
 
La Fondazione Accademia Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia, la cattedra di Arte del Fumetto (Prof.ssa 
Laura Farina) in collaborazione con le cattedre di Incisione,Anatomia artistica, Fondamenti di Disegno 
Informatico 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
Masterclass con il Visiting Professor Aldo Di Gennaro, riferimento assoluto nel settore, e autentico maestro 
dell'illustrazione e fumetto. 
"L'Arte del fumetto" all'Accademia di Belle Arti "P.Vannucci" di Perugia, con il Visiting Professor il maestro 
Aldo Di Gennaro 
il 4 Aprile 2014 ore 9,30/13,00- 14.00/18,30 
 
Ecco il terzo appuntamento di quest’anno con la Masterclass del corso di arte del fumetto della prof.ssa 
Laura Farina. 
Studenti ed esterni potranno incontrare, per un workshop di 8 ore, Aldo Di Gennaro maestro indiscusso 
dell'illustrazione e del fumetto presso l'Accademia di Belle Arti di Perugia. 
 
Continuano così i grandi incontri con autori professionisti del settore del fumetto e dell'illustrazione per i 
nostri studenti e chi vorrà partecipare da esterno. L'incontro si terrà il giorno 4 aprile 2014, presso la sede 
della stessa in p.zza San Francesco al Prato, e sarà una straordinaria occasione di formazione, una rara ed 
entusiasmante opportunità per poter apprendere direttamente dal maestro la metodologia del lavoro e i suoi 
segreti.  
La lezione sarà organizzata con slide e dimostrazioni dal vivo, accompagnate da esercizi pratici in classe.  
Questa masterclass darà gli strumenti necessari per entrare ancora di più nel mondo del fumetto 
professionale, e permetterà tra l'altro anche di conoscere un po' più a fondo, uno dei più grandi artisti della 
storia del fumetto italiano. 
 
Potranno partecipare al laboratorio gli studenti dei corsi di "Arte del Fumetto" e gli studenti degli altri corsi, 
purché iscritti presso l'Accademia di Belle Arti di Perugia "P. Vannucci".  
È prevista la partecipazione per gli esterni con una piccola quota di partecipazione di 30 euro. 
Per ulteriori informazioni si può contattare la segreteria dell'Accademia di piazza S. Francesco al Prato 5 
(cap: 06123 - Perugia) al n. 075 5730631, oppure la pagina Facebook "Corso di Arte del Fumetto" 
(Accademia di Belle Arti "P.Vannucci" di Perugia). 
 
Gli interessati possono rivolgersi per i dettagli direttamente alla docente del corso a questo indirizzo: 
l.farina@abaperugia.org 
 
Le informazioni saranno disponibili anche sul sito internet: www.abaperugia.org 
 
Referente organizzativo Prof.ssa Laura Farina (arte del Fumetto) l.farina@abaperugia.org 
 
Per gli esterni ha un costo di 30 euro da versare mediante bonifico bancario intestato a: Fondazione 
Accademia di Belle Arti "P. Vannucci" – Perugia 
UNICREDIT S.P.A. – Agenzia Vannucci 
CODICE IBAN : IT 15 L 02008 03027 000029493610 
Codice BIC SWIFT: UNCRITM1J01 
Causale: partecipazione workshop con Aldo Di Gennaro. 
 
 
 

 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.abaperugia.org%2F&h=mAQG0N7rd&enc=AZO4ZLOJbt0PkO-wf0SUBPyMbhJ3QozbUcWlZh2TxPwz6vYe1HkkWcdYZ_DA1Kw76fc&s=1�

