presentano

workshop
di fumetto
e illustrazione
a cura di

DAL SEGNO ALL’ILLUSTRAZIONE
Giovedì 29 ottobre ore 9.00-11.00 Sala Workshop 1
Lucca Junior c/o Family Palace – P.zza del Collegio - Lucca

Il mestiere dell’illustratore non è solo quello di sviluppare un linguaggio personale
ma anche quello di mettere il proprio segno al servizio di un testo. Durante i
laboratorio si proverà a sfruttare tutte le potenzialità dello strumento in funzione del
proprio segno per poi applicarlo a un testo impaginato alla ricerca di un equilibrio
tra poetica personale e narrazione visiva.

PERSONAGGI: LUCI E OMBRE
Giovedì 29 ottobre ore 11.30-13.30 Sala Workshop 1

BIO DOCENTE

Lucca Junior c/o Family Palace – P.zza del Collegio - Lucca

BENEDETTA FREZZOTTI

Il percorso partirà dalla testurizzazione della carta con la tecnica del frottage per
creare una gamma di sfumature grigi e neri. Queste andranno a costruire l’alfabeto
di chiari scuri con cui verranno costruiti le luci e le ombre di personaggi
decisamente poco convenzionali attraverso la tecnica del collage.

Diplomata nel 2005 all’Istituto Europeo di
design in Illustrazione e Animazione
Multimediale si specializza in animazione
stop-motion presso lo Studio Misseri di
Firenze.
Tornata a Milano fonda Studio Platypus
(www.studioplatypus.it) insieme a un gruppo
di colleghi, e da allora si divide tra
illustrazione, animazione e la progettazione
di laboratori e Activity (giochi e attività per
l’editoria) collaborando con ArtAttack
magazine e Franco Cosimo Panini, Giunti,
Larus e alcune agenzie di pubblicità.
Membro del direttivo dell’Associazione
Illustratori dal 2008 al 2010 è al momento
vicepresidente e referente corsi.
Dal 2011 Coordina il “Progetto Arte” presso il
doposcuola di quartiere dell’Associazione
Aquilone e inizia a studiare un approccio al
laboratorio in contesti multietnici.
Ha tenuto laboratori di educazione al
pensiero creativo e divergente per adulti e
bambini per Associazione Illustratori,
Ferrero, Disney, Lucca Junior, Fiat e
Bergamo Scienza.

INFO E PRENOTAZIONI

I materiali necessari
per i laboratori saranno
gentilmente offerti
dagli sponsor

con il contributo di

Segreteria Lucca Junior
tel. 0583 401754 - fax 0583 401737
eventijunior@luccacomicsandgames.com
www.luccacomicsandgames.com
www.facebook.com/juniorluccacandg

Tutti I Workshop Sono GRATUITI Per
Le Scuole Di Lucca E Provincia

scheda di iscrizione

workshop

Da compilare e rispedire all’indirizzo: eventijunior@luccacomicsandgames.com
entro lunedì 12 ottobre 2015 (compilare una scheda per ogni classe)

a cura di

istituto.............................................................................................................................................................................................................................................................................
classe.............................................................numero alunni....................................................................................................................................................................................
tel. scuola.....................................................................................fax............................................e-mail scuola....................................................................................................
insegnante di riferimento............................................................................e-mail............................................................................cel............................................................

SCELTA WORKSHOP (per dettagli vedi scheda allegata)
Barrare una o più caselle di preferenza
GIO 29/10 ore 9.00 - 11.00 Sala Workshop 1
WORKSHOP con BENEDETTA FREZZOTTI - Dal segno all’illustrazione
GIO 29/10 ore 9.00 - 11.00 Sala Workshop 2
WORKSHOP con FABIANO AMBU - Cos'è il fumetto? Tecnica e basi fondamentale per la realizzazione di una tavola a fumetti
GIO 29/10 ore 11.30 - 13.30 Sala Workshop 1
WORKSHOP con BENEDETTA FREZZOTTI - Personaggi: luci e ombre
GIO 29/10 ore 11.30 - 13.30 Sala Workshop 2
WORKSHOP con FABIANO AMBU - Ritmo, regia, valenze e differenze di genere nel fumetto: Costruire una breve storia autoconclusiva
VEN 30/10 ore 9.00 - 11.00 Sala Workshop 1
WORKSHOP con SABRINA STEFANINI - Acqua nell’acqua: specchi d’acqua, riflessi e acquarelli
VEN 30/10 ore 9.00 - 11.00 Sala Workshop 2
WORKSHOP con LUCA USAI - Fumetto e Character Design
VEN 30/10 ore 11.30 - 13.30 Sala Workshop 1
WORKSHOP con SABRINA STEFANINI - Acqua nell’acqua: figure e sfondo
VEN 30/10 ore 11.30 - 13.30 Sala Workshop 2
WORKSHOP con LUCA USAI - Fumetto e generi narrativi
NOTE:
- L’accettazione della richiesta avverrà, fino ad esaurimento posti, secondo l’ordine di prenotazione (farà fede la data di ricezione dell'email);
- Ciascun workshop è aperto ad una sola classe;
- La conferma dell’accettazione, o della mancata tale, verrà comunicata a ciascun referente entro pochi giorni dalla ricezione dell'email di prenotazione;
- Tutti i workshop sono gratuiti per le scuole di Lucca e Provincia.

LIBERATORIA
I dati personali comunicati a Lucca Comics & Games sono raccolti unicamente per l’assolvimento di compiti previsti dalla legge e il loro conferimento è
obbligatorio. L’interessato conserva i diritti attribuitigli dall’art. 13 dell’art 675/96; in particolare, egli ha diritto di chiedere l’aggiornamento, la rettifica
(ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati) e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
L’interessato autorizza, inoltre, Lucca Comics & Games, F.I.L.A. SpA e Maimeri a documentare con foto e video lo svolgimento dei workshop in oggetto e
alla diffusione delle stesse all’interno del sito di Lucca Comics & Games, F.I.L.A. SpA e Maimeri e/o su altri siti, social network e/o materiali cartacei, per
fini di promozione e documentazione.
Data ….............................................

Firma.............................................................

Segreteria Lucca Junior - tel. 0583 401754 - fax 0583 401737 - email: eventijunior@luccacomicsandgames.com
www.luccacomicsandgames.com

