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Paolo D’Altan
Nato a Milano, dopo il liceo classico e 
la Scuola del Castello Sforzesco lavora 
come illustratore freelance per le maggiori 
agenzie pubblicitarie italiane vincendo due 
ori dall’Art Directors Club Italiano (1991 e 
1995). Si afferma tra i maggiori illustratori 
italiani nell’editoria e libri per ragazzi, 
ottenendo numerosi riconoscimenti. È 
stato selezionato in diversi annual (tra i 
quali Illustratori Italiani, Communication 
Arts Illustration, e 3×3 Children 
Illustration). Nel 2011 vince il Premio 
Andersen come migliore illustratore 
italiano dell’anno e nel 2012 il 
premio White Ravens. È stato selezionato 
per numerose mostre in Italia e all’estero 
ed è stato presidente dell’Associazione 
Illustratori dal 1999 al 2001. E’ stato tra i 
primi illustratori italiani a utilizzare 
tecniche digitali ed è membro 
dell’Advisory Council  per Corel Painter

Incontro con Paolo D’Altan

IL NUOVO PAINTER
E I SUOI NUOVI PENNELLI
Sabato 12 e Domenica 13 Dicembre 2015
Corel Painter è stato il primo programma in assoluto a permettere 
di dipingere digitalmente in maniera naturale offrendo nel corso del 
tempo infinite possibilità di personalizzazione dei suoi strumenti 
e in particolare modo dei suoi pennelli ,facendone un potente 
strumento  per l’ illustrazione pittorica e non solo.
Il corso approfondirà in particolare le tecniche per acquarellare e 
mischiare le tecniche in digitale a partire dalla semplice matita.

MATERIALE NECESSARIO
Un portatile, una tavoletta grafica e la versione di prova di Corel 
Painter:  http://www.painterartist.com/us/product/paint-program/

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


