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UNA STORIA A FUMETTI - Laboratorio Base
Non richiede conoscenze del linguaggio fumetto

con Luca Usai
Sabato 1 novembre ore 14.00-16.00
Lucca Junior c/o Family Palace – P.zza del Collegio - Lucca

UNA STORIA A FUMETTI - Laboratorio avanzato
Richiede minima conoscenza del linguaggio fumetto

con Luca Usai
Domenica  2 novembre ore 14.00-16.00
Lucca Junior c/o Family Palace – P.zza del Collegio - Lucca

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

Cenni sul processo di realizzazione di una storia a fumetti, dal testo alla tavola 
finita con particolare attenzione al Fumetto Umoristico. Come si crea un 
personaggio umoristico e il relativo ambiente circostante. Attività: realizzazione di 
un personaggio e inserimento in una strip umoristica ma con ambientazioni 
diverse. Per realizzare i vari generi si utilizzeranno diverse tecniche di tratto e di 
colorazione, china, acquerelli, acrilici, pastelli.

Cenni sul processo di realizzazione di una storia fumetti, dal testo alla tavola finita. 
L’importanza della caratterizzazione del Personaggio nel fumetto umoristico; 
di�erenza tra le strutture fisiche realistiche e umoristiche; linea dinamica; 
espressività; costumi. Come realizzare gli ambienti e distorcere la prospettiva in 
maniere credibile e coerente con il resto del disegno. Attività: realizzazione di un 
personaggio e messa in scena dello stesso in una situazione base ma ripetuta 
variando il genere e l’atmosfera della storia: horror, romantica, fantasy, cittadina, 
umoristica da strip o umoristica avventurosa, ecc. Per realizzare i vari generi si 
utilizzeranno diverse tecniche di tratto e di colorazione, china, acquerelli, acrilici, 
pastelli.

Luca Usai, fumettista, illustratore e vignettista 
collabora con le case editrici Disney Italia su 
Topolino, Toy Story Magazine e Graphic Novel 
tratte dai film Pixar; Gaghi Editrice con le serie 
Super Pro e Marcello&Sofia su testi di Daniele 
Mocci, realizza due albi a fumetti sul personag-
gio Normalman scritti da Lillo (del duo comico 
Lillo&Greg), le serie Gatti Pirati; San Paolo 
Edizioni nel Gbaby con la serie Bruno il 
Maialino su testi di Fabrizio Lo Bianco. 
Realizza laboratori di fumetto nelle scuole, sia 
come libero professionista che per la Disney 
Italia.



2. PROCEDURA ISCRIZIONE

1. DATI PERSONALI

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

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

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 effettuato, 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 effettuare 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.

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 diffuse 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


