
Una ricca proposta per te presso PAFF!. Visite guidate, visite al buio, corsi, laboratori,
workshop, incontri e molto altro ancora. 

Ti aspettiamo al Palazzo Arti Fumetto Friuli a Villa Galvani, a Pordenone! 

Il Team PAFF! 

 

Scopri tutte le visite e le attività correlate all'esposizione MŒBIUS. Alla ricerca del
tempo!   VISITE GUIDATE,   VISITE AL BUIO, CACCIA AL DETTAGLIO e molto
altro…

V I S I T E  G U I D A T E ,  E V E N T I  E D  A L T R E
A T T I V I T A '

https://paff.us16.list-manage.com/track/click?u=33c19a32e5a9be48ca85a79b0&id=2f86a96b85&e=ea83504dac


FINISSAGE CON L’AUTORE! Domenica 21 novembre alle ore 11.00, in occasione
dell’ultimo giorno di apertura per MINGUS Master of Jazz: vieni in visita guidata con
l’autore e goditi la musica dal vivo. La visita guidata sarà condotta da Flavio
Massarutto e a seguire, Gianpaolo Rinaldi si esibirà in una performance musicale
dedicata al grande Charles. In collaborazione con Circolo Controtempo. 

https://paff.us16.list-manage.com/track/click?u=33c19a32e5a9be48ca85a79b0&id=5dbe0c1c27&e=ea83504dac


Nuovo ciclo di incontri sulla cultura giapponese anime e manga condotti da Matteo
Batetta. Primo appuntamento della serie di eventi live dedicati ai grandi del fumetto e
dell’animazione giapponese: venite con noi alla scoperta di colui che ha
meritatamente ricevuto l’appellativo di “Dio del manga”, il sensei Osamu Tezuka! La
conferenza sarà tenuta da Matteo Batetta docente del corso di manga al PAFF! in
collegamento con Riccardo Pieruccini disegnatore e docente presso la Lucca manga
school, tra chiacchiere, curiosità e disegno in diretta dei personaggi nati
dall’immaginazione del maestro di Osaka! Al termine dell’incontro di un ora si terrà
un aperisushi aperto a tutti.

C O R S I  E  L A B O R A T O R I

https://paff.us16.list-manage.com/track/click?u=33c19a32e5a9be48ca85a79b0&id=2593ecee66&e=ea83504dac


PER BAMBINI DAI 4 AI 10 ANNI. In questi incontri usiamo l’arte come pretesto.
Come diceva Munari: “Una persona senza creatività è una persona incompleta, il suo
pensiero non riesce ad affrontare i problemi che gli si presentano”. Il nostro obiettivo
è proprio stimolare queste piccole persone a esplorare se stesse attraverso la loro
creatività. Docente: Sara Marzari

https://paff.us16.list-manage.com/track/click?u=33c19a32e5a9be48ca85a79b0&id=b01cbcc072&e=ea83504dac


PER BAMBINI DAI 6 A 11 ANNI. Un ciclo di laboratori artistici, scientifici e
archeologici ispirati a Mœbius. Alla ricerca del tempo. Scegli liberamente una o più
date in calendario per trascorrere al PAFF! un sabato pomeriggio o per l'intero
periodo di festività natalizie. Docente: Mara Prizzon di Eupolis.

https://paff.us16.list-manage.com/track/click?u=33c19a32e5a9be48ca85a79b0&id=b49bb2781c&e=ea83504dac


PER BAMBINI DAI 10 AI 13 ANNI. Attraverso un’esperienza narrativa di gioco
scoprire come sia possibile creare una coesione tra individui che non si conoscono
fino a sviluppare un’affinità di gruppo sviluppando nel frattempo le proprie capacità di
problem solving. Il laboratorio si articola in tre storie indipendenti, tre viaggi alla
scoperta di una terra misteriosa. Gli incontri, gli ostacoli e i pericoli che chi gioca
incontrerà sul suo cammino faciliteranno il fare squadra, la ricerca di soluzioni
creative ai problemi e stimoleranno la risoluzione di eventuali conflitti nella sicurezza
dello spazio immaginario del gioco. Docente: Luca Tonin

https://paff.us16.list-manage.com/track/click?u=33c19a32e5a9be48ca85a79b0&id=d20014a4d1&e=ea83504dac


PER BAMBINI DAI 8 AI 13 ANNI. A grande richiesta ecco la quarta edizione del
corso che insegna ai bambini come fare un fumetto. Leggere fumetti è la tua
passione? Ti piace disegnare le tue storie? Impara tutti i trucchi del mestiere per fare
fumetti come quelli che ami grazie a questo corso che ti spiegherà come si arriva a
una storia scritta e disegnata, partendo da una delle mille idee fantasiose che hai in
testa! Docente: Riccardo Pasqual

https://paff.us16.list-manage.com/track/click?u=33c19a32e5a9be48ca85a79b0&id=deea45bb86&e=ea83504dac


PER BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI. Coltivare l’espressione e la creatività dei
bambini e delle bambine attraverso le tecniche artistiche tradizionali (stampa,
rilegatura, incisione,…) al fine di creare il proprio kit per il racconto del sé anche
senza usare la parola, anche senza il digitale, anche senza cavi di alimentazione! Il
ciclo di laboratori vuole aiutare i partecipanti a sperimentare in maniera creativa e
giocosa la tecnica della decorazione a rilievo e alla sue diverse possibilità artistiche.
Ogni lezione illustrerà una tecnica differente che andrà ad arricchire l’elaborato
finale.
 

F O R M A Z I O N E  S U P E R I O R E

https://paff.us16.list-manage.com/track/click?u=33c19a32e5a9be48ca85a79b0&id=6332e2ddab&e=ea83504dac


Valorizzare i propri punti di forza per collaborare meglio. In questo corso i Peanuts®
diventano uno strumento creativo di self-coaching. Ogni striscia ci servirà per
guardarci con autoironia, identificando le caratteristiche e gli atteggiamenti da
potenziare e quelli da limitare per lavorare ed interagire al meglio con gli altri. Il corso
è rivolto a imprenditori, manager, HR, responsabili di funzione che desiderino
sperimentare il potere della comunicazione incisiva del fumetto.

https://paff.us16.list-manage.com/track/click?u=33c19a32e5a9be48ca85a79b0&id=fe0efeee6f&e=ea83504dac


Dal contratto alla dichiarazione dei redditi. Lavori con l’illustrazione e i fumetti? Scrivi
libri o traduci? Fai produzioni video, storyboard o sceneggiature? Stai pensando di
aprire una partita iva? Questo corso fa per te: il percorso accompagna chi è
freelance della creatività in una corretta gestione contrattuale e fiscale del diritto
d’autore delle proprie opere.

PAFF!
Palazzo Arti Fumetto Friuli

Viale Dante, 33
33170 Pordenone

www.paff.it

ORARI DI APERTURA 
Da martedì a venerdì dalle 15.00 alle
20.00. Sabato e domenica dalle 10.00
alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00.

 

https://paff.us16.list-manage.com/track/click?u=33c19a32e5a9be48ca85a79b0&id=20480ee00c&e=ea83504dac
https://www.google.com/maps/search/Viale+Dante,+33+%0D%0A33170+Pordenone?entry=gmail&source=g
https://paff.us16.list-manage.com/track/click?u=33c19a32e5a9be48ca85a79b0&id=9a5efb7451&e=ea83504dac

