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SEGNO, DISEGNO ESPRESSIONE - Livello base
Laboratorio per le scuole

con Benetta Frezzotti
Giovedì 30 ottobre ore 9.30-11.30
Lucca Junior c/o Family Palace – P.zza del Collegio - Lucca

SEGNI A 3 DIMENSIONI, DAL SEGNO ALLA PAPERART:
SCULTURA, POPUP E KIRIGAMI - Livello base
Laboratorio per le scuole

con Benetta Frezzotti
Venerd’ 31 ottobre ore 9.30-11.30
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
Segreteria Lucca Junior

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

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

PER SCUOLE PRENOTATE

PER SCUOLE PRENOTATE

•Sperimentazione dei prodotti Lyra e Maimeri: confronto tra gli strumenti su gesto, 
strumento e segno, ricerca di utilizzi ed e�etti non convenzionali che valorizzino le 
capacità dei ragazzi attraverso l'uso consapevole delle potenzialità degli strumenti;

•Analisi e raccolta personale degli stimoli ed esperimenti realizzati durante la 
prima parte del laboratorio;

•Realizzazione di un elaborato personale e originale utilizzando le tecniche e i 
segni sperimentati durante il corso.

L'obiettivo finale è realizzare un'illustrazione che racconti la poetica personale dei 
partecipanti attraverso una ricerca sul gesto, strumento e segno.

•Sperimentazione dei prodotti Lyra e Maimeri: texture con la tecnica del frottage, 
del segno ripetuto e attraverso usi non convenzionali che mostrino al meglio tutte 
le potenzialità dei prodotti usati;

•Raccolta delle carte texturizzate ;

•Presentazione di alcuni meccanismi base della paper art;

•Preparazione di un'elaborato personale.

Benedetta Frezzotti, specializzata in 
animazione stop-motion, si divide fra 
illustrazione, animazione e la progettazione di 
laboratori e Activity (giochi e attività per 
l’editoria). Ha collaborato con ArtAttack 
magazine, Franco Cosimo Panini, Giunti, 
Bulgarini e Larus. Ha tenuto laboratori di 
educazione al pensiero creativo e divergente 
per adulti e bambini per AI, Ferrero, Disney, 
Fiat.  Nel corso degli anni sperimenta le più 
svariate tecniche di illustrazione, e non solo: dal 
chiaro scuro all'a�resco, dai pigmenti naturali 
all'abbondante colla vinilica, so�ermandosi 
sulle più inusuali e insolite, tra cui la paper Art 
(che le è valsa alcuni riconoscimenti e mostre) 
e l'illustrazione 3D materica.


