
 
 

Iniziativa in collaborazione con 

 
 

LABORATORI DI MESTIERE 

 
CORSO D’ILLUSTRAZIONE 

Titolo:  RACCONTARE LE STORIE PER IMMAGINI 

Docente:  Laura Camelia Stoica (decorazione e illustrazione) 

Come si svolge :  
Sono previste dodici lezioni: Ogni lezione si appoggia su una base scritta, messa a disposizione, in formato 
digitale. Per ogni lezione si da in anticipo la lista dei materiali da portare che sono a carico del partecipante.  
Lezione 1: Etimologia e breve storia dell’illustrazione dall’antichità al medioevo. Come si legge 
un’immagine. 
Lezione 2: Nozioni di storia e teoria – modi di illustrare vari generi letterari, similitudini e differenze, 
parallelismo con le arti visive, esempi di grandi artisti che hanno illustrato vari opere letterarie, 
sottolineando il legame che ci deve essere tra l’arte dell’illustrazione e la letteratura stessa. 
Lezione 3: Presentare le varie tecniche in breve, poi focalizzando sulle rappresentazioni bianco e nero, 
disegno, tecniche di incisione, china. Parlare degli elementi di linguaggio plastico, linea, punto, macchi, 
colore, volume, luce, contrasti ecc. Esempi famosi, l’arte giapponese, l’influenza sull’impressionismo, art-
decó, illustrazione Bianco e nero. 
Lezione 4:  Il colore - Parlare del colore , nozioni di teoria cromatica – complementari, percentuali  
cromatiche, tecniche che usano il colore, esempi illustri, per ognuna delle vari tecniche – tempera, 
acquarello, acrilico, tecniche miste, con rappresentazioni figurative e decorative. Il legame tra tecnica e 
superficie, come si comportano i colori su superficie diverse, quali sono le superficie adatte alle vari 
tecniche. 
Lezione 5 - 6: Il Collage - Presentare la tecnica del collage con le sue due varianti – manuale e digitale, 
Photoshop o altri programmi di manipolazione digitale, sottolineando che sostengo solo l’uso delle proprie 
immagini. 
Lezione 7: La Copertina - Legami tra copertina e illustrazioni, nozioni di editoria. Legame tra segno grafico e 
parola scritta, scrittura, lettera, manoscritti medievali, come costruire una lettera, esempi di vari caratteri, 
art-decò. Esempi illustri. 
Lezione 8: L’illustrazione del libro - Esempi e vari tecniche – con le specificita dovute ai soggetti, il ruolo 
dell’immagine in questo caso  – un romanzo d’amore, possibili modi di illustrarlo, qualsiasi tecnica. 
Lezione 9 - 12: la Poesia – breve storia – un esempio in classe – letteratura sud-americana, similitudini e 
differenze tra vari correnti letterarie, ogni corrente che immaginario veicola - esempi illustri. 
  

Durata del corso: 36 ore, con 12 lezioni da 3 ore (1 ora e mezza di teoria e 1 ora e mezza di pratica) 

 

Giorni e orari: da definire 

 

Numero massimo di partecipanti: 10 partecipanti (corso adatto anche ai ragazzi tra i 10/12 anni) 

 

Materiale richiesto: escluso (a discrezione del docente) 

 

Costo: € 220 (IVA inclusa) 


