Comune di

Curtarolo

INCONTRIAMOCI CON L’ARTE

NUOVI
RACCONTI
dall’idea
all’illustrazione
a fumetti

LABORATORIO
PER RAGAZZI
DAGLI 11 AI 13 ANNI
PRESENTAZIONE 27 SETTEMBRE ORE 18.30
Sala Consiliare COMUNE DI CURTAROLO

Sei di Curtarolo e hai tra gli 11 e i 13 anni?
Ti piacciono le storie e il disegno?
C'è un percorso pensato proprio per te!
Il Comune di Curtarolo in collaborazione con
l'Associazione Culturale Fantalica APS propone il laboratorio
NUOVI RACCONTI. DALL'IDEA ALL'ILLUSTRAZIONE A FUMETTI,
rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni del territorio.
L'artista Giulia Marangon condurrà i ragazzi a
sperimentare e conoscere il mondo dell'illustrazione
di un racconto attraverso il linguaggio del fumetto.
Un percorso per stimolare la creatività tra parole e
immagini con approccio sia individuale che di gruppo.
Giulia Marangon,
diplomata all’Accademia di Belle arti di Venezia,
è educatrice e pittrice, illustratrice.

ARGOMENTI TRATTATI
Come nasce un racconto, testo e illustrazioni
Protagonista, antagonista e paesaggio
Lo Storyboard
Creazione dei personaggi e delle loro storie
Avvicinamento alle tecniche di disegno per il fumetto e l'illustrazione
Copertina, Rilegatura, creazione del proprio libro
Incontro dedicato a delineare la storia collettiva che verrà tradotta
dall'insegnante in un video racconto
A CHI È RIVOLTO?

A CHI È RIVOLTO?

Il percorso è rivolto a ragazzi della scuola
secondaria di primo grado dagli 11 ai 13 anni.

Ogni lunedì dal 4 ottobre al 29 novembre.
dalle 17.00 alle 18.30 per 8 incontri di un’ora e
mezza presso il Comune di Curtarolo.

Percorso su prenotazione
Iscrizione obbligatoria tramite link
Posti limitati.

Al momento dell’iscrizione è richiesto il versamento del
contributo di 10 euro per il tesseramento all’associazione
Fantalica APS comprensivo della copertura assicurativa
RCT, Infortuni. Le attività si svolgeranno nel rispetto delle
norme di contenimento del virus COVID-19.
GREEN PASS per gli OVER 12.

Associazione culturale Fantalica Aps
TELEFONO 049 2104096 | CELLULARE 348 3502269
MAIL fantalica@fantalica.com

>> vai sul sito
www.fantalica.com

