con il sostegno di

Il Comune di
Bergamo sostiene
le attività di
Bergamo Film
Meeting Onlus

Laboratorio intensivo - dedicato a insegnanti, educatori, animatori e appassionati
di cinema - che fornirà le competenze e gli strumenti necessari per realizzare, e far
realizzare, in contesto socio-educativo, brevi film d’animazione.
Due le tecniche sperimentate nell’edizione 2019: la paper motion e il disegno diretto su pellicola.
A guidare i due momenti, dei professionisti del panorama internazionale dell’animazione: le registe di Ové Pictures di Bratislava (Slovacchia), Veronika Obertová e Michaela Čopíková, per la paper motion e Vincenzo Gioanola di Torino per il disegno diretto.
Un’occasione unica per approfondire le tecniche del cinema d’animazione con alcuni dei più importanti rappresentanti a livello europeo.

26 / 27 ottobre e
16 / 17 novembre
via Borgo Santa
Caterina 19, Bergamo
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IL PROGRAMMA
PAPER MOTION,
con Ové Pictures (Slovacchia)

DISEGNO DIRETTO SU PELLICOLA,
con Vincenzo Gioanola

Sabato 26 ottobre - ore 11.00-13.00 (introduzione facoltativa,
non preclude la partecipazione al laboratorio pratico) e 14.00-18.00
Domenica 27 ottobre - ore 10.00-13.00 e 14.00-18.00
Totale ore: 13
Una vera e propria immersione nell’esperienza della stop motion attraverso il ritaglio, la composizione e l’animazione della carta che, seguendo un
tema a sorpresa, stimolerà l’immaginazione partendo da episodi vissuti,
ricordi, fantasie.

Sabato 16 novembre - ore 14.00-18.00
Domenica 17 novembre - ore 10.00-13.00 e 14.00-17.00
Totale ore: 10
I primissimi film a colori erano realizzati dipingendo direttamente su
pellicola: con Vincenzo Gioanola si torna indietro nel tempo realizzando un breve film d’animazione su pellicola trasparente 35mm.
Si lavorerà a partire da una musica, realizzando, così, un videoclip animato.

INFO E ISCRIZIONI
PAPER MOTION: €90.00
DISEGNO DIRETTO SU PELLICOLA: €90.00
Tariffa scontata per l’iscrizione ad entrambi i corsi: €150.00
(€130.00 per i donatori della campagna #SupportBFM 2019)

I corsi sono a numero chiuso (max 20 iscritti).
Per iscriversi, inviare una richiesta a: formazione@bergamofilmmeeting.it
I materiali prodotti dai partecipanti saranno montati e sonorizzati come
film collettivi.

Bergamo Film Meeting Onlus
Sede Operativa, Via Borgo S. Caterina, 19 Bergamo
T. +39 035 363087 / formazione@bergamofilmmeeting.it
www.bergamofilmmeeting.it

