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Modulo 1. IL CALLIGRAMMA 
Parte pratica:  
- La realizzazione di tre tipologie di calligramma con il disegno manuale.   
- Realizzazione di calligrammi con il programma vettoriale  illustrator. 
 
Modulo 2.  TECNICHE DI VISUALIZZAZIONE TRIDIMENSIONALE 
Elaborazioni grafiche di oggetti tridimensionali con il programma vettoriale Illustrator. 
 
Modulo 3. PACKAGING 
1- Progetto packaging: L'etichetta (per un vino, un profumo e una marmellata) rappresentazione 
tridimensionale con il programma vettoriale Illustrator. 
2- Progetto grafico di una confezione di tea, sviluppo in piano del packaging (fustella). 
3- Il progetto del packaging un Cd Musicale. 
 
Modulo 4. STORIA DELLA GRAFICA  
Esecuzioni di progetti grafici che caratterizzano le principali tappe dell’evoluzione del design 
grafico: 
- Fortunato Depero  
Parte pratica: Il progetto di un manifesto pubblicitario alla maniera di Depero. 
- La grafica degli anni 30 del novecento. 
Parte pratica: Il progetto di un manifesto per una località turistica stile anni 30. 
- Il movimento artistico del Futurismo. 
Parte pratica: Il progetto di un manifesto per una mostra sul Futurismo e realizzazione di gadget 
museali. 
 
Modulo 5. PAGINA PUBBLICITARIA 
Parte pratica: Il progetto di una pagina pubblicitaria per un prodotto commerciale comprensiva di  
headline, visual e marchio logotipo. 
 
Modulo 6. MODULO COLORE  
Il metodo RGB e CMYK (sistema additivo e sottrattivo).  
 
Modulo 7. MODULO LETTERING  
Definizione di Carattere e Font; Anatomia del carattere, aste, grazie, tono, varianti, unità di misura; 
Evoluzione storica e stilistica (la classificazione dei caratteri di Aldo Novarese); 
I criteri compositivi: interlinea, spaziatura, giustezza, allineamento testo. 
 
Modulo 8. PRODUZIONE A STAMPA 
Parte teorica: Le tappe evolutive della stampa: Tecniche di stampa tradizionale (xilografia, 
tipografia, serigrafia, litografia); I sistemi di stampa industriale: offset e rotocalco. 
Prestampa e stampa. 
 


