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SINTESIu003cbr /u003eCome cambiano disegni e illustrazioni nel mondo dell'e-book e degli applicativi? Come cambia
il ruolo dell'illustratore nel mondo digitale? A queste e a numerose altre domande risponde, con linguaggio chiaro e
con taglio pragmatico, questo e-book, il primo saggio italiano sull'evoluzione e le prospettive dell'illustrazione nel
mondo dell'editoria digitale.u003cbr /u003eu003cbr /u003eL'E-BOOKu003cbr /u003eL'e-book si rivolge a disegnatori,
illustratori ma anche a tutti coloro che vogliono conoscere le concrete possibilità che si aprono per l'illustrazione e gli
illustratori nel mondo digitale.u003cbr /u003e
Giulio Peranzoni è un esploratore attento dei nuovi territori dell’immagine. u003ciu003eE-drawingu003c/iu003e tratta
dell’ultima rivoluzione tecnologica nel campo dell’editoria e del ruolo dell’illustrazione nel nuovo mercaro del libro
elettronico: un’illustrazione dinamica che si trasforma al ritmo della lettura e del sonoro, in una fusione di tre diversi
livelli comunicativi.u003cbr /u003eGli illustratori digitali coniugano le competenze di illustratore con quelle di
animatore. Nuove possibilità professionali si aprono dunque grazie alla proliferazione di tablet simili all’Ipad della
Apple, dove il confine tra videogioco ed e-book diventa sempre più sottile. u003cbr /u003eu003cbr /u003eLa
tecnologia del touchscreen segna un ulteriore passaggio dall’illustrazione dinamica all’illustrazione interattiva in 2D e
3D, soluzioni che offrono interessantissimi sviluppi nel campo della didattica e della formazione e che rendono
l'illustratore sempre più vicino all'autore, trasformandolo da comprimario a protagonista.u003cbr /u003eu003cbr
/u003eu003cbu003eL'autoreu003c/bu003eu003cbr /u003eGiulio Peranzoni, nato a Milano, è stato presidente
dell’Associazione Illustratori dal 1992 al 1998. Ha collaborato come vignettista (La Repubblica) e illustratore per i
maggiori quotidiani e periodici italiani e per diverse agenzie di pubblicità. Attualmente collabora con le principali case
editrici italiane del settore scolastico e di formazione.u003cbr /u003eÈ stato docente di illustrazione realistica
all’Istituto Europeo di Design e alla Scuola del Fumetto di Milano e docente di computer graphic alla scuola del Castello
Sforzesco.u003cbr /u003eOltre all’attività di illustratore si dedica alla pittura e alla scultura.
Vive e lavora in Toscana a Massa Carrara.
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