Workshop Illustrare un testo per l’infanzia
Dove: presso la Libreria Centostorie, via delle Rose 24 - 00171 Roma
Quando: sabato 9 marzo 2019, dalle 9,15 alle 18,30
Chi: il workshop è tenuto da:




Marina Ricciardi, responsabile circuito Cleio
Fausta Orecchio, Direttore editoriale - Simone Tonucci Direttore commerciale Orecchio acerbo
editore
Cinzia Ghigliano - Illustratrice

A chi si rivolge: a coloro che vogliono avvicinarsi all’illustrazione per ragazzi, ma anche a chi abbia avuto
già un’esperienza pregressa nel settore e a chi ha già partecipato a corsi formativi.
Obiettivo: Come il progetto artistico viene declinato in diversi prodotti editoriali, l’incontro tra il prodotto
artistico e le esigenze editoriali. Provare e costruire un progetto da mostrare alle case editrici e gestire un
lavoro su commissione.
Quanti: massimo 15 persone
Quanto: 100 euro - brunch escluso. In coppia 160 euro.
Al momento dell’iscrizione deve essere corrisposto il totale dell’iscrizione.
Modalità di iscrizione: per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione online e contestualmente
procedere al pagamento del corso.
Materiali: portare con sé progetti e proposte oltre che ogni materiale utile per la sessione pratica.

Programma
9,15 Accoglienza e registrazione corsisti
9,30 Apertura lavori: bibliodiversità in libreria - Marina Ricciardi, responsabile progetto Cleio
11,00 Break
11,30 Diciassette anni di albi illustrati - l'esperienza di Orecchio acerbo - Fausta Orecchio direttore editoriale
Orecchio acerbo, Simone Tonucci Direttore commerciale
12,30 Presentazione Workshop - Cinzia Ghigliano illustratrice
13:30 Pausa pranzo
14,30 Workshop con Cinzia Ghigliano
Due proposte alternative: prove pratiche di costruzione di due diversi progetti, con ragionamenti su
contenuti, rapporto con il testo, innovazioni rispetto a progetti esistenti.
1. Illustrare un testo
2. Immaginare un progetto editoriale
18,30 Chiusura dei lavori

* In caso di mancata partecipazione l’anticipo non verrà restituito. Nel caso non si dovesse
raggiungere il numero minimo di 7 persone il corso non si terrà e l’anticipo verrà restituito.

