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CORSI FUMETTO E DISEGNO 2018 - 2019
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Centro Fumetto â€œAndrea Pazienzaâ€•

30 anni di cultura del fumetto a Cremona e in Italia!

CORSI DI FUMETTO E DISEGNO 2018-2019

In una sede completamente nuova e rinnovata!

Â

PRESENTAZIONE

Una nuova annata di creativitÃ disegnata sta per aprirsi al Centro Fumetto con gli ormai classici corsi di fumetto, e non
solo! Infatti, oltre ai percorsi previsti per i fumetti, ci sono anche proposte rivolte a chi vuole scrivere sceneggiature o
approfondire aspetti del disegno quali lo sketch dal vivo e la colorazione digitale.

Gli insegnanti sono tutti autori che sono cresciuti con il Cfapaz e che hanno poi acquisito esperienze professionali e
didattiche anche a livello nazionale.

Ma la vera novitÃ Ã¨ che da quest'anno il Cfapaz ha una nuova e ampia sede, collocata presso Palazzo Affaitati, struttura
che giÃ contiene importanti istituzioni quali la Biblioteca Statale, la Pinacoteca, il Museo di Storia Natuale, la Piccola
Biblioteca e gli uffici del Settore Cultura. Oltre al Centro Fumetto, si trasferisce in locali adiacenti anche l'Informagiovani.

Dunque, il Centro confluisce in una sorta di vera e propria cittadella della cultura che si rivolge a tutta la cittadinanza e in
particolare ai giovani.

Di seguito, la descrizione dei corsi proposti e la presentazione degli insegnanti.

Gli appuntamenti rivolti a tutti sono i seguenti:
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- Inaugurazione della nuova sede giovedÃ¬ 27 settembre alle 17:00.

- Presentazione pubblica dei corsi sabato 29 settembre alle 16:30.

I corsi si dividono in tre aree principali.

AREA BAMBINI

â€¢ LABORATORI CREATIVI PER PICCOLISSIMI FUMETTISTI

- Quattro incontri sabato pomeriggio o domenica mattina, per tre cicli in date da definire.

Per bambini tra i 4 e i 6 anni. Laboratori di propedeutica al fumetto per i bambini piÃ¹ piccoli. Un primo fantasioso
approccio al disegno, per scoprire come creare i primi personaggi e come farli â€•vivereâ€• in brevi avventure a vignette,
sviluppando creativitÃ e manualitÃ . Docente Margherita Allegri.

â€¢ CORSO DI DISEGNO PER ASPIRANTI FUMETTISTI - per bambini dai 7 agli 11 anni -

- LunedÃ¬, dalle 16:45 alle 18:15 dal 22 Ottobre 2018 al 20 Maggio 2019

- MercoledÃ¬, dalle 16:45 alle 18:15 dal 24 Ottobre 2018 al 22 Maggio 2019

Il corso si propone di fornire un primo livello di conoscenza delle tecniche del disegno e fornire i fondamenti della
realizzazione di fumetto. Dallâ€™invenzione dei personaggi e delle ambientazioni alla creazione del racconto a vignette, si
analizzeranno le tecniche specifiche del fumetto, per dare sfogo alla propria creativitÃ in modo divertente. Docente
Margherita Allegri.

â€¢ FUMETTI ALL'ARREMBAGGIO - Per ragazzi dagli 11 ai 14 anni -

- MartedÃ¬, dalle 14:45 alle 16:15 & MartedÃ¬, dalle 16:45 alle 18:15 dal 23 Ottobre 2018 al 21 Maggio 2019.

Il corso tratta le basi del disegno, attraverso la costruzione di personaggi, ambientazioni, e sceneggiatura. Viene
intrapreso un "Viaggio" alla scoperta di diversi stili di disegno permettendo ai ragazzi di sperimentare tramite il lavoro di
gruppo. L'obiettivo di fine corso Ã¨ la creazione di una storia personale autoprodotta dai ragazzi. Docente Michele Nazarri.

AREA RAGAZZI
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â€¢ LE BASI DEL FUMETTO - Per ragazzi dai 14 ai 18 anni -

- MercoledÃ¬, dalle 14:45 alle 16:15 & MercoledÃ¬, dalle 16:45 alle 18:15 dal 14 Novembre 2018 al 29 Maggio 2019.

Il corso tratta le basi del fumetto, dalla costruzione del personaggio con cenni di anatomia e disegno dal vivo, studio della
prospettiva, costruzione di una storia e scrittura creativa, tecniche d'inchiostrazione, fino alla realizzazione di una propria
storia. L'obiettivo del corso Ã¨ anche quello della ricerca del proprio stile. Docente Michele Nazarri.

â€¢ FUMETTISTI SI DIVENTA - CORSO di FUMETTO INTERMEDIO - Per ragazzi dai 14 ai 18 anni -

- GiovedÃ¬, dalle 16:45 alle 18:15 dal 15 Novembre 2018 al 6 Giugno 2019.

Il corso Ã¨ rivolto a chi ha una preparazione base e vuole migliorare nella realizzazione dei propri fumetti. Il corso tratta
argomenti come storytelling, sceneggiatura, storyboard, disegno, costruzione della tavola, inchiostrazione e lettering,
creazione di un progetto personale. Docente Roberta Sacchi.

â€¢ DIVENTARE AUTORI - CORSO di FUMETTO AVANZATO - Per ragazzi dai 14 ai 18 anni -

- VenerdÃ¬, dalle 16:45 alle 18:15 dal 16 Novembre 2018 al 31 Maggio 2019.

Il corso Ã¨ rivolto a chi ha una preparazione media e vuole perfezionarsi per interfacciarsi con l'editoria. Gli argomenti
sono trattati in modalitÃ avanzata: storytelling, sceneggiatura, storyboard, disegno, costruzione della tavola,
inchiostrazione e lettering, creazione di un progetto personale. L'obiettivo Ã¨ maturare il proprio stile e diventare veri
autori. Docente Roberta Sacchi.

â€¢ CORSO BREVE DI COLORAZIONE DIGITALE

- Dieci incontri che saranno calendarizzati tra Marzo e Maggio 2019.

Il corso si rivolge a chi ha giÃ acquisito nozioni da corsi precedentemente svolti o in svolgimento. L'obiettivo Ã¨
l'approfondimento compositivo, strutturale e cromatico in funzione dell'utilizzo di tecniche di colorazione digitale.

Docenti Valeria Corradi e Matteo Pigoli.

AREA SERALE

â€¢ COLORAZIONE DIGITALE

- LunedÃ¬, dalle 21:00 alle 22:30 dal 12 Novembre 2018 al 27 Maggio 2019.

Il corso prevede l'insegnamento di tecniche e trucchi per utilizzare il software Photoshop ai fini creativi del disegno e
della colorazione digitale, con l'ausilio della tavoletta grafica. Dalle nozioni di base si passerÃ gradualmente alla
sperimentazione di tecniche, effetti, regolazioni, fino alla gestione autonoma di tutte le fasi del lavoro. Docente
Francesca Follini.
https://www.cfapaz.it
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â€¢ SCRITTURA E SCENEGGIATURA AQQLICATA AL FUMETTO

- MartedÃ¬, dalle 21:00 alle 22.30 dal 13 Novembre 2018 al 28 Maggio 2019.

Imparare scrivendo! In questo corso le tecniche di scrittura creativa e le basi della sceneggiatura sono al servizio della
creativitÃ e dello sviluppo della fantasia. Gli approfondimenti teorici su metodi, generi, dettagli tecnici vanno di pari passo
con la creazione di idee e spunti sempre nuovi, fino ad arrivare alla gestione di tutte le fasi di scrittura di una
sceneggiatura, con particolare attenzione per le storie a fumetti. Docente Francesca Follini.

â€¢ SKETCH E DISEGNO DAL VIVO

- MercoledÃ¬, dalle 19:00 alle 20:30 dal 14 Novembre 2018 al 29 Maggio 2019.

Il corso Ã¨ dedicato a chi vuole imparare, o approfondire, le tecniche di disegno tramite un approccio immediato e
fortemente espressivo: lo sketch, appunto. Con copie dal vero ed esercizi mirati, il corso si prefigge l'obiettivo di
sviluppare la spontaneitÃ del tratto e la naturalezza dei gesti del disegnatore. Docente Francesca Follini.

â€¢ DISEGNO E ILLUSTRAZIONE

- MercoledÃ¬, dalle 21:00 alle 22:30 dal 14 Novembre 2018 al 29 Maggio 2019.

Il corso prevede un'introduzione al disegno volta alla sperimentazione delle principali tecniche grafiche e pittoriche. Dalla
matita agli acquerelli, dalla china a pantoni ed acrilici, il disegno acquisirÃ poi una valenza narrativa per potersi
trasformare in illustrazione vera e propria. Docente Francesca Follini.

â€¢ FUMETTO BASE

- GiovedÃ¬, dalle 21:00 alle 22:30 dal 15 Novembre 2018 al 30 Maggio2019.

Il corso affronta passo per passo tutta la creazione di una storia a fumetti, dall'approccio al disegno alla scrittura della
storia, con approfondimenti mirati per ciascuna fase di lavorazione. Dal manga al comics, dall'umoristico all'autoriale,
ogni partecipante potrÃ sviluppare il proprio stile grafico e narrativo, dall'idea iniziale alla tavola finita. Docente Francesca
Follini.

I DOCENTI DEI CORSI

MARGHERITA ALLEGRI
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Laureata in Conservazione dei Beni Culturali, si specializza in Didattica Museale. Ha seguito vari corsi di
perfezionamento nel campo dellâ€™illustrazione per lâ€™infanzia e svolge unâ€™intensa attivitÃ didattica nei settori della grafi
fumetto e dellâ€™educazione museale. Ha pubblicato con Il Castoro, Mondadori Educational, Vannini edizioni

e Messaggero dei Ragazzi. Collabora con case editrici, istituzioni e privati.

VALERIA CORRADI

Si Ã¨ formata presso il Liceo Artistico â€œMunariâ€• e si Ã¨ diplomata presso lâ€™Accademia di Belle Arti di Brera. Ha partecipa
numerosi progetti artistici promossi dal Cfapaz e dal Comune di Cremona. Eâ€™ tra gli autori della miniserie Bittersweet
Superstories edita dal Centro Fumetto, di cui ha curato chine e colorazione digitale.

FRANCESCA FOLLINI

Laureata specialistica in Grafica presso lâ€™Accademia di Belle Arti, ha allâ€™attivo numerose pubblicazioni a livello nazionale
ed internazionale. Oltre allâ€™attivitÃ didattica e fumettistica, lavora come illustratrice, colorista e grafica free-lance. Dopo gli
esordi con il Cfapaz, ha collaborato con editori italiani ed esteri come Star Comics, NPE, Zenescope Entertainment,
Ã‰ditions Jungle, Ã‰ditions Delcourt.

MICHELE NAZARRI

Appassionato da sempre di fumetti e anime, nato e cresciuto come autore con i corsi del Cfapaz, ha esordito nel mondo
del fumetto con la fortunata serie â€œDemonâ€™s Bloodâ€• con il cfapaz. Gestisce laboratori-lampo e corsi nellâ€™ambito dei
estivi. Ha insegnato presso la scuola primaria Itc Leno, alla scuola primaria Beata Vergine, ed Ã¨ insegnante della scuola
primaria Canossa di Cremona.

MATTEO PIGOLI

Nel 2017 selezionato per il collettivo di autori emergenti â€œFuturo Anterioreâ€• a Napoli Comicon.Studente di grafica
allâ€™Accademia di Belle Arti S. Giulia, con allâ€™attivo due pubblicazioni, â€œApatyaâ€• e â€œLa morte e la farfallaâ€•. Ha p
numerosi progetti artistici promossi dal Cfapaz e dal Comune di Cremona e conduce laboratori didattici.

ROBERTA SACCHI
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Diplomata in fumetto alla Scuola Comics di Firenze, con il nome dâ€™arte di Sakka ha esordito pubblicando per il Centro
Fumetto â€œAndrea Pazienzaâ€•. Per Beccogiallo ha pubblicato â€œGoodbye Marilynâ€• il quale ha ispirato il cortometraggio d
animazione omonimo presentato al Festival del Cinema di Venezia 2018. Tra le altre pubblicazioni: â€œStradivari- Genius
Lociâ€• per Kleiner Flug e â€œIl Giro di Vite - I Maestri del Misteroâ€• per StarComics.

Il Centro Fumetto â€œAndrea Pazienzaâ€• Ã¨ unâ€™istituzione che promuove il linguaggio del fumetto, le sue opere e i suoi aut
Centro dispone di una ricca biblioteca, organizza corsi, manifestazioni, mostre, eventi, convegni. Collabora a progetti
locali e nazionali. Nato nel 1988, si Ã¨ costituito in associazione di secondo livello nel 2001. Ne sono soci fondatori il
Comune di Cremona, la Provincia di Cremona e il circolo Arcicomics.La biblioteca del Centro Fumetto fa parte della Rete
Bibliotecaria Cremonese.

CONTATTI

Centro Fumetto â€œAndrea Pazienzaâ€• Via Palestro, 17 - 26100 Cremona

Telefono: 037222207 (numero in corso di sostituzione)

Email: info@cfapaz.org

Web: www.cfapaz.org - https://www.facebook.com/corsicfapaz/ -

https://www.facebook.com/cfapaz/ - http://opac.provincia.cremona.it/
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