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Alla fine dei corsi verranno distribuite dispense che illustrano il percorso svolto e sarà allestita una galleria virtuale sul web delle opere realizzate.
INFO E ISCRIZIONI: Pro Loco e Comune di Sala Baganza - tel. 0521-331342 - prolocosala@yahoo.it - iatsala@comune.sala-baganza.pr.it

Corso PER BAMBINI
Il corso di fumetto e disegno creativo è rivolto a bambini da 8 anni in su. Con un approccio 
personalizzato a seconda dell’età e la padronanza iniziale nel disegnare, verranno insegnate le 
nozioni base per realizzare personaggi e vignette. Il percorso sarà strutturato intervallando nelle 
lezioni sia la teoria che la pratica.

Gli argomenti principali del corso sono:
• Studio e copia dei personaggi.
• Costruire la struttura di base tramite l’uso di forme geometriche.
• Studio delle espressioni.
• Nozioni base sulla colorazione e l’ombreggiatura.

Numero lezioni: 4 da 90min/cad.
Date: Domenica 6, 13, 20 e 27 novembre 2016 - orario: 15,30 / 17.00
Numero massimo di partecipanti: 20
Destinatari: bambini delle elementari, medie.
Materiali didattici: fogli carta da disegno, matita HB, B, pennarello a 
china, gomma da matita, gomma pane e matite colorate.

Corso per adulti
Il corso è rivolto a tutte le persone che amano disegnare e vorrebbero scoprire tramite il fumetto un 
nuovo strumento di divertimento e comunicazione. Durante le lezioni verranno illustrate le nozioni 
base del fumetto e della realizzazione dei personaggi.

Gli argomenti principali del corso sono:
• Nozioni sulla struttura della pagina a fumetti.
• Studio delle espressioni dei personaggi.
• Linee guida per la creazione del personaggio.
• Nozioni base sulla inchiostrazione e colorazione.

Numero lezioni: 4 da 90min/cad.
Date: Domenica 6, 13, 20 e 27 novembre 2016 - orario: 10,30 / 12.00
Numero massimo di partecipanti: 20
Destinatari: adulti e ragazzi.
Materiali didattici: fogli carta da disegno, matita HB, B, pennarello a 
china, gomma da matita, gomma pane e matite colorate.
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