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Cactustudio rende noto al Vs. portale/blog/forum le proprie attività corsistiche nell'ambito della
scrittura creativa e illustrazione per ragazzi, fiducioso di un servizio informativo utile per i Vs.
affezionati lettori. In seguito potrete leggere il comunicato stampa per l'estate 2008.
Ricordiamo inoltre il nostro portale di settore: www.editoriaragazzi.com nel quale è possibile
trovare news e recensioni sempre aggiornate, e/o avviare eventuali collaborazioni.
Grazie per l'attenzione e per la diffusione.
La redazione di editoriaragazzi.com

Estate d’artista 2008
corsi di specializzazione in illustrazione e scrittura

Scrivere l’albo illustrato con Manuela Salvi
dal 30 giugno al 4 luglio

http://www.cactustudio.com/bollettino/cactusnws_forum.html
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Il corso è destinato agli illustratori che desiderano migliorare la propria scrittura per diventare
degli autori completi, e agli scrittori esordienti che vogliono cimentarsi con i racconti brevi per
ragazzi.
Le ore in aula si alterneranno tra lezioni teoriche e esercitazioni pratiche. Particolare attenzione
verrà data all’analisi delle case editrici italiane e al panorama internazionale.
Il fine del corso sarà sviluppare una storia completa, pronta per essere illustrata. Con gli autori
delle storie ritenute più riuscite e vendibili, sarà possibile discutere degli step successivi per
arrivare alla pubblicazione.
Il metodo del corso si fonda su delle tecniche di scrittura creativa universalmente riconosciute
e facilmente utilizzabili per comporre una storia che “funziona”.
Manuela Salvi ha scritto e pubblicato diversi albi illustrati in Italia e in Francia, collabora con la
Mondadori Ragazzi, con la quale ha inoltre in pubblicazione due romanzi, in uscita a maggio e
ottobre 2008. Manuela è inoltre l’ideatrice del portale www.editoriaragazzi.com, del quale
gestisce la parte redazionale. www.manuelasalvi.com

Illustrazione con Maurizio Quarello
Dal 7 all’11 luglio, avanzato
Dal 14 al 18 luglio, base

Un’opportunità unica per imparare da un illustratore che in questi anni si è imposto sulla scena
internazionale, compiendo un rapido percorso che lo ha portato dal 2005 a oggi a pubblicare
oltre 20 libri in tutto il mondo e a ottenere riconoscimenti prestigiosi di livello internazionale.
I corsi di Maurizio Quarello sono destinati agli illustratori di ogni livello che vogliono apprendere
un metodo completo e pratico per realizzare un progetto editoriale pubblicabile sotto la guida
della voce nuova dell'illustrazione internazionale, partendo dallo studio del personaggio
(curandone l'anatomia, l'espressività e la personalizzazione) e dalla composizione (tagli
http://www.cactustudio.com/bollettino/cactusnws_forum.html

Pagina 2 di 6

News del Cactus

29/05/2008 06:27 PM

prospettici, inquadratura cinematografica) per passare alla creazione dello storyboard e alla
realizzazione di tavole definitive e alla valutazione e scelta dei formati e dell'impostazione
grafica rivolte alla vendibilità del progetto sul mercato editoriale. Particolare attenzione sarà
data a un’analisi concreta del rapporto con gli editori, dei vari tipi di contratti, della panoramica
internazionale. A ogni allievo verrà data la possibilità di prepararsi per un concorso di sua
scelta o di lavorare a un proprio progetto. Ogni dettaglio verrà discusso con l’insegnante
stesso. Saranno inoltre date dimostrazioni di varie tecniche (diversi usi dell'acrilico, collage,
monotipia, acquerello, tecniche miste).
Maurizio Quarello è stato selezionato alla mostra della Fiera di Bologna per quattro anni
consecutivi, fino ad oggi, e ha partecipato alle più prestigiose mostre internazionali e nel 2007
ha rappresentato l’Italia alla BIB di Bratislava. www.quarello.com

INFO:
Dove: i corsi di Manuela Salvi e Maurizio Quarello si terranno a Formia (LT) nelle aule della
Scuola Media “Dante Alighieri”, situata a pochi passi dalla stazione ferroviaria.
Quando: dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 18, con un’ora di pausa per il pranzo.
Costi: ogni corso prevede una quota di partecipazione di 270,00 euro.
Modalità: acconto 150,00 euro Banca di Roma - IBAN IT72H0300273983000002917530
intestato a Cactus Studio, causale “corso Quarello” o “corso Salvi”. In parallelo contattare
Cactus per avvisare del versamento e fornire i propri estremi.
Materiali richiesti: l’elenco dei materiali, cui ciascun partecipante dovrà provvedere
autonomamente, verrà fornito all’atto dell’iscrizione.
Consigli per l’alloggio:
l’Hotel del Golfo offre camere, alcune vista mare, a prezzi contenuti e si trova tra la stazione
ferroviaria e la sede dei corsi. Hotel del Golfo - Piazzale della Stazione, 1 - 04023 - Formia
(LT); Tel. 0771.790037 Fax 0771.771874
Formia è una cittadina turistica della costa tirrenica ed è a un’ora di treno sia da Roma che da
Napoli. Per chi arriva in auto, l’uscita dell’autostrada A1 è Cassino.
A Formia, dopo le lezioni, è possibile rilassarsi tra spiagge, attrazioni archeologiche come il
Cisternone Romano o la Tomba di Cicerone, e locali per tutti i gusti. A pochi chilometri e
facilmente raggiungibile con un autobus dal piazzale della stazione ferroviaria, si trova Gaeta,
altra splendida cittadina con una ricca storia alle spalle e molti luoghi interessanti da visitare.
Info: 0771.749046 – 347.2908597
house@cactustudio.com
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Illustrazione con Svjetlan Junaković
Dall’8 al 12 settembre

Il corso è aperto a principianti e professionisti, in una classe mista in cui il lavoro verrà
differenziato in base alle competenze di ogni allievo.
Sotto la guida di un Maestro dell’illustrazione che non ha bisogno di presentazioni, sarà
possibile sperimentare un approccio alla composizione fondato sull’ironia e su un punto di vista
che è “infantile” ma estremamente colto. Durante la settimana, a partire dall’esame e dal
commento dei lavori di ciascun partecipante e dalla dimostrazione-spiegazione da parte del
docente delle tecniche pittoriche utilizzate (tempera e acrilico, ma anche pastelli, gessetti,
ecc.), si passerà via via a trattare vari argomenti quali il bozzetto, la composizione, il racconto
attraverso l’immagine, ecc, ma soprattutto si parlerà del tema del corso, il VIAGGIO: cosa si
può intendere per viaggio e come si può presentare attraverso le immagini. Successivamente
si procederà con la realizzazione delle illustrazioni. Se il gruppo è in grado di lavorare
velocemente accettando fin da subito le suggestioni fornite, si continuerà con lo story board e
la nascita di un libro.
Si parlerà della differenza tra una illustrazione singola e una serie di illustrazioni che, alla fine,
formano una storia. Come sempre non mancheranno le argute battute del maestro... e le
sonore risate degli allievi! www.svjetlanjunakovic.com
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Illustrazione con Chiara Carrer
Dal 15 al 19 settembre

Il corso è riservato agli illustratori professionisti che intendono approfondire la propria ricerca
espressiva sotto la guida di una autrice di fama internazionale e di comprovata esperienza
anche nel settore della didattica. Da tempo, infatti, oltre ad aver pubblicato un centinaio di
libri con case editrici italiane ed estere per i quali ha ottenuto premi e riconoscimenti
prestigiosi, Chiara Carrer conduce laboratori di pittura, incisione e illustrazione rivolti sia ai
piccoli che agli adulti. Da sempre a proprio agio con tavole materiche e polimateriche rivelatrici
di un mondo straordinario e favoloso l’illustratrice, colta e attenta, porta con sé un bagaglio di
inesauribile creatività che, insieme ad una continua ricerca e una incessante sperimentazione,
le permette di produrre albi illustrati originali, innovativi e di grande modernità.
A confronto con la docente i corsisti, mettendo alla prova la propria capacità d’immaginare e di
realizzare nel concreto le tavole illustrate, non mancheranno certo di trovare stimoli preziosi.

INFO:
Dove: i corsi di Svjetlan Junaković e Chiara Carrer si terranno a Ostia lido – Roma presso la
biblioteca comunale “Elsa Morante”, situata in riva al mare e ben collegata a Roma col treno
metropolitano dalla stazione Roma Porta S. Paolo – Piramide (partenze ogni 15 min; tempo di
percorrenza 30 min). Scendere alla fermata Ostia-Lido centro e prendere, appena fuori,
autobus 01 fino alla fermata Duca di Genova-Sirene (biglietto ATAC da 1,00 euro). Percorrere
2 min a piedi verso il mare.
Quando: dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 18,30 con un’ora di pausa per il pranzo.
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Costi: ogni corso prevede una quota di partecipazione di 300,00 euro. Ai partecipanti dei corsi
di Formia verrà riservato uno sconto pari al 10%.
Modalità: acconto 150,00 euro Banca di Roma - IBAN IT72H0300273983000002917530
intestato a Cactus Studio, causale “corso Junaković” o “corso Carrer”. In parallelo contattare
Cactus per avvisare del versamento e fornire i propri estremi.
Materiali richiesti: l’elenco dei materiali, cui ciascun partecipante dovrà provvedere
autonomamente, verrà fornito all’atto dell’iscrizione.
Consigli per l’alloggio:
accanto alla biblioteca si trova l’ostello LITUS, tel. 06.5697275 - fax 06.5691788; sito internet:
www.litusroma.com; vi è, inoltre, possibilità di alloggio in appartamenti, a prezzi contenuti,
previo accordo con i corsisti.
Ostia, è facilmente collegata con Roma anche nelle ore serali. Non mancheranno occasioni per
uscite by night nella Capitale. L’organizzazione è, comunque, a disposizione per informazioni,
suggerimenti e necessità varie.
Info: 338 2890576
house@cactustudio.com

Contatti

Cactustudio, via S. Luca 24 - 04023 Maranola (LT) - Tel/Fax 0771 749046 - Cel 340 6323504 info@cactustudio.com - www.cactustudio.com

Grazie per aver letto la nostra Newsletter. Avete ricevuto questa e-mail perché in quelche modo avete a che fare con il Cactus. In ogni modo noi
rispettiamo la Vostra privacy e se desiderate essere esentati in futuro (è comunque un peccato), rispondete a questa mail scrivendo
UNSUBSCRIBE come titolo.
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