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PROGRAMMA DEI SEMINARI 

 

DISEGNO E PITTURA 

 

FRANCESCA CHESSA  

Ha illustrato moltissimi libri per bambini per editori in varie parti del 

mondo, tra cui Italia, Inghilterra, Stati Uniti, Francia, Canada, Spagna e 

Giappone. Ha ricevuto menzioni e premi e ho preso parte a diverse 

mostre.  

Insegna disegno e teoria del colore  

Proposte per seminario e/o workshoop di 2/3 ore - on line o in presenza 

massimo 25 persone 

L’arte del colore  

Josef Albers, artista, insegnante e teorico che per tutta la vita ha 

indagato le interazioni tra i colori, amava dire che il colore inganna la 

maggior parte delle volte. 

A seconda dell'interazione con lo sfondo, il colore può variare o nella 

direzione della luce, quindi essere percepito più luminoso o più scuro, 

oppure nella direzione dell'intensità, quindi essere percepito più caldo o 

più freddo.  

Proprio perché relativo per molti è difficile da intrappolare e definire. 

Secondo alcuni il colore non può essere ingabbiato in regole troppo 

strette, è come una buona musica, fondamentale per trasmettere 

l'emozione. Ma anche la musica ha le sue regole. La teoria del colore di 

Johannes Itten ad esempio, ci lascia liberi di usare i nostri colori, la 

nostra palette, ma allo stesso tempo dandoci una conoscenza più 

approfondita sull'uso del colore, ci rende più consapevoli e ci permette di 

creare atmosfere, indirizzare lo sguardo, creare piani prospettici più 

efficacemente 
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PAOLO RUI  

Vive a Milano condividendo lo studio con altri professionisti nell’ambito 
dell’arte visiva. Dal 2010 ha avviato una carriera artistica parallela che lo 
porta spesso a Taiwan per delle mostre delle sue opere .Membro del 
Direttivo e collaboratore dell’Associazione Autori di Immagini, già 
Associazione Illustratori dal 1992. Presidente dell’Associazione 
Illustratori 2001-2005. Presidente dell EIF – European Illustrators Forum 
2011-2013. Ha lavorato sia in ambito editoriale che pubblicitario con i 
principali editori e agenzie italiane e di Taiwan. 

Insegna decorazione e pittura 

Seminario della durata di 2 ore– on line o in presenza 

CORSO DI SOPRAVVIVENZA PER PROFESSIONISTI NELL’AMBITO 
DELLA COMUNICAZIONE VISIVA. 
L’utilizzo del disegno e della pittura nell'incredibile mare di 
potenziali applicazioni. 
 

 

 

ILLUSTRAZIONE 

 

LAURA MANARESI  

Scrive racconti di divulgazione e fiction per bambini, pubblicati da diversi 

editori italiani e stranieri, tradotti in numerose lingue. È autrice di progetti 

e laboratori educativi per bambini e ragazzi, di interventi di formazione 

per educatori, di corsi formativi e percorsi espositivi per illustratori. 

Collabora con scuole, biblioteche, festival ed altre realtà culturali.  

Insegna Storia dell’illustrazione. Ideazione di progetti editoriali e scrittura 

creativa.  

A scelta un seminario/workshop interattivo della durata di 2 ore. On line 

o in presenza  
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ATTENTI AL LUPO! Sulle tracce di Cappuccetto Rosso. La fiaba di 

Cappuccetto rosso nelle sue molteplici rappresentazioni, dalla Golden 

Age dell’illustrazione vittoriana alle rivisitazioni contemporanee. 

CERCANDO ALICE Le favolose avventure di Alice nel Paese delle 

meraviglie. Un pomeriggio dorato di luglio, una barchetta sul Tamigi, tre 

bambine che prendono il tè. Nasce così il primo racconto di Alice, che 

trova il Paese delle meraviglie... Un percorso che parte dai ritratti 

fotografici della “vera” Alice Liddell, e attraversa due secoli per culminare 

nelle fantastiche illustrazioni realizzate per l’ultimo anniversario. 

TROVARE LA PROPRIA VOCE Un primo percorso di scrittura 

creativa.Cercare la propria voce attraverso l’esplorazione di immagini, 

emozioni e ricordi. 

 

 

GIOVANI MANNA  

Dal 1995 lavora nell’editoria per l’infanzia, utilizzando principalmente la 
tecnica dell’acquerello: si dedica anche all’incisione all’acquaforte. Ha 
pubblicato oltre cento titoli per numerose edizioni italiane e straniere. le 
sue edizioni originali sono state tradotte in numerose lingue. Allievo del 
prestigioso illustratore Stefan Zamrel 

Insegna illustrazione 

Seminario/workshop della durata di 2 ore. On line o in presenza 

CON GLI OCCHI DI LEONARDO DA VINCI 

Seminario di acquerello. Osservare e riprodurre forme e colori: la tecnica 

dell’acquerello applicata agli elementi naturali. Un seminario che prende 

spunto dal grande albo illustrato Il mondo di Leonardo, di L.Manaresi e 

G.Manna, Rizzoli. 

SOTT’ACQUA 

Seminario di acquerello. Uno sguardo alla vita sotto la superficie 

dell’acqua, utilizzando la tecnica dell’acquerello.  
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BENEDETTA FREZZOTTI  

Fonda dello Studio Platypus insieme a un gruppo di colleghi, da allora si 
divide tra illustrazione, Paper Art, fumetto e la progettazione di laboratori 
e Activity (giochi e attività per l’editoria) applicate per lo più alla didattica 
dell’Arte.. Attualmente sta lavorando a “Lost in translation, storie di 
didattica multiculturale e altri disastri” (uscito su Verticalismi, the 
Guardian Witness e in uscita su 64_ Pagé in Belgio) primo fumetto 
Italiano realizzato interamente in paper crafting. 

Insegna illustrazione 

Seminario della durata di 2 ore– on line o in presenza 

L’illustrazione Aumentata, APP, Poster e filtri Instagram 

POP-UP YOUR CHARACTER: Paper sculptures, Pop-ups e papertoys a 
partire dai tuoi personaggi per allestimenti, gadget promozionali o 
piacere personale. 

Introduzione al Pop-up e all’illustrazione con la carta per libri 
d’artista o piccole tirature. 

 

CINZIA GHIGLIANO  

Si è dedica all’illustrazione lavorando per le principali case editrici 
italiane, sempre con grande successo, testimoniato dai premi “Gigante 
delle Langhe” e “Caran D’Ache”.Si è concentrata nel frattempo anche 
sulla pittura, allestendo mostre itineranti dedicate alla interpretazione 
pittorica della Poesia. Tra i suoi progetti le esposizioni Se parole e suoni 
fossero colori-dedicata ai testi di Fabrizio De Andrè- e Tradurre con il 
colore-dedicata all’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters – 
interpretazione pittorica delle voci di quattro grandi traduttori del libro: 
Cesare Pavese, Fernanda Pivano, Beppe Fenoglio e Fabrizio De André. 

Insegna Illustrazione 

Seminario della durata di 2 ore– on line o in presenza 

L’IMMAGINE TRASVESALE.  Raccontare a piccoli e grandi con 

l’albo illustrato 
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FOTOGRAFIA 

 

FRANCESCA CIRILLI  

Unisce all’attività di ricerca personale quella di fotografa freelance, 
principalmente per istituzioni ed eventi culturali e artistici, per 
l’architettura e il paesaggio. Da gennaio 2016 è co-curatrice di JEST, 
spazio per la cultura fotografica che promuove mostre, eventi e attività 
didattiche intorno alla fotografia contemporanea. 

VITTORIO MORTAROTTI  

nel 2008 ha la sua prima mostra personale al festival Photomonth di 
Cracovia. Lo stesso anno espone al Fries Museum di Leeuwarden in 
Olanda nella mostra “Behind Walls” curata da Wim Melis.Nel 2010 Laura 
Serani lo inserisce nel progetto “Italian Emerging Photography” che 
viene presentato al Mois de la Photo di Parigi.Nel 2012 espone 
nell’ambito della nona edizione di Manifesta realizzando un lavoro site-
specific durante una residenza che ha luogo a Genk, in Belgio.  

Insegnano fotografia 

Seminario della durata di 2 ore e mezza – on line o in presenza 

Un primo incontro con la fotografia 

Il seminario – da modulare rispetto alle competenze e necessità di ogni 

classe – sarà occasione per un approccio alle basi teoriche, tecniche e 

linguistiche della fotografia e della narrazione fotografica, attraverso la 

visione e discussione di lavori di autori e artisti contemporanei e di 

immagini dei partecipanti stessi. 
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STORIA DELL’ARTE 

 

SERENA FUMERO  

Museologa e storica dell’arte, collabora con la Fondazione Ordine 

Mauriziano alla realizzazione e progettazione dei servizi educativi e delle 

attività di valorizzazione della Palazzina di Caccia di Stupinigi (To). Si 

occupa inoltre, di comunicazione e rapporti con l’esterno per alcune 

organizzazioni locali e nazionali. 

Insegna storia dell’arte 

Seminario della durata di 2 ore– on line o in presenza 

Didattica dell'arte, applicazioni in ambito museale, ovvero i profili 
delle figure professionali essenziali al funzionamento del museo. 
 
 
 

ANTONIO D’AMICO  

Direttore e Conservatore dei Musei Civici di Domodossola; Conservatore 
e Direttore Artistico del Museo Diocesano di Arte Sacra della Diocesi di 
Nicosia in Sicilia; Co-fondatore di ARTedISTAgione organizzazione che 
si occupa di turismo culturale in Italia e all’estero con la caratteristica di 
far scoprire i luoghi con l’occhio esperto dello storico dell’arte. Insegna 
presso la Libera Accademia d’arte Novalia e crede fermamente nel 
rapporto con gli allievi, fornendo strumenti utili a una migliore 
comprensione dei dettagli nascosti nelle opere d’arte, convinto che il 
saper scrutare tra le immagini e riconoscerne i significati, sia d’ausilio a 
un miglior modo di affrontare la vita e il quotidiano esistere. 

Insegna Storia dell’Arte 

Seminario della durata di 2 ore– on line o in presenza 

CORPI TRA REALTA’ E FINZIONE. Il gioco della nudità tra ‘800 e 

‘900 
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Per informazioni: 
 

  

Segreteria Organizzativa  

 

Lucetta Paschetta +39 351 955 38 40  

 

+39 392 226 2575 - 0173 209 380   

 

https://tinyurl.com/4tesbrr4  

 

orientamento@novaliaarte.net  
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