
 

 

ELEMENTI DI GRAFICA EDITORIALE 
PROF. TRAVERSA 

 
Il corso di Elementi di Grafica Editoriale è previsto nel piano di studi del triennio di Grafica. Tuttavia possono 
iscriversi studenti del triennio provenienti da altre scuole e studenti del biennio provenienti da altre scuole.  
 
L'orario 
Inizio del corso: lunedì 4 maggio 
Tre lezioni settimanali: lunedì, mercoledì e sabato  
Orario: dalle 9 alle 13 circa (indicativo) 
Durata complessiva del corso: 75 ore 
Termine del corso: mercoledì 17 giugno 
 
Le lezioni online: GSuite 
Useremo Classroom e Meet, sarà quindi necessario un account Google (non sono accettati altri account);  
Il codice del corso in Classroom è tlzqb22 
L'invito Meet vi sarà trasmesso ogni lezione 
 
Il programma  
Creazione di una pubblicazione online, con testi, immagini, animazioni e link interni e esterni (ePub). Per il 
triennio l'esercitazione è la decostruzione e riconfigurazione di tipografia (tipografia creativa). Per il biennio 
l'esercitazione è la creazione di un proprio catalogo interattivo di opere (self promotion). 
 
La metodologia didattica 
La didattica è ispirata al basic design e si fonda sul learning by doing. Le esercitazioni sono strutturate per 
formare specifiche competenze. Gli argomenti che le esercitazioni coinvolgeranno sono: 
1 PROPORZIONI, FORMATI, GABBIE; 
2 TESTO E IMMAGINE, CON RIFERIMENTI ALLA TIPOGRAFIA CREATIVA, POESIA VISIVA E CONCRETA; 
3 COLORE, RIPRODUZIONE E MODELLI, CAMPIONATURE 
Le lezioni avranno una parte teorica, nella quale si vedranno materiali del docente e case history. Dopo la 
comunicazione del brief dell'esercitazione il corso prevede delle revisioni programmate. 
 
I requisiti necessari 
Serve un pc e la Suite Adobe: in particolare InDesign e  Photoshop; è richiesta una relativa padronanza di queste 
applicazioni 
 
Frequenza del corso 
Al termine di ogni lezione viene rilasciato un foglio firma da Classroom con avviso via mail. Quest'anno, a causa 
della particolare fruizione del corso, la frequenza non è obbligatoria. 
 
Bibliografia consigliata 
• Riccardo Falcinelli, Guardare Pensare Progettare Neuroscienze per il design; Stampa Alternativa & Graffiti, 2011  
• Riccardo Falcinelli, Critica portatile al visual design – da Gutenberg ai social network; Einaudi Stile Libero Extra, 
Torino 2014 
• Riccardo Falcinelli, Cromorama – Come il colore ha cambiato il nostro sguardo; Einaudi Stile Libero Extra, Torino 
2017 
• Franco Achilli, Fare grafica editoriale – Progettare il libro: storia, teorie tecniche e processi; Editrice 
Bibliografica, Milano 2018 
 
Esame 
L'ammissione all'esame è subordinata al rispetto delle date di consegna dell'esercitazione e al superamento di 
almeno una revisione durante il corso. 
L'esame consiste nella presentazione dell'ePub dell'esercitazione e nella consegna dal pacchetto di InDesign. 
 


