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Patrizia Mandanici
Dal ‘90 al ‘92 ho collaborato come 
illustratrice al settimanale Avvenimenti.
Inizio la carriera di fumettista 
collaborando con Marcello Toninelli ad 
alcuni episodi per Il Giornalino.
Ho disegnato episodi di “Billitteri” per 
L’Intrepido, “Jordi eroe galattico” per Il 
Corrierino e “Ossian” per Star Comics.
Dal ‘95 lavoro per la S. Bonelli Editore: 
ho disegnato diversi episodi di Legs 
Weaver, Gregory Hunter, Nathan Never.
Dal 2008 al 2011 ho disegnato la serie 
“La Squadra Fantasma” per Bonelli.
Di recente ho disegnato “Nathan contro 
Legs” della serie “Le grandi storie di 
Nathan Never”.

Incontro con Patrizia Mandanici
CORSO BASE DI MANGA STUDIO 5 
(CLIP STUDIO PAINT)
Disegnare fumetti e illustrazioni in digitale

Sabato 14 e Domenica 15 Novembre 2015
Il corso darà la possibilità di apprendere le basi del software 
di disegno digitale Manga Studio 5 (Clip Studio Paint) e di 
approfondire le conoscenze che servono per la composizione e 
l’inchiostrazione di una tavola a fumetti.
A una prima parte di spiegazione teorica di tutte le componenti del 
programma (interfaccia grafica, uso dei vari strumenti, dei livelli, del 
colore, dei righelli prospettici, dei modelli 3D, dei livelli vettoriali, 
ecc.) seguirà una parte di applicazione pratica con esempi ed 
esercizi svolti sul proprio pc portatile.
Verranno date tutte le informazioni utili per approfondire l’uso del 
programma anche successivamente, a casa.

MATERIALE NECESSARIO
Un pc portatile Windows (da XP in su, tranne versioni XP e Vista a 
64bit) o Mac (da Snow Leopard in su).
La versione trial di Clip Studio Paint EX/PRO da scaricare sul pc da 
qui: http://www.clipstudio.net/en/purchase/trial 
Una tavoletta grafica da collegare al pc, di qualsiasi marca o misura.
NOTA: Manga Studio 5 e Clip Studio Paint sono lo stesso programma

INFO CORSO
ORARI: Sabato e Domenica, 10:00-13:00 e 14:3-18:30

LUOGO: Spazio Lambrate ( www.spaziolambrate.com )

V.le delle Rimembranze di Lambrate, 16 - 20134, Milano

PRENOTAZIONE ENTRO: 5 giorni prima

POSTI DISPONIBILI: 15

COSTO SOCI E STUDENTI: 120 euro

COSTO NON SOCI: 170 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


