BERGAMO FILM MEETING
presenta
4 FANTASTICHE STAGIONI
Cortometraggio di animazione realizzato dagli alunni e dalle alunne
delle classi quarte della Scuola primaria G. Pascoli di Bergamo
Bergamo, Sabato 6 giugno, ore 15.00
Polo Civico di Redona | Via Papa Leone XII, 27
www.bergamofilmmeeting.it
Sabato 6 giugno alle ore 15.00, presso il Polo Civico di Redona (Via Papa Leone XII, 27) sarà presentato 4
fantastiche stagioni, il cortometraggio realizzato dagli alunni e dalle alunne delle classi quarte della Scuola
primaria G. Pascoli di Bergamo all'interno del laboratorio di produzione TELEPONGO - Viaggio alla scoperta
dell'animazione. L'appuntamento, ad ingresso gratuito, sarà inoltre occasione per poter assistere al backstage
del cortometraggio e seguire la presentazione del progetto Il mondo nel piatto, a cura della Scuola primaria G.
Pascoli di Bergamo.
4 fantastiche stagioni
I bambini e le bambine delle classi quarte della Scuola primaria G. Pascoli di Redona, in 4 fantastiche stagioni,
un breve film d'animazione realizzato con la plastilina, attraverso la loro fantasia hanno dato letteralmente vita
alla frutta e alla verdura che caratterizzano le quattro stagioni. Sullo schermo vedremo una squadra di piselli che fa
una gara di corsa, un cocco che cade dalla palma, un radicchio che apre le sue foglie a due bruchetti, o ancora una
melanzana si adagia serena su un fianco. Cinque minuti di puro divertimento in cui frutta e vedura sono
protagonisti di situazioni assurde ed irreali.
Il cortometraggio è il risultato del laboratorio di produzione TELEPONGO - Viaggio alla scoperta dell'animazione
condotto dall'Associazione Avisco – Audiovisivo Scolastico.
Il progetto
Per fare un film d'animazione è necessaria una forte motivazione. Il percorso produttivo è complesso e
richiede tempi
lunghi,
capacità
progettuali
e
organizzative.
Bisogna
imparare
una tecnica e
un linguaggio, trovare un'idea forte e un modo efficace per raccontarla. Costruire con cura i materiali e realizzare
con concentrazione le riprese a passo uno stimola la manualità fine e allena i sensi. Non avere fretta, aver chiaro
il traguardo e collaborare al fine di raggiungerlo condividendo gioie e dolori con i propri compagni d'avventura
rende l'impresa, oltre che impegnativa, molto gratificante.
Il laboratorio di produzione TELEPONGO è un progetto di Bergamo Film Meeting Onlus, Avisco – Audiovisivo
Scolastisco e Scuola primaria G. Pascoli di Bergamo.
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