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SE PROVO RIESCO.

Biblioteca: Officina di .. disegno manga

Le tecniche base del disegno Manga si imparano in biblioteca civica di piazza XX Settembre, con
Martina Zamaro che cura quattro incontri dedicati ai ragazzi da 8 a 13 anni. Dopo la prima lezione che
si è svolta lunedì scorso rivolta all’introduzione alla tecnica del disegno e all’uso delle varie tipologie di
matita, sono in programma altri 3 appuntamenti, il 3, 10 e 17 luglio. .
L’obiettivo è quello di avviare i partecipanti alla conoscenza della tecnica manga e di renderla il
più possibile personale attraverso la creazione e lo sviluppo di un proprio personaggio. I partecipanti
potranno informarsi sulle tecniche specifiche legate a personaggi conosciuti/preferiti e sarà stimolata la
loro curiosità, approfondendo sia gli aspetti del disegno manga sia gli aspetti generali della cultura
giapponese. Tutti gli incontri saranno preceduti da riscaldamento del polso con tratti e linee, ma anche da
momenti di relax utili per farlo riposare.
.
Verrà spiegato come funziona una fiera del fumetto (in Italia e in Giappone), cosa sono i cosplay e
come si può diventare un cosplayer. Foto e brevi video contestuali forniranno ulteriori approfondimenti.
Spiegazioni di base, esercitazioni e l’analisi dei diversi tipi di fumetto manga serviranno per confrontare
le varie tecniche e i diversi stili.
La lezione di lunedì 3 luglio nello specifico sarà dedicata alla creazione della capigliatura attorno
al volto, all’anatomia di un corpo manga e all’impostazione delle linee di costruzione del corpo con la
“tecnica delle teste”. L’appuntamento di 10 luglio servirà per esercitarsi sulla costruzione del corpo e
sulla creazione di linee definitive dopo la costruzione del corpo mentre il 17 luglio ci si concentrerà
sull’invenzione di un personaggio in autonomia (testa, volto, capigliatura, corpo) e sulla spiegazione di
come applicare i vestiti ad un corpo.
Un’immersione nella cultura giapponese dunque, ma anche un confronto e un’esperienza per
scoprire potenzialità legate alla propria creatività.
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