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June 11, 2011
Master Animation Workshop: Timing and
Making the Most of the Breakdown
This all-day course will help you take your
animation to the next level. Completing
an animation exercise with Mike's
assistance, you will learn some of the
animation timing techniques used by
Disney animators.
Cost: 100 euro per person ( includes
instruction, a manual, and all materials)

Autumn 2011
Sketching and Watercolor Painting at
Parco Bomarzo
This all-day course is appropriate for all
levels, including those with no previous
drawing or painting experience. Mike will
guide you in creating
sketches in the morning session, that you
will then use to create watercolor
paintings, also with Mike's assistance.
Cost: 100euro per person (includes instruction,
a manual, and all sketching and watercolor
materials)

Autumn 2011
Character Design
In this two-day course Mike will show you
the keys to character design through
study of previous successful character
designs, followed by a step-by-step
process of creating not only one, but an
entire 'ensemble' of characters.
Cost: 175euro per person (includes instruction,
a manual, and all drawing materials)

11 giugno 2011
Master Animation Workshop:
Tempistica e Approfittare del
Breakdown’
Questo corso (un giorno) vi aiuterà a
portare la vostra animazione al livello
successivo. Completando un esercizio di
animazione con l'aiuto di Mike,
imparerete alcune delle tecniche di
programmazione della tempistica di
animazione utilizzate dagli animatori
Disney.
Costo: €100 a persona (comprende istruzioni,
un manuale, e tutti i materiali)

Autunno 2011
Sketching e acquerelli al Parco di
Bomarzo
Questo corso della durata di un giorno è
adatto per tutti i livelli, compresi quelli
che non hanno nessuna esperienza
precedente di disegno o di pittura. Mike ti
guiderà nella creazione di
schizzi nella sessione del mattino, che
serviranno poi per creare dipinti ad
acquerello, sempre con l'aiuto di Mike.
Costo: € 100 a persona (comprende istruzioni,
un manuale, e tutti i materiali per disegnare e
per acquerello)

Autunno 2011
Disegno di Personaggi
In questo corso di due giorni Mike vi
mostrerà le chiavi del character design
attraverso lo studio dei più conosciuti
disegni di personaggi di successo, seguita
da un processo step-by-step di creare non
solo uno, ma un intero 'ensemble' di
personaggi.
Costo: € 175 a persona (comprende struzioni,
un manuale, e tutti i materiali da disegno)
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