
I incontro - I personaggi 
23 giugno, h 16

A partire da un semplice e veloce esercizio grafico, utile alla creazione di un personaggio senza filtri pregressi, si
è svolta la presentazione di storie concentrandosi sull'uso che i personaggi fanno dei poteri di cui sono disposti
e le scelte che fanno in relazione ad essi. 
Le ragazze e i ragazzi del gruppo creano un fumetto partendo da una griglia scelta tra 
, proporremo ai ragazz* di fare un fumetto a partire da una griglia che loro sceglieranno tra tre forme diverse di
sequenze di vignette. Loro dovranno lavorare a una storia in cui tre forme diverse di sequenze di vignette; cosa
farebbe il loro personaggio se avesse i poteri dei protagonisti delle storie presentate nel corso dell’incontro?

II incontro - Ambientazione e worldbuilding
30 giugno, h 16

Una panoramica di fumetti e corti muti, o con poche parole, in cui l’ambientazione si fa in primo piano. Dopo
aver scelto il proprio personaggio, il gruppo esce dalla biblioteca per passeggiare per le strade del Pilastro,
osservando il mondo dal punto di vista del loro protagonista. A fine giornata ragazze e ragazzi racconteranno in
una storia breve la camminata del loro personaggio. 

Quattro lezioni tra teorico e pratico, per creare uno spazio di sperimentazione col fumetto utile a riflettere
sulle sue strutture e linguaggi fondamentali.

Corso di fumetto
Casa Gialla - Biblioteca Spina



III incontro - Sequenza, closure e vignette
7 luglio, h 16

Incontro più teorico per riflettere sul linguaggio del fumetto a partire dalla lettura di storie, da sequenze più
semplici a più complesse e riflettere sul funzionamento e l’uso della sequenza e dello spazio bianco e del
ritmo.

IV incontro - Il lavoro del fumettista
14 luglio, h 16

Un’esplorazione del mondo autoriale del fumetto, guardando foto e video di studi, progetti, layout,
accompagnata dal racconto del lavoro editoriale, dalla produzione alla distribuzione di manga e fumetti, fino
alle autoproduzioni.


