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PROGRAMMA 
 
Gli obiettivi del corso base sono quelli di formare una figura dell’illustratore professionale con 
particolare attenzione all’ambito dell’editoria d’arte (tecniche di stampa a mano etc.) 
L’allievo verrà guidato in un percorso che va dalla progettazione all’elaborazione del prodotto 
editoriale, realizzato sia con strumenti e tecniche grafico –pittoriche tradizionali, che attraverso l’uso 
di tecniche di a mano (monotipia, linocut, collage di carte preparate etc.) alcune delle quali 
approfondite ulteriormente presso il laboratorio di incisione. 
Il programma del corso prevede l’acquisizione e l’apprendimento delle conoscenze di base e si 
articolerà nei seguenti modi: 
 

 analisi e conoscenza dei concetti di base dell’illustrazione artistica attraverso lo studio e la 
comparazione tra prodotti significativi già esistenti sul mercato; 

 elementi di storia dell’illustrazione, mutamenti nel tempo con particolare attenzione alle 
tendenze attuali; 

 presentazione ed uso dei principali materiali, tecniche e supporti da utilizzare; 
 guida alla ricerca ed alla documentazione nella realizzazione del prodotto editoriale; 
 analisi del testo del tema scelto e sua codificazione. Studio del rapporto testo –immagine e 

progettazione dello story-board del libro; studio della figura –personaggio; 
 principi di composizione dell’immagine e sua collocazione nella pagina. Impaginazione, 

studio dell’inserimento del testo; 
 scelta della tecnica grafico-pittorica da eseguire per gli elaborati (uso della foto, del collage, 

del bianco e nero del colore ecc. Elementi della comunicazione visiva: la percezione, le 
forme, il colore, la distribuzione e la composizione nello spazio).  

 
L’allievo, al termine del livello, apprese le tecniche di base, sarà in grado di eseguire un prodotto 
editoriale completo di illustrazioni. 
 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
SVILUPPO E REALIZZAZIONE DI PRODOTTI GRAFICI EDITORIALI COMPLETI. 


