
 

Visiting Professors   

Roberto Innocenti, "architetto di immagini"  

Workshop 2014/2015 

5-7 novembre 2014 - dalle ore 10:30 alle ore 18:30 (con pausa). 

Organizzazione e Coordinamento Prof.ssa Laura Farina - "Corso di Arte del Fumetto".  

Workshop di illustrazione con Roberto Innocenti, "architetto di immagini" Inizia con questo workshop, 

aperto agli studenti e agli esterni, un nuovo percorso che vedrà l’ABA (Accademia di Belle Arti "P. 

Vannucci") di Perugia sempre più protagonista del mondo dell’illustrazione e del fumetto, con corsi 

specialistici a cui potranno partecipare anche i non iscritti presso l’Accademia, condotti da autori di livello 

nazionale e internazionale.  

L’ABA Perugia vuole centrare degli obiettivi importanti, e con questi nuovi workshop dedicati 

all'illustrazione e al linguaggio delle immagini si punta a distinguersi come un polo d’eccellenza e di 

riferimento per chiunque voglia diventare un operatore del settore e lavorare sul mercato internazionale, 

ma strizzando l’occhio anche agli appassionati.  

Tutto questo lavorando con i migliori illustratori italiani e internazionali per strutturare un metodo e uno 

stile d'insegnamento unico e personale, spendibile sul mercato anche grazie alla realizzazione di un efficace 

portfolio.  

Questo primo workshop sarà tenuto da Roberto Innocenti, un nome che non ha davvero bisogno di 

presentazioni, visto che è uno dei più grandi disegnatori al mondo. Innocenti è stato l'illustratore che nel 

2008 ha vinto, tra l'altro, il prestigioso Hans Christian Andersen Award, il premio per l'illustrazione per 

l'infanzia (riportandolo in Italia dopo molti anni), ma nella sua lunga carriera ha ricevuto numerosissimi 

riconoscimenti internazionali, tra i quali: il Golden Apple, la Biennale of Illustrators Bratislava; una Notable 

Book citation, l'American Library Association (ALA), una Honor Book citation, il Boston Globe-Horn Book, il 

Mildred L. Batchelder Award, tutti nel 1986 per "Rose Blanche"; la Kate Greenaway Medal Highly 

Commended citation per "Le avventure di Pinocchio"; la British Library Association; la Best Illustrated 



citation del New York Times; la Kate Greenaway Medal Commended citation per "A Christmas carol"; la 

Golden Apple, sempre per "A Christmas carol".  

Una costante capacità di creare interi mondi nelle sue opere e di caricarli di cosi tanta atmosfera, che non 

può che affascinare e colpire, lo ha fatto emergere e imporsi presto nel mondo dell'illustrazione e del 

disegno come uno dei più ammirati ed originali disegnatori sul mercato. Un vero "architetto di immagini", 

come è stato definito.  

Workshop con Roberto Innocenti 5-7/11/2014 - dalle ore 10:30 alle ore 18:30 (con pausa). Costo studenti 

(max 10) esterni al corso di arte del fumetto: € 60. Costo esterni (max10): € 120. Prenotazioni entro 25 

ottobre 2014. Posti disponibili: 20.  

 

Info ed iscrizioni 

 

E-mail:   l.farina@abaperugia.org Tel. 347 0453818. 

sito: www.abaperugia.org 

 

POSTI DISPONIBILI: 20 posti  

COSTO STUDENTI: € 60 

 COSTO ESTERNI: € 120 

 

da versare  

Direttamente alla segreteria dell'ABA Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci Perugia 

Oppure  

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 Roberto Innocenti 5-7 novembre 2014 

 

partirà solo al raggiungimento del numero stabilito dei partecipanti. 

 

 

http://www.abaperugia.org/
https://www.facebook.com/AccademiaDiBelleArtiPerugia

