
programma 
Storia del fumetto, simboli e inquadrature, tavole e piani, il baloon, esempi e 
tecniche di disegno, la vignetta, inchiostrazione, colorazione, ambientazione, 
bordi e sfondi, esercitazione pratica di gruppo, caratteristiche dei personaggi, 
soggetto, sceneggiatura, storyboard, lavoro sui suoni e sulle onomatopee, pro-
posta di attività semplice. 
 

          venerdì 03.10     arrivo ad Andreis entro le ore 17.30,                      
                                    presentazione corso e saluto delle autorità,  
                                    cena, lezioni e concerto 
          sabato 04.10       lezioni 
          domenica 05.10  lezioni. Conclusione ore 16.00 
 

Sono previste anche partecipazioni a eventi, mostre, concerti o attività del Pro-
getto Giovani, ed escursioni nel Parco delle Dolomiti Friulane. 
 

docenti 
Vincenzo Bottecchia (curatore corsi), Andrea Comina (coordinatore), Aldo 
Mereu e Paolo Cossi, artisti e autori di fumetto conosciuti a livello nazionale 
anche per l’esperienza come organizzatori nel campo del fumetto. 
 

costi 
Il corso costa € 72,00, comprensivi di spese di iscrizione, vitto e alloggio (cena 
di venerdì e sabato, pernottamento venerdì e sabato, pranzo sabato e domeni-
ca – da versare all’arrivo) 
 

trasporti 
Possibilità di bus navetta da Pordenone, previo raggiungimento numero mini-
mo di richieste (informazioni più precise all’atto dell’iscrizione) 

 
ISCRIZIONI ENTRO SABATO 20 SETTEMBRE  

(tramite scheda allegata) 

Il corso è aperto a un massimo di 20 partecipanti 

Progetto  G iovani/Informagiovani          Comprensor io  Montano del  Pordenonese  

 

 

I l  P r o g e t t o  G i o v a n i  d e l 
Comprensorio Montano del 
Pordenonese, particolarmente 
attento al ruolo del fumetto come 
forma di espressione giovanile, 
presenta la seconda edizione del 
corso residenziale di fumetto. 
L’obiettivo è quello di permettere o 
facilitare occasioni di incontro e 
formazione tra i giovani amanti di 
questa forma d’arte: la scelta di 
proporre un corso di base a 
carattere residenziale è sembrato lo 
strumento più originale ed efficace 
per il raggiungimento di un tale 
obiettivo. Inoltre, quest’anno, 
verranno affrontate le similitudini 
tra fumetto e musica, confrontando 
la nascita di un brano musicale 
con la creazione di un fumetto: 
l’incontro con un gruppo musicale 
locale, l’immedesimazione nei 
suoni e nell’atmosfera della 
tradizione saranno lo spunto per 
l ’ e l a b o r a z i o n e  f i n a l e  d e l 
laboratorio .  I l  c l ima sarà 
sicuramente favorito dall’ambiente 
e dal contesto naturale – le 
montagne della Valcellina, la 
caratteristica architettura di 
Andreis – e… dalla magia del 
fumetto… 

 

   

2° CORSO BASE DI FUMETTO 
a carattere residenziale 

rivolto a giovani tra i 18 e i 25 anni 
 

ANDREIS (Pn) 
Centro Visite del Parco delle Dolomiti Friulane 

3-4-5 ottobre 2003 

per informazioni e iscrizioni:  
Progetto Giovani/Informagiovani 

Comprensorio Montano del Pordenonese 
p.le Vittoria, 1 33080 Barcis (Pn) 

tel 0427 76038 – 764714 fax 0427 76301 
e-mail: cmont4@montagnapordenonese.it 

web: www.montagnaleader.org/informagiovani 



NOME 
  

   

COGNOME   

   

DATA DI NASCITA 
  

   

INDIRIZZO 
  

   

TELEFONO 
  

   

E-MAIL 
  

   

TITOLO DI STUDIO 
  

   

RACCONTACI IN POCHE RIGHE IL TUO RAP-
PORTO CON IL FUMETTO  

(es. sei disegnatore, autore, collezionista, hai già 
frequentato altri corsi, ecc.) 

  

   

TRASPORTO PREVISTO  
(auto propria, treno, ecc.) 

  

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

La scheda deve essere restituita al Comprensorio Montano, debitamente compilata, via e-mail, 
via fax o via posta ordinaria agli indirizzi sotto riportati, entro il 20 settembre p.v.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/97 

 
Firma (per chi spedisce via ordinaria) _______________________________ 

per informazioni e iscrizioni: Progetto Giovani/Informagiovani Comprensorio Montano del Pordenonese, p.le Vittoria, 1 33080 Barcis (Pn) 
tel 0427 76038 – 764714 fax 0427 76301 e-mail: cmont4@montagnapordenonese.it web: www.montagnaleader.org/informagiovani 


