
ILLUSTRAZIONE CONCETTUALE
Incontro con l’illustratore Davide Bonazzi

Sabato 17 - Domenica 18 Maggio 2014

Il corso intende fornire gli strumenti tecnici e metodologici per creare 
un’illustrazione concettuale. Un’efficace immagine concettuale può restituire 
molto più di una sensazione di piacere estetico e di un’informazione 
didascalica sul tema descritto. Più diretta della parola scritta e più emotiva 
di una fotografia, serve a stimolare nel lettore una prima importante 
riflessione sull’argomento in questione.
Il workshop è finalizzato alla realizzazione di un’illustrazione concettuale 
per un articolo di attualità, fresca ed efficace, lontana dai cliché di 
un’illustrazione meramente descrittiva e informativa: dall’interpretazione del 
brief, all’ideazione di diverse proposte grafiche; dai bozzetti al definitivo. 

BIO
Ha studiato Disegno e tecniche illustrative 
2 allo IED e Illustrazione per l’Editoria 
all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Dal 
2008 lavora come illustratore freelance per 
The Wall Street Journal, The Boston Globe, 
Scientific American, Hachette Books 
Ireland, L’Espresso, Giunti, Timberland, 
Barilla, Greenpeace, Columbia University, 
Bournemouth University (U.K.), Loescher, 
San Paolo edizioni, Università di Bologna.

Associazione Autori di Immagini, Via Evangelista Torricelli n.18 - 20136, Milano 
Per informazioni scrivi a laurasalvadori@associazioneillustratori.it   

Per iscriverti scrivi a info@associazioneilustratori.it oppure telefona al numero 02.36553719 / 373.7012103 
La segreteria è aperta dalle 10.00 alle 13.00, da lunedì a giovedì

INFO CORSO

ORARI: sabato e domenica, 10:00-13:00 e 14:30-18:30    

LUOGO: sede AI, via Evangelista Torricelli, 18 - 20136, Milano

PRENOTAZIONE ENTRO: Martedì 13 Maggio     

POSTI DISPONIBILI: 12 

COSTO SOCI E STUDENTI: 140 euro     

COSTO NON SOCI: 170 euro 

W O R K S H O P 
2 0 1 3 /
2 0 1 4

MATERIALE NECESSARIO
Quelli che lo studente ritiene necessari per produrre un’illustrazione in totale  
autonomia. Si consiglia un computer portatile con Adobe Photoshop o simili  
programmi di elaborazione grafica, matite e carta per i bozzetti. 
Si incoraggerà l’utilizzo degli strumenti digitali al fine di creare un’immagine passibile 
di rapide modifiche formali e saranno dati accorgimenti su come organizzare  
il proprio flusso di lavoro interamente in digitale.


