ILLUSTRAZIONI IN CORSO

Lezioni di illustrazione 2020/2021 per adulti e ragazzi 15+
A cura di Letizia Iannaccone - Agrumi Studio Genova

LE LEZIONI

La proposta didattica è costituita da lezioni frontali
(1 a 1) da fissare su appuntamento ed è rivolta ad
adulti e ragazzi (studenti 15+) interessati a confrontarsi
con il campo dell’illustrazione. In particolare le lezioni
sono pensate per un primo approccio con l’editoria
per l’infanzia, per lo sviluppo di progetti personali
illustrati o di solo testo per l’albo e per la corretta
realizzazione di un portfolio personale.
Modalità di incontro
_Lezione singola, 2h, teorico
_Pacchetti tre lezioni, 6h, pratico/teorico
_Pacchetti cinque lezioni, 10h, pratico/teorico
Nb: gli incontri non sono lezioni sulle tecniche
di disegno! Particolare attenzione è rivolta alla
metodologia progettuale dell’oggetto libro
in ambito editoriale.

L’INSEGNANTE

Letizia Iannaccone, è un’illustratrice e autrice
professionista nonchè fondatrice dello studio Agrumi.
Lavora con editori Italiani e stranieri, aziende, realtà
locali, privati ed enti pubblici. Tra le sue collaborazioni
è possibile trovare: Seuil Jeunesse (Fr), Anorak Mag
(Uk), Newstarpress (Cn), Mondadori editore (It),
Einaudi edizioni (It), Giunti edizioni (It), La nuova
frontiera Junior (It). www.letiziaiannaccone.com

LO STUDIO DI ILLUSTRAZIONE

Agrumi studio apre nella primavera
del 2018 nel cuore del centro storico
Genovese, a metà strada tra l’elegante
Via Garibaldi e l’animata Via San Luca.
Lo spazio, al primo piano di un palazzo
dei Rolli, ospita regolarmente mostre
di illustratori professionisti e talentuosi
esordienti, presentazioni di libri
e manifestazioni culturali.
Sono stati nostri ospiti:
Marco Somà, Anais Tonelli, Beatrice
Cerocchi, Hikimi, Marta Pantaleo,
Diabolo Edizioni, Thomas Gilbert,
Cristiano baricelli.

AGRUMI STUDIO
Via San Siro 2/1A,
(1 piano)Genova
Info e prenotazioni:

Mail: agrumistudio@gmail.com
Tel. 010 8595827

(Lun-Ven 09:30 / 12:30 e 15:00 / 18:30)

LEZIONE SINGOLA
TOPICS:
- portfolio review
- revisione di progetti
- lezione teorica generica
Un incontro per confrontarsi con il proprio operato,
ricevere consigli ed essere indirizzati al meglio
guidati dallo sguardo di un professionista del settore.
La lezione è da considerarsi di carattere teorico.
FOCUS - Possibili tematiche
1. Discussione su portfolio preesistente
2. Come organizzare un portfolio di immagini
3. Gli strumenti giusti per proporsi in ambito editoriale
come illustratore o autore completo
4. I passi giusti, proporre un progetto libro
5. L’ambito editoriale più adatto a me
6. Il diritto d’autore
Cosa portare con te:
in base alla scelta del topic, tutti i tuoi elaborati da
visionare insieme, il tuo portfolio (se già organizzato
come tale) in forma cartacea o digitale, il tuo progetto
libro per ragazzi o altri progetti nell’ambito
dell’illustrazione.

N.B
Le tematiche possono variare in
base alle tue necessità. Confrontati
con l’insegnante al momento
dell’iscrizione.

Età

Adulti e ragazzi 15+

Livello

Base o avanzato

Durata

1 incontro, 2 ore

Budget

€ 45 +5*

Dove

Quando

comprensivi di tessera
associativa Agrumi con
validità annuale.
*€45 per già soci.

Agrumi Studio
Via San Siro 2/1A
(1 piano) Genova
Su appuntamento,

dal lunedì al venerdì.

PACCHETTO 3 LEZIONI

- illustrazione per l’infanzia

TOPICS:
- le tipologie editoriali ed il mercato
dell’illustrazione per l’infanzia
- esercitazione pratica (copertina o tavola interna)
Tre incontri pensati per un primo approccio con l’editoria
per l’infanzia. Cos’ è un albo e come si realizza, la sua
storia e le sue regole. Un‘esercitazione pratica specifica
per capire se questa è la strada giusta da intraprendere.
Le lezioni saranno di carattere teorico/pratico.
FOCUS - Possibili tematiche
1. Cosa vuol dire fare l’illustratore
2. Analisi dell’oggetto libro
3. Fare narrazione per immagini
4. Differenze tra paesi e stili grafici
5. L’ambito editoriale più adatto a me
6. La digitalizzazione dell’immagine
Cosa portare con te:
Tutti i materiali con cui ti senti più in sintonia (o che
non trovi tra quelli forniti), come penne particolari,
inchiostri, pennelli, gessetti etc.
Materiali forniti:
Strumenti base da cancelleria, pastelli,
carta per bozzetti.

N.B
Le tematiche possono variare in
base alle tue necessità. Confrontati
con l’insegnante al momento
dell’iscrizione.

Età

Adulti e ragazzi 15+

Livello

Base

Durata

3 incontri, 6 ore

Budget

€ 120 +5*

Dove

Quando

comprensivi di tessera
associativa Agrumi con
validità annuale.
*€120 per già soci.

Agrumi Studio
Via San Siro 2/1A
(1 piano) Genova
Su appuntamento,

dal lunedì al venerdì.

PACCHETTO 3 LEZIONI

- scrivere per l’albo illustrato

TOPICS:
- supervisione testi per l’albo illustrato
- le tipologie editoriali per l’infanzia
- guida allo sviluppo di un progetto di testo
- esercizi di scrittura
Tre incontri pensati per accompagnare l’utente nello
sviluppo di un testo per l’albo illustrato a partire da
un’idea tematica o da un testo originale pre-esistente.
Le lezioni saranno di carattere teorico/pratico.
FOCUS - Possibili tematiche
1. Scrivere per i bambini
2. Le particolarità della scrittura per l’albo
3. La sceneggiatura
4. Lo studio dei personaggi
5. Dare spazio alle immagini
6. Presentare il progetto a un editore
Cosa portare con te:
appunti sulla tua storia, il testo in forma stampata,
materiale personale per prendere appunti.
Cosa inviare al docente prima della lezione:
il testo sul quale si intende lavorare, se già presente.

N.B
Le tematiche possono variare in
base alle tue necessità. Confrontati
con l’insegnante al momento
dell’iscrizione.

Età

Adulti

Livello

Base o avanzato

Durata

3 incontri, 6 ore

Budget

€ 120 +5*

Dove

Quando

comprensivi di tessera
associativa Agrumi con
validità annuale.
*€120 per già soci.

Agrumi Studio
Via San Siro 2/1A
(1 piano) Genova
Su appuntamento,

dal lunedì al venerdì.

PACCHETTO 5 LEZIONI

- il progetto personale dalla A alla Z

TOPICS:
- il mio progetto per l’albo illustrato
- elementi base per una proposta editoriale
- fare illustrazione narrativa
Un percorso volto a percorrere le fasi progettuali
proprie dell’albo illustrato e del mondo dell’editoria
per l’infanzia. Scopo delle lezioni, sarà quello di fornire
gli strumenti giusti per poter sviluppare in autonomia
una proposta editoriale professionale.
Le lezioni saranno di carattere teorico/pratico.
FOCUS - Possibili tematiche
1. Analisi dell’oggetto libro
2. Il testo e la sceneggiatura
3. Lo storyboard e la maquette
4. La copertina e le pagine mute
5. Gli editori, il mercato editoriale, come proporsi
Cosa portare con te:
tutti i materiali con cui ti senti più in sintonia e con
i quali intendi lavorare al progetto.
Cosa inviare al docente prima della lezione:
il testo sul quale si intende lavorare, se presente.

N.B
Il percorso può riguardare progetti
libro di diverse categorie, con o senza
testo. Confrontati con l’insegnante al
momento dell’iscrizione.

Età

Adulti

Livello

Avanzato

Durata

5 incontri, 10 ore

Budget

€ 200 +5*

Dove

Quando

comprensivi di tessera
associativa Agrumi con
validità annuale.
*€200 per già soci.

Agrumi Studio
Via San Siro 2/1A
(1 piano) Genova
Su appuntamento,

dal lunedì al venerdì.

