
 

 

INFO CORSO
ORARI: 9:00 - 18:00

LUOGO: Spazio Lambrate ( www.spaziolambrate.com )

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

PRENOTAZIONE ENTRO: 5 giorni prima

POSTI DISPONIBILI: 20 posti

COSTO SOCI E STUDENTI: 120 euro

COSTO NON SOCI: 170 euro

Laura Scarpa

Nata a Venezia nel 1957, si trasferisce a 
Milano e oggi vive e lavora a Roma.
Autrice di fumetti, illustratrice per 
ragazzi, editor e docente.
Come autrice ha scritto e disegnato storie 
su «Linus», «Alter», «Orient Express», 
«Il Corriere dei Piccoli», «Snoopy», 
«Ragazza In», «Lupo Alberto Magazine», 
«Blue», «Terre di Mezzo», «Mondo Naif» 
e «Touch», e alcuni volumi, tra cui Cuori 
di carne,  Amori lontani  e in uscita in 
Francia  Sous les étoiles.  Per il web, 
disegna il suo diario  Caffè a colazione 
(blogspot, di cui è uscito anche un libro) 
e War painter, pubblicato a puntate sulla 
rivista internazionale in lingua inglese 
Aces Weekly, diretta da David Lloyd.
Come editor ha curato «Corriere dei 
Piccoli», «Winx club» e «Pixie mag», 
«Blue» e «Touch».
Dirige i magazine: «Scuola di Fumetto», 
ha fondato e diretto «ANIMAls», rivista di 
graphic novel.
Saggi:  Praticamente Fumetti,  L’arte 
delle sceneggiatura  e  Disegnare Dylan 
Dog (Coniglio Editore), vari volumi della 
collana Lezione di Fumetto, e Hugo Pratt 
– le lezioni perdute.
Presiede l’Associazione Culturale 
ComicOut, che si occupa della diffusione 
e studio del fumetto.
Docente allo IED di Roma. Ha creato 
e dirige la prima scuola italiana di 
fumetto, scrittura e illustrazione online 
(ascuoladifumetto-online.com).

caffeacolazione.tumblr.com
comicout.com
ascuoladifumetto-online.com

www.autoridimmagini.it

Incontro con Laura Scarpa
IL DIARIO COME RICERCA DI SINTESI 
e focalizzazione del racconto per immagini
Sabato 14 e Domenica 15 Gennaio.

W O R K S H O P S
2016/2017

Programma:

Il corso partirà dalla scelta del 
soggetto e degli elementi dell’il-
lustrazione, passando quindi 
all’eliminazione del superfluo, 
per arrivare al nucleo del rac-
conto anche attraverso la scelta 
dei materiali da utilizzare e la 
rielaborazione degli stessi, con 
disegno manuale e digitale.

Materiali:

•	 Carta da disegno e acquerello 
(non di altissima qualità)

•	 Colori ad acqua e pennello 
buono (in più anche quello 
Pentel a sebatoio d’acqua)

•	 Un quadernino e carte diverse 
•	 Penna a biro
•	 Materiali che uno 

normalmente utilizza a suo 
piacere.

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.

INFO 
CORSO


