Corso di FUMETTO AVANZATO
Officina dell’Arte
a cura di

2017-2018

Andrea Borgioli

Per una frequenza attiva e partecipe è preferibile aver già sostenuto un altro corso di Fumetto

Il corso, articolato su lezioni da 2,30 ore ciascuna, si propone di fornire agli studenti
una conoscenza sia teorica che pratica della tecnica base dell’inchiostrazione a pennello e
della distribuzione dei neri all’interno dello spazio delle vignette. L’intento è favorire la
costituzione di un vocabolario visivo personale secondo le proprie esigenze e inclinazioni.
La prima parte del corso è dedicata all’esercizio pratico atto a sviluppare la manualità
dell’allievo nell’uso del pennello per il ripasso a china e allo studio teorico degli elementi
base che compongono il linguaggio visivo del disegno a fumetti: la linea, il tono e le sue
gradazioni, la semplificazione della luce e dell’ombra. Il tutto sia attraverso dimostrazioni
pratiche, sia mediante lo studio e la copia delle pagine dei maestri più significati
succedutisi negli anni.
La seconda parte del corso mette in pratica le conoscenze precedentemente acquisite
all’interno della costruzione di una pagina a fumetti. Verrà approfondito lo studio del
bianco e nero in rapporto all’anatomia, la prospettiva, il panneggio e in particolare
l’equilibrio compositivo all’interno della vignetta, della pagina e della doppia pagina, il
tutto in una chiave narrativa e drammatica.
La terza e ultima parte sarà impegnata nella preparazione di un book per un eventuale
editore o nella realizzazione delle pagine di prova per un progetto personale.
Per tre lezioni durante l’arco del corso il docente verrà affiancato da un ospite, un
professionista del settore dotato di singolari caratteristiche stilistiche effettuerà un
workshop ove gli allievi, potendo osservare un maestro all’opera, hanno la possibilità di
apprendere e sperimentare assieme a lui tecniche e approcci personali alla realizzazione
delle tavole.
Presentazione:
Inizio corso:

4 ottobre 2017 Mercoledì, ore 18.30
11 ottobre 2017 Mercoledì ì, ore 18.30

Durata:
Frequenza:

6 mesi e mezzo effettivi (sino al 9 Maggio 2018)
1 volte alla settimana, al Mercoledì dalle 18.30 alle 21,00

Team d’insegnanti

Andrea Borgioli (Jan Dix, Cassidy, Lukas, Mecurio Loi)

Special Guest:

3 Ospiti - comunicazione in attesa delle ultime conferme

Iscrizioni:

presso la segreteria. Si accettano inserimenti sino a Dicembre
E’ prevista la sottoscrizione di un contratto all’atto dell’iscrizione

Costi
Fascia d'età
N° minimo
Locazione:

Disponibili in segreteria al 051.4193180 (2 Rate)
maggiori di 18 anni
8 partecipanti
DLF , Via Stalingrado 12, Bologna, segreteria 051.4193180

Info: 335- 5341676
Corsi dal 1994

info@arenadelfumetto.it
.
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