
Nel 2007, Zazo è stato ingaggiato da Mauricio de Sousa 
Produções, un'azienda di fumetti brasiliana con alle spalle 50 anni 
di attività, per modernizzare e ottimizzare le operazioni. L'azienda 
vantava un personale di 500 artisti, da grafici e inchiostratori a 
scrittori e illustratori, che lavoravano insieme per creare 
animazioni per la televisione e il mondo dei giocattoli. L'azienda 
era sotto pressione a causa di scadenze sempre più serrate, 
capacità di produzione limitate e lo spazio di 
archiviazione fisico necessario per conservare 
i disegni finiti a matita.

Un enorme valore
CorelDRAW Graphics Suite era la soluzione 
ideale per aiutare Mauricio de Sousa Produções 
a produrre più progetti in modo migliore, 
riducendo i costi e la fatica. “Passare a CorelDRAW 
è stata la decisione migliore che potessimo 
prendere” afferma Zazo. “L'uso della tecnologia 
digitale ci ha permesso di aumentare la 
produzione e ridurre i costi, senza dover 
assumere nuovo personale o ampliare lo spazio 
fisico. Nonostante i costi operativi necessari per 
formare i dipendenti sulla nuova tecnologia 
di disegno, la qualità superiore dei lavori e 
i risparmi sui costi della carta sono 
notevoli e portano un reale 
vantaggio economico“ 
aggiunge Zazo.

“Da quando siamo passati a CorelDRAW, abbiamo creato una 
nuova serie di fumetti d'azione e spionaggio chiamata Mônica 
+ 18 che sarà pubblicata online e stampata” continua Zazo. “Per 
un'azienda che vanta i nostri anni, è una prova effettiva del 
grande valore commerciale offerto da questa potente tecnologia.”

Come insegnare a una 

tradizionale azienda di 

fumetti nuovi trucchi con 
®CorelDRAW  Graphics Suite

Zazo spiega come realizzare disegni migliori con 

maggiore efficienza

Grafico e disegnatore di animazioni di grande 

esperienza, Zazo utilizzava la matita per creare 

personaggi e pagava un inchiostratore per aggiungere 

i colori finali. La prima volta che ha incontrato 

CorelDRAW Graphics Suite è stato nel 1996, quando un 

amico ha effettuato una scansione di un suo lavoro e ha 

creato un bellissimo fumetto con l'aiuto di questo 

software di progettazione grafica. La qualità e il poco 

tempo necessario per ottenere un prodotto di alto 

livello e aspetto professionale hanno convinto Zazo ad 

automatizzare il processo di disegno con CorelDRAW 

Graphics Suite.
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Un software creato per i disegnatori
Nel settore dell'animazione, un software vettoriale come 
CorelDRAW è essenziale per la creazione di progetti dettagliati 
e di alta qualità. “Con CorelDRAW le immagini vettoriali sono facili 
da trattare, il che semplifica qualsiasi regolazione o correzione 
necessaria.  Inoltre, il file vettoriale può anche essere 
ridimensionato per essere utilizzato su banner e pannelli 
esterni, senza perdita di qualità” nota Zazo. “Nei lavori 
ultimati, adoro la trasparenza e gli effetti ombra. Sono 
proprio queste caratteristiche che mi hanno convinto 
ad abbandonare il software della concorrenza una 
volta per tutte. Con CorelDRAW, posso ottenere 
straordinari effetti di illuminazione senza 
utilizzare alcun software di disegno 
aggiuntivo.”

“CorelDRAW ha apportato grandi vantaggi 
a Mauricio de Sousa Produções” afferma 
Zazo. “Ha assicurato grandi benefici a 
livello di costi e soddisfatto i requisiti che 
ci aspettavamo, soprattutto in termini di 
archiviazione e qualità del lavoro. La sua 
intuitiva interfaccia e usabilità lo rendono 
un programma divertente da usare.”

Risultati straordinari in meno tempo
Nel suo attuale progetto, Zazo è ancora nella prima fase di 
progettazione delle pagine, ma ha già disegnato i personaggi 
e i fogli dei modelli utilizzando CorelDRAW. “I risultati sono stati 
straordinari. Le scadenze rappresentano ancora una sfida, ma 
sarebbe molto peggio se non usassimo CorelDRAW” spiega Zazo. 
“Ci metto all'incirca tre giorni per realizzare ogni pagina, dalla 

ricerca al disegno all'opera finale e a regolare il 
colore con il software. Utilizzando ancora 

pennino e pastelli non riuscirei” aggiunge.

Secondo Zazo, “la qualità finale dei 
lavori con CorelDRAW è straordinaria. 

Non riesco nemmeno a pensare a quando tempo ho 
sprecato a pulire pennelli e pennini. Non vedo l'ora di 
scoprire cosa riuscirò a fare quando mi metterò all'opera 
sul mio ultimo progetto personale, un nuovo fumetto in 
stile manga e anime.”

Un personaggio chiamato “Zero”, creato con CorelDRAW
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Maggiori informazioni
Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere offerte speciali, 
notizie, eventi e utili consigli ed esercitazioni. Visita 
www.coreldraw.com.
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