
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILLUSTRAZIONE 2 (6 CFA) 
prof. Gasparrini Valeria 
n. ore 75 
 
a.a. 2021-2022 
illustrazione 2 (triennio grafica) 
 
 
OBIETTIVI 
Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire agli studenti competenze illustrative sia manuali 
che digitali, affrontando le tecniche illustrative tradizionali e le nuove tecnologie digitali 
e multimediali. Dopo una prima fase di apprendimento tecnico e di creatività gli studenti 
affronteranno ed impareranno a gestire un progetto illustrativo completo partendo da richieste 
specifiche ed arrivando alla elaborazione digitale del file. Il corso si prefigge anche di di 
insegnare agli studenti a comprendere, gestire e soddisfare al meglio le richieste che vengono loro 
fatte. 
 
 
CONTENUTI 

• Campi e piani immagine per una rappresentazione dinamica e poco scontata. 
• Sintesi additiva e sottrattiva dei colori. Composizione dei colori.  
• Regole di base per la corretta colorazione di un soggetto inserito nel suo contesto. 
• Elaborazione dell’illustrazione con tecniche miste, unendo una base manuale ad una 

elaborazione digitale. 
• Importanza del soggetto e sua gestione nell’illustrazione. 
• Uso del layout nella progettazione e presentazione grafica. 
• Progetto illustrativo: Copertina ed illustrazioni (4) per interno del libro di Max Aub 

“Delitti esemplari”; gestione della continuità illustrativa, della scelta delle immagini e 
della tecnica illustrativa idonea alla loro rappresentazione. Elaborati finali in files idonei 
alla stampa. 

 
PREREQUISITI 
Competenze di base nelle diverse tecniche di illustrazione. Elementi di prospettiva. Elementi di 
anatomia. Approccio di base a Photoshop. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Dispense fornite dal docente. 
Max Aub “Delitti esemplari”. Non è rilevante l’edizione. 
 
 



ESAME FINALE 
Verifica del lavoro svolto durante il corso: esame dei documenti che vengono via via preparati dagli 
studenti e condivisi con il docente. 
Verifica del progetto finale, compresa la sua impostazione e preparazione. 
 
 
DOCENTE 
Valeria Gasparrini (Roma, 1964), si è formata grazie ad un ricco contributo di esperienze artistiche e 

letterarie: studi classici, ricerche nell’ambito della ceramica, della pittura, dell’affresco, dell'incisione, del 

disegno dal vero; ha frequentato il corso triennale di illustrazione presso lo IED, e si è formata nella 

grafica incisa presso la Stamperia del Tevere, a Roma. Oggi lavora come artista, come illustratrice 

pubblicitaria ed editoriale freelance, come docente presso la Quasar Design University , come insegnante 

di incisione presso vari studi d’arte, come performer.  Disegna dal vivo in spettacoli teatrali, e realizza 

performances con macchine sceniche di varia natura che costruisce ed anima sul palcoscenico. Ha 

partecipato a mostre personali e collettive, e si dedica con passione alla realizzazione di libri d’artista, 

unendo la sua spiccata indole illustrativa alle infinite possibilità espressive delle tecniche incisorie. È 

fondatrice e titolare dello Studio d’Arte PecoraNera, fondatrice insieme ad Antonio Andronico del 

Centro per i Linguaggi dell’Arte Luceombra, ed uno dei soci fondatori dell’Associazione Culturale 

Stamperia Ripa 69, a Roma.  

 

Ha esposto a Roma, Milano, Bologna, Faenza, Venezia, Parigi, Lussemburgo, Rothemburg. 

 

Esposizioni permanenti: 

• L’opera ceramica “Pioggia” è esposta presso il Museo delle Arti Internazionali di Faenza, 

nella sezione artisti contemporanei. 

• L’opera “Quante insostituibili vite” (calcografia) è esposta presso la Casa della Memoria e 

della Storia a Roma. 

• Il libro d’artista “Quante insostituibili vite” (calcografia, monotipo) è esposto alla 

Biblioteca Nazionale del Lussemburgo, sezione libri d’artista. 

 

 

Vive a Torri in Sabina (RI) 

www.valeriagasparrini.it 

Instagram: Valeria Gasparrini 

 

http://www.valeriagasparrini.it/

