Oggetto: MASTER DI ALTA FORMAZIONE IN DISEGNATORE EDITORIALE E FUMETTISTA
Salerno Formazione , società operante nel settore della didattica, della formazione professionale e
certificata secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2008 settore EA 37 per la progettazione ed
erogazione di corsi di formazione professionale e di master di alta formazione professionale, organizza
il MASTER IN DISEGNATORE EDITORIALE E FUMETTISTA.
Il Master in Disegnatore Editoriale e Fumettista ha lo scopo valorizzare le doti creative dei singoli allievi,
i quali avranno la possibilità di conoscere ed apprendere, le tecniche tradizionali e digitali del disegno e
dell’illustrazione.
Il Disegnatore Editoriale è un professionista in grado di concepire e realizzare elaborati che possano
coadiuvare e valorizzare al meglio il filo narrativo di una storia raccontata in un libro, in molti casi, egli
stesso è l’autore anche della parte testuale, si comincerà dalla ideazione di una storia che man mano
comincerà a prendere forma e colore per poi diventare una proposta editoriale.
Il corso, inoltre, ha l’obiettivo di fornire una serie di conoscenze tecnico pratiche, quali ad esempio, i metodi
di ritocco dell’immagine e di preparazione dei file per stampa; conoscenze fondamentali per riuscire a
sviluppare e portare a compimento un progetto editoriale.
La figura professionale formata grazie a questo corso, potrà interfacciarsi con consapevolezza e competenza
nel variegato mondo dell’editoria, nonché sviluppare progetti autonomi da poter proporre.
DATA INIZIO LEZIONI: 16 FEBBRAIO 2021
DURATA E FREQUENZA: Il master avrà la durata complessiva di 50 ore. Il master si svolgerà presso la
sede della Salerno Formazione con frequenza settimanale per circa n. 3 ore lezione.
E’ prevista solo una quota d’ iscrizione di €. 350,00 per il rilascio del DIPLOMA DI MASTER DI ALTA
FORMAZIONE PROFESSIONALE DI PRIMO LIVELLO IN “DISEGNATORE EDITORIALE E
FUMETTISTA”
DESTINATARI: Il master è a numero chiuso ed è rivolto a n. 16 persone in possesso di diploma e/o laurea
triennale e/o specialistica.
PER ULTERIORI INFO ED ISCRIZIONI: è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle
13:00 e dalle 15:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno formazione ai seguenti recapiti telefonici
089.2960483 e/o 338.3304185.
CHIUSURA ISCRIZIONI: RAGGIUNGIMENTO DI MASSIMO 16 ISCRITTI
PROGRAMMA DI STUDIO:
MODULO 1 – ILLUSTRAZIONE: MAGIE DI IMMAGINI E PAROLE






Pensare una storia breve e scriverne il soggetto
Sinossi
Characters
Scaletta

MODULO 2 – TECNICHE DI RACCONTO
 Scrittura
 Interazione testo e immagine
 Bozza-Layout.
MODULO 3 – LE IDEE PRENDONO FORMA E COLORE
 Matite: disegno di base
 Colorazione tradizionale
 Acquarello- Ecoline
 Acrilico- tempera
 Pastello
 Inchiostrazione
MODULO 4 – COLORAZIONE DIGITALE, I BIT CHE DANNO COLORE
 Scontorno del disegno
 Tintapiatta
 Ombreggio e luci
MODULO 5 – L’IMPORTANZA DI TRADURRE DAL CARTACEO AL DIGITALE
 Acquisizione immagini cartacee
 Ritocco in digitale
 Correzione dei toni
MODULO 6 – PROGETTARE UN LIBRO ILLUSTRATO
 Scelta del formato
 Impaginazione
 Scelta dei font
MODULO 7 – CONOSCERE I PROCESSI DI STAMPA PER FARE LE SCELTE GIUSTE
 Preparazione dei file di stampa
 Prove di stampa
 Preparazione bozza prototipo
 Stampa in digitale ed Offset
 La carta tipologie e grammature
MODULO 8 – PROPORRE E PROPORSI
 Il book cartaceo e digitale
 Scelta del profilo editoriale di riferimento
 Piattaforme peri il portfolio e utilizzo dei social
MODULO 9 – FUMETTO: IL RACCONTO SEQUENZIALE
 Tavola, vignetta, stiscia, balloon e onomatopee.
 Leggere ed interpretare la sceneggiatura; le inquadrature.
 Postproduzione e lettering.

Per ulteriori informazioni e/o per le iscrizioni, è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00
alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno formazione ai seguenti recapiti
telefonici 089.2960483 e/o 338.3304185.
SITO WEB: www.salernoformazione.com

