
As s o c i a z i o n e  Cu l t u r a l e 
f a n t a s i Ar t e  
 

 CORSO Arte RAGAZZI 

Fantasy e Noir  
- ON LINE - 

 

Percorso per Ragazzi per imparare l’uso di queste Bellissime 
Tecniche. Disegnare Manga, Atmosfere Noir e Fantasy 

 
L’INSEGNANTE È SEMPRE PRESENTE, IN DIRETTA CON TE 

Il corso non un tutorial ma un webinar in cui il Professionista  
ti segue durante le ore di lezione online. 
 

Corso per Ragazzi 10-17 anni 
a cura di Antonella Todescato    ed Erica Fiorio 

 
Il corso si prefigge di imparare il DISEGNO e le TECNICHE 

Del Noir e del Fumetto. 
Si partirà dai materiali, dal loro uso, dalle stesure di colore di base. 
Dipingeremo delle prime immagini insieme, passo a passo. 
Un’immagine che nasce dalla CARTA e si sviluppa con essa, 
un’immagine che diventa illustrazione della tua storia preferita 
o di un’ambientazione FANTASY! 
Il corso affronterà in particolar modo le tecniche per lavorare, sulle immagini che ti piacciano, 
proponendoti degli spunti. 
Saranno sperimentate molteplici tecniche complementari affrontando la loro aggregazione e la 
loro capacità di stare insieme come: acquarello, tempera, tecniche secche. Ogni tecnica sarà 
spiegata dalla base. 
Il corso si svolgerà totalmente online e vedrà lezioni con “insegnante live” per tutto il tempo del 
corso.  La connessione si svolge in modo interattivo così che ogni partecipante veda e interagisca  
con tutti gli altri e la docente. 

Importante 
E’ RICHIESTA una buona connessione wireless per  lavorare su piattaforma online (computer o 
tablet) e su WhatsApp (cellulare facoltativo). La piattaforma sarà utilizzata su invito delle docenti, 
senza costi di nessun genere. 



Durata 
4 incontri oppure 8 a tua scelta - collegamento  LUNEDÌ e/o GIOVEDÌ  pomeriggio dalle 17.00 alle 
19.00  
N.B.: I CORSI D’ARTE RAGAZZI continueranno anche nei mesi di LUGLIO e AGOSTO 2020! 
 
Partenza dei corsi: Mese di GIUGNO Dal 08-10 giugno 2020 per 4 settimane  
 
Orario 
LUNEDÌ e GIOVEDÌ dalle 17.00 alle 19.00 

 
Materiale del corso 
Una tavoletta rigida o un ripiano (pezzo di cartone o compensato o altro…) su cui poter disegnare 
durante le lezioni. Uno scotch carta. Carta da schizzo in formato A3!!! Carta liscia e ruvida da 
album Fabriano (meglio 220 gr/m). Acquarelli, tempere (colori base) , pennelli di vario genere 
(vanno bene quelli che hai) + 3 pennelli a fiamma di setola sintetica misure 4-8-12circa  e una 
pennellessina di circa 3 cm , bicchiere, piatto, straccio, bolle di sapone ,sale grosso,  spugna (tipo 
quella da cucina e una paglietta da cucina). 
Una penna nera (CHI CE L’HA  un pennarello indelebile a punta fina) . Un phon. Una scatola di 
pennarelli a punta fina. Colori a matita, Olietti (facoltativi). Matita per disegnare (matite HB, F, 2B, 
5B, 7B), gomma e gomma pane. (che le ha sanguigna e carboncino). Talvolta saranno richiesti: 
caffè e qualche tisana ai frutti di bosco per tinteggiare la carta. 
In assenza di  materiali o  per qualsiasi altro dubbio contattare le docenti: 
antonella@fantasiarte.it  tel. 338 2423613  – erica@fantasiarte.it  tel. 389 1449559 
 

 Lunedì                                                    Giovedì 

Data Orari  Data Orari 

Lu 08/06 2020 17.00-19.00  Gi  04/06 2020 17.00-19.00 

Lu  15/06 2020 17.00-19.00  Gi  11/06 2020 17.00-19.00 

Lu  22/06 2020 17.00-19.00  Gi  18/06 2020 17.00-19.00 

Lu  29/06 2020 17.00-19.00  Gi  25/06 2020 17.00-19.00 

 
Sede: corso online – ogni assenza maturata potrà essere recuperata con calendario da decidersi 
insieme al corsista. 
Lingue: italiano 
Costo: 4 incontri costo € 40,00 – 8 incontri costo € 75,00 con pagamento anticipato al corso 
tramite versamento bancario  o Satispay.  
Numero minimo per l’avvio del corso: 4 corsisti.  

===================================== 
SEDI FANTASIARTE Via G. Oberdan 50  San Bonifacio (VR) -  Via Ruffo 26 Arcole (VR) 

Tel. 338 2423613 - 3891449559 

info@fantasiarte.it  ; segreteria@fantasiarte.it   

www.fantasiarte.it Facebook: fantasiarte 
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