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LORENZO LODOVICHI

CORE TRAINER

INTRODUZIONE

Diplomato presso la Scuola Nazionale di 
Cinema, si forma presso Maga Animation, 
dove ha la possibilità di ricoprire ruoli diversi 
nell'ambito della produzione di serie animate 
3D. Come artista freelance collabora con le 
principali agenzie di comunicazione e 
produzioni in ambito cinematografico e 
pubblicitario (Filmmaster, Armando Testa, 
Rai Cinema tra le altre), per progetti animati e 
di sviluppo di film e serie. Dal 2013 insegna 
presso IED, e dal 2018 coordina il Master di 
Animation Design. Dal 2016 collabora con 
Lunar Great Wall Studios, ricoprendo il ruolo 
di Concept Artist e Storyboard Artist. Dal 2017 
è tra i principali illustratori di Marsilio Editore. 

YOUR PASSION, YOUR JOB, YOUR FUTURE - CONCEPT ART

Il corso di Concept Art si rivolge a persone appassionate di videogiochi e amanti
dell’arte che hanno una particolare attitudine creativa, accompagnata da capacità e 
conoscenze artistiche di base e che sono interessate a formarsi professionalmente 
nella produzione dei contenuti artistici necessari per lo sviluppo di un videogioco.

Il Concept Artist è la figura responsabile dello sviluppo dell’aspetto estetico e visivo 
del gioco. Impiega tecnica e immaginazione per produrre personaggi, creature, 
ambientazioni ed elementi del mondo di gioco dallo stile e dal design originali.

Il Concept Artist, nel processo di sviluppo, si occupa della progettazione artistica dal 
concept fino alla produzione. Il suo lavoro consiste nel visualizzare ed elaborare i 
concetti e le idee dei Game Designer, dando forma con inchiostro e tavoletta grafica 
a tutti gli elementi dell’universo di gioco.

Il corso si basa sullo studio dei principali argomenti della Concept Art, dalle tecniche 
dell’arte tradizionale, quali anatomia, prospettiva, composizione e sketching digitale, 
alla preproduzione e produzione.

Il programma è strutturato in moduli tematici, suddivisi in moduli core, che
rappresentano i fondamenti della materia, tenuti dal Core Trainer e moduli verticali 
affidati a Specialist Trainer, professionisti del settore che sono specializzati in una 
determinata area di competenza.
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STRUTTURA E MODALITÀ

LA VITA NEL CAMPUS

Il corso di Concept Art Campus ha una struttura a moduli. Alle lezioni teoriche si 
alternano quelle pratiche, vero cuore pulsante di tutta l’attività didattica 
dell’Academy.
Le lezioni sono tenute dal Core Trainer del corso in un ambiente che simula le reali
dinamiche di uno studio di sviluppo permettendo agli studenti di collaborare
tra loro e di lavorare a progetti interdisciplinari.
Al termine delle lezioni gli studenti possono sfruttare le aule e le postazioni 
dell’Academy per le attività di laboratorio e lavorare su progetti individuali e di 
gruppo.
Durante il corso, sono previste delle valutazioni periodiche per verificare i progressi 
e le competenze acquisite.
Alla fine del percorso ogni studente avrà realizzato un portfolio personale di
progetti, che costituisce uno strumento indispensabile per trovare lavoro nella
Game Industry e in generale nel mondo del Digital Entertainment.

DOVE
Via Giovanni Labus, 15/A

20147 - Milano

DURATA
2 anni

Approccio Bootcamp

LEZIONI
dal lunedì al venerdì

2-3 giorni a settimana
dalle 09:00 alle 13:00 o

dalle 14:00 alle 18:00

YOUR PASSION, YOUR JOB, YOUR FUTURE - CONCEPT ART
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ANNO 1 OBIETTIVI DEL CORSO E MODULI

Il team e il processo di sviluppo

La figura del Concept Artist

M2 – ANATOMIA

Body: fondamentali anatomia uomo

Head: struttura anatomica

Head: aree tematiche e uso del ritratto

M3 – CHARACTER DESIGN

Disegnare con le forme base

Disegnare con le silhouette

Solid Drawing

Turn around di volumi

Disegnare con le gestures

Pose dinamiche

Espressioni

Importanza e teoria del colore

Vestiti e props

Durante il primo anno del corso di Concept Art Campus gli studenti acquisiranno 
le conoscenze indispensabili per diventare un artista digitale nel mondo dei 
videogames. Impareranno a disegnare correttamente un personaggio, sia dal 
punto di vista anatomico che dal punto di vista grafico, in modo da creare un 
modelsheet completo secondo gli standard dell’industria. 
Scopriranno quali sono gli step di creazione di un environment, dalle 
previsualizzazioni prospettiche ed isometriche alla ricerca per valori tonali, a quella 
dei colorkey, alla scelta della luce e dei materiali fino alla realizzazione di un vero 
blockout 3D. 
Gli studenti impareranno a creare le grafiche di gioco, misurandosi tra UX (User 
Experience) e UI (User Interface) e ad utilizzare i software che sono oggi lo 
standard nell’industria dei videogiochi, tra questi Photoshop e Blender.
Gli studenti lavoreranno a progetti completi assieme agli altri membri di un team 
di sviluppo: Game Designer, Game Programmer e Game Artist 3D.

M1 – INTRODUZIONE 

YOUR PASSION, YOUR JOB, YOUR FUTURE - CONCEPT ART
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ANNO 1 MODULI

Le inquadrature

Bilanciamento, la regola dei terzi, gli eye fix, il maggior contrasto

M5 – AMBIENT DESIGN

Teoria di base

Diversi tipi di prospettiva

Dalle mappe ai volumi

Strutture

Valori tonali e luce

Three master shots: tonals

Three master shots: color keys

M6 – UI ART

Introduzione – Approcci alla creazione di UI

Diversi tipi di device 

Wireframe & Flow

Toolbox – Software e strumenti

M4 – COMPOSIZIONE

YOUR PASSION, YOUR JOB, YOUR FUTURE - CONCEPT ART

DEEP SCOVERY, PROGETTO MOBILE, A.A. 2020/21

https://youtu.be/gWnVxoSXepY
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ANNO 1 MODULI

Blender: Interfaccia e tools

Basi di modellazione e illuminazione

M8 – MECHA, VEHICLE AND WEAPON DESIGN

Introduzione al disegno di meccanismi

Armi, esoschletri, biomeccanismi

Vehicle Design

M9 – CV & PORTFOLIO

Curriculum Vitae & Portfolio

Strumenti di presentazione

Portfolio: studio time e review

Il colloquio di lavoro

M7 – TECNICHE 3D PER LA CONCEPT ART

YOUR PASSION, YOUR JOB, YOUR FUTURE - CONCEPT ART

TIMED OUT, PROGETTO TBO, A.A. 2020/21

https://www.youtube.com/watch?v=e04uJynVoHo
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ANNO 2 OBIETTIVI DEL CORSO E MODULI

I segreti dell’incarnato

Photobashing

Riprodurre le tecniche tradizionali in digitale

M2 – TECNICHE 3D PER LA CONCEPT ART – BLENDER

Sculpting tools

Lighting, shading, texturing

Rendering

M3 – TECNICHE 3D PER LA CONCEPT ART - ZBRUSH

Interfaccia, toos

Sculpting tools

Durante il secondo anno verranno approfondite le conoscenze apprese nell’anno 
precedente, sviluppandole verticalmente, e inserite nuove aree di insegnamento 
al fine di preparare gli studenti ad un mercato del lavoro sempre più specializzato.
Verranno sviluppate ulteriormente le conoscenze di pittura ed illustrazione 
digitale, approfondendo la ricerca di stile. 
Si sperimenterà la modellazione organica in 3D, utilizzando Blender e Zbrush e si 
scoprirà come creare degli storyboard per le cinematiche e le cut-scene di un 
videogioco. Gli studenti, inoltre, impareranno come realizzare delle interfacce 
grafiche direttamente nel game engine diventando così un vero UI artist. 
Verrà approfondita la creazione degli environment scoprendo i trucchi e le 
procedure usati dai professionisti. 
Infine, verrà realizzato un portfolio di lavori completo e professionale, uno 
strumento fondamentale per presentarsi al mondo del lavoro.

M1 – ADVANCED DIGITAL PAINTING 

M4 – STORYBOARD

Shot & Angles

Thumbnails

Clean-up

YOUR PASSION, YOUR JOB, YOUR FUTURE - CONCEPT ART
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ANNO 2 MODULI

Composizione avanzata

Lavorare sullo stile

Simulazione di progetti su committenza

M6 – ADVANCED UI ART

UI in engine

UI nelle Extended Reality (VR/AR/MR)

M5 – TECNICHE DI ILLUSTRAZIONE AVANZATE

M7 – ADVANCED CHARACTER DESIGN

Disegnare gli animali

Creature Design

M8 – ADVANCED ENVIRONMENT ART

Teoria e pratica della progettazione di ambienti

Simulazione di progetti su committenza

YOUR PASSION, YOUR JOB, YOUR FUTURE - CONCEPT ART

Selezione e scelta dei materiali

Creare un portfolio adatto alle esigenze

Portfolio: Studio time e review

M9 – CV & PORTFOLIO – JOB READY



8

SEMINARI & WORKSHOP

Un intenso calendario di Seminari & Workshop tenuti dai Guest Trainer, 
accompagnerà gli studenti fino alla fine del loro percorso formativo. I Guest 
Trainer avranno il compito di portare testimonianze personali e professionali, 
condividendo case history, tecniche di lavoro e di sviluppo, di svolgere lezioni di 
approfondimento e di agire da “mentor” per gli studenti. L’intervento dei Guest 
Trainer sarà una preziosa occasione, esclusiva per gli studenti in corso, per 
conoscere da vicino in maniera concreta il lavoro nella Game Industry.

DBGA CAREERS

Digital Bros Game Academy svolge un’importante attività di Job Placement per 
aiutare gli studenti a muovere i primi passi nell’industria dei videogiochi. Grazie 
allo stretto legame con il Gruppo Digital Bros e a una rete di oltre 100 partner 
italiani e internazionali del mondo del game industry e dell’intrattenimento 
digitale favorisce opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. Inoltre, gli 
studenti di DBGA che hanno svolto almeno il secondo anno di corso, hanno la 
possibilità di accedere al portale DBGA Careers per ricercare opportunità di lavoro 
nell’ambito della Concept Art.

PARTNER

Scopri di più

Scopri di più

YOUR PASSION, YOUR JOB, YOUR FUTURE - CONCEPT ART

https://www.anothereality.io/?lang=it
https://www.3dclouds.it/
https://34bigthings.com/
https://smallthingstudios.com/
https://www.brokenarmsgames.com/
https://stormindgames.com/
https://www.oneoonegames.com/
https://www.miniclip.com/games/it/#privacy-settings
https://racewardstudio.com/
https://505games.com/it/
https://www.splashdamage.com/
https://whatwapp.com/it/
https://www.crytek.com/
https://jyammagames.com/
https://www.slitherine.com/
https://dbgameacademy.it/seminari-workshop/
https://dbgameacademy.it/partner/
https://xplored.com/it/
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INFORMAZIONI UTILI

Modalità di iscrizione: 

1. Effettuare la richiesta di pre-iscrizione, entro i termini prestabiliti, qui

• Condivisione di una lettera motivazionale

• Svolgimento di un test attitudinale

• Svolgimento di un colloquio conoscitivo con il Core Trainer

• Condivisione di un portfolio (facoltativo)

2. Valutazione dei candidati ed esito delle ammissioni

Per contattarci via e-mail: scrivici a segreteria@dbgameacademy.it

Per contattarci telefonicamente: chiamaci allo 02 2111 8528 

ALUMNI

YOUR PASSION, YOUR JOB, YOUR FUTURE - CONCEPT ART

https://dbgameacademy.it/modalita-di-iscrizione-campus/
https://dbgameacademy.it/form-pre-iscrizione-campus/
mailto:segreteria@dbgameacademy.it
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NOTE
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