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messaggio fai clic qui   

 
  
DALLO STORY-BOARD 
ALL'ALBO ILLUSTRATO, 
I SEGRETI DEL RITMO  
Insegnante: Anna Castagnoli 

Un album non è una semplice 
successione di disegni, ma un 
complesso linguaggio che ha una 
sua semantica e precisi codici 
narrativi. Come progettare e 
pensare un album che cattura 
l’attenzione del lettore? Quale 
rapporto tra testo e immagine? 
Cos’è il ritmo? Come comporre 
l’immagine e impaginarla all’interno 
del libro? Programma e 
approfondimenti >>>  

Dettagli: 

Date: da lunedì 8 a sabato 
13/6/2009 
Orari: 9.00 -13.00/14.30 - 18.00 
Luogo: Artelier, Via Cesare Battisti, 
54 Padova  
Quota d'iscrizione: 300 euro. 

  

Iscrizioni entro il 26 maggio: 

Via Cesare Battisti, 54 - Padova  
martedì 17.00-20.00 
mercoledì 9.00-12.00 
giovedì 17.00-23.00 
oppure con versamento postale. 
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Per informazioni:  
Artelier - Via Cesare Battisti, 54  
35121 PADOVA  
tel 049 755976  
cell 347 5394807  
skype: artelier1  
info@artelier.veneto.it  
www.artelier.veneto.it 

 

 

AVVERTENZA 
Legge 196/2003 - 1/1/2004. Gli indirizzi E-Mail presenti nel 
nostro indirizzario provengono da richieste di iscrizioni 
pervenute al nostro recapito o da elenchi e servizi di pubblico 
dominio pubblicati in Internet, da dove sono stati prelevati. I 
Vs. dati sono acquisiti, conservati e trattati nel rispetto della 
Legge 196/2003. Il titolare dei dati potrà richiederne in 
qualsiasi momento la conferma dell'esistenza, la modifica o 
cancellazione come previsto dall'articolo 13. Tutti i destinatari 
della mail sono in copia nascosta (Privacy L.196/2003), ma 
può succedere che il messaggio pervenga anche a persone 
non interessate, in tal caso vi preghiamo di segnalarcelo 
scrivendo come indicato l'indirizzo di posta elettronica che 
desiderate rimuovere dalla lista. La nostra intenzione è  quella 
di evitare fastidiosi invii multipli se ciò avvenisse ce ne 
scusiamo sin d'ora invitandovi a segnalarcelo 
immediatamente con un invio all'indirizzo info@artelier.veneto.
it con oggetto: CANCELLA. Se utilizzate più account, 
specificate l'indirizzo esatto da rimuovere. 
Grazie 

 

   

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Ezio%20Bedani/Desktop/10_05_09.html (2 of 2) [11/05/2009 11.41.14]

mailto:info@artelier.veneto.it
http://www.artelier.veneto.it/
mailto:info@artelier.veneto.it
mailto:info@artelier.veneto.it

	Local Disk
	Newsletter Artelier


