


Qualcuno apre Photoshop, guarda la sua interfaccia e si chiede che cosa se ne
potrebbe fare un disegnatore.
In effetti, il famoso software di Adobe nasce per lo più per soddisfare le esigenze del
fotografo; non per questo però non può essere sfruttato al meglio per ottenere delle
tavole di alta qualità da parte di un disegnatore o di un colorista. Utilizzo Photoshop da
molti anni come illustratrice e colorista, lo insegno da tre, e mi capita spesso di
incontrare persone che lo utilizzano al minimo del suo potenziale: qualcuno mastica il
concetto di livelli, di pennello, conosce due o tre strumenti della barra del programma e
pensa che, tutto sommato, non ci sono molte comodità al suo interno che incontrano le
sue necessità.
Non si può negare che sia un software molto esteso, per questo lo vedo come una terra
da esplorare, magari dall'alto invece che a piedi con grande fatica.
Per questo ho pensato di formulare un workshop che potrei defnire intermedio,
dedicato a chi usa Photoshop al minimo indispensabile oppure si è arreso ad usare i
soliti due comandi nella convinzione che sia diffcilissimo utilizzarlo in maniera estesa.

Non solo, ma si andrà a scoprire come il software possa essere davvero prezioso per la
post-produzione di una tavola realizzata con metodo tradizionale. 
Spesso infatti, saper utilizzare al meglio Photoshop signifca valorizzare al massimo la
scansione di un acquarello, di una tempera, arricchire un collage, ricostruire una tavola
scansita con uno scanner troppo piccolo o anche solo preparare con grande comodità
uno sketch in vista di una lavorazione digitale o dell'invio di uno storyboard. Molti
disegnatori inoltre sfruttano la comodità del digitale per costruire la composizione della
tavola.
Insomma, dall'uso consapevole della tecnica digitale deriva tutta una serie di comodità
e velocità ormai irrinunciabili, soprattutto per chi vuole affrontare il mercato del lavoro
nell'ambito delle Arti Visive.

Con questo workshop scopriamo che non è così diffcile come sembra!



VENERDÌ 16 GENNAIO 2015

LLAVORAREAVORARE  COMODAMENTECOMODAMENTE: : all'interno di questo percorso, impariamo a velocizzare al 
massimo il nostro fusso lavorativo da disegnatori impostando le personalizzazioni del 
software e della tavoletta grafca. Un'interfaccia personalizzata è indispensabile a 
trovarci perfettamente a nostro agio all'interno del programma.

Impostare l'area di lavoro in modo funzionale: pannelli, schede e relative 
funzioni
Confgurare le opzioni nell'interfaccia del software
Personalizzare i menu di Photoshop
Impostare dei profli personalizzati per il formato delle nuove tavole
Impostare le scorciatoie da tastiera
Accenni e trucchi per le opzioni di salvataggio, formati fle immagine
Qualche accenno sulle tavolette grafche (livelli di pressione, personalizzazione 
dei comandi)

SABATO 17 GENNAIO 2015

IINTEGRARENTEGRARE P PHOTOSHOPHOTOSHOP  ALLAALLA  TAVOLATAVOLA  TRADIZIONALETRADIZIONALE: : chi l'ha detto che Photoshop serve solo 
per chi lavora in digitale? Andiamo a scoprire come può aiutarci a migliorare un 
matitato, preparare uno sketch, o costruire una composizione prima del disegno a 
matita.

Preparazione e miglioramento dello sketch o del matitato defnitivo
Livelli, Curve
Uso dei canali / Canale del nero: isolamento del tratto dal bianco e 
preparazione alla colorazione
Creare una composizione in Photoshop: accenni al collage digitale.

CCOSAOSA  EVITAREEVITARE  ININ P PHOTOSHOPHOTOSHOP:: errori comuni e soluzioni rapide. Ci sono soluzioni e 
strumenti  che tolgono qualità ad un elaborato invece che aggiungerla e farci ottenere 
un lavoro professionale. Vediamo quali sono.



SSTRUMENTITRUMENTI  EE  SOLUZIONISOLUZIONI  DIDI  ALTOALTO  LIVELLOLIVELLO:: se non sapete come il pannello Storia e quello 
Livelli possono cambiarvi la vita in Photoshop, è il momento di scoprirlo. Gestire i livelli 
al massimo del loro potenziale infatti, ci permette di avere il pieno controllo sulla nostra 
tavola e di ottenere degli effetti speciali di grande impatto per il nostro disegno o la 
nostra colorazione.

Uso del pannello Storia e della funzione Istantanea
Tutto quello che c'è da sapere sui livelli: 

1. Creazione, nominazione, gerarchie, blocco
2. Gruppi e gestione di livelli e gruppi
3. Proprietà di livello ed effetti speciali
4. Metodi di fusione, texture, pattern

PPENNELLIENNELLI: : uso avanzato dei pennelli, e pennelli tool. Utilizzo della gomma 
personalizzata come strumento di disegno.

VVIAIA  COLCOL  COLORECOLORE: : una volta imparato a gestire gli strumenti legati alle cromie, vi si aprirà 
un mondo. Conoscere le potenzialità del colore digitale è davvero il passo avanti più 
grande che si possa fare in Photoshop come disegnatori e coloristi. Portiamo l'atmosfera
all'interno del nostro disegno, farà la differenza.

Campioni colore: caricamento, creazione, uso e salvataggio, esportazione.
Regolazioni: contrasto, luce, bilanciamento colore, tonalità/saturazione, fltri 
fotografci. Uso combinato con i metodi di fusione.
Ottenere nuove soluzioni cromatiche con texture, effetti di fusione e mappe 
gradiente.

DOMENICA 18 GENNAIO 2015

AALL  LAVOROLAVORO! ! 
Creiamo da zero una tavola in Photoshop di alto livello e di grande impatto.



MMATERIALIATERIALI  

Blocco schizzi senza righe o quadretti
Matite per sketch preferite dall'allievo (no carboncino/fusaggine)
Un pastello rosso e uno blu; se l'allievo lo desidera può portare una matita blu 
per animazione (tipo Prismacolor Col-Erase) 
PC portatile dotato di alimentatore e su cui è già stato installato Adobe 
Photoshop (preferibilmente versioni da CS in poi)
Tavoletta grafca (preferibilmente di marca Wacom per ottenere maggiori 
informazioni sul suo utilizzo durante il workshop)
A discrezione dell'allievo, un quaderno e materiale per appunti

NNOTEOTE::

Non è permesso attivare dispositivi per la registrazione durante il workshop.

DDOCENTEOCENTE::

MMORENAORENA F FORZAORZA

Illustratrice dal 2009 vive e lavora a Milano; ha da subito scelto il digitale come tecnica
d'elezione. 
Lavora principalmente per editoria (libri e riviste), packaging, pubblicità e app 
interattive per l'Italia e l'estero. Si occupa di colorazione nel campo del fumetto. 

NOTE:

Chi ha già partecipato in passato a dei nostri workshop ha diritto a sconti, nel caso siate già stati nostri 
corsisti si prega di segnalarlo per email.

Per iscrizioni ed informazioni relative al workshop potete contattarci a corsi@robadadisegnatori.it
Non contattate docente e studio. 

mailto:corsi@robadadisegnatori.it

