illustrazione editoriale.Nella fase didattica, 
il docente procederà ad assegnare esercitazioni pratiche 
che, con il suo ausilio, saranno impostate già nel corso della lezione, anche se l’esercitazione si considererà 
conclusa con le attività da svolgere a casa. In questo modo, il frequentatore, tra una lezione e l’altra avrà a 
disposizione il tempo per applicarsi e nella lezione successiva, all’occorrenza, rappresentare le eventuali dif-
ficoltà riscontrate al fine di approfondire l’argomento.

Corso di FUMETTO e ILLUSTRAZIONE Costo € 270,00
LEZIONE 1:  - Introduzione al fumetto ed ai materiali
    - Scelta di uno stile 
LEZIONE 2:  - Anatomia generale del corpo umano
   - Anatomia in movimento
   - Studio dei personaggi, gli Scenari e le Ambientazioni
LEZIONE 3:  - Storyboard
   - Impaginazione
   - Baloon, onomatopee
LEZIONE 4:  - Realizzazione di una tavola a matita
   - Stili di inchiostrazione
LEZIONE 5:  - Inchiostrazione tavola
   - Stili di colorazione nel fumetto
   - Introduzione alla creazione di un’illustrazione / copertina
LEZIONE 6:  - Stili di colorazione nel fumetto
   - Colorazione ad acquerello
   - Colorazione tavola (prima parte)
LEZIONE 7:  - Esercitazione assistita conclusiva:
   - Colorazione tavola (seconda parte)
LEZIONE 8:  - Esercitazione assistita conclusiva:
   - Colorazione tavola (terza parte)

DURATA:   24 ore – 8 lezioni – 1 incontro a settimana
PARTECIPANTI:  Minimo 6 – Massimo 12
ATTESTATO:  Al termine del periodo formativo sarà rilasciato l’attestato di frequenza
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