
Corso di fumetto 

 

 

Lezione 1 
3 ore 

Il fumetto, il disegno e tutto il resto 

Il rapporto del fumetto con disegno e scrittura (e altre forme d’arte). Le 

possibilità uniche del fumetto 

Pratica: analisi degli stili di scrittura e disegno degli studenti. Cosa potete farci?  

Lezione 2 

3 ore 

La vignetta - Immagini accostate 

Uso della vignetta in base al suo contenuto. Dall’effetto Kuleshov ai manga. 

Pratica: usare i tipi di vignetta e transizione giusti a seconda del messaggio. 

Lezione 3 
3 ore 

La vignetta - Lo spaziotempo del fumetto 

Cosa significano forma e dimensioni della vignetta. Il fumetto fuori dalla vignetta. 

Pratica: le vignette di fumetti professionali. Cambiare le vignette dei best seller. 

Lezione 4 

3 ore 

La voce del fumetto 

Tipi di balloon. Non solo dialogo. Errori, usi convenzionali e non. Il lettering. 

Pratica: esercizi diretti sulla difficoltà nell’usare bene i balloon. 

Lezione 5 
3 ore 

I rumori del fumetto 

Balloon speciali: narrativi e non verbali. Usare e giocare con le onomatopee. 

Pratica: sviluppo di scene con balloon o onomatopee. Creare e piazzare le 

onomatopee. 

Lezione 6 
3 ore 

Imparare fumetto al cinema 

Linguaggio visivo: come si inquadrano scene e personaggi.  

Pratica: analisi interattiva della regia di film e fumetti. 

Lezione 7 

3 ore 

Il ciak e lo stop del fumetto 

Linguaggio visivo e regia rendono la storia varia ed efficace. Errori comuni. 

Pratica: come scegliere le inquadrature partendo da una sceneggiatura. 

Lezione 8 
3 ore 

Spazio, ultima frontiera 
Gestire lo spazio nel fumetto. Usare vignetta e pagina in base al contenuto.  
Pratica: sperimentare con vignettature alternative di scene famose. 

Lezione 9 

3 ore 

Più spazio, più problemi 

Gestire scene e storie in base al numero di pagine e di uscite previste. 
Pratica: decidere come gestire una storia in base ai limiti editoriali e di formato. 

Lezione 10 
3 ore 

Gli strumenti base del fumettista 
Pratica: prendiamo sceneggiature di fumetti esistenti e proviamo ad impostarle 
(pagine, vignette e regia). Confronto dei risultati con il prodotto reale. 

Lezione 11 

3 ore 

Ma dove sta guardando l’eroe? 

Cos’è lo storytelling nelle arti visive? Tecniche, principi ed errori. 
Pratica: critica reciproca sulle scelte di storytelling dei vecchi esercizi. 

Lezione 12 
3 ore 

Non ci avevo pensato all’inizio! 
Errori nelle prime opere. I modi di impostare il lavoro. Collaborazione fra artisti.  
Pratica: esercizi sulle decisioni di design, ruolo degli artisti, tempistiche, etc.  

Lezione 13 

3 ore 

I quattro quadranti 

Editori, contratti, mercato, audience e il ruolo del genere narrativo. 
Pratica: simulazione del mettere insieme una proposta editoriale. 



Lezione 14 
3 ore 

Rubare ai migliori 
Pratica: analisi approfondita di fumetti scelti dagli studenti. Come i nostri autori 
preferiti gestiscono la suddivisione in scene, la regia, le scelte di stile e quelle 
editoriali. 

Lezione 15 
3 ore 

Workshop finale - 1 
Lo scopo del workshop finale è che ogni studente produca, partendo da zero, 
una storia breve. Chi lo desidera può formare un duo scrittore-disegnatore.  
Ogni studente sceglie una storia che vuole realizzare. Raffineremo le idee 
iniziali di una storia e creeremo i primi design (da completare a casa). 

Lezione 16 

3 ore 

Workshop finale - 2 

Ogni idea base, con relative idee, verrà rifinita e portata avanti. Gli scrittori 
creeranno la prima stesura della sceneggiatura (da rielaborare a casa), i 
disegnatori gli studi di personaggi e ambienti. 

Lezione 17 

3 ore 

Workshop finale - 3 

A copione finito, le sceneggiature verranno suddivise in pagine e vignette, 
compiendo scelte di regia e storytelling consapevoli. Arriveremo ad avere un 
fumetto impostato e con tutti i disegni abbozzati. I lavori verranno rifiniti a casa. 

Lezione 18 

3 ore 

Il futuro del (tuo) fumetto 

Pratica: critica delle storie degli studenti. 
 
Conclusione: come mai scegliere il fumetto. Come proseguire e trovare il proprio 
stile e la propria voce. 

 

 

  


