3 WORKSHOP DI ILLUSTRAZIONE CONCETTUALE
PER LA COMUNICAZIONE VISIVA

ILLUSTRAZIONE
PER POSTER E GRAFICA

24-26 Febbraio 2017
Docente: Fabio Consoli

Il poster illustrato come strumento pubblicitario e mezzo per veicolare messaggi e idee.
Il workshop esplorerà il processo di creazione di un poster illustrato, dal briefing alla
realizzazione finale attraverso l’uso di tecniche manuali o digitali.
Conosceremo i meccanismi dell’illustrazione concettuale e il mestiere dell’illustratore
(come trovare l’idea nascosta?), approfondiremo lo sviluppo del pensiero laterale come
strumento di problem solving, fino agli adattamenti per i social network e l’ottimizzazione di
formati e palette colori. In chiusura faremo anche un pò di “portfolio review” e affronteremo
la questione del “self promotion” - come farsi conoscere.

ILLUSTRAZIONE
CREATIVA

31 Marzo - 2 Aprile 2017
Docente: Guido Scarabottolo

La figura del grafico e quella di illustratore sono molto cambiate negli ultimi decenni: il
marketing (con la sua intrinseca natura “populista”) tende a ridurne il ruolo ad esecutori di
una comunicazione visiva immediatamente digeribile anche dal più sprovveduto dei
consumatori o, peggio, destinata a formare un pubblico di consumatori imbecilli. Il corso
tenta una riflessione sulla funzione delle immagini, dei produttori di immagini e dei lettori di
immagini al di fuori delle strade segnate dal pensiero dominante e vuole stimolare l’attività di
ricerca, personale o di gruppo, attraverso esercizi manuali di voluta semplicità. Lo scopo è
quello di spostare l’attenzione dalle questioni tecniche a quelle di contenuto e lasciare
spazio allo scambio di idee.
Obiettivo del workshop è la realizzazione del materiale di comunicazione di un evento la cui
natura sarà rivelata all’inizio del laboratorio.

FABIO CONSOLI

GUIDO SCARABOTTOLO

www.fabioconsoli.com

www.scarabottolo.com

Studia Graphic Design alla University of the
Arts di Londra e alla School of Visual Arts di
New York. Ciclista giramondo, ha ideato il
giornale di viaggio iDraw Around, pubblicato
libri illustrati e fondato il progetto Cycling for
Children a sostegno del Centro Italiano Aiuti
per l’Infanzia.

Nato nel 1947 a Sesto San Giovanni. Laureato
in architettura al Politecnico di Milano con una
tesi di urbanistica. Attivo come grafico e
illustratore per pubblicità ed editoria. Dal 2002
al 2015 art director di Guanda. Collaborazioni
in corso come illustratore con diversi periodici
in Italia e USA. Saltuaria attività di
insegnamento a livello universitario.

ILLUSTRAZIONE
PER L’EDITORIA

5-7 Maggio 2017

INFORMAZIONI

Docente: Davide Bonazzi
PARTECIPANTI
l workshop sono rivolti a chi si occupa di illustrazione e comunicazione visiva
a livello professionale o amatoriale (graphic designer, illustratori, insegnanti,
studenti e appassionati). Ogni workshop sarà attivato al raggiungimento del
numero minimo di 18 partecipanti fino ad un massimo di 25.

ISCRIZIONE E COSTI
Per partecipare mandare una richiesta di partecipazione a
workshop@abadir.net con i seguenti dati:
Nome/Cognome/Data di Nascita/Professione/Città di provenienza.
Il workshop intende fare luce sui meccanismi dell'illustrazione editoriale:
cos'è, come nasce, quale tipo di approccio richiede, quale impiego ha nel mercato,
in cosa consiste il mestiere di illustratore oggi.
Ai partecipanti saranno offerti gli strumenti per produrre un'immagine illustrata per
l’editoria, dal brief iniziale fino alla conclusione, simulando un rapporto tra committente e
illustratore. Il focus del laboratorio sarà quello dell’illustrazione concettuale e della
comunicazione attraverso le metafore visive.

Una volta raggiunto il numero minimo di richieste, sarà inviata una mail di
conferma a ciascun partecipante con gli estremi per effettuare il
pagamento. Il costo del singolo workshop è di 150,00 €. Se si intende
partecipare ai 3 workshop la quota di partecipazione sarà di 300,00 €.
Agli studenti Abadir è riservato il prezzo speciale di 250,00 € per i 3 laboratori.

SCADENZE

DAVIDE BONAZZI
www.davidebonazzi.com
Davide Bonazzi, classe 1984, collabora come
illustratore freelance con clienti quali The Wall
Street Journal, The Boston Globe, Wired,
Gatorade, Il Sole 24 ORE, Einaudi e molti altri. Il
suo lavoro ha ricevuto riconoscimenti dalla
Society of Illustrators of New York,
Communication Arts, American Illustration,
Lürzer's Archive.

Lunedì 13 Febbraio 2017
per la partecipazione ai 3 workshop
Lunedì 13 Febbraio 2017
per il workshop “Illustrazione per Poster e Grafica” con Fabio Consoli
Lunedì 20 Marzo 2017
per il workshop “Illustrazione Creativa” con Guido Scarabottolo
Lunedì 24 Aprile 2017
per il workshop “Illustrazione per l’Editoria” con Davide Bonazzi

Via Giacomo Leopardi 8 - 95030 Sant’Agata Li Battiati - Catania
Tel. 095 725 23 10 - workshop@abadir.net
www.abadir.net

