
Programma del corso:

– Differenza tra disegno e illustrazione

– L'illustrazione editoriale

– Illustrazione e design grafico

– Come nasce un’idea. Documentazione, spunti, elaborazione

– La grammatica di base: gabbia, impaginazione, scelta del formato e del carattere

– Teoria e uso del colore

– Regole di editing

– L'impaginazione: cos’é e come si fa

– Progettazione di una copertina, di un albo illustrato e in genere di illustrazioni per l'editoria

– Studio dei principali software per l'illustrazione e l'impaginazione (illustrator, 
indesign, photoshop, painter, ecc.).

La prima parte del corso, dopo l'iniziale verifica delle capacità e degli strumenti posseduti 
dagli studenti, avrà ad oggetto la ricostruzione del percorso creativo-speculativo che si è 
sviluppato nel campo dell'illustrazione per l'editoria. Particolare attenzione sarà dedicata 
all'analisi dei lavori dei grandi Maestri dell'illustrazione.

Gli studenti saranno chiamati a confrontarsi con brevi testi narrativi e poetici al fine di
sviluppare un progetto editoriale (copertina, illustrazioni e impaginazione) adeguato alle
competenze acquisite durante le lezioni.

L'attività di laboratorio prevede la sperimentazione di tecniche di illustrazione classiche e
digitali.

Gli allievi del primo anno saranno chiamati a svolgere la progettazione e realizzazione di
immagini con un forte valore narrativo, prendendo spunto dalle pietre miliari della
narrazione e dalla puntuale osservazione del mondo reale.

Gli allievi del secondo anno, invece, dovranno sviluppare la progettazione delle illustrazioni e 
della grafica degli arcani maggiori dei tarocchi secondo gli studi di Alejandro Jodorowsky.  

Letture consigliate:

B. Munari, Da cosa nasce cosa, Laterza, 2008
S. Lee, La trilogia del limite, Corraini edizioni, 2013
M. Terrusi, Albi illustrati: leggere, guardare, nominare il mondo nei libri per l'infanzia, 
Carocci editore, 2012

Modalità di esame:

Prima dell'esame finale verranno effettuate revisioni periodiche volte a verificare lo stato 
dei progetti, all'esito delle quali verrà data una valutazione da parte del docente.

L'esame finale consisterà nella presentazione, analisi e discussione dei progetti svolti 
durante il corso.

Prof. Renato Galasso
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