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gamification e game culture a
livello internazionale
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applied games
Si tengono workshop mirati a cui il
pubblico può iscriversi con
prenotazione

Valerio Carbone
WORKSHOP DIGITAL SCULPTING
Durante il Workshop di digital sculpting si avrà la possibilità di
usare le moderne tecniche di scultura digitale per esplorare e
approfondire
il design di Character & Creature e come ZBrush può essere
usato per aiutarci in molteplici ambiti, dal concept alla
produzione nell'ambito videoludico fino alla prototipizzazione
per stampa 3D.
Partendo da uno Sketch ci concentreremo nella realizzazione di
un BlockOut in ZBrush e di come modificare il design
direttamente in 3D in base alle caratteristiche ed esigenze del
prodotto finale.
Dopo essersi formato presso l'Accademia Italiana di Videogiochi, ha
continuato il suo percorso da autodidatta partecipando a workshop e
competizioni su siti e forum internazionali di Computer Grafica
specializzandosi sempre più nella scultura digitale e nell'utilizzo del
3D in vari ambiti del lavoro artistico, da illustrazioni a character per
videogame a sculture digitali per prototipizzazione e gioielleria.
Attualmente lavora da Freelancer nell'ambito videoludico come 3D
Character Artist, nel settore della stampa 3D per wargaming ed è
istruttore di ZBrush per produzione presso AIV e Digital Sculpting
presso Idea Academy.

Un'occasione per capire meglio cosa c'è dietro i processi
produttivi reali ed esplorare quali sono le meccaniche e le
difficoltà che portano ad un modello 3D da uno sketch o
semplicemente un'idea.
PREREQUISITI E MATERIALE NECESSARIO
Portatile con ZBrush versione 4R7 o più recente, tavoletta grafica
Conoscenza Base/Intermedia di ZBrush e Photoshop

Antonio De Luca

WORKSHOP PITTURA DIGITALE FANTASY
ll Workshop di Pittura Digitale Fantasy è un viaggio nel
mondo della rappresentazione fantastica, per capire e
conquistare i magici segreti di quei mondi immaginari, in cui
eroi, draghi, elfi e potenti stregoni si affrontano in un’epica
battaglia senza fine.
Un’esperienza teorica e pratica di Composizione e Pittura
Digitale, vissuta attraverso metodi della Concept art.

Antonio De Luca, classe ‘79, Visual Artist. Formatosi presso
l'Accademia di Belle Arti di Roma e la Scuola Internazionale
di Comics, sperimenta diversi ambiti professionali: l'editoria
(Bonelli, Kodansha, Mondadori), la preproduzione
cinematografica (Warner Bros), concept art e illustrazione
per videogame (Gameloft, Fantasy Flight, Riot games),
l'insegnamento (Genius Academy, Idea Academy). Nel suo
linguaggio, tradizione ed innovazione tecnologica trovano
soluzione nella pittura digitale.

PREREQUISITI E MATERIALE NECESSARIO
L’allievo dovrà portare:
• portatile con photoshop e tavoletta grafica
• blocco note e matita

Mirko Failoni
WORKSHOP DI CREATURE E CHARACTER DESIGN

Mirko Failoni, classe '88, concept artist, si forma dapprima come
disegnatore tradizionale, passando poi a studiare il digital painting
non appena finita la scuola. Dopo qualche esperienza nel mondo del
fumetto passa definitivamente alla concept art e all'illustrazione,
lavorando come freelancer nell'ambito ludico e videoludico, e come
2D artist e art director per Inner Void, software house indie italiana.
Nel 2016 viene nominato per gli Spectrum Awards per la categoria
Best of Concept Art.

Durante il Workshop di Character & Creature Design
viaggeremo insieme attraverso gli step produttivi che
portano alla creazione di creature mostruose e
personaggi fantastici per ogni genere di setting.
Potremo esaminare i processi che si nascondono dietro
la creazione di ogni creatura o personaggio, il tutto da
una prospettiva applicabile ad ogni tipo di mercato: dai
Videogames ai Film, dalle pagine di un Fumetto alle
illustrazioni di un Gioco di Ruolo.
Il workshop tratterà fondamentali di Anatomia
Comparata, Design delle Creature, Design di Costumi,
Armi ed Equipaggiamenti (props) ed altro ancora, seguiti
da una parte pratica in classe.

PREREQUISITI E MATERIALE NECESSARIO
• tavoli e postazione con proiettore
Materiali: computer portatile e tavoletta grafica +
photoshop.

Location master class

COSTI E BENEFIT
PACCHETTI

DESCRIZIONE

COSTI

MASTER CLASS
15 ORE TOTALI DI LEZIONE (CON PREPARAZIONE DI
BASE DELL’ALLIEVO) PER SEGUIRE I MASTER
Docenti: CRISTIAN SCAMPINI, ANTONIO DE LUCA,
MIRKO FAILONI, FEDERICO FERRARESE, VALERIO
CARBONE

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL TERMINE.
+ POMERIGGIO/MATTINA DEI GURU 7.7 (€ 55)
+ CENA PARTY (€ 25)
+ COCKTAIL DI SALUTO 10.7 (€ 15)
+ MEGA KIT NEOLUDICA@WORK CON DONI, GADGET E LIBRO
del valore di € 90

Possibilità soggiorno in isola a prezzo convenzionato €
30, cad./die fino a esaurimento posti per interni, €
60/die per esterni

NB. INTERNI (iscritti accademie presenti, soci, studenti università partner, ecc.)

INTERNI € 200,00
ESTERNI € 250,00
MINIMO 15 MASSIMO
30 ISCRITTI

Per info e iscrizioni

www.neoludica.eu
gameartgallery1@gmail.com

