
L’Aveva promesso e ha mantenuto la parola: torna per un workshop con studenti ed esterni l’Art Director 
Francesco Poroli. Dopo la prima felicissima esperienza, presso l’Accademia di Belle Arti di Perugia, continua 
il dialogo tra lui e i nostri studenti, con un workshop che si terrà il giorno 23 maggio 2014 dalle ore 9:30, 
presso la sede della stessa in p.zza San Francesco al Prato, 5. Continuano così i grandi incontri con autori 
e professionisti del settore del fumetto, dell’illustrazione e del graphic design per i nostri studenti e chi vorrà 
partecipare da esterno: sarà una straordinaria occasione di formazione. Una rara ed entusiasmante opportunità 
per poter apprendere la metodologia del lavoro e i “segreti” di un di uno dei professionisti più affermati in Italia 
e all’estero riguardo la direzione artistica di riviste mainstream e in particolar modo, dell’illustrazione moderna.   
Questo workshop, sarà un laboratorio che darà gli strumenti necessari per entrare ancora di più nel mondo 
dell’illustrazione professionale, intesa nell’ambito specifico del design editoriale.

Francesco Poroli
Francesco Poroli, milanese, classe 1975, è un illustratore e Art Director tra i più quotati nel vasto panorama italiano e, 
negli ultimi anni, internazionale. Tra i suoi clienti in ambito editoriale, oltre la direzione artistica della rivista NBA (con 
licenza ufficiale del campionato di Basket USA), si possono annoverare, fra gli altri: Wired, Gioia!, Panorama, Vita, 
Sportweek, Il Sole 24 Ore,  Rivista Studio… e in ambito internazionale, fra gli altri, The New York Times Magazine e 
Diplomat. Espone in collettive in Italia e nel resto del mondo, ultimo, il successo della mostra “ILLUSTRI” a Vicenza, 
con altri 9 colleghi (fra gli altri Alessandro “Shout” Gottardo, Emiliano Ponzi ed Olimpia Zagnoli), che ha registrato 
oltre 23.000 presenze e si sposterà in altre sedi italiane ed internazionali.
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Info e iscrizioni
Workshop con Francesco Poroli / 23 maggio 2014 / Biblioteca / Ore 9,30/18,30
Accademia di Belle Arti Perugia / Corsi di Arte del Fumetto, Graphic Design  e Fondamenti di Disegno Informatico
Potranno partecipare al laboratorio gli studenti dei corsi di Corsi di Arte del Fumetto, Graphic Design  e Fondamenti di 
Disegno Informatico 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 (max 20) 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 (06123 - Perugia) al 
n. 075 5730631, oppure la pagina Facebook “Corso di Arte del Fumetto” (Accademia di Belle Arti “P. Vannucci” di Perugia). 

Workshop con il Visiting Professor Art Director Francesco Poroli,
professionista del graphic design e dell’illustrazione, 23 maggio
2014 ore 9,30/18,30 presso l’ABA PERUGIA. Incontro organizzato
dalle cattedre di Graphic Design e Progettazione Grafica/Design
per l’Editoria (Prof. Francesco Mazzenga), Arte del Fumetto
e Fondamenti di Disegno Informatico (Prof.ssa Laura Farina). 

Workshop laboratorio con l’illustratore/Art Director Francesco 
Poroli: illustrazione e design nei periodici moderni
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Gli interessati possono rivolgersi per i dettagli, direttamente alla docente referente a questo indirizzo:
Prof.ssa Laura Farina l.farina@abaperugia.org 
Le informazioni saranno disponibili anche sul sito internet: www.abaperugia.org 
Referenti organizzativi: Prof.ssa Laura Farina (arte del Fumetto) l.farina@abaperugia.org
Prof. Francesco Mazzenga (Graphic Design - Progettazione Grafica/Design per l’Editoria) abaperugia@understudio.net 
 
Per gli esterni, il costo è di € 30 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 Francesco Poroli 23 maggio 2014”
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