CORSO
PROFESSIONALE DI
DISEGNO
Docenti: Vincenzo “Viska” Federici, Alessandro “Rana”
Ranaldi, Salvatore Parola

DESCRIZIONE
Il Corso professionale di disegno
della Vitruvio Academy vuole
preparare a 360° l’allievo in
tutto ciò che riguarda gli sbocchi
professionali del disegnatore. I
percorsi interni di Disegno dal
Vero e Disegno strutturato
aiuteranno
lo
studente
a
esercitare la creatività e la
tecnica; il percorso affiancante di
storia dell’immagine e semiotica
completerà infine l’iter didattico.

OBIETTIVO
Il corso vuole completare le
conoscenze primarie dell’allievo
nell'ambito del disegno, al fine di
inserirlo in uno dei due rami
sostanziali dell’arte figurativa
editoriale, quali il fumetto e
l’illustrazione.
Lo studente può così avanzare
nel
percorso
prescelto,
specializzandosi.

ORE
360

COSTO
Solzione unica: 3000 €
Soluzione mensile: 300€

CARATTERISTICHE
Formazione professionale di
disegno
Biglietto omaggio Comicon
2023
Possibilità di pubblicare su Il
Novelliere
Possibilità di esporre agli
eventi Vitruvio
Entertainment

DISEGNO DAL
VERO
OBIETTIVI
Comprensione
del
ruolo
fondamentale
dell’osservazione
nella
rappresentazione dal vero
Comprensione delle tecniche
di disegno
Sviluppo
del
proprio
approccio
personale
alla
rappresentazione
Acquisizione degli strumenti
che
consentono
di
trasformare le proprie idee in
schizzi e in disegni
Comprensione e utilizzo delle
diverse matite

PROGRAMMA
Gestione dello spazio e
disegno espressivo
Studio del carnato e principi
di anatomia
Disegno della figura dal vero
Ambientazioni, composizioni
e staticità/ dinamicità della
posa
Panneggio

DISEGNO
STRUTTURALE
OBIETTIVI
Analisi razionale del disegno
Le
figure
geometriche
semplici
Sintetizzare l’elemento visivo

PROGRAMMA

La figura

1. Manichino
(maschile,
femminile,
bambino,
bambina)
2. Manichino in movimento
3. Le mani e i piedi
4. La testa
5. Il mascherone
6. Il volto (sottostruttura)
7. Figura Super deformed

Prospettiva

1. Assonometria
2. Prospettiva 1,2,3+ punti di
fuga
3. Gestione dello spazio
4. Relazione tra la figura e il
suo ambiente
5. La
prospettiva
come
“macchina da presa”

SEMIOTICA
OBIETTIVI
Utilizzare il disegno come
forma di comunicazione non
verbale
Comprendere i ritmi della
creatività
Riconoscere i vari segni
Conoscere
la
storia
dell’immagine e il suo
utilizzo

PROGRAMMA
Elementi di base: campo,
punto, linea, superfice
Indici, icone e simboli
Estetica del segno: plastico e
raffigurativo
Elementi
di
storia
dell’immagine
La creatività
Linguaggio figurativo
La prossemica
Metonimia

WORKSHOP
Disegnare gli animali
Fumetto
Illustrazione
Manga
Paesaggi

