
 

 

W O R K S H O P S
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Athos Boncompagni
Sono un illustratore, fotografo, grafico, 
Sono illustratore, fotografo, grafico, 
webdesigner e art director.
Ho realizzato corsi su Corel Painter 
(Teacher-in-a-box), insegnato allo IED 
Milano e tenuto vari corsi su grafica 
ed illustrazione moda, packaging 
ed industriale. Attualmente insegno 
colorazione Photoshop alla Comics 
di Firenze. Lavoro come art director 
in pubblicità dal 2012. Sono Adobe 
Certified Expert Photoshop/Illustrator 
ed Evangelista Wacom. Miei lavori sono 
pubblicati nel Painter Wow’s Book di 
Cher Threinen Pendarvis edizioni da 
Painter 6 a Painter 12.

Incontro con Athos Boncompagni

DIETRO LE QUINTE 
DELL’ILLUSTRAZIONE DIGITALE
Dal 5 Ottobre al 23 Novembre 2015
Il corso affronta diversi argomenti insidiosi ma fondamentali per 
illustratori e fumettisti. Prendendo in esame programmi come 
Photoshop, Manga Studio, Illustrator, Painter, Mischief impareremo a:
- gestire i profili colore, risoluzione e profondità in bit
- correggere ed ottimizzare una scansione con gli istogrammi
- creare pennelli e imitazione delle tecniche pittoriche tradizionali 
- fare sketching digitale
- convertire una matita in inchiostrazione digitale
- creare pattern sia in raster che vettoriale
- colorare i grigi
- concepire un fumetto ed i trucchi per inchiostrare e colorare, sia in 
raster che vettoriale
- conoscere il sistema Pantone e la sua importanza

MATERIALE NECESSARIO
Un notebook ed i seguenti software:
Photoshop, Illustrator, Manga Studio, Painter, Mischief.

INFO CORSO
ORARI: 15 lezioni, Lunedì e Mercoledì, dalle 19:00 alle 22:00

LUOGO: We! 52100 Coworking ( www.wecoworking.it )

Via Roma, 26 - 52100, Arezzo

PRENOTAZIONE ENTRO: 5 giorni prima

POSTI DISPONIBILI: 15

COSTO SOCI E STUDNTI: 650 euro

COSTO NON SOCI: 730 euro 

Associazione Autori di Immagini, Via Conchetta,9 - 20136, Milano

Per informazioni scrivi a corsi@autoridimmagini.it

Per iscriverti scrivi a info@autoridimmagini.it oppure 

telefona al numero 02.36535729 / 373.7012103

La segreteria è aperta dalle 10.00 alle 13.00, da lunedì a giovedì. 

Chiusura estiva 6 luglio-1 settembre 2015. www.autoridimmagini.it


