Corso/Workshop

3° AIRBRUSH TALENT SHOW - 13/14/15 Luglio 2018
PROGRAMMA CORSI/EVENTI
Teacher

Programma

Giorno/orario

Max. part. Costo (NON SOCI AIR)

IL RITRATTO DI UNA SQUAW
Fabio Sette Radice
		
		
		

Il ritratto di una pellerossa realizzato con la tecnica di
Venerdì 13 / 14.30-18.30
8
Fabio Sette Radice. Chi partecipa può portarsi solo il proprio
aerografo. Il resto viene messo a disposizione.
Numero max.: 8 partecipanti. E’ richiesta iscrizione.		

50,00 Euro

EFFETTI SPECIALI NEL CINEMA
Angelo Pace
		
		
		
		
		

Tre incontri di 4 ore ciascuno per entrare nel mondo degli effetti
Venerdì 13 / 14.30-18.30
speciali del cinema, dal modellaggio di un volto horror in
Sabato 14 / 14.30-18.30
gesso, alle lavorazioni con il silicone, alla colorazione
Domenica 15 / 9.00-13.00
8
con l’aerografo. Angelo Pace è titolare di una Scuola		
di Effetti Speciali in provincia di Bari. Per la parte pratica (terzo			
incontro) numero max. 8 partecipanti. E’ richiesta iscrizione.

50,00 Euro
50,00 Euro
50,00 Euro

LA PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI Luca Roccaforte
		
		

Due incontri (dello stesso contenuto) sulle metodologie, i prodotti e le procedure per la
preparazione delle superfici non assorbenti (metallo, plastica, resine, ecc.) e le relative
tecniche di trasparentatura dopo l’aerografia.

Venerdì 13 / 16.30-18.30
Domenica 15 / 9.00-11.00

-

30,00 Euro
30,00 Euro

IL MODELLING IN PASTA DI ZUCCHERO Maria Principessa
Per bambini: facciamoli giocare modellando personaggi western
		
in pasta di zucchero.
		
Maria Principessa è stata medaglia d’Oro ai Campionati Italiani
		
FIP 2018. E’ richiesta iscrizione
			

Venerdì 13 / 14.30-18.30
Sabato 14 / 14.30-18.30

-

GRATUITO
GRATUITO

L’USO DEL PLOTTER SILHOUETTE CAMEO Mario Romani
L’uso del plotter da taglio Silhouette Cameo 3 nella realizzazione
		
di sagome e stencil da utilizzare con l’aerografo: nozioni di grafica
		
vettoriale e ricostruzione di loghi per poi utilizzarli con l’aerografo.
		
E’ richiesta iscrizione.

Venerdì 13 / 16.30-18.30

-

30,00 Euro

		
LA TECNICA DI PROIEZIONE DI PONNO Luca Roccaforte
La tecnica leggendaria di Alberto Ponno vista e sperimentata
Sabato 14 / 9.00-13.00
		
con Luca Roccaforte, l’unico allievo dell’artista abruzzese ad			
		
averne ricalcato con qualità le orme.
		
E’ richiesta iscrizione.

50,00 Euro
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I COLORI PER AEROGRAFO (1)
KColors. C.Bertolini Incontro con KColors per conoscere i colori per l’aerografo ed i parametri che devono
		
rispettare; l’interazione ed equilibrio tra la dimensione delle duse ed i polimeri acrilici
		
a solvente e ad acqua; come gestire al meglio gli acrilici ad acqua; presentazione degli
		
effetti speciali e del loro utilizzo. E’ richiesta iscrizione.

Sabato 14 / 9.00-11.00

-

GRATUITO

I COLORI PER AEROGRAFO (2)
KColors. C.Bertolini
		
		
		
		

Secondo incontro con KColors per conoscere le attrezzature da utilizzare per gestire al
meglio i colori ad effetto; la differenza tra colori a solvente e colori ad acqua ad effetto;
l’ottimizzazione delle quantità da utilizzare, come risparmiare ottenendo risultati
professionali contenendo i costi di acquisto; la corretta metodologia di finitura dei colori
ad effetto. E’ richiesta iscrizione.

Domenica 15 / 11.00-13.00

-

GRATUITO

PROFESSIONE AEROGRAFISTA
C.Mazzi/M.Romani
		
		
		
		

Tutte le informazioni su come muoversi nel mercato dell’aerografia, pianificare il budget;
Gli errori da evitare; Saper comunicare; La scelta del target giusto; Dare il giusto valore
al proprio lavoro; La psicologia della vendita; Il mercato dell’aerografia e i prezzi di
mercato; I costi delle lavorazioni “esterne”; Normative contrattuali; Gli aspetti fiscali della
professione di airbrusher; diritto d’autore. E’ richiesta iscrizione.

Sabato 14 / 11.00-13.00

-

50,00 Euro

IL MANIFESTO WESTERN
Renato Casaro
		
		
		
		
		

Incontro con il grande Renato Casaro per conoscere dalla
sua viva voce i segreti della sua carriera, e quelli della
costruzione delle sue leggendarie illustrazioni per il genere
western; a seguire alla presenza di autorità e giornalisti,
conferenza stampa di presentazione del suo volume:
“L’Arte di Dipingere il Cinema”. Partecipazione libera.

Sabato 14 / 18.30-20.30

-

GRATUITO

Domenica 15 / 9.00-11.00

-

30,00 Euro

8

50,00 Euro

FOTOGRAFARE I CAVALLI

Claudio Mazzi
Minicorso di fotografia per scegliere l’inquadratura
Francesco Perlini ph. giusta, le luci giuste e il giusto taglio nella realizzazione
		
di foto agli animali (un cavallo dal vero a disposizione
		
dei partecipanti) da utilizzare come spunto per
		
aerografie di qualità. Si prega di venire muniti di reflex.
		
E’ richiesta iscrizione.

AEROGRAFARE UNA STELLA DA SCERIFFO Claudio Mazzi
Minicorso di micropittura su una vera stella da sceriffo
Sabato 14 / 14.30-18.3
		
in metallo (alluminio tagliato con la fresa) dove i partecipanti
		
lavoreranno sotto la guida dell’artista modenese in una		
		
illustrazione a tema western, le cui maschere adesive
		
verranno portate già pronte dall’insegnante che durante
		
il corso farà lavorare con la sua tecnica. Chi partecipa può
		
portarsi solo il proprio aerografo. Il resto viene messo a
		
disposizione. Si lavora con colori nitro. Max. 8 partecipanti.
		
E’ richiesta iscrizione.
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Corso pratico per l’esecuzione passo passo, sotto la guida
autorevole, di un grande artista, della testa di un cavallo, tracciata
a matita e poi realizzata ad aerografo. Chi partecipa può portarsi
solo il proprio aerografo. Il resto viene messo a disposizione.
Max 8 partecipanti. E’ richiesta iscrizione.

Sabato 14 / 9.00-13.00

8

50,00 Euro

THE HERO OF THE WILD WILD WEST Mike Tamas
Corso pratico per sviluppare free hand la tecnica dell’artista
		
ungherese, nella realizzazione degli eroi del selvaggio west.
		
Chi partecipa può portarsi solo il proprio aerografo.
		
Il resto viene messo a disposizione. Max 8 partecipanti.
		

Sabato 14 / 9.00-13.00

8

50,00 Euro

CORSO FREE HAND GRANDE FORMATO Frank FK
Corso pratico nella realizzazione dei particolari di volto di grande
		
formato, con particolare cura alla texture della pelle e ai dettagli,
		
tutto rigorosamente free hand. Max 8 partecipanti. Chi partecipa
		
può portarsi solo il proprio aerografo. Il resto viene messo a
		disposizione. E’ richiesta iscrizione.

Sabato 14 / 14.30-18.30

8

50,00 Euro

TRAMONTI INFUOCATI NEL FAR WEST Arianna Fugazza
Corso pratico nella realizzazione del tipico cielo infuocato di un
		
tramonto da bivacco, nel selvaggio far west. Chi partecipa
		
può portarsi solo il proprio aerografo. Il resto viene messo a
		disposizione. Max 8 partecipanti. E’ richiesta iscrizione.

Domenica 15 / 9.00-13.00

8

50,00 Euro

GIOCHIAMO A COWBOY E INDIANI
Giorgio Perlini
Per i bambini, giochi con cartone, colori, pennelli, per
		
trasformarsi in cow boy e in indiani.
		
E’ richiesta iscrizione.
		

Domenica 15 / 9.00-13.00

-

GRATUITO

CONTEST DI AEROGRAFIA TECKADESIGN
Aperto a tutti. Teckadesign mette a disposizione un supporto 20x30 cm. della nuova linea
Venerdì 13 / 18.30-22.30
		
di supporti per aerografia. L’aerografia va fatta sul posto ma si possono portare stencil
		
e maschere adesive già pronte. Il tema è sempre il Far West. Chi partecipa può portarsi		
		
solo il proprio aerografo. Il resto viene messo a disposizione. I premi saranno decisi sul
		posto. Max 8 partecipanti. E’ richiesta iscrizione che è comunque gratuita.

8

GRATUITO

CONTEST DI MICROILLUSTRAZIONE
Contest aperto a tutti. Si lavora su una stella di metallo da sceriffo. Si possono portare stencil Domenica 15 / 16.30-20.30
		
e maschere adesive già pronte. Il tema è sempre il Far West. Chi partecipa può portarsi		
		
solo il proprio aerografo. Il resto viene messo a disposizione. I premi saranno decisi sul
		posto. Max 8 partecipanti. E’ richiesta iscrizione che è comunque gratuita.

8

GRATUITO

AEROGRAFARE UNA TESTA DI CAVALLO Giorgio Guazzi
		
		
		
		

Max. part. Costo (NON SOCI AIR)

N.B.: Tutti i corsi e gli workshop sono gratuiti per i soci AIR, mentre sono a pagamento per i NON SOCI. PER partecipare bisogna PRENOTARSI inviando il MODULO PRENOTAZIONE CORSI. Per i corsi pratici (con
un numero massimo di partecipanti) si darà la priorità a chi si prenota prima, e le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del numero max.

