
IL COLORE TRADIZIONALE
LA TECNICA DELL’OLIO

ARGOMENTI

Bozza preparatoria di prima stesura del colore e rifini-
tura tecnica • Studio realistico chiaroscurale di ombra 
e luce • Temi e ambientazioni a prevalenza fumettisti-
che/cinematografiche • Dimostrazioni pratiche della 

tecnica con simultanea esecuzione pratica degli allievi

DURATA COSTO

12 ore 
4 lezioni 

da 3 ore ciascuna
120€

DOVE DA QUANDO

Su piattaforma online in 
modalità sincrona (live) o 
tramite lezioni registra-
te da seguire negli orari 
più comodi.

Da fine Marzo 2021 un 

appuntamento LIVE a 

settimana nella fascia po-

meridiana o con lezione 

registrata quando vuoi.

Prerequisiti: Minima conoscenza del disegno. 

STUDIO DELLE LUCI I

ARGOMENTI

Principi del chiaroscuro: le ombre, gli strumenti e i princi-
pi del tratteggio • Luci e ombre sui corpi: la modulazione 
del tratto • Geometria delle ombre: tecniche di costru-
zione dell’ombra portata • Luce diretta e luce diffusa, 

volume e atmosfera • Studio analitico delle luci sul volto

DURATA COSTO

12,5 ore 
5 lezioni 

da 2,5 ore ciascuna
120€

DOVE DA QUANDO

Su piattaforma online in 
modalità sincrona (live) o 
tramite lezioni registra-
te da seguire negli orari 
più comodi.

Da Marzo 2021 un ap-
puntamento LIVE a set-
timana nella fascia po-
meridiana o con lezione 
registrata quando vuoi.

Prerequisiti: Minima conoscenza del disegno e di 
alcune tecniche base dell’inchiostrazione.

IL COLORE TRADIZIONALE
LA TECNICA DELL’ACQUERELLO

ARGOMENTI

Bozza preparatoria di prima stesura del colore e rifini-
tura tecnica • Studio realistico chiaroscurale di ombra 

e luce • Temi e ambientazioni a prevalenza fumetti-
stico/cinematografici • Dimostrazioni pratiche della 

tecnica con simultanea esecuzione pratica degli allievi

DURATA COSTO

12 ore 
4 lezioni 

da 3 ore ciascuna
120€

DOVE DA QUANDO

Su piattaforma online in 
modalità sincrona (live) o 
tramite lezioni registra-
te da seguire negli orari 
più comodi.

Disponibile da Dicembre 
2020 con un appunta-
mento a settimana già 
registrato.

Prerequisiti: Minima conoscenza del disegno.

IL COLORE TRADIZIONALE
LA TECNICA DELL’ACRILICO

ARGOMENTI

Bozza preparatoria di prima stesura del colore e rifini-
tura tecnica • Studio realistico chiaroscurale di ombra 
e luce • Temi e ambientazioni a prevalenza illustrative 
• Dimostrazioni pratiche della tecnica con simultanea 

esecuzione pratica degli allievi

DURATA COSTO

12 ore 
4 lezioni 

da 3 ore ciascuna
120€

DOVE DA QUANDO

Su piattaforma online in 
modalità sincrona (live) o 
tramite lezioni registra-
te da seguire negli orari 
più comodi.

Da Febbraio 2021 un ap-
puntamento LIVE a set-
timana nella fascia po-
meridiana o con lezione 
registrata quando vuoi.

Prerequisiti: Minima conoscenza del disegno. 

STUDIO DELLE LUCI II

ARGOMENTI

La silhouette, la ligne claire francese • Luce minima, 
luce angolare, disegnare con la luce • Strumenti di 

inchiostrazione, tecniche di tratteggio, feathering e 
crosshatching • Uso e tecniche della mezzatinta, dise-
gnare materiali diversi • Luci e ambienti: luce diffusa, 

luce scultorea, luce strutturale

DURATA COSTO

12,5 ore 
5 lezioni 

da 2,5 ore ciascuna
120€

DOVE DA QUANDO

Su piattaforma online in 
modalità sincrona (live) o 
tramite lezioni registra-
te da seguire negli orari 
più comodi.

Da Maggio 2021 un ap-
puntamento LIVE a set-
timana nella fascia po-
meridiana o con lezione 
registrata quando vuoi.

Prerequisiti: Acquistabile se hai seguito il modulo 
Studio delle luci I.
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DISEGNA IL TUO FUTURO... ONLINE!

GRAFITE CARD: COSA SONO
Con le Grafite Card l’offerta formativa 
Grafite si evolve grazie ad una serie di 
corsi online pensati per diverse tipologie di 
pubblico e con diverse modalità di fruizione.
Le Grafite Card sono delle vere e proprie
chiavi che vi permetteranno di accedere
all’esperienza Grafite e scegliere,
alla portata di un click, fra un’ampia
selezione di moduli divisi per difficoltà
di apprendimento, argomenti e tecniche
(tradizionali e digitali) in percorsi didattici
contrassegnati da diversi colori.

GRAFITE CARD ROSSA
I MODULI

Edizione 2020/2021



?Quali sono i materiali da disegno necessari per 
svolgere i corsi della GRAFITE CARD ROSSA?
Matite, pennelli, chine e colori che ti verranno indicati per l’acquisto 
direttamente dalla Segreteria prima di cominciare il modulo.

Ci sono dei prerequisiti per accedere ai questi corsi? 
Sono necessarie delle minime basi di disegno per approcciarsi al 
meglio alle tecniche che apprenderai.

Dovrò effettuare un test alla fine del modulo?
Non è previsto.

Riceverò un attestato alla fine del modulo 
o dei moduli?
Si. Al termine della fruizione dei moduli, riceverai via email un 
attestato di partecipazione GRAFITE per le materie seguite.

FAQ | Grafite Card Rossa
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DISEGNA IL TUO FUTURO... ONLINE!

Quante volte avreste voluto coltivare la 
vostra passione per il disegno o quante 
volte avreste voluto migliorare le vostre 
capacità con corsi tenuti da professionisti 
del settore ma vi siete fatti scoraggiare 
dall’impossibilità di raggiungere una scuola 
o un corso in presenza?
Grafite ha pensato proprio a voi!

COME SEGUIRE I MODULI
Questi moduli online saranno fruibili su 
piattaforma gratuita in presenza sincrona 
oppure in versione asincrona (registrata) 
agli orari a voi più consoni in base ai 
calendari disponibili.

GRAFITE CARD | Calendario di tutti i Moduli | Edizione 2020/2021

CARD MODULO
2020 2021

DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

PROSPETTIVA I

PROSPETTIVA II

MANICHINO I   2          20                    1

MANICHINO II                      27                    24

PANNEGGIO    5              26

ANATOMIA I    7              28

ANATOMIA II    5              26

STUDIO DEL PERSONAGGIO      9        14

STUDIO DELLE LUCI I         11                     26

STUDIO DELLE LUCI II   3     7

IL COLORE TRADIZIONALE I
La tecnica dell’acquerello

  2       13

IL COLORE TRADIZIONALE II
La tecnica dell’acrilico

         10  3

IL COLORE TRADIZIONALE III
La tecnica dell’olio

                                          31                              21

PROSPETTIVA 3D
Sketchup

   5              26

INCHIOSTRAZIONE DIGITALE 
E USO DELLA TAVOLETTA GRAFICA

5              20       10

COLORAZIONE DIGITALE I                      27  3

COLORAZIONE DIGITALE II                       28            19

TECNOLOGIE, 
AMBIENTAZIONI E STORYTELLING 

con Davide Fabbri
                    25                   29

GRAPHIC JOURNALISM 
CON BECCOGIALLO 
ESCLUSIVA Nazionale!

                    12                    14

“NEL FAVOLOSO MONDO DI NIC” 
SEMINARIO 

con Nicoletta Costa
    8           22

GRAFITE KIDS 
Laboratorio di disegno dai 7 ai 13 anni

Le date possono essere soggette a variazioni non dipendenti dalla volontà della Scuola. In tal caso saranno programmati nuovi appuntamenti.
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?1) Quante sono le GRAFITE CARD e dove le posso acquistare?
Le GRAFITE CARD attualmente sono 4 e di 4 tipologie didattiche diverse, divise per colori: BLU “Le Basi del Dise-
gno”, ROSSA “Le Tecniche Tradizionali”, VERDE “Le Tecniche Digitali”, GIALLA “I Workshop e i Corsi Extra”. Tro-
verai tutte le card con relative informazioni specifiche sul sito web della scuola Grafite all’indirizzo: 
www.grafitefumetto.it/grafite-cards

2) Cosa acquisto con una GRAFITE CARD? 
Ogni GRAFITE CARD permette di seguire uno o più moduli del colore corrispondente alla Card.

3) Come posso acquistare una GRAFITE CARD?
Puoi acquistare una GRAFITE CARD contattando la nostra Segreteria al 345.327.41.96 oppure inviando una email 
all’indirizzo info@grafitefumetto.it con il numero dei moduli che vorresti acquistare. La Segreteria ti risponderà con 
le istruzioni per procedere al pagamento.

4) Voglio acquistare più moduli della stessa GRAFITE CARD, cosa devo fare?
È possibile acquistare più moduli della GRAFITE CARD corrispondente al colore scelto (BLU, ROSSO, VERDE, GIAL-
LO). Ti basterà contattare la Segreteria al 345.327.41.96 oppure inviare una email all’indirizzo info@grafitefumet-
to.it con il numero dei moduli che vorresti acquistare. La Segreteria ti risponderà con le istruzioni per procedere 
al pagamento e con il riepilogo della somma corrispondente ai singoli moduli scelti. Riceverai un’unica CARD corri-
spondente al colore scelto e associata al numero di moduli acquistati.

5) Con una sola GRAFITE CARD posso acquistare moduli da card di diverso colore?
No, ma puoi tranquillamente acquistare più GRAFITE CARD di colore diverso. 
Dopo aver scelto il numero dei moduli che vorresti acquistare per ogni GRAFITE CARD (Es. Blu, Rossa, Verde e Gial-
la) ti basterà contattare la Segreteria al 345.327.41.96 oppure inviare una email all’indirizzo info@grafitefumetto.
it con il numero dei moduli che vorresti acquistare per ogni CARD. 
La Segreteria ti risponderà con le istruzioni per procedere al pagamento e con il riepilogo della somma corrispon-
dente ai singoli moduli scelti. Riceverai le CARD relative ai moduli scelti.
Es. Se scegli Colore Tradizionale 1 della Card ROSSA e Manichino 1 della Card BLU, a casa riceverai due CARD: la 
ROSSA e la BLU.

6) Una volta pagato, cosa succede?
Una volta perfezionato il pagamento riceverai sia via email che tramite posta ordinaria una lettera contenente la 
GRAFITE CARD, che indica il numero dei moduli acquistati, il prospetto dei moduli che sarà possibile seguire e le 
istruzioni per procedere all’attivazione della Card per il/i modulo/i secondo i tempi previsti dalla Scuola.

7) Come  posso attivare una GRAFITE CARD?
Dopo aver acquistato una GRAFITE CARD potrai attivarla contattando la Segreteria al 345.327.41.96 oppure in-
viando una email all’indirizzo info@grafitefumetto.it indicando: 1) il colore e il numero identificativo della GRAFITE 
CARD, 2)  il numero dei moduli associati (lo trovi sul retro della CARD), 3) il nome dei moduli che vorresti seguire (Es. 
Ho acquistato/ricevuto una GRAFITE CARD BLU per un modulo e desidero seguire Prospettiva 1), 4) il nominativo 
di chi seguirà i corsi. La Segreteria ti confermerà l’attivazione via email. 

8) Se volessi regalare una GRAFITE CARD cosa dovrei fare?
Se è tua intenzione regalare uno o più moduli delle GRAFITE CARD ti basterà seguire le istruzioni del punto 3 di que-
ste FAQ, comunicando alla Segreteria i dati della persona a cui vorrai regalare la card. Noi ci occuperemo di spedirla 
via posta tradizionale ed email.

9) Se volessi regalare una GRAFITE CARD per Natale entro quando dovrei prenotare per-
ché la spedizione per Posta arrivi in tempo?
Per ricevere la spedizione in tempo per il Natale, le prenotazioni devono arrivare in Segreteria entro e non oltre sa-
bato 19 dicembre alle ore 12.00. La Scuola comunque non potrà essere ritenuta responsabile per il mancato arrivo 
nei tempi previsti causato da eventuali disservizi del servizio postale scelto.

10) La GRAFITE CARD è personale o posso cederla?
La GRAFITE CARD è personale e non cedibile a terzi una volta attivata. È possibile acquistarla tranquillamente
come regalo, ma sarà poi richiesto in fase di attivazione il nominativo di chi usufruirà delle lezioni. Da quel momento 
la GRAFITE CARD diventerà personale e non cedibile.

11) Di cosa ho bisogno per poter seguire i corsi online proposti con la GRAFITE CARD?
Solo di una buona connessione internet, un PC/MAC, una webcam e un microfono. La Scuola ti invierà, all’indirizzo 
email con cui attiverai la card, le istruzioni per scaricare gratuitamente l’applicazione della piattaforma streaming 
che userai per seguire le lezioni online sia in modalità sincrona (live) che asincrona (registrata).

12) Come seguirò le lezioni?
Se scegli la modalità sincrona per le lezioni, la Scuola secondo i calendari previsti, ti invierà via email un link per farti 
connettere alla piattaforma streaming che avrai precedentemente scaricato. Una volta cliccato sul link automati-
camente entrerai nella classe virtuale di Grafite. Se invece scegli la modalità asincrona la Scuola ti invierà via email 
un link per visualizzare sui tuoi dispositivi, i video delle lezioni registrate per seguirli quando vorrai.

13) Le lezioni online saranno (sincrone) o registrate (asincrone)?
In entrambe le modalità! Le lezioni delle GRAFITE CARD infatti si svolgeranno in streaming con il docente e gli altri 
partecipanti secondo un calendario già strutturato, presente nei singoli prospetti dei moduli, ma potranno anche 
essere seguite negli orari a te più comodi (entro e non oltre un periodo stabilito dalla Scuola) poiché le lezioni sa-
ranno registrate e a disposizione SOLO degli utenti iscritti.

14) Che differenza c’è tra i moduli online delle GRAFITE CARD e i corsi annuali della scuola?
I moduli delle GRAFITE CARD rappresentano solo una porzione del complesso e articolato percorso triennale di 
fumetto e illustrazione della Scuola Grafite. I corsi annuali prevedono un numero maggiore di ore, argomenti e di-
scipline che portano alla formazione più completa possibile di un aspirante fumettista/illustratore. 
I corsi triennali prevedono la doppia modalità di fruizione per gli allievi: in sede e/o online. I moduli delle Card si svol-
gono invece solo online. I corsi annuali prevedono la possibilità da parte degli iscritti di essere seguiti in presenza 
da professionisti del settore durante le lezioni, anche per la produzione di un portfolio da mostrare ad editori inte-
ressati. I moduli delle GRAFITE CARD hanno una maggiore flessibilità, potendo essere fruiti a distanza in modalità 
sincrona o asincrona, perdendo in quest’ultima possibilità l’interazione diretta con gli stessi docenti. 
I corsisti annuali hanno diritto ad incontri tematici con autori ed editori, ad una scontistica sui workshop e le inizia-
tive della Scuola. 
I moduli delle GRAFITE CARD permettono di comporre una formazione assolutamente personalizzata tramite la 
scelta delle materie di cui si sente maggiore esigenza di approfondimento. In sintesi i moduli delle GRAFITE CARD 
offrono una formazione diretta e agile per chi vuole colmare lacune parziali riguardanti il disegno o l’illustrazione ma 
non possono sostituire un processo di apprendimento lineare nella formazione di una figura professionale come 
quella del fumettista o dell’illustratore.

15) Se ho difficoltà a connettermi o con la configurazione della piattaforma, a chi posso 
rivolgermi?
Un tutor Grafite ti seguirà in caso di necessità nelle varie fasi della procedura di connessione e/o configurazione, 
per essere pronto/a a seguire le lezioni senza problemi tecnici.

16) Quando scadono i corsi che ho acquistato?
Per l’Anno Accademico 2020/21 potrai seguire le lezioni in modalità sincrona (live) in base al calendario previsto per 
l’annualità. Potrai invece seguire le lezioni in modalità asincrona (registrate) quando ti sarà più comodo, ma comun-
que entro e non oltre un anno dall’attivazione della GRAFITE CARD.

17) Per quanto tempo durerà l’iniziativa GRAFITE CARD?
Attualmente l’iniziativa GRAFITE CARD durerà per l’intero Anno Accademico 2020/21, cioè fino al 1° ottobre 2021. 
La promozione e la scontistica rispetto ai costi ordinari invece terminerà il 06/01/2021.

Cell: 345 327 41 96
Info WhatsApp: 345 327 41 96
Mail: info@grafitefumetto.it
Sito Web: www.grafitefumetto.it 

FAQ | Generali per tutte le card 2020/2021
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