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I principi del basic design, i processi progettuali, il trattamento di immagini e testo costituiscono i fondamenti didattici
comuni per il liceo artistico ad indirizzo grafico e audiovisivo multimediale.
La struttura
Questo volume illustra i progetti degli artefatti destinati ai mezzi cartacei (carta intestata, immagine coordinata…)
e offre ampie aperture alla progettazione per i mezzi digitali e per la grafica in movimento.
Le esercitazioni
Numerose esercitazioni accompagnano ogni capitolo e di frequente fanno riferimento a ricerche che lo studente,
o il gruppo di lavoro, dovrà compiere in rete.
Case history
Per ogni artefatto grafico (marchio, poster, pieghevole, packaging…) uno o più maestri raccontano il momento
dello sviluppo di un progetto, offrendo un panorama unico di testimonianze della grafica più viva e vivace del
nostro tempo.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
videotutorial
approfondimenti
esercizi interattivi online su ZTE
www.clitt.it/libri/gli-occhi-del-grafico-3/

Opera disponibile in 5 volumi e versioni
I prezzi sono comprensivi di IVA e validi per l'anno in corso. Possono variare in casi di variazione dell'aliquota IVA
In mancanza di indicazione l'opera è a aliquota 4% in regime di IVA assolta all'origine.
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