CORSO:
ILLUSTRAZIONE
GRAFICA EDITORIALE

E

LA PROFESSIONE DELL’ILLUSTRATORE E DEL GRAFICO EDITORIALE
Possono i sogni e la fantasia diventare una professione?
L’immaginazione e la creatività sono risorse fondamentali in
alcuni lavori. Perché non utilizzarle nel modo giusto?
Illustratori e grafici lo fanno tutti i giorni. Vuoi provarci
anche tu?
Puoi iniziare provando il nostro corso in Illustrazione e
Grafica editoriale: sviluppo e progettazione della copertina.
E’ un primo approccio ad un mestiere creativo e moderno.
La copertina di un libro è ormai un prodotto di design, alla
cui ideazione e progettazione lavorano grafici e illustratori
con lo scopo principale di attirare l’attenzione e instaurare
una relazione con il lettore.
Si dice che Un libro non si giudica dalla copertina, ma una
copertina ben realizzata è il biglietto da visita con cui un
editore può giudicare il lavoro del grafico e
dell’illustratore, professioni in crescita così come il
settore editoriale.
Sei un sognatore? Ti dicono che hai troppa fantasia? Perché
non usarla per diventare un illustratore o un grafico?

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti colore che voglio trasformare una
passione in un lavoro.

Che vogliono entrare all’interno di tutti i processi
produttivi dell’editoria, sia cartacea che audiovisiva e
digitale.
Per tutti coloro che concretamente aspirano ad utilizzare la
propria creatività nel mondo lavorativo.
PROGRAMMA DEL CORSO
Teoria del colore
Tecniche pittoriche di base
Colorazione classica e digitale
Character design
Rapporto testo-immagine
La font e il carattere, studio della tipografia
Impaginazione: lo studio della gabbia
Studio della veste editoriale e il target di riferimento
Analisi degli stili richiesti dal mercato
Sviluppo del progetto e della veste grafica
Sviluppo dell’illustrazione
Progettazione e sviluppo di un progetto reale (dato in classe)
NUMERO ORE COMPLESSIVE 140 ORE.
Prenota la tua prima lezione di prova per il 13 settembre
2019.
Costo della lezione 20 euro.
Per maggiori informazioni inviare una mail a abav@abav.it
oppure a grafillustratore@gmail.com
ABAV WhatsApp +39 3515202901

