
 

 
 

Tutti I Workshop Sono GRATUITI

 

REFASHION ART: Pop-Up Art
Venerdì 28 ottobre ore 9.00-11.00

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

Segreteria Lucca Junior
tel. 0583 401754 - fax 0583 401737

eventijunior@luccacomicsandgames.com
www.luccacomicsandgames.com

www.facebook.com/juniorluccacandg

presentano

workshop
di fumetto
e illustrazione

a cura di

Sabato 29 ottobre ore ore 9.00-11.00
Lucca Junior c/o Family Palace – P.zza del Collegio - Lucca

La storia dell’Arte e le sue tecniche raccontate in Pop-up e il Pop-up raccontato con 
la storia dell’Arte questo il duplice binario che si vuole proporre con il laboratorio di 
quest’anno. 
Nelle due ore del laboratorio i ragazzi avranno modo di imparare alcune forme di 
base del pop-up e applicarle per raccontare alcune tecniche, opere o personaggi 
della storia dell’Arte. Per un viaggio alla scoperta di uno dei tanti mestieri 
dell’Illustrazione: raccontare la storia dell’Arte.

I laboratori dedicati alle scuole traggono ispirazione da  REFASHION ART, la 
nuova edizione del Premio LYRA MAIMERI promosso da FILA, che invita gli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado a rivisitare in chiave personale un 
capolavoro dell’arte o dell’architettura.
Tutte le info su www.premiolyramaimeri.fila.it

BIO DOCENTE

BENEDETTA FREZZOTTI
Diplomata nel 2005 all’Istituto Europeo di 
design in Illustrazione e Animazione 
Multimediale si specializza in animazione 
stop-motion presso lo Studio Misseri di 
Firenze. Tornata a Milano fonda Studio 
Platypus (www.studioplatypus.it) insieme a 
un gruppo di colleghi, e da allora si divide tra 
illustrazione,Paper Art,fumetto e la 
progettazione di laboratori e Activity (giochi 
e attività per l’editoria) applicate per lo più 
alla didattica dell’Arte. Ha collaborato con 
ArtAttack magazine, Bulgarini, Giunti e 
Franco Cosimo Panini, Giunti, Larus e alcune 
agenzie di pubblicità. Attualmente sta 
lavorando a “Lost in translation, storie di 
didattica multiculturale e altri disastri” e “The 
dayafter the happyending”. Due dei 
pochissimi fumetti italiani realizzati in 
papercrafting.
Membro del direttivo dell’Associazione 
Illustratori dal 2008 al 2010, Vicepresidente 
dal 2015 al 2016 è al momento l’ambasciatore 
AI per il fumetto e il referente per i corsi.
Dal 2011 Coordina il “Progetto Arte” presso il 
doposcuola di quartiere dell’Associazione 
Aquilone e inizia a studiare un approccio al 
laboratorio in contesti multietnici.
Ha tenuto laboratori di educazione al 
pensiero creativo e divergente per adulti e 
bambini per Associazione Illustratori, 
Ferrero, Disney, Lucca Junior, Fiat e 
Bergamo Scienza.

INFO E PRENOTAZIONI

con il contributo di



Sabato 29 ottobre ore ore 11.30-13.30
Lucca Junior c/o Family Palace – P.zza del Collegio - Lucca

I laboratori dedicati alle scuole traggono ispirazione da  REFASHION ART, la nuova edizione 
del Premio LYRA MAIMERI promosso da FILA, che invita gli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado a rivisitare in chiave personale un capolavoro dell’arte o 
dell’architettura. Tutte le info su www.premiolyramaimeri.fila.it

Questo corso è rivolto a studenti che sono interessati ad apprendere e sviluppare le 
tecniche pittoriche usate nelle arti visive e mondo dell'illustrazione. Basato sulla 
moderna tecnica di pittura con struttura classica, Forme toni e volumi verranno 
studiati come mezzi creativi per reinterpretare e dare corpo a personali riletture 
dell’arte classica e moderna, tra fantasia e realtà, istruiti e seguiti da un maestro 
dell’illustrazione pubblicitaria e di moda. 
Capolavori antichi e moderni verranno trasformati in icone contemporanee in stili e 
tendenze diverse. Focus sulla tecnica dell’acrilico, compresa l'esplorazione di 
tecniche miste. Apprendimento di vari tipi di pennellata, interazioni di forme, di 
colori, di spazi negativi e positivi che verranno accuratamente studiati in modo da 
creare illustrazioni dinamiche, vivide e fluide. L'obiettivo è quello di rispettare il 
livello di osservazione, interpretazione e capacità critica di ciascuno, in modo da 
consentire un approccio naturale e abile verso le tecniche dell’illustrazione moderna.

 

 
 

Tutti I Workshop Sono GRATUITI

 

REFASHION ART:
le tecniche artistiche nell’era della pubblicità e della moda
Venerdì 28 ottobre ore ore 11.30-13.30

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

Segreteria Lucca Junior
tel. 0583 401754 - fax 0583 401737

eventijunior@luccacomicsandgames.com
www.luccacomicsandgames.com

www.facebook.com/juniorluccacandg

presentano

workshop
di fumetto
e illustrazione

a cura di

BIO DOCENTE

ANDREA MANCINI
Andrea Mancini è un illustratore di moda, 
pittore e formatore artistico. Nato a Firenze 
55 anni fa, frequenta giovanissimo i corsi di 
disegno animato di Tomislav Spikic e si 
diploma in Fotografia e Graphic Design 
all’Istituto d’arte di Porta Romana nel 1978, 
con Leonardo Mattioli. Illustratore e 
fumettista prima, nel 1979 entra alla “Leader” 
dove inizierà una carriera da pubblicitario 
d’agenzia ed in seguito come creativo 
free-lance. Nel 1982 è a Parigi, nel 1983 a New 
York in viaggi di approfondimento 
professionale presso studi di artisti e 
designers come Massimo Vignelli, Lubalin e 
Peckolick, Seymour Chwast, ed Andy Warhol. 
Negli anni ‘90 espone opere in mostre 
collettive e personali in Italia, Giappone e 
Germania. Tra i primi artisti ad esprimersi 
nel digitale, nel 1999 partecipa alle 
scenografie del Lohengrin di Luca Ronconi e 
nel 2000 consegue il Premio Fiorino per le 
arti visive. Nel 2002 alcune sue opere 
vengono acquisite dal Museo Marino Marini 
e dal Museo Diocesano di Firenze. 
Attualmente espone in Italia e all'estero, 
illustra per moda e pubblicità e insegna 
disegno e pittura in scuole ed accademie, 
vive e lavora a Firenze.

INFO E PRENOTAZIONI

con il contributo di



Da compilare e rispedire all’indirizzo: eventijunior@luccacomicsandgames.com
entro lunedì 24 ottobre 2016 (compilare una scheda per ogni classe)

SCELTA WORKSHOP (per dettagli vedi scheda allegata)

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, inoltre, Lucca Comics & Games, F.I.L.A. SpA e Maimeri a documentare con foto e video lo svolgimento dei workshop in oggetto
e alla di�usione delle stesse all’interno del sito di Lucca Comics & Games, F.I.L.A. SpA e Maimeri e/o su altri siti, social network e/o materiali cartacei,
per fini di promozione e documentazione.

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

Istituto........................................................................................................................................................................................................................

classe...................................................................numero alunni..............................................................................................................................

tel. scuola....................................................................fax............................................e-mail scuola.......................................................................

insegnante di riferimento............................................................e-mail.............................................................cell..............................................

LIBERATORIA

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

scheda di iscrizione
workshop

NOTE:
- L’accettazione della richiesta avverrà, fino ad esaurimento posti, secondo l’ordine di prenotazione (farà fede la data di ricezione dell'email);
- Ciascun workshop è aperto ad una sola classe;
- La conferma dell’accettazione, o della mancata tale, verrà comunicata a ciascun referente entro pochi giorni dalla ricezione dell'email
di prenotazione;
- In caso di disdetta, si prega di scrivere a eventijunior@luccacomicsandgames.com almeno due giorni prima dell’inizio del workshop;
- Tutti i workshop sono gratuiti.

Barrare una o più caselle di preferenza

a cura di

VEN 28/10 ore 9.00 - 11.00
WORKSHOP con BENEDETTA FREZZOTTI - REFASHION ART: Pop-Up Art

SAB 29/10 ore 11.30 - 13.30
WORKSHOP con ANDREA MANCINI - REFASHION ART: le tecniche artistiche nell’era della pubblicità e della moda  

VEN 28/10 ore 11.30 - 13.30
WORKSHOP con ANDREA MANCINI - REFASHION ART: le tecniche artistiche nell’era della pubblicità e della moda 

SAB 29/10 ore 9.00 - 11.00
WORKSHOP con BENEDETTA FREZZOTTI - REFASHION ART: Pop-Up Art

per le SCUOLE


