
CORSO DI FUMETTO AVANZATO 

 
corso di fumetto avanzato da 12 a 14 anni, coordinato e tenuto da Alessio Spataro 

OGNI MARTEDÌ POMERIGGIO ORE 18:15 / 19:15 
 

Il corso, indicato per ragazze e ragazzi di età compresa tra i 12 e i 14 anni, anche dilettanti e amatoriali con passione e 
curiosità per il disegno del fumetto, ha lo scopo di fornire gli strumenti formativi essenziali per realizzare (anche in modo 
approssimativo, ma leggibile) testi e disegni di una storia a fumetti. 
Nei locali ospitanti di Fortezza Est si garantisce lo spazio necessario per lezioni in presenza seguendo distanziamenti e 
precauzioni necessarie richieste dalla legge. Una didattica avanzata sarà finalizzata alla realizzazione di una storia a 
fumetti completa. 
 
Il corso si avvale di un supporto tecnico abbastanza scarno ed economico che è richiesto ad ogni partecipante (e che 
dovrà rimanere interamente individuale per rispetto delle norme antivirali in vigore): 
- 1 matita 3H; 1 temperino; 1 gomma per matita; 1 quaderno grande di fogli a quadri piccoli; 1 quaderno grande di fogli 
bianchi;1 tratto pen nera;pennarelli colorati; 1 mascherina protettiva delle vie respiratorie da tenere per tutta la durata del 
corso. 
 
La didattica consiste in diverse lezioni essenziali, teoriche e pratiche: 

- introduzione breve al mezzo espressivo del fumetto 
- corso base di tecnica del disegno umoristico (matita, china, anatomia umoristica stile Disney, Warner 

Bros, scuola franco belga, ecc…) 
- rudimenti di sceneggiatura e relativi esercizi 
- rudimenti di tecniche di colorazione con colori trasparenti (pennarelli) 
- mostra finale ed autoproduzione finale del proprio fumetto 

 
Durata del corso: fino a cinque mesi (minimo tre mesi, periodo sufficiente per un congruo numero di esercizi, il termine 
ultimo del corso verrà stabilito in base alle esigenze della classe e del docente). 
Open day di prova 28 SETTEMBRE 
Numero idoneo d’iscrizioni: da 8 a 10 max. 
 
 
 
 


