Corso di ANATOMIA DINAMICA
Officina dell’Arte - 2017-2018
A Cura di Alessandro Poli

Teoria e Pratica - modello geometrico - Posture, Torsioni e Movimenti- Masse ed Ombre esercizi e disegni in diretta - equilibrio del corpo - panneggio
Alessando Poli,
disegnatore e character-designer per casa editrice Bonelli (Dylan Dog, Tex...), terrà incontri
su diversi temi e pose, sviluppati ogni mese e mezzo, durante workshops di un weekend
I workshops sono dedicati a chi vuole approfondire il disegno anatomico destinato al
fumetto ed è consigliato a chi ha già una infarinatura generale di base. Gli incontri si
prefiggono di acquisire un numero sufficiente di stereotipi che consentano la
visualizzazione della figura in diverse posizioni e contesti; durante gli incontri i
partecipanti saranno coinvolti a disegnare le situazioni degli argomenti in esame.
I temi da sviluppare varieranno ad ogni sessione affrontando le varie ambientazioni
maggiormente ricorrenti nel mondo del fumetto: fantascienza, western, fantasy, noire e
storico. Il primo incontro sarà su una tematica storico medievale, prendendo in
considerazione le diverse fisicità del corpo umano.
Ogni incontro sarà autoconclusivo e assestante, per consentire una frequenza meno
vincolante.
Durata:
Frequenza:
Inizio corsi:

5 Weekend da Novembre 2017 a Giugno 2018
incontri ogni mese e mezzo circa
18-19 Novembre 2017
Date comunicate di volta in volta una ventina di giorni prima

Orari

Possibilità di due soluzioni
- 8 ore Weekend (Sabato 14-19 - Domenica 10-13)
- 8 ore Full Sabato (Sabato 14-19 20-23)

Fascia d'età
maggiori di 16 anni
Numero minimo 8 partecipanti
Costi:
Disponibili in segreteria al 051.4193180
Iscrizione:

comunicazione entro ogni mercoledì precedente al work-shop
Al fine di verificare il numero dei partecipanti

Locazione aule: DLF via Stalingrado 12 Bologna, segreteria 051.4193180

Info: 335.5341676

info@arenadelfumetto.it
Corsi dal 1994

.
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