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IL GIORNALINO DELLA PEDIATRIA DI LUCCA

lui spuntato all’improvviso.
come una doppia sorpresina
nelle tue patatine preferite.
di quelle che non ti aspetti,
ma poi sono brutte uguale.

?!
Le generose infermiere di pediatria

in realt , per , ho idea che
sia arrivato piano piano e
sia stato io ad accorgermene
solo all’ultimo momento.

Salve ragazzi!
Eccoci ancora insieme! Questa volta a parlare di alimentazione. Perché direte voi?
Perché è importante alimentarsi correttamente, nelle quantità e nei modi giusti.
Se mangiamo troppo diventeremo troppo pesanti e rischieremo di esserlo anche da
grandi e di ammalarci più facilmente.
Il buon giorno si vede dal mattino e quindi è importante porre attenzione fin da piccoli
alle abitudini alimentari e agli stili di vita: per prevenire guai che si possono evitare!

grosso e cattivo. grosso soprattutto.

posso avere
una patatina,
max?

niente
da fare.
sparisci.

Pensiamo un po’ al nostro modo di mangiare: facciamo regolarmente la prima colazione?
Stando seduti o in piedi?
Quali sono gli alimenti dei nostri spuntini a metà mattinata o nel pomeriggio?
Mangiamo fuori pasto? Beviamo tanto thè zuccherato o tanti succhi di frutta, bevande
gasate? Perchè non basta un piatto di pasta, è proprio necessario chiederne un secondo?
Siamo proprio sicuri che verdura e frutta non ci piacciano?
Tutte queste domande dovrebbero indurci a qualche riflessione e a rivedere, nel caso,
il nostro comportamento.
Per fortuna abbiamo trovato tanti compagni di viaggio che ci hanno aiutato a realizzare il fumetto di Max che magari potrà spiegarci qualcosa in più dello stupendo ma
anche tranelloso universo dell’alimentazione! Un grazie speciale quindi a tutti gli artisti
e ai ragazzi di Lucca Games che permettono di fare questo bell’albo, e a maestri del
fumetto come Tito e Marco, che tra un Tex e un Topolino, hanno pensato di realizzare
questo bel volume per la pediatria di Lucca!

umpf!
ah, ecco
cosa vuoi!

DIMENTICAVO!
Ma quanto tempo stiamo di fronte alla televisione (magari sgranocchiando qualche
snack)? Ehi, cerchiamo di muoverci un po’ di più, giocando liberamente con gli amici o
facendo una bella passeggiata a passo svelto… l’attività fisica è importante, dobbiamo
fare quello che più ci piace.
Ciao!
A presto.
Dott. Raffaele Domenici

seriamente... come
cominciato, tutto questo?
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era la maglietta preferita.
non una qualsiasi, chiaro?
la mettevo solo una volta
al mese, per non rovinarla...

!

prima di disperarmi, sono
andato a controllare.

maaax!
la colazione!

ero grande come l’ultima
volta. non ero cresciuto
di un centimetro.

piangendo come uno struzzo (gli struzzi
piangono un sacco, sapete?), ho chiesto
alla mamma cos’era successo.
e lei ha sorriso...

arrivo,
mamma!
nnngh...

i casi erano due.
o trattenevo il respiro per tutto
il giorno...

si sar
ristretta
in lavatrice!
succede,
piccolo mio!

o la maglietta si allargava.
okay,
mi dispero!

- - -

dai, vieni!
adesso ti do
una cosa buona
da mangiare...

Mah!

ecco qui!
e non pensare
alla maglietta!
te la ricompro!
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ma la tragedia si ripetuta
con la mia cintura, che mi
piaceva tanto.

con i miei jeans...

i miei amici avevano idee tutte loro
sulla faccenda.

lo so io!
il problema
lo smog!
ancora colpa
della lavatrice,
piccolo!
aggiungiamo
un buco...

ah, lavi
anche
le cinture?

con la mantellina
da pioggia...

a me ha rimpicciolito il computer!
allora il mio pap
ne ha comprato
uno grande cosÍ!

insomma,
questa
lavatrice!

secondo
me... GNAM...
sono i vestiti
che si restringono
apposta! in modo
che... CIOMP... tu
ne compri di nuovi!
me l’ha detto
mio cugino!

faccia a faccia con la mia presunta
nemica, ho capito una cosa importante...

vero!

vero!

non so perché ma le loro teorie
non mi convincevano molto.
la
lavatrice...

per fortuna, c’era qualcuno in grado
di aiutarmi sul serio.

forse
quello che
mangi.

francy!

ma e
di plastica,
mamma!

la francy. lei ne
sapeva un sacco.

no!
il problema
non sei tu!

uh?
sar
vero?

ciao,
max!

8

9

a quel punto avevo una domanda
da fare e una risposta da ottenere...

mamma,
secondo te
sono... ehm...
grasso?

coscienze in formato
da spalla. un classico.

... e tu quello
simpatico,
ma malvagio
e grasso,
giusto?

fammi
indovinare, tu sei
quello saggio,
buono e serio,
ma un po’
noioso...

ma che dici, max?
tu sei bellissimo!
e hai BISOGNO
di mangiare, alla
tua et !
in realt , erano meno
classici del previsto.

ho provato anche con google. a parte
parole assurde come “BMI” e “GLOBESITY”,
che sembravano uscite da un videogioco...

noioso?
mi hai
guardato
bene?!

non
rovinerete
il mio BMI, malefici GLOBOTSTRUTTI!!!

uhm...

mai incontrato
una bilancia, eh?

poi sono arrivati loro...

... non ho trovato niente di utile.

grasso?
ma se sono
un figurino!
qui dice che
con il toro fa
una pessima
coppia...

ehil , max!
tranquillo,
ti spiego
tutto io!

mmm...
incontreranno
un acquario!

non dargli
retta, ragazzo!
BURP!
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e dei pesci
che si dice?

scusate,
ragazzi...
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alla larga!
neffuno deve
giudicarti
per il tuo
pefo,
ricordalo!

... non che
dovreste
spiegarmi
qualcosa?

giusto!
hai ragione!

ehi!
una cosa
seria!

ci penso io!
prima di tutto
devi bruciacchiare
bene l’esterno,
poi...

uh? fbaglio
o mi hai appena
dato ragione?
ma qualcuno
puÓ giudicare
IL tuo peso!
e c’ un modo
scientifico per
farlo...

uffa! era
la mia prima...
cioé, no,
terza
colazione!

cominciamo
da una domanda
facile! max,
quando ti sei
PESATO l’ultima
volta?

ehm...

non ne ero sicuro...
probabilmente quando
usavo ancora il vasino.

ben detto,
collega!

nessuno deve
giudicare te
dal tuo peso...

mi sto gi
annoiando.
ci spariamo
un film? con
due confezioni
di pop corn!
due a testa,
intendo...

il fatto era che la bilancia non mi ispirava fiducia. forse perché quando la mamma ci saliva...

...sembrava me dal dentista. forse scottava.
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il BMI!
vale a dire
l’INDICE DI
MASSA
CORPOREA!
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ne ho sentito
parlare, ma...
che cos’ ?

il BMI il rapporto
fra peso e altezza²...
un po’ come il potere
di un super-eroe...

devi
capire
una cosa,
max...

tutti noi...
se troppo basso
o troppo alto,
qualcosa non va...
e lui perde
la partita!

...SIAMO quello
che MANGIAMO!
ed ecco perch
io sono cos
leggero!
ecco, adesso veniva la parte difficile.

ora credo di sapere qual` era il problema con la maglietta. e la cintura.
e i pantaloni. e la mantellina.
non
sembra
tanto grave,
per .

lui, invece,
negli ultimi sei,
sette secoli
ha chiaramente
mangiato TROPPO
e MALE!

esibizionista!

coraggio,
ce la puoi
fare!

perché
non lo
infatti!
NO!
fermo!
pericoloso!

ficuri
ficuri?
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ehm... non che
mi date una mano
a scendere?
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ho pensato un bel p

non sar
necessario, ragazzo.
puoi saziarti con
cose buone, che
ti piacciono.

… con il panico!

a questa faccenda...

UAAA! non
voglio essere
sgranocchiato!
basta con patatine e merendine!
da domani, solo
spinaci e cavoli!

ehi, max,
oggi cosa ti
si ristretto?
l’appetito?

su questo
siamo d’accordo!
panettone
alla crema?

UAH! UAH!
vero! Sei
forte, Gianny!

mettiti questi!
ti aiuteranno
a scoprirlo…

… anche se mi ero fatto un paio di idee molto divertenti in proposito.
l’importante
É che tu sappia COSA stai
mangiando
e COME.

mio pap dice
che sono anche
intelligentissimo!

Uah! Uah!
vero!

poi, quando ho immaginato me stesso.…

… non faceva pi tanto ridere.

avevo un problema. e io, fino dalla prima
elementare, ho sempre reagito allo stesso
modo ai problemi…
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non

uh?
cambiato
niente!

aspetta
e vedrai…

a questo punto mi aspettavo di tutto…
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poco a poco, vedendo tutti quei cibi
preconfezionati…

… e non rimasi deluso!

WOW!

… ho cominciato a capire.

la merenda
servita,
piccolo!

provato le merendine
INFY? GNAM anche
la fscatola é fatta
con lo fucchero!

e questo il
menu del prossimo spuntino!
lo sai che la
mamma ti
adora, vero?

non potevo credere ai miei occhi.
Cio , ogni giorno io mangiavo TUTTA
quella roba…

gas-cola!
triple bollicine
e coloranti
ultravioletti…
da paura!

non era solo un problema di QUANTIT …
che
aspetti?
prendi
qualcosa!

cena in scatola!
c’ anche…
uh… il cameriere
da qualche
parte!

ehi, questa
battuta
era mia!
gasp!
Ma qui
c’
scritto…

e poi il mio
preferito…
l’insaccato
a sorpresa!

… ma anche di
QUALIT di quello
che mangiavo.

aspetta…
dov’ finito
il DODO?

geniale,
vero?
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persino la solita visita dei nonni
non mi sembrava piÚ la stessa cosa…

“…comincio a temere di non poterci far nulla.”

esattamente… PERCHÉ
mi avete
portato
qui?

compra
me!

il mio
nipotino
preferito!

no me!

ti regalo
un’astronave! vera, che
funziona!

non ti piace?
a me ricorda
tanto casa!

io un
pianeta!
bello e pacioccoso,
lui! Prendi
un dolcetto,
su!

!

volevo mostrarti
una cosa!
Tu sai cosa sono
le CALORIE,
Max?

si vede proprio
che in salute!
capisci, francy?
sono circondato da
roba potenzialmente
tossica!

non avevo mai notato quanto fosse
grosso il cane!

un bene
che tu
ci stia
facendo
caso…

lo so,
eppure…
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a dir la verit no, non lo sapevo.
avevo sempre pensato fosse una questione
da mamme…

ha tante
di quelle
calorie!

Non mi dire!
Ci pensavo giusto
ieri, mentre compravo
le scarpe nuove!
a proposito, le hai viste?
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be’, insomma…
le calorie sono
l’APPORTO ENERGETICO
di un alimento!

“il CARBURANTE che usi per correre,
pensare, giocare… per tutto!
importante che tu non ne abbia mai di PI
o di MENO di quello che ti serve, per !”

scegli snack che
forniscono PROTEINE,
CALCIO e FIBRE!
alterna con FRUTTA
e VERDURA… e bevi
ACQUA, non sempre
tutte quelle bibite
zuccherate!

okay, UNO o DUE snack al giorno aiutano
a non arrivare AFFAMATI ai pasti…
ma non di pi !
e non consumarli davanti alla TV,
distrattamente…
perch va a finire che non te ne accorgi
ed esageri!

anf
anf

“data la tua et dovresti ASSUMERE fra
le 1500 e le 2200 Kcal (cioé, kilocalorie)
AL GIORNO.”
c’ un modo molto
semplice… leggi le
INFORMAZIONI
NUTRIZIONALI!

s , ma io come faccio
a sapere quante calorie
“assumo”?
(e come le “licenzio”,
nel caso?)

devi anche imparare a DIVIDERE
le calorie nell’arco della giornata!

il 5
Che fai?
non mi
guardare l !

pi o meno
il 15 a colazione,
per uno spuntino in mattinata,
il 40 a pranzo,
il 10 per la merenda
e il 30 a cena!

e ricorda che nessun alimento
da solo sufficiente!

Devi VARIARE!
I CEREALI, la FRUTTA
e gli ORTAGGI puoi mangiarli
anche 5 volte al giorno…

il LATTE e i suoi derivati
sono indispensabili 2 volte al giorno…

CHIARO?

fermo,
spione!
l’apporto calorico
di uno snack
NON DOVREBBE
SUPERARE
le 150/200 kcal
per 100 grammi
o per porzione!

mentre la CARNE e il PESCE bastano
una volta!

accidenti, com’era difficile ricordarsi
tutto! mi sentivo schiacciato
da quell’infinit di regole e cose
da tenere a mente!

e controlla
i GRASSI.
in una giornata
meglio mantenersi
sui 4 grammi.
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non so dire se fu
per merito della tv,
delle tre merendine
mangiate o di quei due
che mi stavano sulle
spalle…

… ma VIAGGIAI
NEL TEMPO,
gente!

in pratica, posso
mangiare tutto se
sto attento a come
e quando. Capisci, per ,
… impossibile!
no che non lo !
e poi lo fai per
il tuo bene!

non assomigliava al futuro che avevo sempre
immaginato... non c’era neanche una SPADA
LASER!

e quando
anche quella
non ti andr
bene?

era tutto pi
o meno uguale
ad adesso…

?!
ma in fondo
la mia maglietta
l’ho riavuta!
cio , una uguale ma
nuova… e pi larga!

a parte ME STESSO.
ugh…
qualcuno avrebbe
dovuto fermarmi!

sapevo che aveva ragione lei.
Ma non volevo pi starla
a sentire. cosÍ me ne sono
andato davanti alla TV…

ed
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e quel qualcuno non poteva
essere certo Francy, vero?

allora che é successo…
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a quel punto,

stato tutto facile.

non ci ho dovuto pensare su troppo.
e, in fondo, credo che le cose pi
importanti, quelle che ci riescono
meglio…

all’inizio era dura farmi
ascoltare da mamma
e pap …

… siamo
vestiti
COS !

fidatevi,
non normale
che IN CASA,
A DICEMBRE…

… siano proprio quelle che facciamo
senza starci troppo a pensare.

tutto a
posto, piccolo?
vuoi mangiare
qualcosa?

fa progressi,
visto?

tu dici?

Bah!
staremo
a vedere
quanto dura…
SLURP!

18 gradi
dovrebbero
bastare.

no,
grazie
mamma…
quando fa troppo caldo,
il corpo NON LAVORA
per mantenere la sua
temperatura e NON
CONSUMA energia…

avevo un nuovo mondo da scoprire…

... quindi le calorie
che assumiamo
NON VENGONO
BRUCIATE
e rischiamo di diventare
tutti e tre
sovrappeso.

aspetto
che sia ora
di cena.
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un po’
di FREDDO
ci aiuta a stare
MEGLIO!
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e un’altra cosa,
adesso!
Qui ho segnato
il MENU
SCOLASTICO
della settimana…

la cosa pi assurda che avevo scoperto? giocare non
te… fa anche BENE!

Visto che la cena deve essere
DIVERSA dal pranzo,
per alternare le proteine,
le fibre e tutto il resto…

solo diverten-

muoversi aiuta i muscoli a formarsi e questi favoriscono una corretta SPESA ENERGETICA!

e dovrei mangiare pi
VERDURA!
ma, siccome non mi piace
troppo, inventiamoci un
MODO NUOVO
di cucinarla!
Che ne dite?

… se a pranzo mi danno carne,
alla sera é meglio avere in tavola
pesce o uova!

solo qualche giorno prima, pensavo
che la spesa energetica avesse a che
fare con le LAMPADINE!

fallo? perch ?
si pu prendere
con le mani a
CALCIO-RUGBY!

solo
nell’area
di rigore!

Ehi!
Fallo!
vero!

salve! oggi
involtini
4 stagioni!
e ricorda: il cibo troppo salato fa male!
usa POCO SALE, preferibilmente quello
arrichito di IODIO!

Suona
tutto giusto,
tesoro…

insomma, malgrado
tutto, avevo cominciato
a capire...
non
lo !

e
GOOOL!

si!

EVVAI!

no!

alla fine, i miei genitori erano
pi convinti di me!
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…e a vivere meglio…

Molto meglio.
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… so che ho fatto bene.

e adesso che sono pi grande…

Muoviti,
MAX!

Arrivo!

Questo non significa che ogni tanto io non abbia voglia di mangiare
“SCHIFEZZE” al fast food…
distinguo ci che SANO e SALUTARE da
ci che semplicemente COMMESTIBILE.
e non poco, secondo me.

Ci vado con i miei amici, UNA VOLTA
ogni tanto. divertente.
e i soliti snack hanno lasciato
il posto a torte alla FRUTTA fatte
in casa….

la mamma ormai cucina VERDURE
in mille modi diversi...
allora,
come ti
sembra?

Per il resto ho imparato COSA
mangiare e COME mangiarlo…
sniff… vuoi sapere
un segreto? adoro
i LIETO FINE!

… grazie a un ANGIOLETTO
e a un DIAVOLETTO, anche
se a dirlo suona ridicolo!

Yum…
a proposito,
chiss che fine
hanno fatto!
non sono
riuscito
a salutarli…

ottimo!
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okay,
ma da domani…
pant… ti metti
a DIETA!
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GLI AUTORI

TITO FARACI
È uno dei più noti sceneggiatori italiani. Ha scritto storie a fumetti pubblicate in vari
paesi del mondo, per personaggi come Topolino, Dylan Dog, Lupo Alberto, Diabolik,
Tex e Spider-Man.
Per l’Einaudi, è uscito il volume “Topolino noir”, che raccoglie alcune delle migliori
storie disneyane di Faraci. Brad Barron, personaggio di sua creazione, è stato
protagonista della prima mini serie di Sergio Bonelli Editore. Tito Faraci ha vinto
numerosi premi, fra i quali il Gran Guinigi come miglior sceneggiatore, nell’edizione
del 2004 di Lucca Comics.

anche questa
volta… abbiamo
fatto un gran bel
lavoro, SOCIO!
e poi devo
confessarti
una cosa…

si, ma con
il prossimo
faccio io la
PARTE
dell’angioletto!
Questi affari
PUNGONO !

ALESSANDRO FERRARI
A partire dal 2005, ha scritto e scrive storie a fumetti per la Walt Disney Italia (Topolino,
Witch, Pirati dei Caraibi), Disney Channel (High School Musical, Hannah Montana)
e i Pixar Animation Studios (Wall.E, Up, Toy Story 1, 2 e 3). Nel 2009 ha pubblicato
con la casa editrice Castelvecchi il libro "Facebook: domani smetto".

SHAHAB SHAMSHIRSAZ

ho la strana
sensazione
di aver dimenticato
QUALCOSA!

PATATINAAA!

FINE
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Luogo di nascita: Mashad – Iran
Data di nascita: 02/09/1976
Residenza: Via della Stufa, 39 59100 Prato (PO)
Tel. 333 9090080
e-mail: shoppy192@yahoo.com
blog: HYPERLINK "http://shahab-arcobaleno.blogspot.com
Formazione professionale:
Nel 1998 diplomato scuola nazionale dell’arte. Teheran – Iran.
Nel 1998-2000 collaborazione nel giornale Humor and caricature. Teheran – Iran.
Dal 2000 al 2002 corso di pittura presso l’Accademia di belle arti. Firenze – Italia.
Nel 2004 diplomato alla Scuola Internazionale di Comics. Firenze – Italia.
Nel 2004 disegnatore di fumetti per un CD educativo dal titolo “L’alcol parliamone”
della Regione Toscana – Azienda USL 8 Arezzo.
Nel 2005 Illustrazioni per il libro dal titolo “La giostra Bettina” Ibiskos editrice.
Segnalazione speciale della giuria al II Concorso per illustratori e Fumettisti Lucca
Junior 2008 con la tavola dal titolo “Kalaf nel palazzo imperiale” e opera selezionata
per la mostra “Principesse, Imperatori e Mandarini”.
10° Concorso Internazionale di illustrazione Uomo nero, verde, blu – Accademia Pictor
– Selezione ufficiale per catalogo multimediale e mostra.

Un grandissimo ringraziamento agli artisti (a volte anche autori di giochi, scrittori
e pittori di miniature) che hanno donato le loro opera da vendere e giocosamente
battere all’asta di Lucca Games al fine di realizzare questo volumetto e aiutare
il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Lucca.
Un gigantesco grazie a:
Andrea Accardi, Ausonia, Paolo Bacilieri, Giorgio Baldessin, Paolo Barbieri, Simone
Bianchi, Steve Bud, Claudio Cadeddu, Lorenzo Ceccotti, Ciruelo, Valentina Crisante,
Alberto Dal Lago, Larry Elmore, Luca Enoch, Davide Fabbri, Massimiliano Frezzato,
Brian Froud, Dimirtri Galli Rohl, Roberto Gigli, Gipi, Andrea Giulia, Elisabetta Giulivi,
Robert Gould, Alex Horley, Reiner Knizia, John Kovalič, Roberto Irace, Alan Lee,
Thomas Liera, Cosimo Lorenzo Pancini, Stephanie LoStimolo, Paolo Maddaleni, Anson
Maddocks, Gianfranco Manfredi, Maslov, Simone Massoni, Corrado Mastrantuono,
Lucia Mattioli, Iain McCaig, Melissa P., David Messina, Angelo Montanini, Monte Moore,
Bob Naismith, Namida, No Curves, Ariel Olivetti, Dany Orizio, Alberto Pagliaro,
Matthew Parkes, Lucio Parrillo, Sara Pichelli, Riccardo Pieruccini, Scott Robertson,
Jhon Romita Jr, Armando Rossi, Gradimir Smudja, Mark Tedin, Tomato Zombie, Andrea
Uderzo, Lucio Villani, Vanna Vinci, Luca Zontini.

IL PROGETTO
” è un progetto triennale
La pubblicazione di “
che vede coinvolta Lucca Comics & Games, la Scuola Internazionale di Comics e il reparto Pediatria
dell’Ospedale Campo di Marte Lucca.
Un progetto di consapevolezza informata dedicato ai più piccoli e proprio per questo fatto
a fumetti. Dal talento degli artisti del fantastico raccontato per immagini provengono le risorse,
affinché in questi tre anni sia possibile realizzare ciascun albo. La pubblicazione è stata prodotta
grazie agli illustratori e fumettisti di fama internazionale, che durante Lucca Games hanno realizzato delle opere dal vivo in Area Perfomance donandole all’asta di beneficenza
che conclude la giocosa manifestazione.
Il ricavato dell'asta e della vendita è devoluto al reparto Pediatria, con il quale sarà anche
pubblicata questa serie di fumetti con l’obiettivo di informare i piccoli pazienti del reparto.
Un’occasione per allietare e rendere educativi i loro momenti di attesa e malattia, e una chance
per i giovani autori della Scuola di Comics di cimentarsi in un prodotto professionale grazie
a un progetto utile che li mette in contatto diretto con i più importanti attori del settore.

AREA PERFORMANCE
Lucca Games non è quindi solo gioco, ma anche il principale parterre de rois del fantastico
e della fantascienza in Italia. Nasce così nel 1998: L’Area Performance di Lucca Games.
Con l’intento di ricavare uno spazio per l’evento di pittura dal vivo “ Dark Age” di Brom, Rick
Berry e Phil Hale. Negli anni successivi altri ospiti sono stati Alan Lee e John Howe, premi oscar
per il Signore degli Anelli, Iain McCaig di Guerre Stellari, Brian Froud visualizer di Labyrinth,
Justin Sweet delle Cronache di Narnia e ancora, Ciruelo, Paul Bonner, Larry Elmore, Mark Tedin
e il meglio dell’arte italiana.
Negli ultimi anni, l’Area Performance ha supportato il progetto di beneficenza di Lucca Games
per la Pediatria dell’Ospedale di Lucca, con il calendario del decennale e vendendo le opere
realizzate durante lo show.
Nel 2008 è così costituita l’Associazione Culturale Area Performance.

PARTNERS
Lucca Games
Lucca Games è il salone italiano dedicato al Gioco Intelligente (giochi di ruolo, da tavolo, di carte
collezionabili e di simulazione) e all’Immaginario Fantastico che ogni anno si tiene nell’ambito di
Lucca Comics & Games. Un intenso percorso tra più di 130.000 visitatori alla ricerca dei loro eroi,
dei tornei preferiti o, ancora, dei seminari e delle mostre dedicate ai principali game-designer,
scrittori e illustratori a livello nazionale e internazionale.
www.luccacomicsandgames.com
Scuola Internazionale di Comics
Prestigiosa Accademia delle Arti Figurative e Digitali, è considerata il centro artistico culturale
di riferimento per tutti i giovani che decidono di acquisire una specializzazione professionale
nel campo delle arti visive. Con i suoi 30 anni di esperienza nel settore della formazione,
ha saputo mantenere un giusto equilibrio tra tradizione e innovazione, affiancando ai corsi storici
come Animazione, Fumetto, Illustrazione, Sceneggiatura, corsi di Modellazione e Animazione 3D
con Maya e Lightwave oltre ai corsi di Web Design.
La Scuola si proietta nel mondo della formazione, con un’attenta e continua ricerca professionale
che le ha consentito di rispondere alle nuove richieste del mercato del lavoro.
www.scuolacomics.it
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