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Oscar 2015, candidati anche tre animatori italiani: “Speriamo di farcela”
di Davide Turrini

Dal corso di animazione del Centro Sperimentale di Cinematografia a Torino alla nomination 
dell'Academy. Capita ai tre italiani Giovanna Ferrari, Alfredo Cassano e Alessandra Sorrentino diplomati 
al CSC tra il 2002 e il 2005, oggi nel team tecnico di produzione del film Song of the Sea, diretto dagli 
irlandesi Tomm Moore e Paul Young

Dal corso di animazione del Centro Sperimentale di Cinematografia a Torino alla nomination per gli
Oscar 2015. Capita ai tre italiani Giovanna Ferrari, Alfredo Cassano e Alessandra Sorrentino 
diplomati al CSC tra il 2002 e il 2005, oggi nel team tecnico di produzione del film   Song of the Sea  , 
diretto dagli irlandesi Tomm Moore e Paul Young. 

“Tomm (si scrive così, ndr) se lo merita e di questa nomination per il film vado molto fiera, è raro che un 
prodotto europeo girato con un piccolo budget tra i 6 e i 7 milioni di euro finisca agli Oscar”, spiega 
Giovanna Ferrari da Parigi dove si è trasferita da diversi anni. Lei ha lavorato direttamente nel reparto 
animazione creando circa otto minuti di film,  disegnando a mano su computer ogni singolo movimento 
della bambina protagonista.

“È raro che un prodotto europeo girato con un piccolo budget tra i 6 e i 7 milioni di euro finisca agli 
Oscar”

 “Fotogramma per fotogramma fanno 8-9 mesi di lavoro” – spiega al fattoquotidiano.it la 35enne 
bolognese che da ragazzina liceale cantava in una band – “è stato un lavoro durissimo, ma è già dal 2005 
quando mi sono diplomata a Torino che lavoro in diverse produzioni europee, oltre ad aver presentato il 
mio corto Mattia va al mare al Festival di Annecy. Un giorno ho sentito che dalla Cartoon Saloon di 
Moore stavano cercando tecnici d’animazione. Mi sono presentata e poco dopo sono entrata nel loro team
per il film”.

La suggestiva sinossi di Song of the sea la racconta Alessandra Sorrentino, 32 anni, moglie dell’altro 
animatore italiano del gruppo irlandese, Alfredo Cassano (38): “La storia si basa sulla leggenda 
irlandese delle Selkie, esseri mitologici metà donna e metà foca, animali sacri che custodiscono le anime 
dei morti in mare. I protagonisti sono due bimbi in vacanza dalla nonna su un isolotto vicino a Dublino. 
Non voglio spoilerare troppo ma la bimba protagonista ha molti più legami con il mondo fatato delle 
selkie di qualsiasi altro bimbo normale”.

Il 22 febbraio Song of the sea si contenderà la statuetta con mega produzioni come Big Hero 6, The 
Boxtrolls e Dragon Trainer 2

Alessandra ha lavorato sia all’animazione del film che allo storyboard (materia di un corso specifico al 
CSC torinese ndr): “Nove minuti in tutto, settimane e settimane di lavoro. Inoltre con Alfredo abbiamo 
animato i personaggi della sequenza d’apertura del film”. Insomma, quando il 22 febbraio Song of the 
sea per contendersi la preziosa statuetta dell’Academy si scontrerà con mega produzioni come   Big Hero 
6, The Boxtrolls e Dragon Trainer 2, andrà ricordato che un bel pezzo di cervelli italiani (in fuga) ha 
realizzato concretamente il film: “In Italia il mercato ha molti talenti, ma è fermo da anni. Sui canali tv 
italiani si seguono gusti di dirigenti avanti in età e non si innova mai il prodotto”, spiega Cassano.

“La cultura per il cinema d’animazione e per il cinema tout court in Italia? Un incubo”, aggiunge 
Ferrari. “Tra leggi in materia economica che affossano chi lavora in proprio e la mancanza di proposte 
cinematografiche alternative il mio paese è diventato un mortorio”. “Io e mio marito lavoriamo spesso 
all’estero ma viviamo a Torino e quando diciamo agli amici italiani che facciamo gli “animatori” spesso 
ci guardano felici e ci dicono ‘Ah! con la Valtur! Gli dobbiamo spiegare che non è un passatempo ma una 
professione. E dire che noi abbiamo fatto il CSC di Torino: una scuola serissima, dove ci hanno spremuto
giorno per giorno e preparato molto bene per questo lavoro”, chiosa Sorrentino. Ora non resta che 
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attendere il magico momento della busta da aprire con dentro il nome del vincitore. Tomm Moore, tra 
l’altro, è già stato candidato nel 2009 con The secret of kells. “Da venerdì 20 febbraio noi saremo a Los 
Angeles – concludono Cassano e Sorrentino – non possiamo entrare al Dolby Theatre, ma lì vicino ogni 
produzione tra cui Cartoon Saloon fa un party per festeggiare. Speriamo di farcela”.

20 FEBBRAIO 2015 

C'è un po' d'Italia nel cartoon agli Oscar "Song of the sea". I tre animatori: "Dura in Italia"
di GIORGIO CARUSO 

Ci sono tre giovani italiani tra i disegnatori del film irlandese nominato dall'Academy. Che fanno il punto 
della situazione: "Da noi non c'è futuro per l'animazione"

Profuma d'Italia la nomination agli Oscar di Song of the sea per il miglior film d'animazione, del regista 
nordirlandese Tomm Moore, già candidato all'Oscar nel 2010 per The Secret of Kells. Sì, perché tra i 20 
disegnatori del cast del film, ci sono anche tre giovani italiani diplomati al Centro Sperimentale di 
Cinematografia di Torino: Giovanna Ferrari, Alessandra Sorrentino e Alfredo Cassano.

Ci sono tre giovani italiani, Giovanna Ferrari, Alessandra Sorrentino e Alfredo Cassano, tra i disegnatori 
del film irlandese nominato dall'Academy. Che fanno il punto della situazione: "Da noi non c'è futuro per 
l'animazione".

Il film ispirato ad una leggenda irlandese, racconta la storia di Saoirse, l'ultima Selkie (donne che, nella 
cultura irlandese e scozzese, possono trasformarsi in foche), e di suo fratello Ben. Quando la madre 
scompare vengono mandati a vivere nella città con la nonna, ma durante la notte di Halloween decidono 
di sgattaiolare e tornar a casa nel faro vicino al mare. Durante il loro viaggio incontrano creature 
dimenticate di una tradizione che sta scomparendo, e scoprono che le canzoni di Saoirse sono la chiave 
per la loro sopravvivenza. Ma Saoirse non può cantare e nemmeno parlare senza il suo cappotto Selkie, 
che suo padre le ha tolto per paura di perderla come sua madre. Inizia così una corsa contro il tempo per 
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farla riunire con il suo cappotto e salvare le creature della tradizione popolare.

Giovanna Ferrari
"Mi sono trasferita per un anno a Lussemburgo, per lavorare al film di Moore" dice Giovanna Ferrari, 35 
anni, bolognese che da 10 anni vive a Parigi. "Ho realizzato la sequenza dove la piccola Saoirse scopre 
l'esistenza di un cappotto bianco che la renderà magica. E' stata un'avventura stupenda lavorare in questo 
film. Ho una figlia di 6 anni, Aislin (sogno), che ha la stessa età della protagonista del film così, mentre 
disegnavo il personaggio di Saoirse pensavo a mia figlia e la distanza tra Parigi e Lussemburgo sembrava 
più sottile".

Giovanna Ferrari, con il suo lavoro di diploma nel 2005 "Mattia va al mare", supera le Alpi e viene 
selezionata dal più importante festival di animazione europeo, quello di Annecy. Lascia definitivamente 
l'Italia e, dopo aver viaggiato tra Olanda, Irlanda e Londra, mette radici a Parigi. "Penso che tutti 
dovrebbe fare un giro all'estero  -  continua Ferrari  -  in Italia purtroppo, non c'è un grande futuro per 
l'animazione e, il mio sogno è sempre stato quello di lavorare sui lungometraggi. Inoltre, la situazione 
politica di quegli anni mi disgustava, così ho deciso di fare le valige e andare via".

Alessandra Sorrentino 

Alessandra Sorrentino e Alfredo Cassano si sono conosciuti a Chieri, al campus del CSC nel 2003 e, nel 
2012 si sono sposati. Per Alessandra, torinese,33 anni e Alfredo, 38 anni di Brindisi, Song of the sea è 
stata la loro seconda esperienza sotto la direzione di Tomm Moore. "L'estate del diploma, invece di 
andare al mare, abbiamo deciso di fare uno stage in Irlanda. Prima tappa a Dublino e poi ci siamo spostati
a Kilkenny per lavorare al film The secret of
Kells  -  continua Sorrentino  -  dovevamo rimanere due settimane e invece siamo rimasti 3 anni". "In 
Irlanda, però, devi vivere con un impermeabile e la maschera, perché piove sempre  dice Cassano, 
sorridendo  ci mancava il sole, il cibo e gli amici così, nel 2007 siamo tornati a Torino".

Alfredo Cassano
Alfredo Cassano, con un diploma in tasca al Conservatorio di Bari in pianoforte, a 6 anni giocava con un 
proiettore super8 Hasbro a manovella "proiettavo sul muro della mia camera delle bobine della durata di 2
minuti e, analizzavo, incantato, fotogramma per fotogramma". Alessandra e Alfredo, vivono in una casa 
tapezzata di disegni, locandine, macchine da cucire e, con due gatti ciccioni Lana e Julius che zompano 
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da una parte all'altra. "Ho capito che questo lavoro esisteva, guardando il making of de La Sirenetta -
Disney, dice Alessandra Sorrentino, che ama anche disegnare e cucire i propri vestiti, mentre ascolta 
musica indie pop.

"Il film che porto nel cuore è La bella addormentata nel bosco. Ricordo che mia madre noleggiò la 
videocassetta del film e, lo vidi 12 volte prima di restituirlo alla videoteca."  Il 22 febbraio a Los Angeles,
Song of the Sea, della piccola casa di produzione Cartoon Saloon, sfiderà dei mostri sacri dell'animazione,
come Big Hero 6, prima collaborazione tra Marvel e Disney, il film giapponese La Storia della 
principessa splendente, realizzato dallo studio Ghibli, fondato dal pluripremiato Hayao Miyazaki, 
Dragon Trainer 2 della DreamWorks Animation e Boxtrolls - Le scatole magiche, prodotto dalla Laika e 
dalla Focus Features.

"Sarà una bella sfida  dice Sorrentino  e, come nel 2010, il 20 febbraio voleremo a Los Angeles per 
seguire dai maxischermi istallati nel party del film, su Hollywood Boulevard, la notte degli Oscar. Per 
The Secret of Kells con Alfredo abbiamo pure realizzato una piccola clip, dove la protagonista del film, in
pochi secondi, scherzava con Steve Martin e Alec Baldwin (i due presentatoti dell'edizione 2010 degli 
Oscar). E' stata una bella soddisfazione vedere Cameron Diaz che lanciava, nel tempio del cinema  e, in 
mondo visione, la nostra clip."

Alessandra e Alfredo oltre a insegnare al CSC di Torino, disegno e animazione, si dividono tra varie 
produzioni cinematografiche. "Abbiamo finito di realizzare per la Disney la serie The gravity falls dice 
Alfredo e ora stiamo lavorando su una serie televisiva inglese tratta dal film The LEGO Movie". Giovanna
Ferrari, in questi mesi è impegnata a Parigi in un lungometraggio in 3D, realizzato da Prima linea 
production. Pensa un giorno di tornare in Italia? "Non credo proprio -  dice Ferrari  - qui in Francia gli 
artisti sono coccolati e rispettati, ma soprattutto, c'è un welfare che ti permette di farti una famiglia e di 
mettere al mondo dei figli, senza dover fare salti mortali. Io vivo a pochi metri dal supermercato kosher, 
dove hanno perso la vita, il 9 gennaio, i 4 ostaggi. La strage dentro la redazione di Charlie Hebdo è stato 
un colpo durissimo, per tutti, ma soprattutto per chi lavora con le "matite". Ma anche in Francia, come in 
Italia, ci sono dei grossi problemi per quanto riguarda la libertà d'espressione. La parata dei capi di Stato 
dell'11 gennaio, che da Place de la Republique ha sfilato fino a Place de la Nation mi è sembrata molto 
ipocrita."
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ECO DI TORINO
23 FEBBRAIO 2015

Tre torinesi rischiano di vincere l'Oscar 2015. Nomination e diretta tv 

20 / 02 / 2015 - Sette anni fa, nel gennaio 2008, parlammo della possibilità di
portare un premio Oscar sotto la Mole, grazie alla nomination del
cortometraggio "  Il supplente  ", di Andrea Jublin, regista e attore nato nel
capoluogo piemontese. Non vinse ma sicuramente si tolse molte
soddisfazioni.

Oggi, invece, ci occupiamo di una notizia un po' più di attualità. Domenica 
prossima, infatti, 22 febbraio, saranno assegnati gli Oscar 2015 in quel di 
Los Angeles. Lo spettacolo durerà parecchie ore e inizierà alle 19.00 (ora 
locale USA), mentre in Italia sarà l'una di notte (quindi già 23 febbraio).

La diretta tv verrà garantita dalla ABC. In Italia da Sky Cinema 1 HD. Gli 
Oscar 2015 si concluderanno quando da noi saranno le 05.30 / 06.00 del 
mattino di lunedì.

Una maratona di cinema, gossip e Star System che potrebbe tuttavia 
interessare e coinvolgere qualche piemontese. Il film d'animazione, "Song of
the sea", diretto da Tomm Moore e Paul Young, è stato realizzato anche 
grazie al supporto tecnico di tre bravi animatori torinesi: Alessandra 
Sorrentino, Alfredo Cassano e Giovanna Ferrari.

I film concorrenti, per la medesima sezione, sono: Big Hero 6, The 
Boxtrolls, How to Train Your Dragon 2 e The Tale of the Princess Kaguya

Sarebbe un sogno per loro e motivo d'orgoglio per la città, dove si trova, tra 
l'altro, la scuola presso la quale i tre hanno perfezionato il proprio talento, 
grazie ad un corso di animazione; ossia, la sede piemontese del Centro 
Sperimentale di Cinematografia, in via Jacopo Durandi 10 (per informazioni 
telefonare al numero 011.9473284 o scrivere via email a 
animazione@fondazionecsc.it).

Dunque, non rimane altro che attendere il verdetto finale e tenere le dita 
incrociate seguendo la lunga diretta televisiva (o via web tramite le notizie 
sempre fresche ed aggiornate sui vari siti internet a tema o sui social 
network), oppure dormendo tranquillamente, per poi verificare la mattina 
seguente.
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Concludiamo facendo un bel "In bocca al lupo!" ad Alessandra, Alfredo e 
Giovanna!

18 MARZO 2015

Serata speciale a Torino dedicata all'animazione di Mauro Carraro

Mauro Carraro

Mauro Carraro digitale sensibile è il titolo della serata organizzata per il 1° aprile ore 20,30 al cinema 
Massimo di Torino (via Verdi 18), a cura di CSC Animazione, CNC, Asifa Italia. 

Mauro Carraro, a trent'anni, è uno dei più interessanti autori di cortometraggio animato. In occasione 
del suo workshop al CSC Animazione presenta i suoi lavori, nei quali si esprime, con successo di 
pubblico illuminante, una delle ricerche artistiche più interessanti nel campo del cinema d'animazione 
digitale: utilizzare la tecnologia della computer grafica 3d con la libertà e la leggerezza della pittura. I 
suoi film, con una struttura narrativa aperta ma sempre semplice ed emotiva, raccontano storie e visioni 
personali - il suo cammino per Santiago, le impressioni di un nuotata nel lago al sorgere del sole, le 
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contraddittorie emozioni della corrida - con la sensibilità di inchiostri, acquerelli e pastelli, nella spaziale 
concretezza del 3d. 

In programma, per dialogare sulle possibilità artistiche del digitale, Salvatore Centoducati presenta Office
Kingdom e Ludovica di Benedetto Ritornello d'amore - cortometraggi di diploma al CSC Animazione 
costruiti entrambi in cg 3d con una resa visiva vicina alla sensibilità dell'illustrazione e del disegno. 
Intervengono con loro Davide Tromba, regista-produttore di Animoka, studio torinese attentissimo alle 
possibilità espressive del 3d e Maurizio Forestieri, regista d'animazione ex-allievo del CSC e neo-
presidente di Asifa Italia.

18 MARZO 2015

Aperte le iscrizioni al CSC Centro Sperimentale di Cinematografia - Animazione 

Il corso in cinema d'animazione del Centro Sperimentale di Cinematografia sede Piemonte è nato nel 
2001 in convenzione con la Regione Piemonte. Da allora è un punto di riferimento importante per i 
giovani artisti e film-maker che cercano nell'animazione il loro futuro artistico e professionale e 
rappresenta oggi uno dei laboratori più vivaci in Italia per la formazione, la ricerca e la creatività 
nell'ambito dell'animazione nella varietà delle sue espressioni e nella continua espansione delle sue 
applicazioni.

La scuola accoglie studenti selezionati da tutta Italia e dall’estero e si avvale della docenza dei migliori 
professionisti e artisti italiani e internazionali. Diploma giovani che lavorano in diversi settori negli studi 
più importanti in Italia e in Europa. CSC Animazione produce sia nell'ambito della didattica con corti di 
diploma e in simulazione di committenza, sia in ambito professionale coinvolgendo i suoi ex allievi. I 
lavori degli studenti sono presentati regolarmente nella selezione ufficiale dei maggiori festival 
internazionali di settore.
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08 GIUGNO 2015

http://www.afnews.info/wordpress/2015/06/08/a-torino-lanimazione-corre-sul-metro/ 

ANIMAZIONE 

A TORINO L’ANIMAZIONE CORRE SUL METRO’
16:56 8 GIUGNO 2015  LASCIA UN COMMENTO 

L’ANIMAZIONE CORRE SUL METRO’

dal 12 giugno 2015 al 31 agosto 2015

la metropolitana di Torino animata dai cartoon degli studenti di CSC Piemonte

GTT e CSC Animazione Piemonte, dal 12 giugno 2015, propongono sugli schermi della metropolitana 
torinese i cartoon degli studenti della scuola di cinema d’animazione.

Il programma alterna i “corti di diploma”, veri e propri film brevi realizzati con le più diverse tecniche di 
animazione, agli spot che CSC realizza con uno stile e un linguaggio rivolto al pubblico dei più giovani, 
per enti e istituzioni piemontesi.

Il programma si apre con: Residenze Reali del Piemonte – La Corona di Delizie, realizzato per 
l’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte, che mette in scena l’eccezionale patrimonio del 
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sistema delle residenze reali del Piemonte. Si prosegue con TORINO DOC e Torino Cheese: due vivaci 
animazioni in “stop motion”, realizzate con la Camera di Commercio di Torino per comunicare la ricca 
produzione di vini e formaggi della Provincia di Torino. E ancora: Insieme per la felicità dei bambini, in 
collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema, usa la tecnica immediata e affascinante del disegno 
diretto su pellicola, per promuovere l’attività di Fondazione Paideia a favore dei bambini ammalati e delle
loro famiglie.

Si continua con i corti di diploma di CSC Animazione: Pircantaturi, satira demenziale dell’omertà e del 
maschilismo, realizzata integrando fotografia e disegno digitale, in concorso quest’anno ad Annecy, il più 
importante festival di animazione europeo; Il Pasticcere sulle gesta egli amori di un incompreso creatore 
di dolci sublimi; 46 Cm poetica riflessione sulla paura dell’ “altro” nella società di massa; oltre a due film 
per i più piccoli: Monster Mom, i guai (che la mamma sarà chiamata a risolvere), combinati da un 
bambino capriccioso insieme a un enorme mostro nato dalla sua fantasia; e Tora Chan: scatenato conflitto
– a colpi di arti marziali – tra un monaco assorto nella cura del suo giardino zen e un gatto dispettoso. 

Il programma si conclude con Waking Up inTO The Movie, la nuova sigla della Film Commission Torino 
Piemonte e con Il ballo del Re, terzo episodio della mini-serie “Le avventure del Re” prodotta con La 
Reggia di Venaria Reale per raccontare ai più piccoli una buffa “vita di corte”.

La possibilità offerta da GTT di programmare i film d’animazione di CSC Piemonte sugli schermi della 
metropolitana è un’occasione per il grande pubblico di scoprire la creatività, la ricchezza e l’originalità 
degli stili e delle idee degli allievi dell’unica scuola italiana completamente dedicata al cinema 
d’animazione. Informazioni sulla scuola e sul concorso d’iscrizione sul sito www.cscanimazione.it e 
www.fondazionecsc.it

Gianfranco Goria

22

http://www.afnews.info/wordpress/author/gianfranco-goria/
http://www.cscanimazione.it/


09 GIUGNO 2015

http://www.agendacinematorino.it/2015/06/lanimazione-torino-scorre-sul-metro-dal.html

L'Animazione a Torino scorre sul metrò dal 12 giugno 

GTT e CSC Animazione Piemonte, dal 12 giugno 2015, propongono sugli schermi della metropolitana 
torinese i cartoon degli studenti della scuola di cinema d’animazione. Il programma alterna i “corti di 
diploma”, veri e propri film brevi realizzati con le più diverse tecniche di animazione, agli spot che CSC 
realizza con uno stile e un linguaggio rivolto al pubblico dei più giovani, per enti e istituzioni piemontesi.

Il programma si apre con: Residenze Reali del Piemonte – La Corona di Delizie, realizzato per 
l’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte, che mette in scena l’eccezionale patrimonio del 
sistema delle residenze reali del Piemonte. Si prosegue con TORINO DOC e Torino Cheese: due vivaci 
animazioni in “stop motion”, realizzate con la Camera di Commercio di Torino per comunicare la ricca 
produzione di vini e formaggi della Provincia di Torino.

E ancora: Insieme per la felicità dei bambini, in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema, usa
la tecnica immediata e affascinante del disegno diretto su pellicola, per promuovere l’attività di 
Fondazione Paideia a favore dei bambini ammalati e delle loro famiglie.

Si continua con i corti di diploma di CSC Animazione: Pircantaturi, satira demenziale dell’omertà e del 
maschilismo, realizzata integrando fotografia e disegno digitale, in concorso quest’anno ad Annecy, il più 
importante festival di animazione europeo; Il Pasticcere sulle gesta egli amori di un incompreso creatore 
di dolci sublimi; 46 Cm poetica riflessione sulla paura dell’ “altro” nella società di massa; oltre a due film
per i più piccoli: Monster Mom, i guai (che la mamma sarà chiamata a risolvere), combinati da un 
bambino capriccioso insieme a un enorme mostro nato dalla sua fantasia; e Tora Chan: scatenato 
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conflitto – a colpi di arti marziali – tra un monaco assorto nella cura del suo giardino zen e un gatto 
dispettoso.

Il programma si conclude con Waking Up inTO The Movie, la nuova sigla della Film Commission 
Torino Piemonte e con Il ballo del Re, terzo episodio della mini-serie “Le avventure del Re” prodotta con
La Reggia di Venaria Reale per raccontare ai più piccoli una buffa “vita di corte”.

La possibilità offerta da GTT di programmare i film d’animazione di CSC Piemonte sugli schermi della 
metropolitana è un’occasione per il grande pubblico di scoprire la creatività, la ricchezza e l'originalità 
degli stili e delle idee degli allievi dell'unica scuola italiana completamente dedicata al cinema 
d'animazione. Informazioni sulla scuola e sul concorso d’iscrizione sul sito www.cscanimazione.it e 
www.fondazionecsc.it 

Pubblicato da Carlo Griseri a 08:55 

10 GIUGNO 2015

http://www.torinoclick.it/?p=17634#.VZ45OlJH6M8

L’animazione arriva sulla metropolitana
Pubblicato il: 10 giugno 2015 In: Trasporti 

di Ezio Verna

Dal 12 giugno al 31 agosto sugli schermi della metropolitana passeranno i cartoon prodotti dagli studenti 
di CSC Animazione Piemonte, dai corti di diploma, veri e propri film realizzati con le più diverse 
tecniche di animazione, agli spot per enti ed istituzioni fatti usando uno stile ed un linguaggio dedicati ai 
più giovani.  

Il programma si apre con “Residenze Reali del Piemonte – la Corona di Delizie” che mette in scena le 
residenze reali del Piemonte e si prosegue con “TORINO DOC” e “Torino Cheese”, animazioni in stop 
motion realizzate per comunicare la ricca produzione di vini e formaggi della Provincia di Torino ed 
“Insieme per la felicità dei bambini”, prodotto con la tecnica del disegno diretto su pellicola per 
promuovere l’attività di Fondazione Paideia a favore dei bambini disabili e delle loro famiglie.

I corti di diploma saranno “Pircantaturi”, satira dell’omertà e del maschilismo in concorso quest’anno ad 
Annecy, “Il Pasticcere” che narra di un incompreso creatore di dolci, “46 Cm”, riflessione sulla paura 
dell’altro nella società di massa e due film per i più piccini, “Monster Mom” e “Tora Chan”. Il 
programma si chiude con “Waking Up inTO The Movie”, la nuova sigla della Film Commission e con “Il 
ballo del Re”.
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Grazie alla collaborazione di GTT i moltissimi torinesi che viaggiano sulla metro avranno quindi la 
possibilità di scoprire la creatività, la ricchezza e l’originalità proprie dell’unica scuola italiana totalmente
dedicata al cinema d’animazione.

10 GIUGNO 2015

http://www.mister-x.it/notizie/8964759/a-torino-lanimazione-corre-sul-metro

A Torino L´ ANIMAZIONE CORRE SUL METRO

08/06/2015 17:25:03 \\ ATTUALITA \\ 16 Visite 
L´ ANIMAZIONE CORRE SUL METRO? dal 12 giugno 2015 al 31 agosto 2015 la metropolitana 
di Torino animata dai cartoon degli studenti di CSC Piemonte GTT e CSC Animazione Piemonte, 
dal 12 giugno 2015, propongono sugli schermi della metropolitana torinese i cartoon degli studenti 

della scuola di cinema d´animazione

12 GIUGNO 2015
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10 GIUGNO 2015

http://www.darsmagazine.it/torino-corti-di-animazione-in-metropolitana/#.VZ47H1JH6M8
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(ANSA) - TORINO, 12 GIU - I cartoon degli studenti della scuola di cinema d'animazione sugli schermi 
della metropolitana di Torino. Li propone dal 12 giugno  Csc Animazione Piemonte, in collaborazione 
con Gtt. Un'occasione per il grande pubblico di scoprire la creatività, la ricchezza e l'originalità degli stili 
e delle idee degli allievi dell'unica scuola italiana dedicata al cinema d'animazione

14 LUGLIO 2015

http://www.ecodallecitta.it/notizie/379798/lanimazione-corre-sulla-metro-di-torino/

L'animazione corre sulla Metro di Torino 

Dal 18 luglio 2014 la metropolitana del capoluogo piemontese è animata dai cartoon degli studenti di 

CSC Piemonte 

14 luglio, 2014

Di: [AUTORE-TXT]

Mobilità 

Dal 18 luglio 2014 CSC Animazione Piemonte, in collaborazione con GTT, propone sugli schermi della 

metropolitana torinese i cartoon degli studenti della scuola di cinema d’animazione. Il programma 

propone alcuni fra più recenti lavori degli studenti del CSC Animazione: i progetti di diploma, brevi film 

che raccontano piccole storie divertenti con le tecniche e i segni più vari e alcuni degli spot che CSC 
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realizza per comunicare ai giovani, nel loro linguaggio, in collaborazione con enti e istituzioni 

piemontesi.

Il programma si apre con gli spot Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino: 

Welcome to Torino, un'animazione allegramente irriverente per promuovere sul web la città di Torino 

come meta di turismo giovanile e Giù la maschera, sulla contraffazione alimentare, che smaschera la 

buffa messa in scena di un'opera lirica non proprio “autentica”. Violenti anonimi si propone di far 

riflettere i ragazzi più giovani su un tema tragicamente attuale: la violenza contro le donne, ed è realizzato

dagli studenti del CSC con associazione “Se non ora quando”, Salone del Libro di Torino, Amnesty 

Internationale e con il patrocinio della Città di Torino. Seguono i nuovi corti di diploma: Oblò - Amazing 

Laundrette, fantastica rievocazione dei sogni dell’infanzia; Office Kingdom, divertente satira della 

burocrazia nei toni della fantasy; Waterwalls, poetico viaggio nel mondo della fantasia; e i due film che 

quest’anno sono stati selezionati in concorso per Annecy, il più importante festival internazionale 

dell'animazione : Imperium Vacui, un apologo sul potere in un mondo orwelliano realizzato in “stop 

motion”; e The Age of Rust: uno scanzonato “mockumentary”, cioè un finto documentario che ironizza 

sulle trasmissioni TV dedicate agli animali.

La possibilità offerta da GTT di programmare i film d’animazione di CSC Piemonte sugli schermi della 

metropolitana è un’occasione per il grande pubblico di scoprire la creatività, la ricchezza e l'originalità 

degli stili e delle idee degli allievi dell'unica scuola italiana completamente dedicata al cinema 

d'animazione. Informazioni sulla scuola e sul concorso d’iscrizione sul sito 
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18 LUGLIO 2015

 http://www.gazzettatorino.it/la-metro-come-un-cinema-dessai-proiettati-cartoon-realizzati-dagli-allievi-
del-csc/

La metro come un cinema d’essai. Proiettati i cartoon realizzati dagli allievi 

Dal 18 luglio sugli schermi della  metropolitana torinese verranno proiettati i cartoon realizzati 
dagli allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia e Animazione Piemonte.

Il programma propone alcuni fra  più recenti lavori degli studenti del CSC Animazione: i progetti di 
diploma, brevi film che raccontano piccole storie divertenti con le tecniche e i segni più vari e alcuni degli
spot che CSC realizza per comunicare ai giovani, nel loro linguaggio, in collaborazione con enti e 
istituzioni piemontesi.

Il programma si apre con gli spot Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino: 
Welcome to Torino, un’animazione allegramente irriverente per promuovere sul web la città di Torino 
come meta di turismo giovanile e Giù la maschera, sulla contraffazione alimentare, che smaschera la 
buffa messa in scena di un’opera lirica non proprio “autentica”. Violenti anonimi si propone  di far 
riflettere i ragazzi più giovani su un tema tragicamente attuale: la violenza contro le donne, ed è realizzato
dagli studenti del CSC con associazione “Se non ora quando”, Salone del Libro di Torino, Amnesty 
Internationale e con il patrocinio della Città di Torino.  Seguono i nuovi corti di diploma: Oblò – Amazing
Laundrette, fantastica rievocazione dei sogni dell’infanzia; Office Kingdom, divertente satira della 
burocrazia nei toni della fantasy; Waterwalls, poetico viaggio nel mondo della fantasia; e i due film che 
quest’anno sono stati selezionati in concorso per Annecy, il più importante festival internazionale 
dell’animazione : Imperium Vacui, un apologo sul potere in un mondo orwelliano realizzato in “stop 
motion”; e The Age of Rust: uno scanzonato “mockumentary”, cioè un finto documentario che ironizza 
sulle trasmissioni TV dedicate agli animali.
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La possibilità offerta da GTT di programmare i film d’animazione di CSC Piemonte sugli schermi della 
metropolitana è un’occasione per il grande pubblico di scoprire la creatività, la ricchezza e l’originalità 
degli stili e delle idee degli allievi dell’unica scuola italiana completamente dedicata al cinema 
d’animazione. Informazioni sulla scuola e sul concorso d’iscrizione sul sito 
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30 GIUGNO 2015

Corso in cinema di animazione: bando di selezione del CSC triennio 2016 -2018
posted by VMStaff 

CSC ANIMAZIONE TORINO

Il corso in cinema d’animazione del Centro Sperimentale di Cinematografia sede Piemonte è nato nel
2001 in convenzione con la Regione Piemonte.  Da allora è un punto di riferimento importante  per i
giovani  artisti  e  film-maker  che  cercano  nell’animazione  il  loro  futuro  artistico  e  professionale  e
rappresenta  oggi  uno  dei  laboratori  più  vivaci  in  Italia  per  la  formazione,  la  ricerca  e  la  creatività
nell’ambito  dell’animazione  nella  varietà  delle  sue  espressioni  e  nella  continua  espansione  delle  sue
applicazioni. La scuola accoglie studenti selezionati da tutta Italia e dall’estero e si avvale della docenza
dei migliori professionisti e artisti italiani e internazionali. Diploma giovani che lavorano in diversi settori
negli studi più importanti in Italia e in Europa. CSC Animazione produce sia nell’ambito della didattica
con corti di diploma e in simulazione di committenza, sia in ambito professionale coinvolgendo i suoi ex
allievi. I lavori degli studenti sono presentati regolarmente nella selezione ufficiale dei maggiori festival
internazionali di settore.
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Apulia Cinema

Il Mondo del Cinema in Puglia

3 NOVEMBRE 2015

Un punto (!) sull’animazione. Workshop a Lecce
Post n°8791 pubblicato il 31 Ottobre 2015 da BARITIME
Il regista Simone Salvemini annuncia il nuovo evento “I Maestri del Cinema Breve” (seconda
edizione) a Lecce in programma Mercoledì 4 e Giovedì 5 Novembre con il workshop intensivo Un
punto (!) sull’animazione, curato da Chiara Magri e Salvatore Centoducati, illustratore e animatore.
L'animazione sta crescendo a ritmo incessante: dallo “show” per bambini al corto sul web, dalla
pubblicità su tablet ai film di successo al box office, l'animazione non è più percepita come puro
prodotto di intrattenimento, tantomeno come intrattenimento esclusivo per i bambini. E' un mezzo
potente e sempre più presente nell'ambito del cinema, della televisione e dell'informazione.
Filmaker, studenti, cinefili, appassionati, avranno l'occasione di scoprire e apprendere il processo
creativo e produttivo dell'animazione e del ruolo del cortometraggio: dalle tecniche agli stili, dalle
applicazioni, alla produzione e in fine alla diffusione. Introduzione al settore dell'animazione. Il
"ruolo del cortometraggio". Presentazione del Csc Animazione: filosofia, metodo, i corti degli
studenti. Il processo creativo e produttivo dell'animazione. Case histories (serie e corto).
Dimostrazione pratica.
Workshop ideato da Aiace Brindisi (Associazione Italiana Amici del Cinema d’Essai) e realizzato in
collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia, Dipartimento di Animazione, Sede
del Piemonte, Aiace Nazionale, Festival del Cinema Europeo di Lecce e Istituto A. De Pace di
Lecce. Progetto finanziato da Apulia Film Commission.
Si potrà assistere liberamente. Orari: nei giorni Mercoledì 4 (ore 18:00/21:00) e Giovedì 5
Novembre (ore 10:00/13:00 e 18:00/21:00), presso il Cineporto, via vecchia Frigole. Info: Tel.
0831.568363. Iscrizioni: www.aiacebrindisi.it

2 NOVEMBRE 2015

Al via la seconda edizione de “I Maestri del Cinema Breve”
Workshop a Lecce “Un punto (!) sull’animazione”
Nei giorni 4 e 5 novembre 2015 a Lecce, presso i Cineporti di Puglia, si potrà assistere liberamente
ad un workshop intensivo dal titolo “Un punto (!) sull’animazione”, ideato dall’AIACE Brindisi
(Associazione Italiana Amici del Cinema d’Essai) e realizzato in collaborazione con il prestigioso
CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia Dipartimento di Animazione, Sede del Piemonte,
AIACE Nazionale, Festival del Cinema Europeo di Lecce IISS “A. DE PACE” di Lecce.
L'animazione sta crescendo a ritmo incessante: dallo “show” per bambini al corto sul web, dalla
pubblicità su tablet ai film di successo al box office, l'animazione non è più percepita come puro
prodotto di intrattenimento, tantomeno come intrattenimento esclusivo per i bambini. E' un mezzo
potente e sempre più presente nell'ambito del cinema, della televisione e dell'informazione. Grazie
al progetto di promozione della cultura cinematografica, “I Maestri del Cinema Breve”, finanziato
dall’APULIA FILM COMMISSION nell’ambito delle attività di “Ideazione e Realizzazione di
Progetti Culturali – CINEPORTI DI PUGLIA E MEDIATECA REGIONALE – 2015” a valere su
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fondi FSC 2007-2013 "Cineporti di Puglia", filmaker, studenti, cinefili, appassionati, avranno
l'occasione di scoprire e apprendere il processo creativo e produttivo dell'animazione e del ruolo del
cortometraggio: dalle tecniche agli stili, dalle applicazioni, alla produzione e infine alla diffusione.
Il workshop, articolato in due sessioni pomeridiane, dalle 18 alle 21, sarà curato da Chiara Magri,
Coordinatrice del Corso in Cinema d’Animazione del CSC e Salvatore Centoducati, illustratore,
animatore ed ex-allievo del CSC. Inoltre, gli esperti dedicheranno alle scuole una sessione speciale
nella mattina del 5 novembre, dalle 10 alle 13, in partenariato con l’IISS “A. DE PACE” di Lecce.
Offrire uno sguardo sul film d'animazione da un punto di vista inconsueto al grande pubblico, per
scoprire il ruolo particolare del cortometraggio e stimolare l'interesse per l'animazione come mezzo
espressivo e di ricerca, sarà il compito che “I Maestri del Cinema Breve” vorranno proporre nella
loro seconda intensiva edizione. com/onp Agv/Il Velino 02-11-2015 16:16I Maestri del Cinema
Breve – a Lecce un workshop a tema cinematografico Redazione 2 novembre 2015
Nei

2 NOVEMBRE 2015

I Maestri del Cinema Breve – a Lecce un workshop a tema cinematografico

Redazione 2 novembre 2015 

Facebook  Twitter  Google+  Pinterest  Tumblr  WhatsApp  Condividi 

Nei giorni 4 e 5 novembre 2015 a Lecce, presso i Cineporti di Puglia, si potrà assistere liberamente ad un
workshop  intensivo  dal  titolo  “Un  punto  (!)  sull’animazione”,  ideato  dall’AIACE  Brindisi
(Associazione Italiana Amici del Cinema d’Essai) e realizzato in collaborazione con il prestigioso CSC –
Centro Sperimentale di Cinematografia Dipartimento di Animazione, Sede del Piemonte, AIACE
Nazionale, Festival del Cinema Europeo di Lecce IISS “A. DE PACE” di Lecce.

L’animazione  sta  crescendo  a  ritmo  incessante:  dallo  “show”  per  bambini  al  corto  sul  web,  dalla
pubblicità su tablet ai film di successo al box office, l’animazione non è più percepita come puro prodotto
di  intrattenimento,  tantomeno  come intrattenimento  esclusivo  per  i  bambini.  E’ un  mezzo  potente  e
sempre più presente nell’ambito del cinema, della televisione e dell’informazione. Grazie al progetto di
promozione della cultura cinematografica,  “I Maestri del Cinema Breve”,  finanziato dall’APULIA
FILM COMMISSION nell’ambito delle attività di “Ideazione e Realizzazione di Progetti Culturali –
CINEPORTI DI PUGLIA E MEDIATECA REGIONALE – 2015” a valere su fondi FSC 2007-2013
“Cineporti  di  Puglia”,  filmaker,  studenti,  cinefili,  appassionati,  avranno  l’occasione  di  scoprire  e
apprendere  il  processo  creativo  e  produttivo  dell’animazione  e  del  ruolo  del  cortometraggio:  dalle
tecniche agli stili, dalle applicazioni, alla produzione e infine alla diffusione.

I Maestri del Cinema Breve  – spazio all’animazione e al cinema

Il  workshop,  articolato in due sessioni pomeridiane,  dalle  18 alle  21,  sarà curato da  Chiara Magri,
Coordinatrice del Corso in Cinema d’Animazione del CSC e Salvatore Centoducati, illustratore,
animatore ed ex-allievo del CSC. Inoltre, gli esperti dedicheranno alle scuole una sessione speciale nella
mattina del 5 novembre, dalle 10 alle 13, in partenariato con l’IISS “A. DE PACE” di Lecce.
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Offrire  uno  sguardo  sul  film  d’animazione  da  un  punto  di  vista  inconsueto  al  grande  pubblico,  per
scoprire  il  ruolo  particolare  del  cortometraggio  e  stimolare  l’interesse  per  l’animazione  come mezzo
espressivo e di ricerca, sarà il compito che “I Maestri del Cinema Breve” vorranno proporre nella loro
seconda intensiva edizione.

3 NOVEMBRE 2015

“I Maestri del Cinema Breve” II Edizione Workshop “Un punto (!) sull’animazione”
Novembre 2, 2015 Commenti disabilitati su “I Maestri del Cinema Breve” II Edizione Workshop
“Un punto (!) sull’animazione”
Nei giorni 4 e 5 novembre 2015 a Lecce, presso i Cineporti di Puglia, si potrà assistere li-beramente
ad un workshop intensivo dal titolo “Un punto(!) sull’animazione”, ideato dall’AIACE Brindisi
(Associazione Italiana Amici del Cinema d’Essai) e realizzato in col-laborazione con il prestigioso
CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia Diparti-mento di Animazione, Sede del Piemonte,
AIACE Nazionale, Festival del Cinema Eu-ropeo di Lecce IISS “A. DE PACE” di Lecce.
L’animazione sta crescendo a ritmo incessante: dallo “show” per bambini al corto sul web, dalla
pubblicità su tablet ai film di successo al box office, l’animazione non è più percepita come puro
prodotto di intrattenimento, tantomeno come intrattenimento esclusivo per i bambini. E’ un mezzo
potente e sempre più presente nell’ambito del cinema, della televisione e dell’informazione.
Grazie al progetto di promozione della cultura cinematografica, “I Maestri del Cinema Breve”,
finanziato dall’APULIA FILM COMMISSION nell’ambito delle attività di “Idea-zione e
Realizzazione di Progetti Culturali – CINEPORTI DI PUGLIA E MEDIATECA REGIONALE –

25 NOVEMBRE 2015
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Uomini, non animali. Uno spot contro la violenza sulle donneUno spot animato per riflettere. Nella 
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, celebrata ogni 25 novembre, “Violenti 
Anonimi” affronta un tema durissimo con l’arma del sorriso (amaro). 

Ben fatto e intelligente. Uno spot confezionato da mani abili, con la giusta incisività. Ci avevano lavorato,
nel 2014, Riccardo Di Mario, Ludovica Ottaviani e Sara Tarquini, insieme a SNOQ Torino, Salone 
del Libro e Amnesty International, nell’ambito del progetto “Potere alla parola”. Un lavoro da rivedere  e 
ricordare, nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, celebrata in tutto il mondo 
ogni 25 novembre.
Come una piccola storia animata, “Violenti Anonimi” illustra l’oscena quotidianità di chi sceglie la 
violenza come prassi, come strumento di controllo, vendetta, possesso, punizione. Maschi contro donne. 
L’affermazione dell’io attraverso il sacrificio dell’altro.

Uomini come muli, scoiattoli, ghepardi, coccodrilli, sulla falsa riga delle storie di Esopo o Fedro. Ognuno
con le sue caratteristiche note, ognuno con la sua vicenda atroce e banale. Una fattoria degli animali 
disegnata intingendo la penna tra cronaca, humour nero, leggerezza e dramma. “Ho azzannato la mia 
femmina. Avevo la luna storta”: parola di lupo. E poi le lacrime di chi si pente, ad ogni occhio nero o 
calcio sferrato, o le giustificazioni del predatore sessuale, come il toro dinanzi al drappo (“Aveva quel 
vestito rosso e… non c’ho visto più!”). E che si mangia per cena? Sempre la stessa minestra! E allora 
rabbia e urla per contorno. Come zittire colei che ci dà noia? Spiaccicarla, manco fosse una mosca. Un 
catalogo ironico e brutale, per denunciare ancora e ancora, con l’arma del sorriso amaro.
La conclusione, come il messaggio finale di ogni parabola buona, è rivolta agli uomini, quelli veri: “Tu 
che puoi davvero, parla con lei”. Essere umani, restare persone. Helga Marsala
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