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CONCEPT
Il corso di Illustration è dedicato a chi vuole intraprendere due professioni ormai strategiche
in molte aziende: quella di grafico e di illustratore. Il corso è rivolto a chi coltiva la
passione per il disegno, la pittura e la fotografia, avendo l’ambizione di tramutare questa
passione in mestiere. Il corso sviluppa un programma nel quale, oltre alle competenze
legate all’ambito prettamente grafico (studio delle tecniche grafiche, creazione di marchi,
immagini coordinate, progetti di corporate identity), si accosta l’apprendimento di materie
complementari alla grafica quali l’illustrazione, la fotografia, il mondo dei fumetti, la grafica
multimediale, la comunicazione integrata e la progettazione di videogiochi. Grazie ad
un percorso di studio completo, l’allievo avrà la padronanza dei più importanti software
utilizzati in ambito grafico e illustrativo, imparando a sviluppare la propria sensibilità
all’immagine e la propria abilità nella creazione di messaggi funzionali e di illustrazioni
destinate alla pubblicità, al fumetto e all’editoria.

OBIETTIVI
Il candidato potrà confrontarsi direttamente con i settori più importanti del mondo grafico,
affinando le skills indispensabili per realizzare prodotti multimediali, videoboard, grafiche
per giornali e riviste, siti web e applicazioni, comics, manga e videogames; per intercettare i
più avanzati trend del settore, rispondendo in modo reattivo alla crescente richiesta di figure
professionali competenti e creative.

FIGURE PROFESSIONALI
La figura delineata è un illustratore che riesce a trasferire sullo schermo tutte le
sfaccettature di un progetto, attraverso computer graphic, motion graphic e software di
alta programmazione 3D. Le figure professionali formate saranno in grado di distinguersi
all’interno di aziende italiane ed internazionali attraverso ruoli come Illustrator, Graphic
Designer, Web Designer, UX Designer, Cartoonist e Game Designer.

PROJECT WORK
Durante il corso saranno previste delle collaborazioni per gli eventi e i partner dell’Harim
Network attraverso l’Harim ADV e l’Harimag, per i progetti previsti con l’AIAP – Associazione
Italiana Design della Comunicazione Visiva- e per le altre associazioni di categoria nonché
assegnazioni di carattere individuale legate a specifiche campagne. Inoltre, l’Harim offre ai
suoi studenti l’opportunità di fare esperienza sul campo con attività extracurriculari, vere
e proprie occasioni professionali e di visibilità come la partecipazione a fiere di settore,
mostre, seminari, backstage di eventi e collaborazioni dell’indotto.

PLACEMENT E STAGE
L’ufficio Placement supporta gli Allievi nella selezione di offerte di lavoro e di stage, incluso
il perfezionamento del CV e del portfolio, in Italiano e in Inglese. Un vero e proprio servizio
di orientamento e di Personal branding a 360°, che prepara gli allievi ad entrare con
professionalità e consapevolezza nel mondo del lavoro. Lo stage, infine, è un’occasione
importante per la formazione e la crescita professionale degli studenti in aziende della
Comunicazione, del Design e del Marketing di livello nazionale e internazionale.
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FACULTY
I docenti sono professionisti del settore, manager e consulenti che con una metodologia
didattica fortemente pratica consentono un apprendimento graduale, pragmatico e
completo.

MODALITÁ DI AMMISSIONE
Il corso è a numero chiuso. Per candidarsi è necessario sostenere un primo colloquio
conoscitivo, prenotabile telefonicamente o via mail all’indirizzo info@harim.it, utile per
vagliare il percorso di studi di interesse del candidato. Al colloquio conoscitivo seguirà la
prova d’ingresso, che consisterà in un test motivazionale e tecnico per valutare la creatività e
le competenze di base del candidato. Sono previste borse di studio e finanziamenti agevolati
per l’accesso ai corsi.

RILASCIO DIPLOMA
Al termine del corso è rilasciato il diploma di Graphic Designer, in aggiunta al portfolio
lavori del candidato che verrà realizzato in sinergia con i docenti per accompagnare lo
studente fino al pieno raggiungimento delle proprie aspirazioni professionali.
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Computer Graphic
Nozioni d’informatica applicate alla comprensione e all’utilizzo della computer
grafica per il trattamento dei file digitali con focus specifico sull’impiego dei principali
programmi: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop e Adobe Indesign. Fondamenti della
progettazione grafica, della parola scritta e dell’immagine con primo approccio agli
strumenti necessari per ritoccare, elaborare, migliorare e applicare effetti speciali ai
frame.

Metodologia di progettazione
Vengono fornite le modalità ottimali per la realizzazione concettuale e in seguito
concreta dei progetti di comunicazione. Attraverso lo studio dei casi e delle regole
principali di composizione, si forniscono le competenze per un approccio adeguato a
qualsiasi tipo di commissione. Il corso sarà finalizzato ad affinare il pensiero critico e le
modalità di problem solving nello studente.

Teoria della percezione
Dalle diverse prospettive dei casi osservati verranno approfondite le problematiche
relative all’uso della forma e alla conseguente elaborazione dei linguaggi creativi
specifici. L’insegnamento fornirà le competenze adeguate all’acquisizione di particolari
attitudini visive, funzionali al rilevamento delle variabili essenziali quali colore, forma,
trasparenza e superficie.

Iconografia e Disegno Anatomico 1
Il corso affronterà nel dettaglio la visione del corpo come forma tridimensionale che
occupa un determinato spazio, attraverso alcuni elementi fondamentali: le proporzioni,
l’asse di simmetria, le linee di direzione del movimento. L’analisi offerta viene delineata
tramite il disegno e l’utilizzo di tecniche: grafite, pastelli e pantone.

Illustrazione 1
Sviluppo delle abilità artistiche degli allievi tramite tecniche e metodi di illustrazione
tradizionale con l’utilizzo di matite, acquerelli, pantoni, tempere per la realizzazione di
layout illustrati realistici e in stile fumettistico. Tecniche di story board (conoscenza sulla
costruzione di serie di immagini o sceneggiatura illustrata che racconta visivamente
la proposta di uno spot al cliente) e di strip (breve fumetto o striscia pubblicitaria).
Creazione di personaggi (character design) e tecniche di illustrazione per l’editoria e per
il merchandising.

Motion Graphic 1
Il corso si propone di approfondire le conoscenze tecniche ed estetiche della grafica
animata (Motion Graphic). Primo approccio ai software Adobe After Effects e
Photoshop. Realizzazione assistita di animazioni di brand aziendali, contenuti per video
istituzionali e tecnici, animazioni di banner pubblicitari, animazioni testi, slideshow e
bumper tv per un approccio sempre più orientato verso il mondo del lavoro e delle sue
richieste.

Storia dell’Arte contemporanea
Studio dell’arte dal XIX secolo fino agli anni ’60 con particolare attenzione dedicata
alle avanguardie con lo studio delle principali opere che hanno caratterizzato l’ultimo
secolo.
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Teoria dei mass media
Il corso si pone come obiettivo generale quello di offrire allo studente una panoramica
critica sui media digitali, focalizzando in particolare l’attenzione su linguaggio e usi
sociali delle nuove tecnologie di comunicazione in relazione con la ricostruzione storica,
l’analisi strutturale e linguistica delle modalità di produzione e distribuzione della
società di massa.

Semiotica dell’arte
Lo sviluppo del legame di significato e significante attraverso le produzioni creative
genera degli specifici effetti estetici e dei regimi di fruizione che hanno contraddistinto
le epoche storiche a seconda degli esiti generati. Dall’analisi dei processi comunicativi
l’insegnamento intende esaminare e vagliare i meccanismi poietici, utilizzando le
metodologie messe a punto dalla semiotica.

Storia del disegno e dell’illustrazione
Durante il corso delle lezioni verrà affrontata l’evoluzione dell’arte tipografica, dagli
albori alle forme contemporanee, i suoi aspetti visivo-testuali e i rapporti con le arti
figurative. Fondamenti legati alla disciplina del disegno e alle raffigurazioni editoriali,
artistiche e pubblicitarie. Analisi degli eventi cardine che hanno segnato, assieme
al progresso tecnologico, una cesura nelle modalità interpretative del disegno e
dell’illustrazione.
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Iconografia e Disegno Anatomico 2
Il secondo anno, invece, essendo forte delle competenze acquisite affronterà il modulo
relativo alle regole di prospettiva intuitiva collocando il disegno nello spazio con l’uso
di tecniche miste, sia in ambienti interni che esterni, con particolare attenzione verso le
componenti articolari che permettono il movimento dinamico nello spazio.

Illustrazione 2
Corso di Illustrazione avanzato, con focus sulle tecniche digitali di illustrazione 2D e
3D attraverso l’utilizzo di software vettoriali e bitmap. Verranno anche fornite le basi
di animazione tradizionale applicate su Flash. Metodi di esportazione sui vari supporti
(televisione, internet, ecc.). Corretto impiego dei software e applicazione nei diversi
frame presi in considerazione.

Motion Graphic 2
Obiettivo del corso sarà affinare le conoscenze sui software tramite la progettazione
in autonomia degli studenti, evidenziando la gestione del testo, del tracciato di
movimento, della composizione, dei livelli. Verranno altresì fornite competenze relative
all’animazione Keyframe, alla creazione Shape Layer. Il risultato sarà la produzione
di spot pubblicitari utilizzabili sui web, sui social, e sul video in generale di altissima
qualità.

Computer Graphic 2
Il corso approfondisce le metodologie e le competenze strumentali acquisite nel primo
anno attraverso l’utilizzo di tecniche avanzate nella lavorazione dell’immagine, al fine di
realizzare un progetto organico. Sono, inoltre, ampliate le conoscenze degli strumenti
dedicati all’acquisizione delle tecniche di disegno digitale, finalizzato alla realizzazione
di immagini illustrate con l’utilizzo di Photoshop. Si approfondisce l’impiego di
InDesign per realizzare brochure, pagine pubblicitarie, articoli per periodici e l’impiego
del programma ai fini della stampa, integrando anche le modalità di importazione
illustrazioni immagini da Adobe Photoshop, Illustrator e Flash.

Comics Design
Il fumetto è oggi divenuto un mezzo imprescindibile per esprimere narrazioni o concetti
attraverso le immagini, di solito corredate dal testo. Verranno fornite le competenze
per realizzare delle sequenze di pannelli di immagini con i relativi dispositivi testuali
come fumetti, didascalie e onomatopea necessari al per l’inserimento di dialoghi,
narrazioni, effetti sonori o altre informazioni. Si mostrerà la contaminazione con
l’elemento fotografico e l’evoluzione della produzione dalla fine del XX secolo, con
volumi rilegati come graphic novel, album di fumetti e tankōbon fino a giungere agli esiti
più contemporanei con i webcomic online.

Scenografia
Con esercitazioni pratiche e teoriche ed esempi tratti dalle più significative produzioni
attuali e del passato, si affronteranno le problematiche del background, della
scenografia come luogo immaginato, inventato e disegnato. Si impererà a conoscere
e realizzare studi di scenografia con le tecniche pittoriche tradizionali e con quelle
digitali al fine di individuare, soprattutto nella pittura e nel cinema, le principali fonti di
documentazione e di ispirazione.
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Fenomenologia delle arti contemporanee
Oggetto di studio sarà la relazione che nasce tra realtà e l’espressione artistica,
permettendo di acquisire gli strumenti necessari all’interpretazione dei fenomeni
contemporanei nella loro contestualizzazione storica, culturale e sociale. Vengono
proposte diverse chiavi interpretative attraverso una panoramica ampia che attraversa
molteplici tecniche e stili espressivi della nostra contemporaneità.

Storia del cinema
Oggetto di studio sarà la relazione che nasce tra realtà e l’espressione artistica,
permettendo di acquisire gli strumenti necessari all’interpretazione dei fenomeni
contemporanei nella loro contestualizzazione storica, culturale e sociale. Vengono
proposte diverse chiavi interpretative attraverso una panoramica ampia che attraversa
molteplici tecniche e stili espressivi della nostra contemporaneità.

Sociologia dei consumi
Partendo dall’idea che il consumo nella nostra società contemporanea non è
considerato più esclusivamente un fenomeno economico, ma anche culturale e
politico, il corso affronterà la genesi della teoria della società dei consumi nonché i
più importanti contributi economici, antropologici e sociologici nell’ambito per poi
focalizzarsi con esempi tangibili su alcune delle più significative manifestazioni della
cultura di consumo contemporanea.
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Iconografia e Disegno Anatomico 3
L’ultima parte del corso affronterà il disegno in relazione a dei movimenti corali, da esprimere
attraverso rappresentazioni fisiche individuali all’interno di un gruppo o in simultanea,
generando effetti estetici di grande coinvolgimento. Si verificherà, inoltre, l’acquisizione di tutte
le nozioni attraverso la produzione di progetti che mostrino il movimento anatomico a 360° e le
competenze acquisite durante il triennio nella rappresentazione iconografica.

Motion Graphic 3
Il corso approfondirà la conoscenza dei software a fini progettuali e realizzativi del cinema
d’animazione e di tutti i prodotti video nella fase di pre-produzione: idea, sceneggiatura,
storyboard, videoboard e animazione delle scene principali. Si affronteranno i metodi e le
tecniche di rappresentazione del personaggio e di visualizzazione delle sequenze, dalla prima
stesura schizzata (thumbnail) alla regia di tutto lo svolgimento della storia, collegando le scene
nella giusta sequenza logica. Focus dedicato all’elaborazione minuziosa di ogni singolo frame
con i sistemi relativi al clean-up.

Illustrazione 3
Analisi delle fasi di pre-produzione e produzione di un prodotto in animazione con destinazione
broadcaster. Sono affrontate sul piano nozionistico e pratico le fasi di creazione e realizzazione di
un vero e proprio film, sia che si tratti di un corto/pilota per un potenziale format cartoon, di uno
spot o di una diversa declinazione dell’animazione. Studio del layout e dell’animazione 2D sono
analizzati secondo varie possibili tecniche: disegno tradizionale o découpage digitale con l’ausilio
del software After Effects.

Gaming Design
Il game designer è la figura principalmente responsabile del gameplay e del “fattore
divertimento” del gioco: è l’ideatore dei contenuti e delle regole alla base del contenuto che
si intende veicolare. Si forniranno le conoscenze per predisporre la piattaforma, il genere e
il pubblico più adatti al prodotto auspicato. Successivamente, si mostrerà come scrivere e
diagrammare il progetto di design attraverso strumenti come screenshot, diagrammi interfaccia,
tabelle e script. Fondamentale ai fini dell’insegnamento sarà il corretto utilizzo dei software di
programmazione e la fase di playtesting, che implicherà un aggiornamento costante da parte del
game designer.

Comunicazione integrata
Studio dei flussi di informazione, dei canali media e degli strumenti di comunicazione che si
utilizzano nei processi di creazione di un’immagine coerente e coordinata di un’azienda o di un
brand.anche su concetti di tipo astratto. Consolidamento delle abilità personali di comprensione
e d’uso della lingua inglese. Verranno proposte attività di esercitazione sul sistema grammaticale
e attività di interazione e produzione orale.
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Trend design
Il corso cercherà di restituire i fenomeni maggiormente diffusi nell’ultimo secolo, ponendo
la massima attenzione su tutte le suggestioni contemporanee che hanno investito i settori
economici e produttivi, comportando una netta modificazione della società di oggi con le loro
influenze, dettando mode, usi e costumi che hanno influenzato le grandi aziende in tutto il
mondo.

Self Marketing
Studio e applicazione degli strumenti di marketing per il conseguimento dei propri obiettivi
personali. Migliorare sé stessi e utilizzare le leve del marketing per l’ottenimento del successo
personale. Imparare a considerare sé stessi come prodotto e rielaborare i concetti del marketing
applicandoli alla propria persona e sfruttando al massimo le risorse e le qualità personali.

Etica dei costumi
Dopo una prima definizione del concetto di “Etica”, si presenteranno i modelli classici dell’etica
definitisi nella storia del pensiero filosofico, teologico, politico, economico-sociale, per poi
affrontare gli orientamenti dominanti nella riflessione etica novecentesca. A partire dagli anni
ottanta con la corrente del neoliberismo, attraverso la fase di intervento pubblico e di diffusione
del fenomeno della globalizzazione, il corso offrirà un approfondimento puntuale sulla tematica
“etica e marketing”, delineando il passaggio dalla società industriale, fondata sull’impostazione
antropocentrica rinascimentale, alla società contemporanea maggiormente centrata sul
consumo.
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