OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso ha l’obiettivo di offrire una preparazione teoria, metodologica e progettuale di base nella creazione ed elaborazione
dell’immagine e nella realizzazione di una storia a fumetti. Lo
scopo è di formare studenti in grado di confrontarsi con i
diversi linguaggi della narrazione per immagine.
Lo studente avrà l’occasione di affrontare l’illustazione nelle
sue molteplici articolazioni - approfondendo le interconnessioni con altri linguaggi e le relazioni con le diverse tecniche
grafiche, da quelle più tradizionali alle nuove tecnologie digitali
- e di approfondire tutte le fasi in cui si articola la creazione di
un fumetto: dall’ideazione al soggetto, dalla sceneggiatura alla
realizzazione e pubblicazione.

perchè il fumetto è
qualcosa che riesce a
rappresentare
graficamente i sogni
di ognuno!
eiichirò oda

mangaka creatore del manga “one piece” 1975

progetto grafico: Prof. Massimo Monorchio - illustrazioni: Pasquale Ferrara
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PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
I diplomati del corso di primo livello hanno l’opportunità di
proporsi sul mercato internazionale come fumettisti, come
illustratori e come collaboratori in realtà editoriali.
Oltre ai diversi ambiti specifici legati al fumetto e all’illustrazione, sceneggiatura, lettering, colorazione tradizionale e digitale, character design - potranno trovare sbocchi professionali
nella pubblicità (layout e storyboard) e nella comunicazione
visiva (manifesti, locandine, immagine coordinate), nel settore
del cinema d’animazione, nella progettazione e nella visualizzazione grafica di RPG e videogame.

Per info e iscrizioni
Via XXV Luglio, 10 - 89123 Reggio Calabria
Tel. 0965.499415-896852 - segr.did@accademiabelleartirc.it
www.accademiabelleartirc.it
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PRIMO ANNO
cod. settore

Campi disciplinari

Tipologia di
insegnamento

CFA

abst48
abst48
abpr16
abtec38
abpc67
abpr19
abpr19
abpr31
abtec39
ablin71

storia delle arti applicate
storia del fumetto
disegno tecnico e progettuale
computer graphic
metodologie e tecniche della comunicazione
layout e tecniche di visualizzazzione 1
elementi di grafica editoriale
fotografia
fondamenti di informatica
inglese
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cod. settore

Campi disciplinari

Tipologia di
insegnamento

CFA

abst47
abst51
abpc66
abpr19
abpr20
abpc67
abpc67
abst59
abpc66

storia dell’arte contemporanea 1
linguaggi dell’arte contemporanea
storia dell’illustrazione e della pubblicità
layout e tecniche di visualizzazione 2
arte del fumetto 1
tecniche di illustrazione per l’editoria
scrittura creativa e narrazione per immagine
pedagogia e didattica dell’arte *
storia del cinema e del video *
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cod. settore

Campi disciplinari

Tipologia di
insegnamento

CFA

ATTIVITÀ FORMATIVE RELATIVE ALLA FORMAZIONE DI BASE

abst47

storia dell’arte contemporanea 2

t

6

attività formative caratterizzanti

abpr20
abpc67
abpc67

arte del fumetto 2
tecniche di illustrazione per l’editoria 2
scrittura creativa e narrazione per immagine 2
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attività formative integrative o affini

abav1
abav2
abav6

illustrazione scientifica *
tecniche dell’incisione calcografica *
cromatologia *
workshop, stage, tirocini
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__________

tp

10

Tipologia delle attività formative
ATTIVITÀ FORMATIVE RELATIVE
ALLA FORMAZIONE DI BASE

attività formative caratterizzanti
attività formative integrative o affini
attività formative ulteriori

secondo ANNO
Tipologia delle attività formative
ATTIVITÀ FORMATIVE RELATIVE
ALLA FORMAZIONE DI BASe

attività formative caratterizzanti

terzo ANNO
Tipologia delle attività formative

attività formative ulteriori
attività formative a scelta dello studente

prova finale cfa 10

____

totale cfa 180

Legenda

TP teorico pratico
* discipline alternative

T teorica

LA laboratoriale

