COMUNE DI OLBIA

BIBLIOTECA CIVICA SIMPLICIANA
Corso Umberto N. 56 Tel. 0789/25533 26710 – Telefax 0789/ 52336

“…Fumettando in Biblioteca…”
Si comunica che sono aperte le domande per l’iscrizione al laboratorio di fumetto “…Fumettando in
Biblioteca…” rivolto ai bambini e ragazzi di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Sono previsti n. 10 incontri, una
volta la settimana della durata di 2 h per un massimo di 15 partecipanti, che si svolgeranno, presso la Biblioteca
Civica Simpliciana Corso Umberto nr. 56, ogni giovedì dalle 16,30 alle ore 18,30 a partire dal 15 ottobre 2015.
Il laboratorio sarà curato dal fumettista Simone Sanna, avrà come obiettivo la realizzazione di una piccola storia
a fumetti ispirata alla cultura locale e verrà articolato nel seguente modo:
Obiettivi formativi:
Conoscere gli elementi basilari del linguaggio per immagini
Scrittura del soggetto e trasposizione in sceneggiatura
Conoscere gli elementi base del disegno: composizione, anatomia, prospettiva,
Produrre un fumetto
Conoscenza:
Le diverse tipologie di fumetto: la tavola autoconclusiva, la striscia, il racconto completo
Lo studio dei personaggi e degli ambienti
Il linguaggio del fumetto: le immagini, i balloon e il lettering, le onomatopee
La sequenza logica di vignette
Abilità
Creare una storia a fumetti, riconoscendo e facendo interagire personaggi e le azioni del racconto
Disegno ,realizzazione di tavole a fumetti,inchiostratura
Il modulo per l’iscrizione potrà essere ritirato presso la Biblioteca Civica Simpliciana, sita in C.so Umberto nr.
56, oppure scaricato direttamente dal sito internet del Comune di Olbia www.comune.olbia.ot.it link Biblioteca
Civica Simpliciana.
Le domande dovranno essere presentate presso il protocollo generale del Comune di Olbia entro il 14 ottobre
2015.
Le domande faranno parte di una lista il cui ordine di precedenza sarà stabilito dalla data e ora di
presentazione della domanda stessa.
L’iscrizione e la frequenza al laboratorio è gratuita.
Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca Civica Simpliciana tel. 0789/25533-69903.
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