
 

 

Patrizia Mandanici

Patrizia è nata a Messina nel 1965. All’età 
di 9 anni si trasferisce a Roma, dove 
compie gli studi superiori, Liceo Artistico 
e Accademia di Belle Arti (scenografia). 
Dal 1990 al 1992 collabora come 
illustratrice al settimanale Avvenimenti.
Alla fine del 1991 si trasferisce a Milano. 
Inizia la sua carriera di fumettista 
collaborando con Marcello Toninelli ad 
alcuni lavori, compresi alcuni episodi per 
“Il Giornalino” di “Agenzia Scacciamostri”.
Disegna alcuni episodi di “Billitteri” per 
“L’Intrepido”, “Jordi eroe galattico” per Il 
Corrierino, e la serie “Ossian” per la Star 
Comics.
Nel 1996 riceve dall’ANAFI il premio Rino 
Albertarelli.
Dal 1995 lavora per la Sergio Bonelli 
Editore, disegna diversi episodi della 
serie Legs Weaver, Gregory Hunter, e 
Nathan Never.
Dal 2008 al 2011 disegna i tre albi della 
serie “La Squadra Fantasma” apparsi 
all’interno del semestrale della Bonelli 
“Universo Alfa”.
Dopo essere tornata alla serie regolare 
di Nathan Never ha anche disegnato 
l’albo “Nathan contro Legs” della serie 
“Le grandi storie di Nathan Never”. 
Nel 2016 è uscito un libro che raccoglie 
dei suoi fumetti brevi pubblicati anni fa 
su riviste - “Cronache dall’Ombra”.

http://patriziamandanici.blogspot.it/

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.

QUANDO: Martedì 
           Orario apertura connessione e accettazione: 20:40
           Orario effettivo inizio: 21:00

PRENOTAZIONE ENTRO: 3 giorni prima

COSTO SOCI E STUDENTI: 150 euro

COSTO NON SOCI: 200 euro

www.autoridimmagini.it

Incontro con Patrizia Mandanici

WEBINAR - CLIP STUDIO PAINT
Dal 14 marzo all’11 aprile.

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

INFO 
CORSO

•	 Martedì 14 marzo ore 21/23

Presentazione:

Differenze con Photoshop / differenze tra versione Pro ed Ex di  
Clip Studio Paint

Interfaccia grafica:

Personalizzare lo spazio di lavoro (workspace) / impostare le 
preferenze del programma / palette e menu bar

•	 Martedì 21 marzo ore 21/23

Gli strumenti:

Pennelli / rulers (righelli) / selezioni / altri strumenti

•	 Martedì 28 marzo ore 21/23

I livelli:

Livelli normali e livelli vettoriali / livelli a retino / maschere di 
livello / correction layer / clipping layer
   
•	 Martedì 4 aprile ore 21/23

Il colore:

Gestire le palette dei colori / RGB e CMYK 

Creare una storia a fumetti:

Impostare le misure della tavola / importare la scansione di un 
disegno / la squadratura / inserire testo e balloon

•	 Martedì 11 aprile ore 21/23

I modelli 3d:

Come usare i modelli 3d / come importare i modelli 3d

Animazione:

Brevi cenni sulla funzione animazione / creare delle GIF


