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WORKSHOPS ORIENTATIVI GRATUITI

09-13 LUGLIO 2018

*l’ammissione gratuita ai laboratori è riservata a ragazzi e ragazze
che frequentano la scuola secondaria di primo grado
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/ MODELLAZIONE A RILIEVO
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FANTONI
BOOTCAMPUS 2018

LABORATORI, ESPERIENZE, FORMAZIONE 2.0
Seconda edizione per il progetto Fantoni
Bootcampus, all’insegna della creatività
a tuttotondo. Dal character design,
alle discipline pittoriche, sino alla
modellazione a rilievo e alla tecnica
del graffito, anche quest’anno l’estate alla
Scuola d’Arte Applicata Andrea Fantoni
significa nuova esperienza formativa.
Confermata la partnership con la Scuola
del Fumetto di Milano e avviata la nuova
collaborazione con i writers “Etsom”
Conti e “Steph” Pedruzzi, gli workshops
2018 saranno caratterizzati da una forte
matrice laboratoriale. Dalla costruzione di un
personaggio di fantasia, sino alla realizzazione
di un reale graffito, Fantoni Bootcampus
vuole essere un’esperienza orientativa per
chiunque abbia desiderio di sperimentare le
arti applicate, da sempre fulcro della mission
formativa della nostra Scuola.
I laboratori si terranno presso le aule del Liceo
artistico Andrea Fantoni, da lunedì a venerdì
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
TEL. 035 247485 - segreteria@scuolafantoni.it
*l’ammissione gratuita ai laboratori è riservata a ragazzi e ragazze
che frequentano la scuola secondaria di primo grado.

/ CORSO DI GRAFFITI

IN COLLABORAZIONE CON
ALESSANDRO ‘ETSOM’ CONTI E STEFANO ‘STEPH’ PEDRUZZI

Il laboratorio fornisce le basi della tecnica del graffito
su muro. Il workshop prevede una fase progettuale di
realizzazione dei bozzetti e una esecutiva utilizzando
la tecnica a bomboletta spray.

/ CHARACTER DESIGN

IN COLLABORAZIONE CON
LA SCUOLA DEL FUMETTO DI MILANO

Il Character design viene utilizzato in svariati
ambiti dell’immagine: dal fumetto ai videogiochi,
dall’animazione, al disegno dei giocattoli sino
al cinema. Il laboratorio prevede lo studio e la
realizzazione di un personaggio creato da zero, con
particolari caratteristiche anatomiche e identificative.

/ TECNICHE PITTORICHE

LICEO ARTISTICO ANDREA FANTONI

In questo workshop si acquisiscono le basi delle
tecniche pittoriche su carta, tavola, tela e supporto
murale. Si sperimentano alcune delle più antiche
tecniche pittoriche che hanno caratterizzato lo stile
dei più grandi maestri dell’arte italiana.

/ MODELLAZIONE A RILIEVO

LICEO ARTISTICO ANDREA FANTONI

Il laboratorio si prefigge di fornire le basi della
tecnica di modellazione ad altorilievo, bassorilievo e
stiacciato, seguiti delle tecniche base di patinatura e
colorazione del manufatto scultoreo.

