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OBIETTIVI 

L’illustratore interpreta, traduce, decora e dà forma a idee, concetti, stili, personaggi e racconti, 
grazie alla capacità di rappresentazione, mimesi e trasfigurazione creativa della realtà. 

La figura professionale dell’illustratore è oggi molto più complessa che in passato; non gli si chiede 
solo di tradurre in immagini, fisse o in movimento, narrazioni, concetti o idee, ma anche di 
generare nuovi linguaggi e immaginari che dialoghino con differenti ambiti culturali e commerciali. 

È un professionista dall’alto profilo autoriale, con un elevato livello tecnico espressivo e un’attenta 
capacità di interpretazione e gestione degli aspetti narrativi e comunicativi visivi. 

Obbiettivo del corso è quello di apprendere le modalità progettuali atte alla realizzazione di 
illustrazioni indirizzate verso un’opera editoriale. Lo studente dovrà progettare e realizzare tavole 
illustrate e pittoriche. 

 
CONTENUTI 

L’illustrazione come forma autonoma d’arte da collegarsi ad un progetto grafico editoriale. 

Attraverso la pratica laboratoriale verranno evidenziati gli elementi caratterizzanti dell’illustrazione, 
non come elemento staccato, bensì come parte fondamentale del processo creativo atto alla 
realizzazione di un’opera editoriale. 

La finalità del corso sarà la realizzazione di un’opera editoriale. 

Particolare attenzione verrà posta sul rapporto testo/immagine e immagine/impaginazione. 

Verranno presi in esami temi quali: composizione della scena ,inquadrature ,ritmo ,immaginazione 
e fantasia ,tecnica. 

Lezioni frontali sul processo di lavoro: Il disegno: mezzo imprescindibile di ricerca, di espressione, 
conoscenza e comunicazione. 

 La pagina come architettura: esercizi di composizione visiva: (proporzioni, prospettiva intuitiva, 
ombre e luci, ambientazione, colore). 

Esecuzione del progetto: Immaginazione e fantasia.  

Scelta di un racconto da illustrare. 



 Ricerca della documentazione. 

Attinenza con il testo in questione (sempre rielaborandone e ripensandone il senso e la funzione, 
tra presente e passato, in un percorso necessariamente libero e non soltanto legato alla pagina). 
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ESAME FINALE 

L’esame consisterà in un  parziale scritto della parte teorica e del corso monografico 

Lo scopo dell’esame  è quello di analizzare le diverse aree, usi e applicazioni dell’illustrazione che il 

mercato richiede, nonché di approfondire, sia in termini tecnici e concettuali, la ricerca di un 

linguaggio appropriato, la comprensione dell’illustrazione come forma di espressione artistica , 

attraverso un portfolio di lavori e tavole. 
 
 
DOCENTE 

Attilio Carota 

La sua ricerca artistica si mostra attraverso diversi linguaggi che vanno da quelli del corpo, 
passando per la pittura e le arti figurative, al costume spesso messi in relazione con la costruzione 
d’installazioni e performance. 

Nel 2002 si diploma come scenografo presso l’Accademia di belle arti di l’Aquila, in 
contemporanea prosegue studi sulla modellistica di moda, sul trucco teatrale, specializzandosi 
come designer di Haute Couture. 



Nel 2003 vince una borsa di studio presso il Teatro alla Scala, Accademia di Arti e Mestieri del 
Teatro alla Scala, dove si diploma, con il secondo livello di specializzazione accademica,   come 
costumista realizzatore. 

Inizia una fiorente collaborazione di lavoro con la sartoria del Teatro alla Scala, che gli permette di 
lavorare come elaboratore costume per molti costumisti tra i quali: Maurizio Millenotti, Pier Luigi 
Pizzi, Angelo Sala, Alessandro Ciammarughi, Kevin Knightk, Massimo Gasparon, Franca 
Squarciapino, G. Ferrari, Ben Benson, Roberta Guidi di Bagno, Pier’Alli, Luisa Spinatelli. 

Inizia una fiorente attività come disegnatore per la Word, e illustratore per molti creativi del settore. 

Come costumista lavora in vari Teatri italiani, tra i quali: Teatro alla Scala di Milano, Teatro 
Donizzetti di Bergamo, Teatro Smeraldo di Milano, Teatro Litta Milano, Teatro Fraschini di Pavia, 
TSA, Teatro Stabile dell’Aquila,Teatro Dell’Aquila di Fermo, Teatro comunale di Teramo, Teatro 
Marrucino di Chieti, Teatro la Cometa di Roma, Teatro Civico di Sinnai. 

Firma i costumi per Opere liriche, balletti e prosa con registi quali: Cesar Briè, Maurizio Nichetti, 
Massimo Gasparon, Bruno Fornasari, Sergio Rendine, C. Erba, Sabatino Ciocca, Giorgio Marini, 
Ugo Gregoretti, Mario Piazza, Francesca La Cava, Giancarlo Gentilucci, Renato Bruson, Daniele 
Milani, Pino Micol, Elisabetta Terabust.  

Dal 2011 è docente di costume per lo spettacolo e fashion design, presso l’Accademia di Belle Arti 
L’Aquila. 

Come Fashion designer collabora con Brands come La Maison 57, Rieti, Studio Kontract Scarani , 
per il Fuori Salone, via Tortona 57, Milano, per In Costume , Chieti, Sartoria Theama, Catania, 
Candy Anthony, London, ed inoltre fa ricerca per un marchio di moda e accessori che porta il suo 
noma Attilio.Carora design. 

Come Stylist, e Fashion-editor realizza editoriali per riviste quali : Artwaue , Vanity Teen, Promo 
Magazine, Volant Magazine, Kultur Magazine, Suba Magazine, Imirage Magazine, Solis Magazine, 
Ellements Magazine, Ferocé Magazine, Sheeba Magazine, Blake Magazine, Dreamingless 
Magazine, Beau Nu Magazine. 

Attualmente è uno dei Fashion-Blogger di PLF, PescaraLovesFahion , Glamingn-Art magazine , 
Les Couturies magazine. 

 
 


