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PROGRAMMA DIDATTICO
Il corso si propone di definire il concetto di design per l’editoria e di 
affrontare i rapporti che tale disciplina intreccia con il progetto edi-
toriale e la produzione editoriale.
Durante lo svolgimento delle lezioni si analizzeranno i moderni stru-
menti digitali per la realizzazione di un elaborato grafico editoriale e, 
attraverso un’analisi critica dei progetti dei più importanti grafici ed 
artisti dell’ultimo secolo, si approfondiranno gli approcci e gli stili.
Il corso proporrà lo svolgimento di laboratori in cui si apprenderanno 
le fasi di realizzazione di un impaginato attraverso l’utilizzo dei prin-
cipali strumenti digitali contemporanei e si delineeranno le compe-
tenze professionali della figura del grafico editoriale mostrando il 
suo ruolo specifico all’interno della filiera di produzione del libro. 
Mediante il progetto-libro si indagherà il concetto di “progetto” e 
di “fasi progettuali”, al fine di stimolare negli studenti un approccio 
specifico riguardante la progettazione e le sue regole.
Il corso si focalizzerà sugli strumenti teorici e metodologici della 
progettazione editoriale approfondendo le tematiche cardine dell’im-
paginazione, dai formati ai caratteri, dai diversi codici di comunica-
zione alla composizione, dalla griglia all’armonia dei rapporti, dalla 
gestione del testo alle tecniche di riproducibilità a mezzo stampa.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso ha come principale obiettivo formativo la realizzazione di pro-
dotti editoriali di ogni tipologia e complessità. Lo studente sarà chia-
mato a trasformare un’idea progettuale in oggetto concreto, originale 
e contemporaneo, fondendo elementi verbali e visivi con i materiali 
della produzione a stampa industriale.
Attraverso una serie di esercitazioni, svolte durante le lezioni, l'allievo 
dovrà essere in grado di raggiungere la massima capacità tecnica ed 
espressiva al fine di realizzare, come elaborato ultimo, una serie di 
volumi speciali, degli “oggettolibro” partendo da una ricerca intima e 
personale.

METODOLOGIA
Il corso si articolerà in lezioni frontali, durante le quali verranno af-
frontate le tematiche dell’immagine, del progetto grafico e delle pub-
blicazioni stampate e digitali, e momenti di esercitazione in cui attra-
verso prove di diversa natura verrà verificato il grado di acquisizione 
dei contenuti. 



Gli argomenti saranno proposti in modo graduale fino a determinare i 
prerequisiti necessari alla produzione di progetti grafici e pubblicazioni 
digitali su temi dati.
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