
DURATA E SEDE
I corsi hanno tutti durata settimanale (lun-ven con 
orario 09:00-13:00/14:30-18:30) e si svolgono pres-
so la sede della scuola Ars in Fabula, Palazzo Mare-
foschi via Don Minzoni 11, 62100 Macerata.

TITOLO
Per ogni corso verrà rilasciato un Attestato di Fre-
quenza. Il titolo per la frequentazione degli inte-
ri percorsi (Basic Design e Visual Design) viene 
riconosciuto, con 5 punti in Formazione Specifica 
per l’ingresso al Master Ars in Fabula. 

ILLUSTRAZIONE BASIC DESIGN
Questi corsi sono aperti a tutti ed hanno la finalità 
di fornire agli allievi gli elementi fondamentali del-
la narrazione per immagini, della progettazione del 
libro illustrato, delle tecniche pittoriche sia tradizio-
nali sia digitali e dell’animazione. 

ILLUSTRAZIONE VISUAL STYLE
Corsi con ingresso su selezione, finalizzati al per-
fezionamento tecnico e stilistico, ma anche all’ap-
profondimento delle tematiche inerenti al settore 
editoriale. Non necessitano della selezione i candi-
dati provenienti da studi artistici, gli allievi Master 
e quelli Entry-Level. 

TARIFFE
Il costo dei corsi è di 360 euro. E’ possibile pagare 
in unica soluzione con bonifico di 360 euro oppure, 
per chi si iscrive entro il 31 Maggio, con bonifico di 
160 euro di anticipo e bonifico di 200 euro a saldo 
entro 30 giorni.  

ISCRIZIONE
Basic Design: Inviare via mail il modulo di iscrizio-
ne compilato unitamente ad un breve curriculum 
alla segreteria all’indirizzo info@arsinfabula.com

Visual Style: Inviare via mail il modulo di iscrizione 
compilato alla segreteria all’indirizzo info@arsinfa-
bula.com unitamente a 2/3 copie dei propri disegni 
e un breve curriculum.
Tutti i corsi sono a numero chiuso e le iscrizioni 
verranno visionate per ordine d’arrivo con priorità 
per gli iscritti agli interi percorsi.

PAGAMENTI
I pagamenti vanno effettuati entro cinque giorni 
lavorativi dalla conferma dalla segreteria circa la 
disponibilità di posti per i corsi di Basic Design o 
dell’ammissione per i corsi di Visual Style. L’iscri-
zione si riterrà perfezionata al momento del ricevi-
mento del pagamento.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario su c/c intestato ad Ars in Fabula
Iban: IT91Y0605513401000000021974
Nella causale specificare unicamente nome dello 
studente e nome del docente o del percorso scelto. 
Inviare poi la distinta di pagamento via mail alla 
segreteria. 

TESSERA ARS IN FABULA
L’Ars in Fabula-Summer School è un servizio erogato 
dalla associazione culturale Ars in Fabula. Per poter 
partecipare è necessario essere associati alla suddetta 
ed essere in regola con il pagamento della tessera as-
sociativa. Il costo della tessera quale socio ordinario 
è di 15 euro; ha durata annuale e dà diritto di par-
tecipare a tutte le iniziative dell’associazione. Per il 
tesseramento o il rinnovo rivolgersi alla segreteria.

SEGRETERIA
Ars in Fabula - Scuola di Illustrazione
Palazzo Marefoschi, Via Don Minzoni n° 11,
62100 Macerata. Tel+ 39 0733 231740
www.arsinfabula.com
info@arsinfabula.com
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