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ILLUSTRATOR Avanzato
SECONDA SESSIONE: Martedì 02 marzo 2021 – martedì 08 giugno 2021
ORARIO: Martedì dalle 19:45 alle 22:15
DURATA: 35 ore, frequenza settimanale
LINGUA: Italiano
CREDITI: 2 ECTS*
COSTO: 700 Euro ** Condizioni speciali
*I crediti CFA verranno erogati dietro superamento della prova di verifica finale attestante il raggiungimento degli
obiettivi formativi e dei risultati attesi a coloro che avranno frequentato almeno l’80% del monte ore di lezione.
Transcript CFA: € 150.

DOCENTE: Gabriele Ivan Di Battista
Nato nel 1980, art director e motiongrapher opera da anni nel campo della comunicazione video, maturando
esperienze che spaziano dalla post produzione cinematografica al videoclip musicale, passando per l'animazione
tradizionale e la comunicazione aziendale.
OBIETTIVI DEL CORSO E RISULTATI ATTESI:
Il corso si propone di dare una conoscenza più approfondita e specifica del programma Adobe Illustator.
Attraverso lo sviluppo di elaborati destinati alla stampa e per l'applicazione digitale, verranno trasmesse tecniche di
rappresentazione e funzionalità avanzate del sofware, dando quindi la possibilità e capacità di individuare il corretto
processo creativo e produttivo in base alla destinazione d'uso, in funzione di un concreto utilizzo in termini
commerciali e nel mondo professionale.
DESCRIZIONE DEL CORSO:
Le note discussioni sul diritto d'autore ed un rapido avanzamento dei software di elaborazione dell’immagine
pongono il disegno e l'illustrazione ad essere considerati più autentici e veritieri che un’immagine raster. Basti
pensare come grazie ad app mobile possiamo contraffare e rielaborare istantaneamente l'immagine di noi stessi, di
un paesaggio o di un prodotto.
Ed è proprio questa criticità nell'utilizzo di foto e compositing che ha spinto il mercato dell'illustrazione ad un nuovo
ruolo ed ad un maggiore utilizzo da parte dei brand.
PROGRAMMA DEL CORSO:
Prima parte – progettazione grafica finalizzata alla stampa
•
•

Overview del programma e breve riassunto delle principali potenzialità e tools a disposizione
Progettare per la stampa, definizione profili colore e principali tecniche di stampa, definizione del workflow
creativo, dall'idea al cartaceo.
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•
•
•
•
•

Riempimenti sfumati.
Creazione di pattern.
Lavorare con i simboli ed istanze.
Lavorare con pennelli e creazione di nuovi pennelli.
La figura umana, breve introduzione al character design, proporzioni e metodi di realizzazione per la
cartotecnica.
o Sviluppo di un Articulated paper doll e del suo packaging.

Seconda parte – progettazione grafica finalizzata al web
•

Progettare per il digitale, definizione profili colore e principali campi d’applicazione definizione workflow
creativo dall'idea allo schermo.

•
•
•

La palette stili grafici ed effetti.
Effetti 3D e creazione di grafici, data visualization.
Introduzione alla user interfac, definizione elementi iconografici e di impaginazione su piattaforme social.
o . Sviluppo di una User Interface, elementi di pagina utente e pagina profilo.

METODOLOGIA FORMATIVA:
Il corso si svilupperà su una base teorica e pratica: attraverso esercitazioni mirate, verranno messe di volta in volt a
in pratica le tecniche acquisite durante la lezione, in modo da verificare costantemente l’apprendimento di tutti e di
facilitare una crescita graduale e costante. Verrà dato spazio all'analisi e studio degli operati dei maggiori interpret i
del l'illustrazione per comprendere tecniche e metodologie progettuali.
REQUISITI NECESSARI:
Il corso è indirizzato a chiunque abbia una preliminare conoscenza di Adobe Illustrator.
MATERIALI PER IL CORSO:
Fogli bianchi, matite e gomme, mouse e chiavetta usb - il computer è in dotazione dalla scuola.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE:
Presentazione di un progetto finale svolto individualmente concordato con l’insegnante e sviluppato mettendo a frutto
le nozioni acquisite durante il corso.

A tutti coloro che non desiderano sostenere la prova di verifica finale per il conseguimento dei crediti ECTS, potrà
essere rilasciato, su richiesta, un attestato di frequenza. La Segreteria si riserva di verificare l’effettiva frequenza di
almeno l’80% del monte ore di lezione prima di rilasciare l’attestato.
* I Crediti CFA verranno erogati dietro superamento della prova di verifica finale attestante il raggiungimento degli
obiettivi formativi e dei risultati attesi a coloro che avranno frequentato almeno l’80% del monte ore di lezione.
Transcript CFA: € 150.
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