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Inizia con questo workshop, aperto agli studenti e agli  esterni, un nuovo percorso che vedrà l’ABA Perugia sempre 
più protagonista del mondo dell’illustrazione e del fumetto, con corsi specialistici, a cui potranno partecipare anche 
i non iscritti presso l’ABA Perugia, condotti da autori di livello nazionale e internazionale.
L’ABA Perugia vuole centrare degli obiettivi importanti.
Con questi nuovi workshop dedicati all’illustrazione e al linguaggio delle immagini, si punta a  diventare un polo 
d’eccellenza e di riferimento per chiunque voglia diventare un operatore del settore professionista e lavorare sul 
mercato internazionale, strizzando l’occhio agli appassionati .  
Tutto questo lavorando  con i migliori illustratori italiani e internazionali per strutturare  un metodo  e uno stile unico 
e personale, spendibile sul mercato anche grazie alla realizzazione di un’efficace portfolio.
Questo primo workshop, che  sarà tenuto da Stefano Bessoni, si rivolge a chiunque voglia avvicinarsi al mondo 
dell’illustrazione, ma anche a chi è già illustratore, disegnatore, pittore, fumettista o grafico, ma che voglia 
approfondire alcune tecniche particolari e avere un diverso approccio alla realizzazione di un libro illustrato.  
Essendo a numero chiuso, ogni iscritto avrà la possibilità di essere seguito in maniera personalizzata.
 
Stefano Bessoni racconterà del suo  lavoro tra cinema, illustrazione e animazione, della sua fascinazione per il 
mondo delle fiabe e aprirà le porte al suo magico e tetro universo narrativo. 
Parlerà anche dei suoi riferimenti e delle sue fonti di ispirazione: dai pittori oscuri dell’antichità, come Bosch e 
Bruegel, ai simbolisti, dai grandi illustratori vittoriani alle fotografie di Joel Peter Witkin, dagli esponenti del pop 
surrealism, ai grandi filmmaker visionari come Tim Burton, Terry Gilliam e Peter Greenaway.  
Si soffermerà inoltre sulla wunderkammer e sull’importanza degli oggetti e delle “cose morte” nel suo lavoro di 
illustratore e filmmaker. 
Svelerà i segreti dei suoi libri illustrati: Homunculus, Wunderkammer, Alice sotto terra, Canti della Forca e Pinocchio 
(work in progress).  
Mostrerà infine le sue tavole originali e spiegherà dettagliatamente le  tecniche di illustrazione: la matita, l’acquarello, 
la tempera grezza, la cartapesta su carta, Il ritocco e il compositing digitale con Photoshop. 
Durante tutto il workshop i partecipanti realizzeranno loro lavori e loro illustrazioni sotto la sua guida e le sue 
indicazioni tecniche.

+++

Informazioni ed iscrizioni:
ORARI: dal 23 al 25 giugno 2014      9,30-18,30
LUOGO: Accademia di Belle Arti “P.Vannucci” Piazza San Francesco al prato, 5 Perugia
PRENOTAZIONE ENTRO: 18 giugno 2014

Workshop con il Visiting Professor/illustratore Stefano Bessoni,
dal 23 al 25 giugno 2014 ore 9,30/18,30, presso l’Accademia
di Belle Arti di Perugia. Incontro coordinato dalla Prof.ssa Laura Farina. 

Workshop laboratorio con l’illustratore Stefano Bessoni 
“Scarabocchi Macabri”

Fondazione Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci
Piazza San Francesco al Prato, 5
06123 - Perugia - Italia

tel +39 075 573 0631 / fax +39 075 5730632
email info@abaperugia.org
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POSTI DISPONIBILI: 20 posti  COSTO STUDENTI: € 120 COSTO ESTERNI: € 200
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 Stefano Bessoni 23-25 giugno 2014
partirà solo al raggiungimento del numero stabilito dei partecipanti.

Ulteriori informazioni: 
0755730631-2 - info@abaperugia.org

C.F.: 80054290541
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Fondazione Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci
Piazza San Francesco al Prato, 5
06123 - Perugia - Italia

tel +39 075 573 0631 / fax +39 075 5730632
e-mail info@abaperugia.org


