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PROGRAMMA DEL CORSO 
 

 
TITOLO:  Corso di Cultura Grafica. Lezioni di cultura teorica e 
progettuale di Grafica pubblicitaria  

 
 
OBIETTIVI DEL CORSO:  Il corso si pone come obiettivo quello di fornire conoscenze di base utili a 
chi intende avvicinarsi al mondo della grafica attraverso lo studio della cultura visiva e l'utilizzo dei 
più comuni programmi di elaborazione grafica, fotoritocco e impaginazione. Al temine del corso i 
partecipanti saranno in grado di gestire un progetto grafico, elaborare le immagini, realizzare il 
prodotto grafico definitivo. 
 
DURATA: 26 ore   
 
DOCENTE: Luca Di Francescantonio  - Graphic designer / illustratore Logo Designer runner up nel 
Best Brand Award 2015 
 
MATERIALE: Al termine del corso verranno distribuite individualmente ad uso didattico:  

 dispense cartacee ad ogni partecipante per ogni tema trattato 
 una dispensa Multimediale con tutte le tematiche affrontate durante il percorso formativo. 

 
COSTO: € 250,00  + IVA 
 

INIZIO CORSO:    FEBBRAIO / MARZO 2019   

 
ARGOMENTI  

 
MODULO 1: storia della grafica 
1 Incontro: 2 ore 

 art deco 

 bauhaus 

 contemporaneo 
 
MODULO 2: teoria grafica  
2 Incontro: 2 ore 

 la gestalt 

 il punto 

 la linea 
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 figure geometriche di base 

 la composizione (l’equilibrio) 

 la forma 

 psicologia della forma 
 
3 Incontro: 2 ore 

 gestalt e design 

 la prospettiva 

 il segno 

 il movimento 

 l’ombra 

 il progetto grafico (fase analitica, fase creativa, fase esecutiva) 

 il carattere tipografico 

 unità di misura e pixel 
 
4 Incontro:  2 ore 

 schema della pagina 

 il visual 

 il packaging 

 il social 
 
MODULO 3: psicologia del colore 
5 Incontro:  2 ore 

 teoria del colore 

 colorimetria 

 sottrazione e addizione dei colori 

 le tre dimensioni del colore (tonalità, saturazione, luminosità). inoltre: luminosità, 
saturazione, cromaticità, brillanza 

 contrasto colori puri 

 chiaro scuro / colore caldo colore freddo 
 
MODULO 4: laboratorio (8 incontri da 2 ore) 
Creazione di un marchio, grafica di un prodotto, packaging e visual offline e online attraverso l’uso 
dei seguenti programmi:  

 illustrator 

 photoshop 

 indesign 
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