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PROGETTARE UN ALBO ILLUSTRATO
Percorso di preparazione alla Bologna Children’s Book Fair del 2018

a cura di Manuela Mapelli

Corsi base
I corsi base sono indicati per chiunque voglia capire, divertendosi, come funziona l’album illustrato, o anche per chi si 
avvicina al mondo dell’illustrazione, con curiosità e voglia di imparare. I corsi forniscono, esplorano ed approfondiscono 
gli elementi fondamentali della narrazione per immagini e delle tecniche pittoriche. Non sono soggetti a selezione. 
E’ consigliabile comunque che il partecipante possieda nozioni base di disegno e di tecniche artistiche . 

Corsi per tutti
I corsi per tutti sono pensati sia per principianti sia per coloro che hanno già esperienza nel settore e desiderano 
diventare illustratori professionisti. Non sono soggetti a selezione.

Corsi avanzati
I corsi avanzati per il perfezionamento artistico sono soggetti a selezione: per l’iscrizione è necessario inviare 4/5 foto 
di proprie illustrazioni (a bassa risoluzione) e un breve curriculum, corredato da scheda d’iscrizione, all’indirizzo e-mail 
dell’Associazione: a.tuedio@gmail.com
Entro cinque giorni lavorativi sarà comunicato tramite mail l’esito della selezione.

Termini per le iscrizioni
Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato a due settimane prima dell'inizio del corso (indicato nei singoli corsi). Le 
iscrizioni tardive saranno accettate nei limiti dei posti disponibili. Gli ammessi (max 15 per corso, salvo eccezioni) 
verranno tempestivamente avvisati. 

Modalità di iscrizione ai corsi
E’ necessario inviare il MODULO d’iscrizione all’Associazione, tramite via mail (a.tuedio@gmail.com) o via fax 
(0662275487).
A seguito di conferma da parte della stessa, per formalizzare l’iscrizione è necessario effettuare il versamento 
dell’acconto (150 euro per i corsi di più di 2 giorni, 50 euro per quelli brevi) ed inviare copia del pagamento avvenuto 
entro 15 giorni dall’inizio del corso.  
Entro il giorno dell'inizio del corso o il giorno stesso far pervenire il saldo con le stesse modalità (bonifico) o in contanti.
Al termine del corso verrà rilasciato l’Attestato di partecipazione. 
L'effettuazione dei corsi è subordinata al raggiungimento di un numero minimo (indicato) di partecipanti. Qualora non 
venisse attivato il corso, verrà comunicato tempestivamente agli iscritti e la quota d'iscrizione versata sarà restituita 
interamente.
Scarica il MODULO di iscrizione ai corsi.

Pagamento
Acconto e saldo dovranno essere versati tramite bonifico bancario a: Associazione Culturale TUedIO
Via della Vignetta, 21/23, 00041 Albano Laziale (RM), IBAN IT63P0503403214000000000685. 
Nella causale indicare il corso al quale si intende partecipare e il nominativo di chi vi partecipa, e inviare copia del 
versamento a: a.tuedio@gmail.com
Verrà rilasciata ricevuta fiscale. La richiesta di fattura deve essere effettuata contestualmente all’iscrizione al corso.



Recesso
E’ possibile rinunciare all’iscrizione entro 20 giorni dalla data d’inizio del corso, informando l’Associazione, per iscritto, 
all’indirizzo email a.tuedio@gmail.com. La quota d’acconto versata potrà essere utilizzata per la partecipazione ad un 
altro corso della stessa associazione (entro due anni, decorsi i quali non sarà più restituita). La mancata comunicazione 
entro i giorni stabiliti prevede la perdita dell’acconto versato.   

Cause di forza maggiore
L’ Associazione non sarà responsabile ove non fosse possibile iniziare o completare il corso come previsto, a causa di 
malattia di un proprio docente che non fosse possibile sostituire o per qualsiasi altro motivo al di fuori del proprio 
controllo, fatta eccezione per la quota eventualmente corrisposta.

Materiale tecnico-artistico
Il materiale tecnico-artistico è a carico del partecipante, anche nel caso di corsi digitali.

Dove siamo

 

Come arrivare 
 

Con il treno
dalla Stazione Termini ci sono treni a cadenza oraria per Albano Laziale
www.ferroviedellostato.it 



PROGETTARE UN ALBO ILLUSTRATO
Percorso di preparazione alla Bologna Children’s Book Fair del 2018

a cura di Manuela Mapelli

PROGRAMMA

Corso base

9- 10 Dicembre 2017, 13-14 Gennaio 2018, 3-4 Febbraio 2018, 10-11 Marzo 2018  

Quando: 1 incontro al mese per 4 mesi nei giorni di sabato (10.00 – 18.00) e domenica (10.00 - 16.00);

Dove: Associazione culturale TUedIO Design, via della Vignetta, 21/23 Albano Laziale (Rm);

Contributo richiesto: 320 euro totali (4 week end ) + 20 euro di quota associativa annuale (solo per i nuovi soci). 
Chi porterà un amico beneficerà dello sconto del 10% sul prezzo del corso.

Termine per le iscrizioni: le iscrizioni saranno accettate nei limiti dei posti disponibili (15).

Descrizione del corso: si tratta di un percorso completo di preparazione alla Bologna Children’s Book Fair. 
Ogni partecipante sarà guidato nella realizzazione del proprio “progetto libro” da presentare agli editori. 
Ciascuno degli incontri mensili consta di 12 ore di lezione collettiva sia frontale che laboratoriale, più le pause necessa-
rie alle consumazioni dei pasti e coffee break. La docente, Manuela Mapelli, illustratrice professionista, esporrà le varie 
fasi di lavoro che portano alla realizzazione di un libro per bambini, i vari stili di scrittura e illustrazione. 
Fondamentali saranno il lavoro e la collaborazione di gruppo. 
I corsisti diventeranno infatti una vera e propria équipe di lavoro editoriale in cui ogni singolo potrà confrontarsi. 

Le varie tematiche saranno così analizzate:

 1° incontro (9-10 Dicembre 2017): 
- Cos’è l’albo illustrato (osservazione e storia dell’albo);
- Il mestiere dell’illustratore (cos’è, come lo si diventa, come promuoversi, come presentarsi agli editori);
- Il racconto (cosa è e com’è strutturata la storia, esercizi di scrittura creativa, lavoro sul testo).

2° incontro (13-14 Gennaio 2018):
- Lo studio del personaggio, la scelta della tecnica e la palette dei colori.

3° incontro (3-4 Febbraio 2018):
- Realizzazione dello storyboard e scelta delle inquadrature.

4° incontro (10-11 Marzo):
- Lavoro sui definitivi. L’Associazione, potrà fissare un incontro con un importante editore del settore, secondo le 
possibilità, per un colloquio formativo con i corsisti.

Materiale del corso
Ogni corsista può portare il materiale che abitualmente usa e/o quello che ha scelto per il suo progetto. 
Materiale di base (per tutti): Matita, gomma, temperino, album di fogli bianchi (formato A5).

Manuela Mapelli, burattinaia, disegnatrice, per molti anni conduce laboratori e workshop di arte e teatro. Attualmente 
assorbita dal mondo dell'editoria per ragazzi, scrive e illustra albi e graphic novel. È fondatrice del progetto Ocablu, 
illustratrice nel giornale "Lo Spunk" e membro del collettivo Towanda. 


