
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITOLAZIONE DISCIPLINA ([inserire n. CFA] CFA) 
prof. [inserire COGNOME E NOME] 
n. ore [inserire n. 100 ore] 
 
a.a. [inserire anno 1-2  accademico] 
Arte del Fumetto 
 
La proposta di programma prevede la possibilità di unire due annualità erogando due distinti moduli 
tematicamente conclusi in due distinti anni accademici, in modo che un modulo annuale possa essere 
indifferentemente seguito al primo o al secondo anno del primo livello. 
I moduli affrontano i seguenti temi: 
A) Il fumetto dei supereroi 
B) Il fumetto di avventura/azione 
I programmi di seguito descritti potranno essere modificati secondo le necessità della scuola nel suo 
complesso. 
Proposta programma didattico modulo A 
Fumetto per i supereroi 
 
Il programma affronta i temi legati all'anatomia e tipologie del supereroe, la sua caratterizzazione e la 
drammaturgia della pagina. 
 
OBIETTIVI 
Gli studenti dovranno acquisire competenze per l’ideazione e la preparazione del personaggio, definendo la 
personalità, la fisicità e il linguaggio, per la composizione della pagina e della vignetta secondo le varie 
scuole di pensiero, con particolare attenzione a quelle legate al mercato americano, dove è nato il genere. 
 
CONTENUTI 
Metodologia. 
Il corso è articolato in 25  lezioni frontali, esercizi sull'anatomia del personaggio statico e in movimento e 
sulla composizione. 
 
Temi generali affrontati: 
Nascita e sviluppo del genere supereroe. 
Le differenze dei mercati e le principali case editrici. 
Le ricerche per la creazione del personaggio e il suo mondo. 
L'anatomia del supereroe e il dinamismo. 
Il rapporto con la sceneggiatura. 
La drammaturgia della tavola e la drammaturgia della vignetta. 
Ritmo delle tavole per una pubblicazione coerente. 
Formati previsti per il genere. 
 
Tecniche 
Saranno affrontate le tecniche tradizionali, dalla matita all'inchiostrazione fino alla colorazione, e le tecniche 
digitali oggi utilizzate e richieste dalle produzioni. 
 
 



PREREQUISITI 
Base minima del disegno anatomico e prospettico. 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Per la progettazione del corso non è importante , in quanto con il percorso per come strutturato  i ragazzi 
realizzeranno un loro manuale personale. Quindi a discrezione :  
 
Alberto Lolli, Renzo Peretti, Mauro Zocchetta, Struttura uomo in movimento. Manuale di anatomia artistica, 
Angelo Colla Editore 2019 
Marco Rizzo, Marvel. 80 meravigliosi anni. La vera storia di un fenomeno della cultura pop, Panini Edizioni 
2020 
Proposta programma didattico modulo B 
Fumetto per l'avventura/azione 
 
Il programma affronta i temi legati all'anatomia del personaggio reale, la sua caratterizzazione e la 
drammaturgia della pagina. 
 
 
ESAME FINALE 
Project work. 
Progetto di una pubblicazione di n. pagine da definire su tema di supereroe esistente o di nuova creazione 
 
DOCENTE 
Carmine Di Giandomenico 
Carmine di Giandomenico (Teramo, 13 aprile 1973) è un fumettista italiano. 
 
Carriera 
Inizia la sua carriera disegnando la miniserie Examen nel 1995 per la sceneggiatura di Daniele Brolli. In 
seguito ha lavorato a Giulio Maraviglia, La Dottrina, Romano e La Landa degli aviatori collaborando con 
Alessandro Bilotta. Tra il 2004 e il 2005 scrive, sceneggia e disegna l'opera in due libri dal titolo Oudeis per 
la casa editrice SaldaPress, un'opera che rivisita l'Odissea omerica in chiave moderna. Nel 2005 inizia la sua 
collaborazione con la Marvel Comics, realizzando varie miniserie e What if su personaggi come Capitan 
America e Wolverine. Nel 2006, sempre per la casa delle idee e in collaborazione con il co-sceneggiatore 
Zeb Wells, realizza la miniserie da lui ideata Battlin' Jack Murdock[1], che rinarra le origini del personaggio 
di Daredevil viste dagli occhi del padre, Jack Murdock. In Italia ritorna a collaborare nel 2008 con 
Alessandro Bilotta per la realizzazione del Dylan Dog Color Fest n. 2 per Sergio Bonelli Editore[2], che 
segna il suo debutto sul personaggio. Nel 2009 disegna due miniserie dedicate al personaggio di Spider-man 
Noir[3], rivisitazione di Spider-man negli 30-40 e l'anno successivo lavora a Invincible Iron Man #500[4], 
che segna il ritorno del Mandarino nella serie regolare. Nel 2011 è tra gli autori del numero commemorativo 
per i 50 anni di vita della serie Fantastic Four, il #600[5]. Dal settembre 2015 entra nella casa editrice 
statunitense DC comics, abbandonando il suo sodalizio con la Marvel. Nel 2016 Dylan Dog Color Fest 
ospiterà un remake de ''il lungo addio'' da lui ri-disegnato per l'occasione su sceneggiatura di Paola Barbato. 
Nello stesso anno diviene il disegnatore principale della serie Flash scritta da Joshua Williamson, collegata al 
rilancio intitolato Rebirth che ha gradualmente coinvolto tutti gli albi DC Comics. Nel 2017 diviene 
disegnatore e copertinista della serie Bonelli Orfani: Sam, scritta da Roberto Recchioni.[6] 
 
Durante l'ultimo Napoli COMICON, è stato annunciato il suo ritorno al fumetto autoriale, con il volume 
"Leone - Appunti di una vita" insieme a Francesco Colafella, che sarà pubblicato nel corso del 2019 da 
ManFont. 
 
Nel dicembre 2020 mette la firma ai disegni per il video di Uomo di varie età, brano che racconta il percorso 
artistico del cantautore Claudio Baglioni, contenuto nell'album In questa storia che è la mia. 
 


