
LABORATORIO DI FUMETTO - Livello base
Non richiede conoscenze del linguaggio fumetto

con Fabiano Ambu
 

Sabato 1 novembre ore 9.30-11.30
Lucca Junior c/o Family Palace – P.zza del Collegio - Lucca
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• Cenni di linguaggio fumetto e mostra di alcune tavole realizzate con
tecniche di�erenti;
• Creazione del personaggio protagonista di un fumetto breve; 
• Realizzazione di veloce storyboard per definire la regia ed il ritmo del
racconto;
• Realizzazione di una o più tavole definitive in base alla predisposizione del
partecipante.  

L'obiettivo finale è riuscire a raccontare una breve storia con il linguaggio fumetto.

LABORATORIO DI FUMETTO - Livello avanzato
Richiede minima conoscenza del linguaggio fumetto

con Fabiano Ambu
Domenica  2 novembre ore 9.30-11.30
Lucca Junior c/o Family Palace – P.zza del Collegio - Lucca

• Introduzione al fumetto con mostra di tavole originali ed alcune opere dei
grandi maestri; 
• Creare velocemente una storia breve assegnando un genere da realizzare,
Fantascienza, Horror, Noir, Umoristico, Western, Fantasy;
• Creazione dei personaggi e storyboard che non abbiano riferimenti
preesistenti;
• Correzione e valutazione della tecnica più adatta alla realizzazione della
tavola finale;
• Realizzazione di almeno una tavola finale.

L'obiettivo finale è la realizzazione di una tavola personale di�erenziando le
tecniche in base alla sensibilità del singolo partecipante. L'intento è quello di
portare alla luce le potenzialità artistiche che può raggiungere il partecipante
utilizzando vari materiali e tecniche.

I materiali necessari
per i laboratori saranno
gentilmente o�erti
dagli sponsor

con il
contributo di

INFO E PRENOTAZIONI
Segreteria Lucca Junior

tel. 0583 401754 - fax 0583 401737
eventijunior@luccacomicsandgames.com

www.luccacomicsandgames.com
www.facebook.com/juniorluccacandg

POSTI DISPONIBILI: 20
COSTO: €7.00

POSTI DISPONIBILI: 20
COSTO: €7.00

Fabiano Ambu, visualizer per agenzie
pubblicitarie, inizia la sua carriera fumettistica
nel 2006 disegnando il numero 7 de “L’Insonne”
di Giuseppe di Bernardo. Collabora con le
edizioni Star Comics e Becco Giallo edizioni e
nel 2010 entra nello sta� dei disegnatori della
serie Dampyr per la Sergio Bonelli Editore.
Partecipa a numerose mostre presso il WOW
“Museo del fumetto di Milano". Ha collaborato
con il programma televisivo di Michele Santoro,
Servizio Pubblico come visualizer. E' docente
dei corsi di fumetto presso il WOW Museo di
fumetto di Milano e la scuola Comixrevolution
di Bergamo.



2. PROCEDURA ISCRIZIONE

1. DATI PERSONALI

Desidero iscrivermi al workshop (titolo) ........................................................................................................................................................................................................

con (nome autore)......................................................................................................................... del (data)........................................................................................................

I dati personali comunicati a Lucca Comics & Games sono raccolti unicamente per l’assolvimento di compiti previsti dalla legge e il loro conferimento è
obbligatorio. L’interessato conserva i diritti attribuitigli dall’art. 13 dell’art 675/96; in particolare, egli ha diritto di chiedere l’aggiornamento, la
rettifica (ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati) e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano. 
L’interessato autorizza, inoltra, Lucca Comics & Games, FILA e Maimeri a documentare con foto e video lo svolgimento dei workshop in oggetto. 

Il/la sottoscritto/a.................................................................................................................................... nato/a  a .................................................................................................................................
con domicilio in.............................. …............................................................................................................................................................................................................................................................
acconsente che le immagini e le registrazioni riprese durante il workshop............................................................................................................. in data .......................................... 
possano essere di�use all’interno del sito di Lucca Comics & Games, FILA e Maimeri e/o su altri siti, social network e/o materiali cartacei, per fini di
promozione e documentazione dello stesso. 

Data ….............................................                                Firma.............................................................

nome e cognome.........................................................................................................................................................................................................................................................

indirizzo..........................................................................................................................................................................................................................................................................

cap.........................................................................................città.....................................................................................................................................prov....................................

tel......................................................................................fax...........................................................................................................................cell........................................................

e-mail...............................................................................................................................................................................................................................................................................

      

partita IVA.............................................................................................................................

codice fiscale
       

3. LIBERATORIA

SCHEDA DI ISCRIZIONE AI WORKSHOP
a cura di

Segreteria Lucca Junior - tel. 0583 401754 - fax 0583 401737 -email: eventijunior@luccacomicsandgames.com
www.luccacomicsandgames.com

1. Compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione e inviarla tramite una delle due modalità:  
•   via e-mail all’indirizzo eventijunior@luccacomicsandgames.com
•   via fax al numero +39 0583 401737 

2. Dopo la ricezione della conferma di prenotazione da parte della segreteria di Lucca Junior, la quale invierà la comunicazione via fax o
via e-mail in base alla disponibilità dei posti, versare l’importo di €7.00 tramite una delle due modalità:

•  Pagamento tramite PAYPAL 
Basta collegarsi al sito www.paypal.it, creare o entrare nel proprio account e da lì, tramite l’apposita pagina, inviare il pagamento, avendo
cura di indicare l’indirizzo email dell’account Paypal di Lucca Comics & Games: games@luccacomicsandgames.com e specificando nella
causale “Workshop Lucca Junior”

•  Bonifico su Banca c/o Gruppo Banco Popolare Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno - Piazza S. Giusto 10, Lucca 
intestato a Lucca Comics & Games S.r.l. 
CODICE IBAN: IT07K0503413701000000438253 
specificando nella causale “Workshop Lucca Junior”

3. A pagamento e�ettuato, inviare una copia della ricevuta alla segreteria di Lucca Junior, via e-mail o via fax. 

NOTE:
·Nel caso non si raggiunga il numero massimo di iscrizioni prima dell’evento, sarà possibile iscriversi ed e�ettuare il
pagamento direttamente presso la sede dei workshop (Lucca Junior c/o Family Palace – P.zza del Collegio - Lucca)  prima dell'inizio dei
workshop, a partire dal giorno 30 ottobre 2014;
·Nel caso in cui un corso non venisse avviato, è previsto un risarcimento totale della somma versata. 
IBAN per rimborso: ............................................................................................................................…..................................................................................................................
·In caso di mancata partecipazione, la quota non verrà rimborsata.


