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La Scuola di fumetto Inkiostro apre le porte alle scuole. Open Day al Pascal il 

prossimo 16 novembre. 
 

La Scuola di Fumetto Inkiostro riparte dagli studenti. Martedì 16 novembre alle ore 9.00, 

presso l’Aula Magna dell’I.T.E Blaise Pascal di Foggia, si terrà un open day per gli studenti 

dell’Istituto che avranno così la possibilità di conoscere nel dettaglio il piano didattico 

annuale e le specificità dei singoli corsi formativi. Saranno presenti la Dirigente prof.ssa 

Giuliarosa Trimboli e Giuseppe Guida (direttore della scuola e docente di illustrazione, 

graphic journalism, fumetto).  

L’open day al Pascal dà il via ad un progetto che coinvolgerà diverse scolaresche foggiane 

di differente ordine e grado che potranno intraprendere un percorso formativo relativo 

alla Nona Arte fatto di lezioni tecnico-pratiche finalizzate alla valorizzazione delle capacità 

e attitudini personali. 

“Abbiamo deciso di rivolgerci ai più giovani – spiega Giuseppe Guida – perché spesso tra 

loro si nascondono talenti del fumetto. Talenti che a volte non emergono solo perché non 

trovano chi sappia intuire il loro potenziale e tradurlo in atto attraverso una preparazione 

professionale e trasversale che crei il giusto equilibrio fra parola e immagine. Il punto di 

forza della nostra scuola di fumetto, infatti, è l’attenzione ad una formazione molto più 

ampia rispetto al solo disegno e che formi figure complete che conoscano in toto il 

linguaggio del mondo del fumetto anche grazie alla padronanza di tecniche narrative e 

regia”.  

Nata 7 anni fa, la Scuola di Fumetto Inkiostro non offre soltanto corsi con docenti 

specializzati (fumetto, scrittura creativa, sceneggiatura per fumetto, illustrazione, 

filmaking, colorazione digitale e anatomia), ma anche workshop con vari fumettisti e 

incontri con gli autori. Inoltre è l’unica in Italia che pubblica i lavori dei propri allievi 

fornendo loro la possibilità di mettere in mostra il proprio talento sulle pagine delle 

‘Edizioni Inkiosto’ di Rossano Piccioni (sono ben 14 gli allievi pubblicati fino ad oggi). 

 

 

Per info: 
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Tel. 393/1187115 
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