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Il Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti organizza:

  

   Corso di Illustrazione per l'infanzia

  

   dal testo alle immagini

  

   insegnante: Michela Minen 

  

   inizio: febbraio 2014

  

   le lezioni si terranno il lunedì dalle 20.00 alle 22.00

  

    

  

   Il corso si suddivide in una parte teorica e in una pratica.

  

   Nella parte teorica si studieranno le immagini, il rapporto testo-immagine, la coerenza fra
forma e narrazione e lo storyboard attraverso l'analisi di albi illustrati.

  

   Durante la parte pratica, sperimentando tecniche differenti e la tecnica mista, si studierà, a
partire dal disegno dal vero, la realizzazione di un racconto attraverso immagini, soffermandosi
sulla composizione grafica e cromatica, sulla sequenza, sul ritmo ecc., alla ricerca del proprio
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stile.

  

   Per principianti e non.

      

   Programma:

     
    -      L'albo illustrato per l'infanzia  

  

   analisi di alcuni testi, immagini e albi illustrati. Alcuni esempi

  

   tipi, caratteristiche, il rapporto testo-immagine, il formato, l'impaginazione

  

   il ritmo, movimento, melodia, senso, la composizione

     
    -      Grandi illustratori e grandi testi  

  

   analisi di alcuni albi illustrati di grandi illustratori, rapporto testo-immagine e tecniche usate

     
    -      Il tema e le sue declinazioni  

  

   es. Miti, leggende e fiabe o temi contingenti come Natale, Pasqua... oppure emozioni come la
paura, la scoperta... temi sociali o abecedari...

  

   analisi di alcuni albi illustrati scelti di diversi illustratori, dalle interpretazioni e tecniche
differenti
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    -      Le tecniche: analisi e sperimentazione  

  

   il disegno a matita, chine, collage, acrilici o acquerelli, piccole stampe... es. monotipia

     
    -      Lo storyboard: analisi e sperimentazione  

  

   la composizione, la sequenza delle immagini, l'impaginazione, ecc.

  

    

  

   Il Corso si terrà presso la sede del Circolo, in Via Brescia 3, località Rizzi (Riçs) - Udine.

  

   Info:  0432 542 802,  331 280 1671,  circolonuoviorizzonti@gmail.com
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