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Per chi partecipa alle iniziative Artaj
Tesseramento Ass. Culturale Barbablu 
(se non già effettuato): euro 10

Prenotazioni corsi e info
↔ associazione.barbablu@gmail.com
↔ whatsapp 3289086126
↔ www.associazionearbablu.it

prenotazioni

workshop 20+
MAI DARE PER SCONTATA 
UNA SEDIA
WORKSHOP TEORICO E PRATICO DI SCRITTURA 
PER ALBI ILLUSTRATI A CURA DI DAVIDE CALÌ   
E MARIANNA BALDUCCI

Una giornata rivolta a chi vuole scrivere e a chi già 
scrive, per parlare di come nascono le storie ma anche 
di come finirne una quando, per qualche motivo, ci si 
blocca. Inventare storie è come fare tutto il resto ma 
qualche volta lo diamo per scontato... come diamo per 
scontato tutto il resto! Alcune storie vanno veloci, altre 
si trascinano pigramente. Alle volte ci ostiniamo a far 
fare a una storia una cosa che non dovrebbe, mentre 
invece dovremmo solo ricordare una regola semplice: se 
la tua storia non sta in piedi, forse deve stare seduta. Ma 
attenzione: non dare per scontata nemmeno la sedia!
↔ Sabato 15 aprile 2023
Dalle ore 9 alle ore 12 + dalle ore 15 alle ore 18
↔ Quota di iscrizione euro 90

IL DIARIO GRAFICO
WORKSHOP TEORICO E PRATICO PER SVILUPPARE 
LA CREATIVITÀ A CURA DI MANUELA MAPELLI

Per chi è alla ricerca di nuovi metodi per potenziare 
immaginazione e abilità grafica tenere un diario di 
viaggio è una buona idea per mettersi in gioco. Piccola 
intro sul taccuino di viaggio, rapporto parole e disegno, 
materiali, palette colori e bibliografia utile: il workshop 
accompagna i partecipanti a zonzo per la città 
proponendo esercizi di osservazione e raccolta di spunti 
visivi. Dopo la pausa pranzo “al sacco”, a Opificio Artaj 
inizia la fase operativa e di intervento sul diario. 
↔ Domenica 7 maggio 2023
Dalle ore 9 alle ore 12 + dalle ore 15 alle ore 18
↔ Quota di iscrizione euro 60 (costo comprensivo 
di sketchbook personale in omaggio)
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CON LA TESTA TRA LE NUVOLE
 A CURA DI PARLA CON KITSUNE

Una volta al mese (il mercoledì sera) vi aspetta un incontro 
dedicato alla lettura e discussione di titoli a fumetti. Chi può 
partecipare al gruppo? L’attività è rivolta a quanti desiderano 
scoprire o riscoprire il mondo delle vignette e dei balloon. 
Un gruppo per chi è alla ricerca di persone con cui 
condividere ciò che gli passa per la testa mentre legge.
↔ 12 aprile, 17 maggio, 14 giugno 2023, dalle 18.30 alle 19.30 
↔ Partecipazione gratuita

età 11_14

età 20+

età 7_10
A B C… F COME FUMETTO
A CURA DI ASS. CULTURALE BARBABLU

Disegno, scrittura e storytelling: nuovo 
e divertente corso per giocare con le nuvolette.
↔ 4 incontri: 13, 20, 27 aprile e 4 maggio 
Dalle ore 17 alle ore 18.30
↔ Quota di iscrizione euro 70

GASP!
A CURA DI ASS. CULTURALE BARBABLU

Un corso base di fumetto per ragazzi e ragazze: 
disegno e narrazione per immagini per una immersione 
totale nel mondo della Nona Arte. 
↔ 4 incontri: 11, 18, 25 maggio e 1 giugno
Dalle ore 17 alle ore 18.30
↔ Quota di iscrizione euro 70

MANGA – FUMETTO 
GIAPPONESE
A CURA DI ASS. CULTURALE BARBABLU

Imparare le basi e i trucchi 
del fumetto giapponese.
↔ 4 incontri: 6, 13, 20, 27 giugno
Dalle ore 17 alle ore 18.30
↔ Quota di iscrizione euro 70

FUMETTO: COSTRUIRE 
PERSONAGGI
A CURA DI ASS. CULTURALE BARBABLU

Scopriamo gli eroi del fumetto 
e impariamo a caratterizzarli e disegnarli.
↔ 4 incontri: 7, 14, 21, 28 giugno
Dalle ore 17 alle ore 18.30
↔ Quota di iscrizione euro 70

ANIMALI E FUMETTI!
A CURA DI ASS. CULTURALE BARBABLU

Raccontiamo storie in cui gli animali sono 
protagonisti, costruiamo oggetti che narrano 
avventure a fumetti incredibili. 
↔ 4 incontri: 9, 16, 23, 30 maggio 
Dalle ore 17 alle ore 18.30
↔ Quota di iscrizione euro 70

TUTTO SUI PAPERI 
E COME DISEGNARLI
A CURA DI ASS. CULTURALE BARBABLU

Un piccolo corso per scoprire i trucchi e i modi per 
disegnare i paperi più famosi dei fumetti.
↔ 4 incontri: 5, 12, 19, 26 giugno 2023
Dalle ore 17 alle ore 18.30
↔ Quota di iscrizione euro 70

CALLIGRAFIA 
CON BRUSHPEN
A CURA DI PAOLO VALZANIA

Un corso per ricominciare a scrivere bene e 
scoprire come ognuno possieda un proprio stile. 
Gestire la pressione e trovare il tratto giusto, 
scrivere prima le lettere minuscole, per poi 
passare alle maiuscole: 4 lezioni per imparare 
a usare una punta a pennello.
↔ 4 incontri: 3, 10, 17, 24 maggio 2023
Dalle ore 20 alle ore 22
↔ Quota di iscrizione euro 80 (costo comprensivo 
di kit cancelleria personale in omaggio)

50 ALBI ILLUSTRATI 
PER ATTIVARE LA CREATIVITÀ 
A SCUOLA
A CURA DI MARIANNA BALDUCCI E DAVIDE CALÌ 

Ben 50 libri illustrati, scelti dal panorama 
internazionale, per attivare la creatività a scuola, ma 
soprattutto la voglia di leggere! Un’occasione per 
ritrovare qualche vecchio amico e conoscerne di nuovi, 
amarli e immaginare come portarli in classe.
↔ Venerdì 14 aprile, ore 20
↔ Quota di iscrizione euro 40

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO


