
TECNICHE PER FUMETTI E ILLUSTRAZIONE SU PERIFERICHE DIGITALI

Laboratorio teorico pratico di
GRATUITO
dai 14 ai 17 anni 

Iscrizioni
I laboratori sono gratuiti. 
Per partecipare occorre:

1. Iscriversi al Centro Giovanile   
 di via IV novembre
 iscrizione presso il Centro   
 negli orari di apertura:
  dal lunedì al venerdì 
 ore 16/19,30 
 Tel.:  071/2360137 
 (per i minorenni il modulo 
 di iscrizione deve essere   
 �rmato da un genitore 
 e corredato da copia 
 del documento di identità   
 del �rmatario). 

2. compilare il googleform 
 per scegliere il laboratorio 
 di interesse, accessibile al link:   
 https://forms.gle/Kw2JQajgsWnehMXR6   
 entro il  9 GENNAIO 2022 .   

 L’iscrizione al laboratorio 
 sarà valida solo se sarà 
 riportato il n. della tessera   
 rilasciata dal Comune a fronte   
 dell’iscrizione al Centro.

Informazioni generali
E’ possibile iscriversi ad uno 
o entrambi i laboratori. Nel caso 
vi sia l’iscrizione ad entrambi 
i laboratori e un n. di domande 
eccedente i posti a disposizione, sarà 
possibile frequentarne solo uno al 
�ne di dare spazio ad un maggior 
numero di giovani. Le domande di 
iscrizione saranno accolte in ordine 
cronologico 
di arrivo. Sarà stilata una 
graduatoria in base all’ordine 
di ricezione delle domande 
e le eventuali domande in più 
rimangono in graduatoria 

a cui si attingerà in caso di ritiri 
dei partecipanti.
Saranno considerati 
ritirati/rinunciatari, anche senza 
comunicazioni u�ciali, coloro 
che risulteranno assenti 
per 2 lezioni consecutive.

L’accesso e la frequenza 
del laboratorio avverrà nel rispetto 
delle disposizioni anti-covid e 
richiede l’esibizione del greenpass.

Per informazioni:
COOSS MARCHE ONLUS 
Via Sa� n. 4 - Ancona
Mail: formazioneinfo@cooss.marche.it, 
Tel. 07150103214 

Il servizio è �nanziato dal progetto 
“Elementi educ@tivi” Avviso pubblico 
“EduCare” �nanziato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento delle politiche 
della famiglia

Calendario delle lezioni
Durata: 15 ore | n. partecipanti : 15 
Sede: Centro Giovanile, 
Via IV Novembre, Falconara Marittima

Venerdì pomeriggio h. 16,30 | 18,30 

Lezione 01 - 14 Gennaio 2022
Introduzione al fumetto e all’illustrazione
Lezione 02 - 21 Gennaio 2022
La matita: il tratto e il chiaroscuro
Lezione 03 - 28 Gennaio 2022
Le proporzioni e la composizione
Lezione 04 - 4 Febbraio 2022
Creare un personaggio di fantasia
Lezione 05 - 11 Febbraio 2022
Ambientazione e inchiostrazione
Lezione 06 - 18 Febbraio 2022
Disegno e colorazione digitale
Lezione 07 - 25 Febbraio 2022
Disegno e �nalizzazione
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