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Servizi televisivi: 
 

TGR Piemonte edizione delle 19.30 del 10 giugno 2016 (da 00:13: 30 a 00:15:19) 

http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/basic/PublishingBlock-8cbbd8fc-3365-4785-a7ec-

950b73541553-archivio.html# 

 

 

RAI Campus Italia servizio girato da noi a scuola mercoledì 13 e giovedì 14 aprile 2016;  

da Lunedì 25 luglio 2016 la puntata di Campus Italia online:  

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-

bf6cdf398301.html?set=ContentSet-a9534ab2-1c1d-479e-bed1-2547bf0c4914&type=V 

 

 

Servizi radiofonici: 
 

Agenda del Cinema a Torino su Radio Banda Larga in onda Venerdì 6 maggio 2016 ore 20.00 

Ospiti in studio: Riccardo Di Mario e Anna Peronetto diplomati al CSC Animazione, Rosalba Colla 

diplomata al CSC Palermo e Lorenzo Caproni, diplomato al CSC Roma. 

http://www.radiobandalarga.it/ 

 

Agenda del Cinema a Torino Radio Banda Larga in onda Venerdì 24 giugno 2016 ore 20.00  

Ospiti in studio: Salvatore Centoducati, Linda Kelvink, Chiara Tessera e Massimo Ottoni, diplomati al 

CSC Animazione. 

http://www.radiobandalarga.it/ 
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Stampa:. NEWS

9/3/2016 - Italia - Progetto: “Don Bosco - Pensieri Animati nel

Bicentenario della nascita”

(ANS – Torino) – Durante l’Anno Bicentenario della nascita di

Don Bosco, su impulso dei Salesiani e con il sostegno della

Fondazione CRT, il Centro Sperimentale di Cinematografia,

Dipartimento Animazione di Torino, ha dato vita al progetto

“Don Bosco - Pensieri Animati nel Bicentenario della nascita”,

che attraverso brevi cortometraggi animati ha rappresentato

vari tratti della figura del Santo dei Giovani.

Il CentroSperimentale, nato nel 2001, in convenzione con la Regione Piemonte, seleziona e forma

giovani artisti offrendo loro un triennio di formazione tecnica e professionale specifica per

svilupparne talento, creatività e competenze per l’industria e l’arte del film d’animazione.

Per conoscere più da vicino la vita del santo piemontese,gli allievi del Centro, Tommaso Gialli,

Ginevra Lanaro, Marco Mugavero, Elena Galofaro, Vittorio Massai e Laura Piunti, insieme ai loro

docenti hanno incontrato il Rettore della Basilica del Colle Don Bosco, don Egidio Deiana, e il

Direttore dell’oratorio “San Luigi” di Torino, don Mauro Mergola.

Non è stato difficile trovare alcuni eventi significativi della vita di Don Bosco, sui temi

dell’accoglienza e della formazione culturale e spirituale come esigenze fondamentali per la

crescita dei giovani,da valorizzare in vista della realizzazione di brevi sceneggiature.

Il prodotto finale si compone di 6 brevi cortometraggi nei quali la parte animata, realizzata ogni

volta con uno stile grafico diverso e originale, si propone di suscitare un’emozione nello

spettatore, mentre il messaggio scritto si propone di ricondurlo ad una piccola riflessione,

offrendo un senso più compiuto a ciò che ha visto e “sentito”.

Pubblicato il 09/03/2016

comunica 

ANS - Agenzia iNfo Salesiana

ANS - Agenzia Info Salesiana - News http://infoans.org/1.asp?sez=1&doc=14336&Lingua=1
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PROGETTO: “DON BOSCO -PROGETTO: “DON BOSCO -
PENSIERI ANIMATI NELPENSIERI ANIMATI NEL
BICENTENARIO DELLA NASCITA”BICENTENARIO DELLA NASCITA”
SCRITT O DA REDAZIONE | 09  MARZO 2016

Durante l’Anno Bicentenario della nascita di Don Bosco, su impulso dei Salesiani e con il sostegno

della Fondazione CRT, il Centro Sperimentale di Cinematografia, Dipartimento Animazione di

Torino, ha dato vita al progetto “Don Bosco - Pensieri Animati nel Bicentenario della nascita”,

che attraverso brevi cortometraggi animati ha rappresentato vari tratti della figura del Santo dei

Giovani.

Il CentroSperimentale, nato nel 2001, in convenzione con la Regione Piemonte, seleziona e forma

giovani artisti offrendo loro un triennio di formazione tecnica e professionale specifica per

svilupparne talento, creatività e competenze per l’industria e l’arte del film d’animazione.

Per conoscere più da vicino la vita del santo piemontese,gli allievi del Centro, Tommaso Gialli,

Ginevra Lanaro, Marco Mugavero, Elena Galofaro, Vittorio Massai e Laura Piunti, insieme ai loro

docenti hanno incontrato il Rettore della Basilica del Colle Don Bosco, don Egidio Deiana, e il

Direttore dell’oratorio “San Luigi” di Torino, don Mauro Mergola.

Non è stato difficile trovare alcuni eventi significativi della vita di Don Bosco, sui temi

dell’accoglienza e della formazione culturale e spirituale come esigenze fondamentali per la crescita

dei giovani,da valorizzare in vista della realizzazione di brevi sceneggiature.

Il prodotto finale si compone di 6 brevi cortometraggi nei quali la parte animata, realizzata ogni

volta con uno stile grafico diverso e originale, si propone di suscitare un’emozione nello spettatore,

mentre il messaggio scritto si propone di ricondurlo ad una piccola riflessione, offrendo un senso più

compiuto a ciò che ha visto e “sentito”.

Tratto da “Ans”
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Film Documentari I più premiati Uscite in sala Home Video Colonne Sonore Festival Libri Industria

08/04/2016, 10:14

Due importanti riconoscimenti per i corti del CSC Animazione

MERLOT, corto a disegni animati di Marta Gennari

e  Giulia  Martinelli,  realizzato  come  saggio  di

diploma  del  CSC  ANIMAZIONE  (Centro

Sperimentale di Cinematografia in Piemonte) riceve

il premio intitolato a Giuseppe  Laganà ,  grande

animatore  italiano  recentemente  scomparso  e

dedicato  a  "Autori  e  Opere Italiane che uniscono

originalità artistica potenzialità di mercato".

Il Premio è attribuito da ASIFA Italia e CARTOON

Italia  – le associazioni nazionali che rappresentano

gli autori e i produttori dell'animazione italiana e sarà consegnato oggi venerdì 8 aprile a Cartoons On The Bay , il

festival internazionale dell'animazione organizzato da RAI a Venezia.

Questa la motivazione dell’assegnazione del premio: “In questa logica, riteniamo che Merlot rappresenti come, ricerca

grafica, ritmo e animazione d'Autore, possano veicolare a nuove tendenze di stile, originalità e vendibilità di prodotto a

livelli internazionali".

MECHANICK , il corto di diploma in animazione cgi3d di Margherita Clemente, Lorenzo Cogno, Maria Garzo e Tudor

Moldovan è nella ‘cinquina’ finalista ai CORTI D'ARGENTO di quest’anno.

L’autorevole premio del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici sarà assegnato lunedi 11 aprile, alla Casa del

Cinema di Roma. Il CSC Animazione ha già ricevuto nel 2008 e nel 2015 la menzione speciale Corti d'Argento del

SNGC per l'insieme della produzione dei progetti di diploma in cinema d'animazione a Torino.

CINEMA - Ultime notizie

Archivio notizie

Links:

» Mechanick

» Cartoons on the Bay 2016
» Corti d'Argento 2016

08/04 Due importanti riconoscimenti per i

08/04 Buy e Gerini parlano di "Nemiche p

08/04 Note di regia di "Nemiche per la pe

08/04 ORNELLA MUTI - "Quando Scola 

08/04 Dall'8 al 10 aprile, al Cinema Trevi 

07/04 ERA D'ESTATE - Uscita-evento ne

07/04 "Le Ali Velate", il primo corto diretto

07/04 Lisa inizia le riprese per il videoclip

07/04 Annunciata la giuria e l’ospite della

Due importanti riconoscimenti per i corti del CSC Animazione - Cinema... http://cinemaitaliano.info/news/35435/due-importanti-riconoscimenti-pe...

1 di 2 08/04/2016 11.19



[https://1.bp.blogspot.com/-mg3AUpeO7To/VwiiX9y-Q4I/AAAAAAAAGJw

/BgKNvgymzbcvuQPIMqCPOKch7z4B0u7yg/s1600/CSC_Mechanick_03.jpg]

MERLOT,  corto  a disegni animati  di Marta Gennari e Giulia Martinelli,  realizzato come

saggio di

diploma del CSC ANIMAZIONE (Centro Sperimentale di Cinematografia in Piemonte) riceve

il

premio intitolato a Giuseppe Laganà, grande animatore italiano recentemente scomparso e

dedicato a

"Autori e Opere Italiane che uniscono originalità artistica potenzialità di mercato". 

Il Premio è attribuito da ASIFA Italia e CARTOON Italia – le associazioni nazionali che

rappresentano gli autori e i produttori dell'animazione italiana e sarà consegnato venerdì 8

aprile a Cartoons On The Bay, il festival  internazionale dell'animazione organizzato da RAI

a Venezia. Questa la motivazione dell’assegnazione  del premio: “In questa logica, riteniamo

che  Merlot  rappresenti  come,  ricerca  grafica,  ritmo  e  animazione   d'Autore,  possano

veicolare a nuove tendenze di stile, originalità e vendibilità di prodotto a livelli internazionali.

MECHANICK,  il  corto  di diploma in animazione cgi3d di  Margherita  Clemente,  Lorenzo

Cogno, Maria Garzo e Tudor Moldovan è nella ‘cinquina’ finalista ai CORTI D'ARGENTO di

quest’anno.

L’autorevole premio del  Sindacato  Nazionale Giornalisti  Cinematografici  sarà  assegnato

lunedi 11

aprile,  alla Casa del Cinema di Roma. Il CSC Animazione ha già ricevuto nel 2008 e nel

2015 la

menzione speciale Corti d'Argento del SNGC per l'insieme della produzione dei progetti di

diploma in  cinema d'animazione a Torino.

DUE RICONOSCIMENTI IMPORTANTI PER I CORTI
DEL CSC ANIMAZIONE

DUE RICONOSCIMENT…

Sidebar

Modello Dynamic Views. Powered by Blogger.

DUE RICONOSCIMENTI IMPORTANTI PER I CORTI DEL CSC A... http://tuttocartoni.blogspot.it/2016/04/due-riconoscimenti-importanti-per...

1 di 3 11/04/2016 9.24



[https://4.bp.blogspot.com/-2Mx9ymUjR0Y/VwiiWPI1DxI/AAAAAAAAGJs/8T_9-

oXkxFkteCEUwbsbp0u6E5fjm93dg/s1600/Merlot_834_still1.jpg]

Info:

CSC ANIMAZIONE Centro Sperimentale di Cinematografia - Sede Piemonte

via Jacopo Durandi,10

10144 Torino - Italia

tel +39 011 9473284

Contatti: Margherita Eula email: margherita.eula@fondazionecsc.it

Web: www.cscanimazione.it [http://www.cscanimazione.it/]

Postato 2 days ago da enrico ruocco

Visualizza commenti
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Cresce l’attesa per la 31a edizione del TGLFF – Torino Gay & Lesbian Film Festival che si svolgerà dal 4

al 9 maggio 2016 a Torino, come di consueto presso la Multisala Cinema Massimo del Museo

Nazionale del Cinema e il cui claim sarà: Infiniti sensi. Precise direzioni.

Tra le tante sezioni presenti quella interamente dedicato al cinema glbtq tricolore, ‘Km 0: gli italiani’ il

titolo, con ben 14 titoli in cartellone, prodotti tra il 2015 e il 2016 e 4 dei quali realizzati dal Centro

Sperimentale di Cinematografia.

Si tratta dei cortometraggi La tana di Lorenzo Caproni, Colla di Renato Muro, Al di là dello specchio

di Cecilia Grasso e Merletti e borotalco di Riccardo Di Mario, Lilia Miceli, Anna Peronetto e Sara

Tarquini, quest’ultimo prodotto dal Dipartimento animazione del CSC Piemonte.

Fa il suo ritorno al TGLFF il cagliaritano Giovanni Coda che, dopo aver partecipato, nel 2013, con Il

rosa nudo (che ha poi ricevuto diversi riconoscimenti internazionali), porterà a Torino il suo nuovo

lavoro Bullied to Death. Si tratta di un’opera sperimentale che racconta la storia del quattordicenne

J.R., vittima di bullismo omofobo, che si è tolto la vita nel 2011.

A una vicenda molto particolare è dedicato invece La Tarantina, diretto da Fortunato Calvino. Il film

narra la storia di un femminiello che ha passato parte della sua vita nei vicoli napoletani e ne

ripercorre le vicende: dall’arrivo a Napoli nel dopoguerra, ancora minorenne, fino all’avvio alla

prostituzione, con la persecuzione della polizia e la partenza per Roma, dove ha conosciuto Pasolini,

Fellini e Laura Betti. La pellicola racconta anche le violenze subite, lo sfruttamento e la perdita di

tante amiche. Anche il film Misteriosofica fine di una discesa agli inferi, di Giuseppe Bucci,

racconta la storia di un femminiello cantastorie napoletano, ed è tratto da un testo di Enzo Moscato.

Da non perdere Lina Mangiacapre. Artista del femminismo: tributo a una delle figure chiave del

movimento femminista in Italia, un’artista “totale”: pittrice, scrittrice, regista teatrale e

cinematografica, editrice, ideatrice del festival “L’altro sguardo” a Sorrento e fondatrice (nel 1970) del

collettivo transnazionale di arti performative Le Nemesiache. Personaggio eclettico e provocatorio, è

TGLFF 2016, 14 film italiani al Torino Gay & Lesbian Film Festival - ... http://www.arcobamedia.it/2016/04/06/tglff-2016-14-film-italiani-al-to...
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OUTsiders on Air
Valerio V. Mariani

16:00 - 17:00 OUTsiders on AIR [diretta]

17:00 - 18:00 LIVE on the road [diretta]

18:00 - 19:00 Scompilation [diretta]

NEWS RADIO ASSOCIAZIONE SOSTIENICI CONTATTI

Il Centro Sperimentale diIl Centro Sperimentale diIl Centro Sperimentale diIl Centro Sperimentale di
CinematograCinematograCinematograCinematogra****a al TGLFFa al TGLFFa al TGLFFa al TGLFF
04/05/2016

di Carlo Griseri

Seconda puntata speciale dell'Agenda del Cinema a Torino su Radio

Banda Larga dedicata alla 31esima edizione del TGLFF – Torino Gay

 Lesbian Film Festival: venerdì 6 maggio alle 20 saranno

protagonisti i quattro cortometraggi inseriti nel programma e

realizzati all'interno del CSC Centro Sperimentale di

Cinematografia.

Riccardo Di Mario e Anna Peronetto (autori insieme a Sara Tarquini

e Lilia Miceli) saranno ai nostri microfoni per parlare di “Merletti e

Borotalco”, loro corto di diploma al CSC Animazione di Torino. Un

ragazzino del Settecento, adorno di pizzi, cipria e merletti, si ritrova

ai giorni nostri e scopre, purtroppo per lui, che le sue abitudini

appartengono ormai soltanto al genere femminile. Diviso

fra parrucchiera e barbiere, poi fra gli scaffali di un negozio di

giocattoli, scopre, con graziosa ingenuità, stereotipi e pregiudizi del

genere. I tempi cambiano e non sempre in meglio.

Tweets di @RadioBandaLarga

Il primo libro di Radio Banda LargaIl primo libro di Radio Banda LargaIl primo libro di Radio Banda LargaIl primo libro di Radio Banda Larga

Il documentario trova casa a TorinoIl documentario trova casa a TorinoIl documentario trova casa a TorinoIl documentario trova casa a Torino

Il Centro Sperimentale di Cinematografia al TGLFF | Radio Banda Larga http://radiobandalarga.it/news.php?id=472

1 di 2 04/05/2016 16.10



Tre gli ospiti telefonici che arricchiranno la puntata: Lorenzo

Caproni racconterà “La Tana”, storia dura di una vacanza al mare

con moglie e figlio, nei luoghi della sua adolescenza, in cui

Cristian rivede Luca, un suo ex amante. Un incontro fortuito, eppure

il gioco sadomaso che si innesta sembra pianificato al dettaglio.

Sembra calzare a pennello alla situazione. Cecilia Grasso parlerà

con noi del documentario che porta al TGLFF, “Al di là dello

specchio”, storia delle Eyes Wild Drag, un gruppo di performer e

attiviste che, a partire dal 2007, realizza spettacoli e laboratori in

giro per l'Italia (ma non solo) per diffondere l'arte e la cultura legata

al mondo delle drag king. Infine, Renato Muro ci racconterà “Colla”,

storia di un diciannovenne e un tredicenne che trascorrono assieme

ventiquattro ore vagabondando per Procida.

Agenda del Cinema a Torino

Radio Banda Larga

Venerdì 6 maggio 2016 ore 20

Scena dal documentario "Al di là dello specchio" di Cecilia Grasso

News Palinsesto settimanale Programmi Come ascoltare Associazione Banda Larga RBL & The City Cookie Policy Contatti

2012-2015 Radio Banda Larga, Community Web Radio

Il Centro Sperimentale di Cinematografia al TGLFF | Radio Banda Larga http://radiobandalarga.it/news.php?id=472
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Nell’ambito della 31. edizione del TGLFF – Torino Gay  Lesbian Film Festival il giorno venerdì 6 maggio alle 20 saranno protagonisti quattro

cortometraggi realizzati all’interno del CSC Centro Sperimentale di Cinematografia.

Riccardo Di Mario, Anna Peronetto, Sara Tarquini e Lilia Miceli sono gli autori del cortometraggio Merletti e Borotalco, loro “tesi di diploma”

al CSC Animazione di Torino.

Sinossi: Se vi sembrano evidenti i criteri per distinguere chiaramente ciò che è prettamente “maschile” da ciò che è “femminile”, guardate al passato e vi

verrà qualche dubbio. Un ragazzino settecentesco, adorno di pizzi, cipria e merletti, si ritrova nel nostro mondo e scopre a sue spese che i suoi gusti e le

sue abitudini, appartengono oggi giorno soltanto al genere femminile. Diviso fra parrucchiera e barbiere, poi fra gli scaffali di un negozio di giocattoli, il

PUBBLICATO 2 SETTIMANE FA DA GATTO ZENEISE IN: ANIMAZIONE, CONCORSI E PREMI, ERIC RITTATORE, FESTIVAL ET SIMILIA, VIDEO

“MASCHILE” E “FEMMINILE”: ALLA FINE È TUTTO UN TRUCCO…
GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2016, 11:36

afnews.info

"Maschile" e "Femminile": alla fine è tutto un trucco... - afnews.info http://www.afnews.info/wordpress/2016/05/05/maschile-e-femminile-a...
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nostro bambino mette in luce, con graziosa ingenuità, stereotipi e pregiudizi di genere.

Credits:

Regia/direction; Sceneggiatura/script: Riccardo di Mario

Concezione dei personaggi/ Character design: Riccardo di Mario, Anna Peronetto

Storyboard: Riccardo di Mario, Anna Peronetto

Art direction: Sara Tarquini

Concept art: Lilia Miceli

Scenografie/ background design: Lilia Miceli, Sara Tarquini

Animation director: Anna Peronetto

Animazione/Animation: Riccardo di Mario, Lilia Miceli, Sara Tarquini

Art direction; Color script; Compositing: Sara Tarquini

Montaggio/editing: Anna Peronetto

Musica e mix/Music e mix: Fulvio Chiara

Sound Design: Paolo Armao, Vito Martinelli

Mix: Paolo Armao

Sound post production facilities: Zero DB Studios,Torino

CONDIVIDI:

      

"Maschile" e "Femminile": alla fine è tutto un trucco... - afnews.info http://www.afnews.info/wordpress/2016/05/05/maschile-e-femminile-a...
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A Torino l'anteprima del corto animato "Lo Steinway"

L’animazione,  nelle  sue  diverse  declinazioni,  si  sta

confermando  uno  dei  nuovi  luoghi  di  elezione  per  il

cinema  di  tutto  il  mondo  per  la  sperimentazione  di

linguaggi, narrazioni, ed emozioni  per il  pubblico, come

testimoniano  risultati  da  record  nei  box  office  e

l’attenzione  crescente  da  parte  di  festival  e  premi.  E

l’Italia,  pur lontana da un sistema di  produzioni ad alto

budget,  si  sta  dimostrando  un  laboratorio  di  talenti,

energie e storie per un nuovo cinema dagli sviluppi tutti

da seguire.

Una nuova prova di questo fermento arriva ora con un piccolo sorprendente film, Lo Steinway , diretto da Massimo

Ottoni, giovane regista e animatore classe 1984, una produzione Istituto Luce-Cinecittà con Centro Sperimentale di

Cinematografia e il contributo di Film Commission Torino Piemonte, che arriva in anteprima nazionale a Torino, al

Cinema Massimo, venerdì 13 maggio alle  20.30 , dopo la applaudita prima assoluta al Future  Film Festival  di

Bologna.

Un cortometraggio-gioiello, realizzato in stopmotion e disegni animati, con protagonisti decine di pupazzi, paesaggi e

nature, scenografie e oggetti  di scena ricostruiti  al millimetro, che hanno posato per 9 mesi davanti una troupe di

giovani creativi negli spazi del Cineporto di Torino.

Un lavoro che proviene da un racconto,  sceneggiato dallo  stesso autore,  di  Andrea Molesini,  tra  i  più  affermati

narratori italiani contemporanei, vincitore tra gli altri del premio Campiello, del Premio Comisso e del premio Andersen

alla carriera. Una storia che viene da un secolo fa, ma forse, più che mai attuale.

CINEMA - Ultime notiz
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L’animazione, nelle sue diverse declinazioni, si sta confermando uno dei nuovi luoghi di elezione per il cinema di tutto il mondo per la sperimentazione di
linguaggi, narrazioni, ed emozioni per il pubblico, come testimoniano risultati da record nei box office e l’attenzione crescente da parte di festival e
premi. E l’Italia, pur lontana da un sistema di produzioni ad alto budget, si sta dimostrando un laboratorio di talenti, energie e storie per un nuovo cinema
dagli sviluppi tutti da seguire.

Una nuova prova di questo fermento arriva ora con un piccolo sorprendente film, “Lo Steinway” ,  diretto da Massimo Ottoni,  giovane regista  e
animatore classe 1984, una produzione Istituto Luce-Cinecittà  con Centro Sperimentale di Cinematografia e il contributo di Film Commission
Torino Piemonte, che arriva in anteprima nazionale a Torino, al Cinema Massimo, venerdì 13 maggio alle 20.30, dopo l’applaudita prima assoluta al
Future Film Festival di Bologna.

Un cortometraggio-gioiello, realizzato in stopmotion e disegni animati, con protagonisti decine di pupazzi, paesaggi e nature, scenografie e oggetti di
scena ricostruiti al millimetro, che hanno posato per 9 mesi davanti una troupe di giovani creativi negli spazi del Cineporto di Torino.

Un lavoro che proviene da un racconto, sceneggiato dallo stesso autore, di Andrea Molesini,  tra  i più affermati narratori italiani contemporanei,
vincitore tra gli altri del Premio Campiello, del Premio Comisso e del Premio Andersen alla Carriera. Una storia che viene da un secolo fa, ma forse, più
che mai attuale

“Lo Steinway”, ecco il corto-gioiello in stopmotion di Massimo Ottoni ... http://www.rbcasting.com/eventi/2016/05/10/lo-steinway-ecco-il-corto...
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IL FILM

Durante la Grande Guerra in una trincea austriaca sul fronte italiano seguiamo le vicende di alcuni soldati. È un periodo di stasi tra una battaglia e
un’altra e tra i due fronti si è creato un implicito e fragile accordo di non belligeranza. Nel corso una ricognizione gli austriaci trovano in un rudere un
vecchio pianoforte e lo portano nella trincea, un ex concertista tra i soldati inizia a suonare e la musica fa dimenticare la distanza tra i due fronti creando
uno strano sentimento di fratellanza, sempre minato dall’imminenza di una possibile rottura dell’equilibrio.

L’intesa tra i due fronti cresce con il passare dei giorni e dei concerti, per un attimo la guerra sembra un ricordo distante. Ma un cambio di guardia o un
comando dall’alto possono spazzare via in un soffio ogni speranza, e riportare gli uomini alle fattezze di soldati nemici.

Un racconto, semplice e commosso, in un tempo di tregua armata, in un confine diviso da fili spinati, tra il desiderio e l’incapacità di unirsi. Scandito da
brani classici e dalle intense musiche originali di Fabio Barovero, con cambi di atmosfere dipinti con maturità cinematografica, dove la tecnica avanzata
e certosina della stopmotion regala un sapore artigianale alle immagini e alla fotografia.

Una ballata sulla pace, e sul potere unificante della musica, che come nei più riusciti film di animazione lega bene realismo della storia (e della Storia) e
utopia dell’immaginazione.

L’anteprima di “Lo Steinway”  al Cinema Massimo sarà preceduta dalla proiezione del film doc “Nessuno mi troverà – Majorana Memorandum” di
Egidio Eronico, un film-caso di questa stagione applaudito dalla critica e un piccolo caso anche di pubblico, su uno dei più noti e fitti misteri della nostra
storia recente: la scomparsa nel 1938 del geniale fisico Ettore Majorana . Un altro film distribuito da Luce-Cinecittà, che ha visto il coordinamento
dello stesso Massimo Ottoni nei raffinati, e applauditi, inserti di animazione, su disegni di Leomacs. Alla doppia proiezione saranno presenti in sala per
presentare i film Massimo Ottoni, Egidio Eronico, Sergio Toffetti e il presidente del CNR Massimo Inguscio.

Biglietto 6 Euro

INFO: www.cinemamassimotorino.it – www.cinecittaluce.it

“Lo Steinway”, ecco il corto-gioiello in stopmotion di Massimo Ottoni ... http://www.rbcasting.com/eventi/2016/05/10/lo-steinway-ecco-il-corto...
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A Torino l'anteprima del corto animato "Lo Steinway"

L’animazione, nelle sue diverse declinazioni, si sta confermando uno dei
nuovi luoghi di elezione per il cinema di tutto il mondo per la
sperimentazione di linguaggi, narrazioni, ed emozioni per il pubblico,
come testimoniano risultati da record nei box office e l’attenzione
crescente da parte di festival e premi. E l’Italia, pur lontana da un sistema
di produzioni ad alto budget, si sta dimostrando un laboratorio di talenti,
energie e storie per un nuovo cinema dagli sviluppi tutti da seguire.

Una nuova prova di questo fermento arriva ora con un piccolo
sorprendente film, Lo Steinway , diretto da Massimo Ottoni, giovane
regista e animatore classe 1984, una produzione Istituto Luce-Cinecittà
con Centro Sperimentale di Cinematografia e il contributo di Film Commission Torino Piemonte, che arriva in anteprima
nazionale a Torino, al Cinema Massimo, venerdì 13 m aggio alle 20.30 , dopo la applaudita prima assoluta al Future
Film Festival  di Bologna.

Un cortometraggio-gioiello, realizzato in stopmotion e disegni animati, con protagonisti decine di pupazzi, paesaggi e nature,
scenografie e oggetti di scena ricostruiti al millimetro, che hanno posato per 9 mesi davanti una troupe di giovani creativi
negli spazi della Film Commission Torino Piemonte di Torino. Un lavoro che proviene da un racconto, sceneggiato dallo
stesso autore, di Andrea Molesini, tra i più affermati narratori italiani contemporanei, vincitore tra gli altri del premio
Campiello, del Premio Comisso e del premio Andersen alla carriera. Una storia che viene da un secolo fa, ma forse, più che
mai attuale.

"Lo Steinway"

+2   Consiglialo su Google

Un merchandising pensato appositamente per i cinema di Torino

CNA Torino e Agis  hanno lavorato a partire dal mese di ottobre 2015
con alcune primarie sale cinematografiche a Torino e provincia, per
avviare un progetto sperimentale di merchandising dedicato al
binomio Torino-Cinema .

Si è così arrivati ad un progetto pilota che decollerà questa settimana
in due multisala torinesi il cinema Lux in Galleria San Federico il
Cinema Ideal Cityplex in corso Beccaria.

Due anche le aziende torinesi che dopo attenta selezione si sono
rivelate idonee a partecipare alla fase sperimentale di questo progetto
che se darà i risultati attesi potrà essere esteso ad altre sale a Torino
e in Piemonte, rigorosamente associate all’Agis; si tratta di Spadaro
Sas di Michele Spadaro (produzione gadget per grandi eventi) e

Manifactura  di Elena Imberti (produzione bijoux).

Agenda del Cinema a Torino http://www.agendacinematorino.it/
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“LO STEINWAY”, CORTO ANIMATO SULLA GRANDE GUERRA IN
ANTEPRIMA A TORINO

L’animazione, nelle sue diverse declinazioni, si sta
confermando uno dei nuovi luoghi di elezione per la
sperimentazione di linguaggi, narrazioni ed emozioni
per il pubblico, come testimoniano risultati da
record nei box office e l’attenzione crescente da
parte di festival e premi. E l’Italia, pur lontana da un
sistema di produzioni ad alto budget, si sta
dimostrando un laboratorio di talenti, energie e
storie per un nuovo cinema dagli sviluppi tutti da
seguire. Una nuova prova di questo fermento arriva
ora con un piccolo sorprendente film, Lo Steinway,
diretto da Massimo Ottoni,  giovane regista e
animatore. Una produzione Istituto Luce-Cinecittà
con Centro Sperimentale di Cinematografia  e il
contributo di Film Commission Torino Piemonte ,

che arriva in anteprima nazionale a Torino , al Cinema Massimo, venerdì 13 maggio  alle 20.30, dopo
l'applaudita prima assoluta al Future Film Festival di Bologna. Un cortometraggio-gioiello, realizzato in
stopmotion e disegni animati, con protagonisti decine di pupazzi, paesaggi e nature, scenografie e oggetti di
scena ricostruiti al millimetro, che hanno posato per 9 mesi davanti una troupe di giovani creativi negli spazi
del Cineporto di Torino. Un lavoro che proviene da un racconto, sceneggiato dallo stesso autore, di Andrea
Molesini , tra i più affermati narratori italiani contemporanei, vincitore tra gli altri del premio Campiello, del
Premio Comisso e del premio Andersen alla carriera. Una storia che viene da un secolo fa, ma forse, più
che mai attuale.

Durante la Grande Guerra in una trincea austriaca sul fronte italiano seguiamo le vicende di alcuni soldati. È
un periodo di stasi tra una battaglia e un'altra e tra i due fronti si è creato un implicito e fragile accordo di
non belligeranza. Nel corso una ricognizione gli austriaci trovano in un rudere un vecchio pianoforte e lo
portano nella trincea, un ex concertista tra i soldati inizia a suonare e la musica fa dimenticare la distanza
tra i due fronti creando uno strano sentimento di fratellanza, sempre minato dall'imminenza di una possibile
rottura dell'equilibrio. L’intesa tra i due fronti cresce con il passare dei giorni e dei concerti, per un attimo la
guerra sembra un ricordo distante. Ma un cambio di guardia o un comando dall'alto possono spazzare via in
un soffio ogni speranza, e riportare gli uomini alle fattezze di soldati nemici. Un racconto, semplice e
commosso, in un tempo di tregua armata, in un confine diviso da fili spinati, tra il desiderio e l’incapacità di
unirsi. Scandito da brani classici e dalle intense musiche originali di Fabio Barovero , con cambi di
atmosfere dipinti con maturità cinematografica, dove la tecnica avanzata e certosina della stopmotion
regala un sapore artigianale alle immagini e alla fotografia. Una ballata sulla pace, e sul potere unificante
della musica, che come nei più riusciti film di animazione lega bene realismo della storia (e della Storia) e
utopia dell’immaginazione. 

Car.Di
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“Lo Steinway”, corto animato sulla Grande Guerra in anteprima a Torino http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/66744/lo-steinway-corto-ani...

1 di 2 10/05/2016 15.25



[https://1.bp.blogspot.com/-twfnZl6wNX4/VzLY5e-6fiI/AAAAAAAAGmk/_KA3xNTtnjEJaJHfXqvFEWXwNwslW7onQCLcB/s1600

/LoSteinway_Immagine008.jpg]

In anteprima al Cinema Massimo di Torino
Venerdì 10 maggio, ore 20.30

Il corto-gioiello italiano di animazione in stopmot ion
sulle trincee e le divisioni della guerra

e un’utopia di pace nella musica, e nella creativit à

L’animazione, nelle sue diverse declinazioni, si sta confermando uno dei nuovi luoghi di elezione per
il  cinema di  tutto  il  mondo  per  la  sperimentazione  di  linguaggi,  narrazioni,  ed  emozioni  per  il
pubblico, come testimoniano risultati  da record nei box office e l’attenzione crescente da parte di
festival e premi. E l’Italia, pur lontana da un sistema di produzioni ad alto budget, si sta dimostrando
un laboratorio di talenti, energie e storie per un nuovo cinema dagli sviluppi tutti da seguire.
Una nuova prova di  questo fermento arriva ora  con un piccolo sorprendente film, Lo Steinway ,
diretto  da  Massimo  Ottoni ,  giovane  regista  e  animatore  classe  1984,  una  produzione  Istituto
Luce-Cinecittà con Centro Sperimentale di Cinematografia e il contributo di Film Commission Torino
Piemonte, che arriva in anteprima nazionale a Torino, al Cine ma Massimo, venerdì 13 maggio
alle 20.30 , dopo la applaudita prima assoluta al Future Film Festival di Bologna.

Un cortometraggio-gioiello, realizzato in stopmotion e disegni  animati,  con protagonisti  decine di
pupazzi, paesaggi e nature, scenografie e oggetti di scena ricostruiti al millimetro, che hanno posato
per 9 mesi davanti una troupe di giovani creativi negli spazi del Cineporto di Torino.
Un lavoro che proviene da un racconto, sceneggiato dallo stesso autore, di Andrea Molesini , tra i
più affermati narratori italiani contemporanei, vincitore tra gli altri del premio Campiello, del Premio
Comisso e del premio Andersen alla carriera. Una storia che viene da un secolo fa, ma forse, più
che mai attuale

IL FILM
Durante la Grande Guerra in una trincea austriaca sul fronte italiano seguiamo le vicende di alcuni solda�. È

un periodo di stasi tra una ba�aglia e un'altra e tra i due fron� si è creato un implicito e fragile accordo di non

belligeranza. Nel corso una ricognizione gli austriaci trovano in un rudere un vecchio pianoforte e lo portano

nella trincea, un ex concer�sta tra i solda� inizia a suonare e la musica fa dimen�care la distanza tra i due

fron� creando uno strano sen�mento di fratellanza, sempre minato dall'imminenza di una possibile ro�ura

dell'equilibrio.

L’intesa tra i  due fron� cresce con il  passare dei giorni  e dei  concer�, per un a$mo la guerra sembra un

ricordo distante. Ma un cambio di  guardia o un comando dall'alto possono spazzare via in un soffio ogni

speranza, e riportare gli uomini alle fa�ezze di solda� nemici.

Un racconto,  semplice  e  commosso,  in  un tempo di  tregua armata,  in  un confine diviso  da fili

"Lo Steinway" in anteprima a Torino: venerdì 13 maggio ore 20.30

"Lo Steinway" in antepri…

Sidebar

"Lo Steinway" in anteprima a Torino: venerdì 13 maggio ore 20.30 http://tuttocartoni.blogspot.it/2016/05/lo-steinway-in-anteprima-torino-...
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animazione lega bene realismo della storia (e della Storia) e utopia dell’immaginazione.

L’anteprima  di  Lo  Steinway  al  cinema  Massimo  sarà  preceduta  dalla  proiezione  del  film  doc
Nessuno mi troverà – Majorana Memorandum  di Egidio Eronico , un film-caso di questa stagione
applaudito dalla critica e un piccolo caso anche di pubblico, su uno dei più noti e fitti misteri della
nostra  storia  recente:  la  scomparsa  nel  1938  del  geniale  fisico  Ettore  Majorana.  Un  altro  film
distribuito da Luce-Cinecittà, che ha visto il coordinamento dello stesso Massimo Ottoni nei raffinati,
e  applauditi,  inserti  di  animazione,  su  disegni  di  Leomacs.  Alla  doppia  proiezione  saranno
presenti  in  sala  per  presentare  i  film Massimo Otto ni,  Egidio  Eronico,  Sergio  Toffetti  e  il
presidente del CNR Massimo Inguscio .

LO STEINWAY regia Massimo Ottoni sceneggiatura Andrea Molesini montaggio Salvatore Centoducati, Massimo
Ottoni Fotografia Massimo Ottoni Scenografie Martina Carosso, Francesca Quatraro, Chiara Tessera  Animazione
Linda Kelvink , Massimo Ottoni Mathieu Narduzzi, Francesca Quatraro Musiche Fabio Barovero  Sound design Vito
Martinelli

Una produzione Istituto Luce-Cinecittà  in collaborazione con Centro Sperimentale di Cinematografia  con il contributo
di Film Commission Torino Piemonte
Una distribuzione Istituto Luce-Cinecittà

Massimo Ottoni è nato ad Ascoli Piceno il 31/05/1984.
Si  è  laureato  in  Letteratura  Musica  e  Spettacolo  all’Università  La  Sapienza  di  Roma.  Si  è
specializzato in animazione al Centro Sperimentale di Cinematografia a Torino. Il suo film di diploma
Imperium Vacui, co-diretto con Linda Kelvink, ha ottenuto diversi riconoscimenti in festival nazionali
e internazionali. Attualmente lavora a Torino come regista, video-maker e animatore freelance.

Lo Steinway  di Massimo Ottoni, Anteprima nazionale a Torino - Cinema Massimo (via
Verdi, 18)  - Venerdì 13 maggio ore 20.30
Spettacolo  unico  abbinato  alla  proiezione  di  Nessuno  mi  troverà  –  Majorana
Memorandum  di Egidio Eronico
Biglietto euro 6

http://www.cinemamassimotorino.it/  [http://www.cinemamassimotorino.it/]

www.cinecittaluce.it  [http://www.cinecittaluce.it/]

Sinossi

Durante la Grande Guerra in una trincea austriaca sul fronte italiano seguiamo le vicende di alcuni soldati. Ci troviamo in
un periodo  di  stasi  tra  una  battaglia  e  un'altra  e  tra  i  due  fronti  si  è  creato  un implicito  e  fragile  accordo  di  non
belligeranza. Nel corso una ricognizione gli austriaci trovano in un rudere un vecchio pianoforte e lo portano nella trincea,
un ex concertista tra i soldati inizia a suonare e la musica fa dimenticare la distanza tra i due fronti creando uno strano
sentimento di fratellanza, sempre minato dall'imminenza di un imprevedibile rottura dell'equilibrio. Le sequenze musicali
lasciano spazio a sogni  e ricordi  dei soldati, immagini oniriche di  volti  distanti,  della natura e della vita lontana dalla
guerra. L’intesa tra i due fronti cresce con il passare dei giorni e dei concerti, per un attimo la guerra sembra un ricordo
distante, il germogliare del melo che divide le due trincee è il simbolo di una rinata umanità.
Un cambio di guardia o un comando dall'alto spazza via in un soffio ogni speranza, gli uomini come svegliati dal sogno
sono costretti a tornare soldati.

Sinossi breve

Durante la grande guerra un gruppo di soldati austriaci sul fronte italiano trova un pianoforte in un rudere. Lo strumento
catalizza i sentimenti più umani dei soldati in una fragile intesa, ma l’insensata barbarie che si vorrebbe dimenticare è
sempre pronta ad esplodere.

Nota di regia

Lo Steinway sceglie di non mostrare la guerra nella sua iconografia più classica, tragica e violenta, ma mette in scena la
naturale tendenza dell'uomo alla fratellanza e alla gioia di vivere in relazione ad un’innaturale e insensata barbarie. Il
ritrovamento di un pianoforte, un elemento così fuori contesto e lontano dalla vita di trincea, riporta gli uomini a provare
sentimenti e a vivere dinamiche che sembravano dimenticate nella vita lontano dal fronte. Dietro ogni momento di gioia,
dietro ogni sorriso la falce della guerra dondola invisibile pronta ad abbattersi in tutta la sua crudele assurdità.
All’animazione viene affidato il difficile compito di rendere tutta la gamma di emozioni e suggestioni evocate dal bellissimo
racconto (e poi dalla sceneggiatura) di Andrea Molesini, andando a suggerire con le immagini i moti interiori descritti nel
testo.
La tecnica della stopmotion, con la sua commistione di irreale e realistico, aiuta la trasmissione del tema drammatico,

"Lo Steinway" in antepri…

Sidebar
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linguaggio maturo e moderno.

Nota di produzione

Ad eccezione del sonoro il film è stato realizzato da un team di 7 artisti che nell'arco di 9 mesi hanno coperto tutte le fasi
dalla preproduzione alla postproduzione, costruendo decine di pupazzi, costumi, set, mettendoli in scena e animandoli,
creando il film fotogramma dopo fotogramma, montando e compositando. Tutto questo è stato possibile grazie alla grande
sintonia  personale  e  professionale  del  team,  nato  dalla  comune  esperienza  di  studio  al  Centro  Sperimentale  di
Cinematografia e rodato attraverso diverse esperienze.
In una produzione di questo tipo capacità artistiche e competenze tecniche sono strettamente legate, l’animazione è solo
la punta dell’iceberg, un traguardo a cui è giunti dopo mesi di costruzione di set, studiati appositamente per ospitare i
personaggi e alloggiare la camera nelle diverse inquadrature, la realizzazione di circa venti pupazzi la cui struttura interna
permetta  di  mantenere  una  posa  con precisione  millimetrica,  oggetti,  arredamenti,  costumi  in  miniatura  studiati  e
realizzati per affrontare tutte le problematiche che l’animazione comporta.
Il  film è  stato  realizzato  negli  spazi  del Cineporto  grazie  al contributo  della  Film Commission Torino  Piemonte,  con
l’allestimento di due set per l’animazione stopmotion per la quale sono state utilizzate fotocamere reflex e il software
Dragonframe.
Le sequenze in animazione 2d sono state realizzate in digitale con il software Toon Boom, la sfida particolare è stata
quella di ottenere attraverso il medium digitale un risultato quanto più possibile artigianale, che ricordasse il tratto incerto
dei disegni dei soldati e si integrasse al meglio con la matericità della stopmotion.
Molto particolare anche il lavoro di compositing e postproduzione, in cui si è approfondito il discorso portato avanti dalla
fotografia,  che fa da contrappunto all’andamento emotivo del corto,  con scene di  trincea livide contrapposte ad una
natura brillante  e luminosa, per poi  spaziare  dai  toni  caldi  della  festa a  notturni  lunari.  Sullo sfondo di  personaggi  e
scenografie artefatte, utilizzando un green-screen, sono stati inseriti paesaggi reali ripresi in Piemonte nei pressi di Prali
e Moncenisio.
Il sonoro ha una parte fondamentale ne Lo Steinway, i brani classici suonati nel film si sposano con la musica originale di
Fabio Barovero, struggente e misteriosa, sopra i fondali inquietanti e spogli della trincea, il canto della natura nei boschi
o il sottofondo brulicante di vita dei soldati, nati dal sound designer Vito Martinelli.

Titolo di testa:

marca LUCE in HD

ISTITUTO LUCE CINECITTA’

presenta

LO STEINWAY

regia
Massimo Ottoni

sceneggiatura
Andrea Molesini

montaggio
Salvatore Centoducati
Massimo Ottoni

Musiche
Fabio Barovero

Titoli di coda:

LO STEINWAY

Regia di
Massimo Ottoni

una produzione
Istituto Luce Cinecittà

"Lo Steinway" in antepri…
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Come accade ormai da diversi anni il prestigioso Torino Gay & Lesbian Film Festival ha avuto una parte dedicata al cinema d’animazione.

Chi legge da anni afNews sa bene che nei tre anni passati il festival ha presentato una selezione di cortometraggi animati inviati da tutto il

mondo che corrispondevano alle tematiche LGBT, con l’aggiunta che questa selezione era almeno un po’ più divertenti rispetto alla media dei

film proposti.

Quest’anno, purtroppo, la selezione dei film fatta da Massimo Fenati, che stava progressivamente crescendo d’importanza essendo l’unica esi-

stente in un festival a tematiche LGBT in tutto il mondo, non si è potuta fare per motivi tecnici (ma state tranquilli, mi hanno assicurato che il

prossimo anno tornerà).

Quindi il compito di mantenere alta la presenza dell’animazione è caduto tutto sulle spalle di quattro giovani talenti proveniente dal CSC di

Torino. Peso non da poco, ma il gruppo formato da: Riccardo Di Mario, Lilia Miceli, Anna Peronetto e Sara Tarquini ha presentato il loro corto

di diploma in anteprima mondiale senza mostrare di sentire l’oppressione di alcuna responsabilità.

PUBBLICATO 7 GIORNI FA DA ALADAR IN: ANIMAZIONE, CINEMA, FESTIVAL ET SIMILIA, ITALIA, NEWS E ATTUALITÀ, PIERPAOLO DI CAMILLO

MERLETTI E BOROTALCO. ANTEPRIMA NAZIONALE DEL

NUOVO CORTO ANIMATO DEL CSC DI TORINO AL TGLFF.

LUNEDÌ 9 MAGGIO 2016, 18:24

afnews.info

Merletti e borotalco. Anteprima nazionale del nuovo corto animato del... http://www.afnews.info/wordpress/2016/05/09/merletti-e-borotalco-an...

1 di 6 16/05/2016 10.07



Quattro talenti su un balcone.

Con molta allegria e sicurezza parlano del loro cortometraggio. “Merletti e borotalco” è la storia di un bambino del settecento vestito secondo la

sua epoca, quindi con abiti pieni di merletti, viso reso pallido dal borotalco e la tipica acconciatura candida a boccoli con codino. Improvvisa-

mente il bambino si ritrova in una metropoli occidentale contemporanea dove la divisione estetica/culturale tra maschile e femminile è netta.

Tanto da portare la gente a guardarlo come uno strano essere sbagliato che non rientra nel modello prestabilito e deve essere corretto o deri-

so.

Tutto è partito da un’idea di Riccardo Di Mario, che già molti anni prima di cominciare il corso al CSC aveva iniziato a disegnare ripetutamente

il personaggio per caso passando poi giorni a riflettere sul perché gli venisse naturale disegnare un bambino in abito settecentesco.

Così quando è venuto il tempo di scegliere una storia per fare il corto di diploma lui ha subito proposto alle altre l’idea. E sia per la simpatia del

personaggio, sia per la validità della storia hanno deciso di realizzarla confrontandosi e discutendo fino a sviluppare l’idea definitiva.

Nel corto lo stile di disegno è fondamentale. L’inizio che inquadra il ritratto del bambino in uno stile pittorico molto particolareggiato è una di-

retta citazione di “Barry Lyndon”, dice ridendo Riccardo, ma subito cambia diventando più libero e semplice. Perché questa è la forza del cine-

ma d’animazione. Il fatto che tutto sia realizzato tramite disegni (o qualsiasi altra tecnica) permette una sintesi in grado di dare un messaggio

più chiaro e diretto dei film live acrion. Un messaggio che riesce a raggiungere e coinvolgere maggiormente qualunque tipo di pubblico, di

qualsiasi età e cultura.

L’intero gruppo è fortemente convinto che sia giusto fare animazioni che trattino qualsiasi argomento esistente, trovano sbagliato o non cor-

retto evitare di dei temi, soprattutto quelli ritenuti delicati e facilmente ignorati per quieto vivere. È giusto parlare di un bambino che si vuole

forzare a vestire contro la sua volontà seguendo un modello che la società gli impone. Esattamente come è giusto affrontare il tema del razzi-

smo, la paura dei “diversi” e il vero significato dell’essere poliziotti in “Zootropolis” o dell’affetto famigliare in “Kung Fu Panda 3” (e vi risparmio i

Merletti e borotalco. Anteprima nazionale del nuovo corto animato del... http://www.afnews.info/wordpress/2016/05/09/merletti-e-borotalco-an...
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riferimenti alle serie animate di Giappone e USA perché rischiamo di non finire più).

È giunto il tempo di parlarne anche in Italia meglio di come sia stato fatto in passato e questo corto lo fa Finalmente!

Chiedo sulla distribuzione del corto. Come tutti quelli fatti dal CSC i diritti sono della scuola, che si occuperà della distribuzione, mentre gli au-

tori possono iscriverlo ai festival.

Finita l’intervista si va tutti a vedere il corto, che viene proiettato durante una proiezione che presenta anche altri corti a tema LGBT fatti dai

CSC di tutta Italia.

 

“Merletti e borotalco” apre la selezione. È un bel corto, lo stupore del protagonista per la nostra epoca e i suoi costumi nel presentarsi è davvero

coinvolgente e si sente un genuino dispiacere con un retrogusto di colpa. Ma resta la speranza in un futuro dove ognuno possa essere libero di

apparire come più gli piace senza per questo essere motivo di derisione.

CONDIVIDI:
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A Torino l’anteprima nazionale di
Lo Steinway di Massimo Ottoni
by Redazione

In anteprima al Cinema Massimo di Torino

Venerdì 13 maggio, ore 20.30

 Il corto-gioiello italiano di animazione in stopmotion

sulle trincee e le divisioni della guerra

e un’utopia di pace nella musica, e nella creatività

 

L’animazione,  nelle sue diverse declinazioni,  si  sta confermando
uno dei nuovi luoghi di elezione per il cinema di tutto il mondo per
la  sperimentazione  di  linguaggi,  narrazioni,  ed  emozioni  per  il
pubblico,  come testimoniano risultati  da record nei  box office e
l’attenzione crescente da parte di  festival e premi.  E  l’Italia,  pur
lontana  da  un  sistema  di  produzioni  ad  alto  budget,  si  sta
dimostrando  un  laboratorio  di  talenti,  energie  e  storie  per  un
nuovo cinema dagli sviluppi tutti da seguire.

Una nuova prova di  questo  fermento  arriva ora con un piccolo
sorprendente  film,  Lo  Steinway,  diretto  daMassimo  Ottoni,
giovane regista e animatore classe 1984,  una produzione Istituto
Luce-Cinecittà  con  Centro  Sperimentale  di  Cinematografia  e  il
contributo  di  Film  Commission Torino Piemonte,  che arriva  in

anteprima nazionale a Torino, al Cinema Massimo, venerdì 13

maggio  alle 20.30,  dopo  la  applaudita prima assoluta al Future

"Microbo & Gasolina"
Dal 5 maggio al Cinema

"Stonewall"
Dal 5 maggio al Cinema

"Fuga dal pianeta
Terra"
Dal 28 aprile al Cinema

"Le confessioni"
Dal 21 aprile al Cinema

"Wilde Salomè"
Dal 12 maggio al Cinema

"10 Cloverfield Lane"
Dal 28 aprile al Cinema

"La memoria
dell’acqua"
Dal 28 aprile al Cinema

"Florida"
Dal 5 maggio al Cinema

Boskovic – A Temporary
Lapse Of Heaven
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Film Festival di Bologna.

Un  cortometraggio-gioiello,  realizzato  in  stopmotion  e  disegni
animati,  con  protagonisti  decine  di  pupazzi,  paesaggi  e  nature,
scenografie e oggetti di scena ricostruiti al millimetro, che hanno
posato per 9 mesi davanti una troupe di giovani creativi negli spazi
del Cineporto di Torino.

Un lavoro che proviene da un racconto,  sceneggiato  dallo  stesso
autore, di Andrea Molesini,  tra i  più affermati narratori italiani
contemporanei,  vincitore  tra  gli  altri  del  premio  Campiello,  del
Premio Comisso  e del premio Andersen alla carriera.  Una storia
che viene da un secolo fa, ma forse, più che mai attuale

IL FILM

Durante  la  Grande  Guerra  in  una  trincea  austriaca  sul  fronte
italiano seguiamo le vicende di alcuni soldati. È un periodo di stasi
tra una battaglia e un’altra e tra i due fronti si è creato un implicito
e fragile accordo di non belligeranza. Nel corso una ricognizione gli
austriaci trovano in un rudere un vecchio pianoforte e lo portano
nella trincea, un ex concertista tra i  soldati  inizia a suonare e la
musica  fa dimenticare la  distanza tra  i  due fronti  creando  uno
strano sentimento di fratellanza, sempre minato dall’imminenza di
una possibile rottura dell’equilibrio.

L’intesa  tra  i  due  fronti  cresce  con  il  passare  dei  giorni  e  dei
concerti, per un attimo la guerra sembra un ricordo distante. Ma
un cambio di guardia o un comando dall’alto possono spazzare via
in un soffio ogni speranza, e riportare gli uomini alle fattezze di
soldati nemici.

Un racconto, semplice e commosso, in un tempo di tregua armata,
in un confine diviso da fili spinati, tra il desiderio e l’incapacità di
unirsi. Scandito da brani classici e dalle intense musiche originali
di  Fabio  Barovero,  con cambi di  atmosfere dipinti  con maturità
cinematografica,  dove  la  tecnica  avanzata  e  certosina  della
stopmotion  regala  un  sapore  artigianale  alle  immagini  e  alla
fotografia.

Una ballata sulla pace,  e sul  potere unificante della musica,  che
come nei più riusciti film di animazione lega bene realismo della
storia (e della Storia) e utopia dell’immaginazione.
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L’anteprima di  Lo Steinway  al  cinema Massimo  sarà preceduta
dalla proiezione del film doc Nessuno  mi  troverà  –  Majorana

Memorandum di Egidio Eronico, un film-caso di questa stagione
applaudito dalla critica e un piccolo caso anche di pubblico, su uno
dei più noti e fitti misteri della nostra storia recente: la scomparsa
nel  1938  del  geniale  fisico  Ettore  Majorana.  Un  altro  film
distribuito da Luce-Cinecittà, che ha visto il coordinamento dello
stesso  Massimo  Ottoni  nei  raffinati,  e  applauditi,  inserti  di
animazione,  su  disegni  di  Leomacs.  Alla  doppia  proiezione

saranno presenti in sala per presentare i film Massimo Ottoni,

Egidio Eronico, Sergio Toffetti e il presidente del CNR Massimo

Inguscio.

LO  STEINWAY  regia  Massimo  Ottoni  sceneggiatura  Andrea

Molesini  montaggio  Salvatore  Centoducati,  Massimo  Ottoni

FotografiaMassimo  Ottoni  Scenografie  Martina  Carosso,

Francesca Quatraro, Chiara Tessera Animazione Linda Kelvink,
Massimo Ottoni Mathieu Narduzzi, Francesca Quatraro Musiche
Fabio Barovero Sound design Vito Martinelli

Una  produzione  Istituto  Luce-Cinecittà  in  collaborazione  con
Centro Sperimentale di Cinematografia con il contributo di Film

Commission Torino Piemonte

Una distribuzione Istituto Luce-Cinecittà

 Massimo Ottoni è nato ad Ascoli Piceno il 31/05/1984.

Si  è laureato in Letteratura Musica e Spettacolo all’Università La
Sapienza  di  Roma.  Si  è  specializzato  in  animazione  al  Centro
Sperimentale di  Cinematografia a Torino.  Il  suo film di  diploma
Imperium Vacui, co-diretto con Linda Kelvink, ha ottenuto diversi
riconoscimenti in festival nazionali  e internazionali.  Attualmente
lavora a Torino come regista, video-maker e animatore freelance.

Lo Steinway di Massimo Ottoni, Anteprima nazionale a Torino –

Cinema Massimo (via Verdi, 18) – Venerdì 13 maggio ore 20.30

Spettacolo unico abbinato alla proiezione di Nessuno mi troverà –

Majorana Memorandum di Egidio Eronico

Biglietto euro 6

HTTP://WWW.CINEMAMASSIMOTORINO.IT/

WWW.CINECITTALUCE.IT
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Domani sera al cinema Massimo di Torino, ore 20,30:

PUBBLICATO 4 GIORNI FA DA GATTO ZENEISE IN: ANIMAZIONE, CONFERENZE E INCONTRI, ERIC RITTATORE, VIDEO

DOMANI AL MASSIMO VENITE AD ASCOLTARE “LO

STEINWAY” DI MASSIMO OTTONI

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2016, 11:23

afnews.info

Domani al Massimo venite ad ascoltare "Lo Steinway" di Massimo Otto... http://www.afnews.info/wordpress/2016/05/12/domani-al-massimo-ven...
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LO STEINWAY è un film d’animazione in stop motion che parla della guerra in trincea e delle divisioni che i conflitti bellici

portano con sé, auspicando un’utopia di pace nella musica e nella creatività.

Sinossi: Durante la grande guerra un gruppo di soldati austriaci sul fronte italiano trova un pianoforte in un rudere. Lo strumento

Domani al Massimo venite ad ascoltare "Lo Steinway" di Massimo Otto... http://www.afnews.info/wordpress/2016/05/12/domani-al-massimo-ven...
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catalizza i sentimenti più umani dei soldati in una fragile intesa, ma l’insensata barbarie che si vorrebbe dimenticare è sempre pron-

ta ad esplodere.

Regia Massimo Ottoni

Sceneggiatura Andrea Molesini

Montaggio Salvatore Centoducati, Massimo Ottoni

Fotografia Massimo Ottoni

Scenografie Martina Carosso, Francesca Quatraro, Chiara Tessera

Animazione Linda Kelvink, Massimo Ottoni, Mathieu Narduzzi, Francesca Quatraro

Musiche Fabio Barovero e Sound design Vito Martinelli

Una produzione Istituto Luce Cinecittà

in collaborazione con Centro Sperimentale di Cinematografia Piemonte, Animazione

con il contributo di Film Commission Torino Piemonte

Una distribuzione Istituto Luce-Cinecittà

Interessante intervista di Massimo Ottoni e Linda Kelvink, autori del corto i Imperium Vacui ad Annecy 2014:

L’anteprima di Lo Steinway al cinema Massimo di Torino sarà preceduta dalla proiezione del film documentario di Egidio Ero-

nico Nessuno mi troverà – Majorana Memorandum.
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Lo Steinway, il corto-gioiello in stopmotion di Massimo Ottoni
By Redazione/ 13 mag 2016 /commenti

Stasera, alle 20.30, al Cinema Massimo di Torino, arriva in anteprima Lo Steinway, il corto animato diretto da Massimo Ottoni già appaluditissimo dopo
la prima assoluta al Future Film Festival di Bologna.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Lo Steinway, il corto-gioiello in stopmotion di Massimo Ottoni | Camer... http://www.cameralook.it/web/lo-steinway-il-corto-gioiello-in-stopmot...

1 di 4 16/05/2016 10.12



L’animazione, nelle sue diverse declinazioni, si sta confermando uno dei nuovi luoghi di elezione per il cinema di tutto il mondo per la sperimentazione di
linguaggi, narrazioni, ed emozioni per il pubblico. E l’Italia, pur lontana da un sistema di produzioni ad alto budget, si sta dimostrando un laboratorio di
talenti, energie e storie per un nuovo cinema dagli sviluppi tutti da seguire.

A partire da Lo Steinway, un cortometraggio-gioiello, realizzato in stopmotion e disegni animati, con protagonisti decine di pupazzi, paesaggi e nature,
scenografie e oggetti di scena ricostruiti al millimetro, che hanno posato per 9 mesi davanti una troupe di giovani creativi negli spazi del Cineporto di
Torino. Un lavoro che proviene da un racconto, sceneggiato dallo stesso autore, di Andrea Molesini, tra i più affermati narratori italiani contemporanei.

Una storia che viene da un secolo fa, ma forse, più che mai attuale. Durante la Grande Guerra in una trincea austriaca sul fronte italiano seguiamo le
vicende di alcuni soldati.  È un periodo di stasi tra una battaglia  e  un’altra  e  tra i due fronti si è  creato un implicito e  fragile  accordo di  non
belligeranza.

Nel corso una ricognizione gli austriaci trovano in un rudere un vecchio pianoforte e lo portano nella trincea, un ex concertista tra i soldati inizia a
suonare e la musica fa dimenticare la distanza tra i due fronti creando uno strano sentimento di fratellanza, sempre minato dall’imminenza di una
possibile rottura dell’equilibrio. L’intesa tra i due fronti cresce con il passare dei giorni e dei concerti, per un attimo la guerra sembra un ricordo distante.
Ma un cambio di guardia o un comando dall’alto possono spazzare via in un soffio ogni speranza, e riportare gli uomini alle fattezze di soldati nemici.
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Un racconto, semplice e commosso, in un tempo di tregua armata, in un confine diviso da fili spinati, tra il desiderio e l’incapacità di unirsi.

Scandito da brani classici e dalle intense musiche originali di Fabio Barovero, con cambi di atmosfere dipinti con maturità cinematografica, dove la
tecnica avanzata e certosina della stopmotion regala un sapore artigianale alle immagini e alla fotografia. Una ballata sulla pace, e sul potere unificante
della musica, che come nei più riusciti film di animazione lega bene realismo della storia (e della Storia) e utopia dell’immaginazione.

L’anteprima di Lo Steinwayal cinema Massimo sarà preceduta dalla proiezione del film doc Nessuno Mi Troverà – Majorana Memorandum di Egidio
Eronico, un film-caso di questa stagione applaudito dalla critica e un piccolo caso anche di pubblico, su uno dei più noti e fitti misteri della nostra storia
recente: la scomparsa nel 1938 del geniale fisico Ettore Majorana.

Posted in: News/ Tagged: Lo Steinway, Massimo Ottoni
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Una festa dell’animazione con i nuovi corti degli studenti CSC e Fusako Yusaki!

Il Presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia Stefano Rulli, il direttore generale Marcello Foti e la Preside del-

la Scuola Nazionale di Cinema Caterina D’Amico – insieme con il direttore di CSC Piemonte Sergio Toffetti e la coordinatri-

ce didattica di CSC Animazione Chiara Magri conferiranno i Diplomi in Cinema d’Animazione agli studenti del triennio

2013-2015 e il Diploma Onorario a Fusako Yusaki.

Programma:

Fusako Yusaki: proiezione di un’antologia della sua opera.

PUBBLICATO 2 SETTIMANE FA DA GATTO ZENEISE IN: ANIMAZIONE, COMUNICATI STAMPA, CONFERENZE E INCONTRI, CORSI E SCUOLE, ERIC RITTATORE

FUSAKO YUSAKI FARÀ DA “MADRINA” AI NUOVI
DIPLOMATI DEL CSC ANIMAZIONE
GIOVEDÌ 19 MAGGIO 2016, 10:00

afnews.info

Fusako Yusaki farà da "madrina" ai nuovi diplomati del CSC Animazion... http://www.afnews.info/wordpress/2016/05/19/fusako-yusaki-fara-da-...

1 di 7 30/05/2016 9.37



Presentazione dei diplomati e proiezione dei corti:

Climax di Amedeo Traversa (4’38”)

Musica: Dusty Jazz Blasters; sound: Paolo Armao. Tecnica: live action-animazione cgi 3d

Eidos di Elena Ortolan e Alberto Comerci (4’33”)

Musica: Fulvio Chiara; sound: Paolo Armao. Tecnica: cgi 3d

Lutra di Davide Merello (3’37”)

Musica: Thomas Traspedini; sound: Paolo Armao. Tecnica: pittura sotto la camera

T di Riccardo Chiara, Cecilia Petrucci, Alvise Zennaro (7’52”)

Musica: Amos Cappuccio; sound: Paolo Armao. Tecnica: animazione digitale 2d

Merletti e Borotalco di Riccardo di Mario, Lilia Miceli, Anna Peronetto, Sara Tarquini (7’52”) Musica: Fulvio Chiara;

sound: Paolo Armao. Tecnica: animazione digitale 2d

Merlot di Marta Gennari e Giulia Martinelli (5’40”)

Tecnica: animazione digitale 2d

Arzena Velenifera di Ludovica Ottaviani, Anna Sireci, Maria Testa (5’5”)

Musica: Fulvio Chiara; sound: Paolo Armao. Tecnica: animazione digitale 2d

Comunicazione animata: progetti degli studenti del secondo anno

Salone Internazionale del Libro – SNOQ?

Donne con la “A” di Guglielmo Audenino, Sara Bugio, Giacomo D’Ancona (1′)

Interviene Laura Onofri, presidente Commissione Diritti e Pari Opportunità Città di Torino.

Fondazione Paideia

Una famiglia per una famiglia di Alessandra Boatto, Andrea Mannino, Veronica Tortchick, Sofia Zanonato (1′)

Interviene Federica Liscio, Fondazione Paideia.

Turismo Torino e Provincia

L’Ente Turismo vi aspetta! di Silvia Bassoli, Maria Virginia Moratti, Salvatore Pione, Gabriele Tonsi (1′)

Interviene Marcella Gaspardone, direttrice Marketing, PR & Convention Bureau Turismo Torino e Provincia.

Fusako Yusaki farà da "madrina" ai nuovi diplomati del CSC Animazion... http://www.afnews.info/wordpress/2016/05/19/fusako-yusaki-fara-da-...
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Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino

NiLab: accendi la tua idea di Isac Amisano, Cecilia Argenton, Giovanni Saponaro (1’)

Guido Bolatto, segretario generale Camera di commercio di Torino consegna le borse di studio a.a. 2015.

Compagnia di San Paolo, Regione Piemonte, Città di Torino per Polo del ‘900

Un minuto al Polo di Simone di Rocco, Arianna Gheller, Dario Lo Verme, Bartolomeo Sciaccaluga, Alice Tagliapietra

(1’9”)

Interviene Sandra Aloia, coordinatrice Programma Polo del ‘900 Compagnia di San Paolo.

Basilica Santuario di Colle Don Bosco

Don Bosco – Pensieri animati nel bicentenario della nascita di Tommaso Gialli, Ginevra Lanaro, Marco Mugavero, Elena

Galofaro, Vittorio Massai, Laura Piunti (5’16”)

NiLab Community di Simone Cirillo, Federica De Leonardo, Dario Livietti (43”)

Proposta video per la Camera di commercio di Torino.

Produrre animazione a Torino:

Zero Spreco – Zero Food Waste di Michele Tozzi (7’25”)

Musica: Fulvio Chiara; sound: Paolo Armao.

Tecnica: animazione digitale 2d.

Prodotto da Regione Piemonte – Settore Tutela dei consumatori e Centro Sperimentale di Cinematografia – Animazione

Piemonte in collaborazione con Slow Food Italia e Film Commission Torino Piemonte.

Lo Steinway di Massimo Ottoni (17’28”)

Sceneggiatura: Andrea Molesini; musica: Fabio Barovero; sound: Vito Martinelli.

Tecnica: animazione di pupazzi in stop motion

Prodotto da Istituto Luce Cinecittà in collaborazione con Centro Sperimentale di Cinematografia con il contributo di Film

Commission Torino Piemonte.

Info: http://www.cscanimazione.it/

CONDIVIDI:

Post pubblicato 2 settimane fa da Gatto Zeneise, giovedì 19 maggio 2016 alle 10:00
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10 giugno 2016 presso Cinema Massimo a Turin.

Una festa dell’animazione con i nuovi corti degli studenti CSC e con Fusako Yusaki!

Il Presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia Stefano Rulli, il direttore generale Marcello Foti e la Preside

della Scuola Nazionale di Cinema Caterina D’Amico – insieme con il direttore di CSC Piemonte Sergio To&etti e la

coordinatrice didattica di CSC Animazione Chiara Magri conferiranno i Diplomi in Cinema d’Animazione agli studenti

del triennio 2013-2015 e il Diploma Onorario a Fusako Yusaki.

Fusako Yusaki: proiezione di un’antologia della sua opera.

Presentazione dei diplomati e proiezione dei corti:

Climax di Amedeo Traversa (4’38”)

Musica: Dusty Jazz Blasters; sound: Paolo Armao. Tecnica: live action-animazione cgi 3d

Eidos d Elena Ortolan e Alberto Comerci (4’33”)

Musica: Fulvio Chiara; sound: Paolo Armao. Tecnica: cgi 3d

Lutra di Davide Merello (3’37”)

Musica: Thomas Traspedini; sound: Paolo Armao. Tecnica: pittura sotto la camera

REGISTRATI

Fai conoscere il tuo evento in tutto il network Evensi
Maggiori informazioni

Diplomi in Cinema d'Animazione del CSC - Torino - Torino eventi http://torino-eventi.it/diplomi-in-cinema-danimazione-del-csc-torino/27613
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Tecnica: animazione digitale 2d

Arzena Velenifera di Ludovica Ottaviani, Anna Sireci, Maria Testa (5’5”)

Musica: Fulvio Chiara; sound: Paolo Armao. Tecnica: animazione digitale 2d

Comunicazione animata: progetti degli studenti del secondo anno

Salone Internazionale del Libro – SNOQ?

Donne con la “A” di Guglielmo Audenino, Sara Bugio, Giacomo D’Ancona (1′)

Interviene Laura Onofri, presidente Commissione Diritti e Pari Opportunità Città di Torino.

Fondazione Paideia

Una famiglia per una famiglia di Alessandra Boatto, Andrea Mannino, Veronica Tortchick, Sofia Zanonato (1′)

Interviene Federica Liscio, Fondazione Paideia.

Turismo Torino e Provincia

L’Ente Turismo vi aspetta! di Silvia Bassoli, Maria Virginia Moratti, Salvatore Pione, Gabriele Tonsi (1′)

Interviene Marcella Gaspardone, direttrice Marketing, PR & Convention Bureau Turismo Torino e Provincia.

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino

NiLab: accendi la tua idea di Isac Amisano, Cecilia Argenton, Giovanni Saponaro (1’)

Guido Bolatto, segretario generale Camera di commercio di Torino consegna le borse di studio a.a. 2015.

Compagnia di San Paolo, Regione Piemonte, Città di Torino per Polo del ‘900

Un minuto al Polo di Simone di Rocco, Arianna Gheller, Dario Lo Verme, Bartolomeo Sciaccaluga, Alice Tagliapietra

(1’9”)

Interviene Sandra Aloia, coordinatrice Programma Polo del ‘900 Compagnia di San Paolo.

Basilica Santuario di Colle Don Bosco

Don Bosco – Pensieri animati nel bicentenario della nascita di Tommaso Gialli, Ginevra Lanaro, Marco Mugavero,

Elena Galofaro, Vittorio Massai, Laura Piunti (5’16”)

NiLab Community di Simone Cirillo, Federica De Leonardo, Dario Livietti (43”)

Proposta video per la Camera di commercio di Torino.

Produrre animazione a Torino

Zero Spreco – Zero Food Waste di Michele Tozzi (7’25”)

Musica: Fulvio Chiara; sound: Paolo Armao.

Tecnica: animazione digitale 2d.

Prodotto da Regione Piemonte – Settore Tutela dei consumatori e Centro Sperimentale di Cinematografia –

Animazione Piemonte in collaborazione con Slow Food Italia e Film Commission Torino Piemonte

Lo Steinway di Massimo Ottoni (17’28”)

Sceneggiatura: Andrea Molesini; musica: Fabio Barovero; sound: Vito Martinelli.

Tecnica: animazione di pupazzi in stop motion

Prodotto da Istituto Luce Cinecittà in collaborazione con Centro Sperimentale di Cinematografia con il contributo di

Film Commission Torino Piemonte.

Visualizza Diplomi in Cinema d’Animazione del CSC – Torino su Evensi

Indirizzo: Via Verdi 18, Turin

Fai conoscere il tuo evento in tutto il network Evensi
Maggiori informazioni

Diplomi in Cinema d'Animazione del CSC - Torino - Torino eventi http://torino-eventi.it/diplomi-in-cinema-danimazione-del-csc-torino/27613
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e della Cooperazione Internazionale
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Home > Opportunita > Corsi e Master

Corsi

CSC ANIMAZIONE TORINO

ISCRIZIONI AL TRIENNIO 2017 - 2019

Il Bando di partecipazione per il triennio formativo 2017-2019, con tutte le

informazioni sulle modalità di accesso, è pubblicato sul sito istituzionale

della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia:

www.fondazionecsc.it

Apertura del Bando: 25 maggio 2016

Scadenza: 5 settembre 2016 ore 12.00 (ora di Roma)

Ammissionetramite colloqui con presentazione di portfolio e test pratici.

Consigli su come prepararsi alle prove di selezione:

www.cscanimazione.it/iscrizioni/consigli/

Pre-requisiti: età 18-27 anni (data di nascita compresa fra 1/1/1989 e

31/12/1998). Diploma di scuola media superiore. Motivazione e

predisposizione alle professioni dell'animazione e al racconto per immagini,

capacità di disegno con strumenti tradizionali e digitali, conoscenza e

passione per il cinema e l'animazione. Buona conoscenza della lingua

italiana. Discreta conoscenza della lingua inglese.

Retta annuale: € 2.500,00 per il primo anno; per ciascuno degli altri due

anni successivi di corso € 2.400,00.

Corsi internazionali

Accademia Musicale Chigiana – Siena

Accademia Musicale di Firenze

Scuola internazionale dell'attore comico - Antonio Fava

Centro Internazionale di Ricerca sull'Attore

Corsi http://www.iiccairo.esteri.it/iic_ilcairo/it/opportunita/corsi_e_convegni
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05 settembre 2016 presso Centro Sperimentale di Cinematografia Piemonte,

Animazione a Turin.

il corso in cinema d’animazione 2017-2019 è aperto a 20 creativi, intraprendenti, motivati, coraggiosi e appassionati giovani fra i 19 e 27

anni.

SCADENZA PER LA DOMANDA ON-LINE: 5 SETTEMBRE 2016 ore 12 (scadenza per il pagamento),

SI PUO’ COMPLETARE IL CARICAMENTO DEI MATERIALI fino alle ore 12.00 dell’ 8 settembre 2016.

INFO: animazione@fondazionecsc.it – ph. +39 0119473284

QUESTO E’ IL BANDO per partecipare alla selezione:

http://www.fondazionecsc.it/UploadDocs/7094_Bando_selezione_2017_2019_DEFINITIVO.pdf

LA PROCEDURA PER LA DOMANDA E’ ON LINE sul sito della Fondazione CSC:

http://www.fondazionecsc.it/news.jsp?ID_NEWS=2929&areaNews=11&GTemplate=sc_home.jsp

TUTTE LE INFO: animazione@fondazionecsc.it – ph. +39 0119473284

Visualizza Iscrizioni Csc Animazione Corso 2017-2019 su Evensi

Indirizzo: via Jacopo Durandi 10, Turin

Home / Cultura / Iscrizioni Csc Animazione Corso 2017-2019

Iscrizioni Csc Animazione Corso 2017-2019

REGISTRATI

Fai conoscere il tuo evento in tutto il network Evensi
Maggiori informazioni PROMUOVI QUESTO EVENTO

Iscrizioni Csc Animazione Corso 2017-2019 - Torino eventi http://torino-eventi.it/iscrizioni-csc-animazione-corso-2017-2019/29341
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…
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CERIMONIA DEI DIPLOMI IN CINEMA D'ANIMAZIONE

Venerdì 10 giugno 2016, ore 16

Cinema Massimo sala 1, via Verdi 18, Torino

Il 10 giugno a Torino, il presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia Stefano Rulli,  il direttore

generale Marcello Foti e la preside della Scuola Nazionale di Cinema Caterina D'Amico ,  insieme con il

direttore di CSC Piemonte Sergio Toffetti e la coordinatrice didattica Chiara Magri,  conferiranno i Diplomi

in Cinema d'Animazione  agli studenti del triennio 2012-2014. Sarà presente Antonella Parigi, Assessora

alla Cultura della Regione Piemonte.

Il Diploma Onorario  sarà conferito a Fusako Yusaki  “regina della plastilina”, l'artista giapponese che ha

fatto  dell'Italia  la  sua  seconda  patria  e  ha  incantato  intere  generazioni  con il  suo  magico  cinema  di

metamorfosi – dai “caroselli” alle sue numerose e deliziose serie per bambini.

I  15  giovani  artisti  che  hanno  concluso  il  loro  percorso  formativo  presenteranno  sette  nuovi

cortometraggi  di diploma, nei quali esprimono temi, storie, stili e tecniche diversi e innovativi: Merlot (in

concorso  Animafest  Zagreb  2016  e  premiato  dall'associazione  dei  produttori  italiani  d'animazione),  un

disegno rarefatto che gioca allegramente con struttura del racconto e spazio filmico; Merletti e Borotalco ,

presentato in anteprima al Torino Gay and Lesbian Film Festival, tratta d'identità di genere e libertà di scelta

col  candore  di  un  personaggio  cartoon;  Climax ,  spensierata  coreografia  Lindy  Hop  costruita  con

un'interessante integrazione live-action e animazione cgi; Eidos , che sperimenta l'espressività del 3d in un

toccante apologo sulla volontà creativa; Arzena Velenifera , una femme fatale ispirata alla figura della serial

killer  Vera  Renci,  che  fonde  humor  nero  ed  eleganza;  “T ”,  con un attualissimo  design 2d,  punta  su

atmosfere inquiete ispirate alle registrazioni delle “number station” e infine Lutra , un poetico saggio di pittura

CERIMONIA DEI DIPLOMI IN CINEMA D'ANIMAZIONE

CERIMONIA DEI DIPLO…
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progetti di “comunicazione animata” per enti e associazioni come: Regione Piemonte, Compagnia di San

Paolo e Città di Torino per il Polo del ‘900, Camer a di Commercio di Torino, Film Commission Torino

Piemonte, Ente Turismo Torino e Provincia, Se non o ra quando? e Salone Internazionale del Libro,

Fondazione Paideia . Nel 2015 si è inoltre concretizzata con Cinecittà Luce la produzione di Lo Steinway ,

poetico  cortometraggio  di  Massimo  Ottoni  realizzato  per  le  celebrazioni  dell’anniversario  della  Grande

Guerra, in collaborazione con Film Commission.

Le produzioni CSC Animazione sono valse alla scuola per la seconda volta nel 2015 i “Corti d'Argento” per

l’alta qualità dei cortometraggi assegnato dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici e circolano nel

mondo, fra festival e rassegne, canali tematici e altre nicchie a volte anche inattese: ad esempio il corto di

diploma Oblò, in programmazione per l“in-flight enterteinment” sulle rotte dell'Alaskan Airlines.

All'evento  parteciperanno  gli  studenti,  i  diplomati  oggi  impegnati  in  produzione  in  Italia  e  in  Europa,

rappresentanti  delle  maggiori  società  di  produzione e  i  professionisti  dell'animazione e  del  cinema che

insegnano al CSC Animazione, fra cui Laura Fiori, Eva Zurbriggen, Giorgio Bellasio, Alessandra Sorrentino,

Stefania Gallo, Marco Martis,  Alfredo Cassano, Paolo Favaro, Gabriele Barrocu, Massimo Ottoni,  Amos

Cappuccio, Donato Sansone, il maestro Fulvio Chiara che ha composto la musica di molte produzioni CSC,

Paolo Armao e Vito Martinelli che ne curano il sound design

- - -

Contatti stampa:

Margherita Eula – 3406144169 - margherita.eula@fondazionecsc.it [mailto:margherita.eula@fondazionecsc.it]

- - -

PROGRAMMA [http://www.youtube.com/CSCanimazione] DIPLOMI IN CINEMA D'ANIMAZIONE - 10 GIUGNO

2016

ore 16.00 Diplomi in cinema d'animazione

Il presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia Stefano Rulli , il direttore generale Marcello Foti e

la preside della Scuola Nazionale di Cinema Caterina D'Amico – insieme con il direttore di CSC Piemonte

Sergio Toffetti e la coordinatrice didattica di CSC Animazione Chiara Magri , conferiranno i Diplomi in
Cinema d'Animazione agli studenti del triennio 2013-2015 e il Diploma Onorario a Fusako Yusaki . Sarà

presente Antonella Parigi , Assessora alla Cultura della Regione Piemonte .

Proiezione di un'antologia delle opere di Fusako Yusaki

Presentazione dei diplomati e proiezione dei saggi:

Climax di Amedeo Traversa (4'38”)

Musica: Dusty Jazz Blasters; sound: Paolo Armao. Tecnica: live action-animazione cgi 3d

Eidos di Elena Ortolan e Alberto Comerci  (4'33”)

Musica: Fulvio Chiara; sound: Paolo Armao. Tecnica: cgi 3d

Lutra di Davide Merello (3'37”)

Musica: Thomas Traspedini; sound: Paolo Armao. Tecnica: pittura sotto la camera

T di Riccardo Chiara, Cecilia Petrucci, Alvise Zennaro  (7'52”)

Musica: Amos Cappuccio; sound: Paolo Armao. Tecnica: animazione digitale 2d

Merletti e Borotalco di Riccardo Di Mario, Lilia Miceli, Anna Peronetto, Sa ra Tarquini  (7'52”) Musica:

Fulvio Chiara; sound: Paolo Armao. Tecnica: animazione digitale 2d

Merlot di Marta Gennari e Giulia Martinelli (5'40”)

Tecnica: animazione digitale 2d

Arzena Velenifera  di Ludovica Ottaviani, Anna Sireci, Maria Testa  (5'05”)

Musica: Fulvio Chiara; sound: Paolo Armao. Tecnica: animazione digitale 2d

ore 17.45 Comunicazione animata: progetti degli studenti del secondo anno

Salone Internazionale del Libro – Se Non Ora Quando?
Donne con la “A” di Guglielmo Audenino, Sara Burgio, Giacomo D’Ancona (1'20”)

…
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Interviene Federica Liscio , Fondazione Paideia.

Turismo Torino e Provincia
L’Ente del Turismo vi  aspetta di Silvia Bassoli,  Maria Virginia Moratti,  Salvatore Pione, Gabriele Tonsi

(1'04”)

Interviene Marcella Gaspardone , direttrice Marketing, PR & Convention Bureau Turismo Torino e Provincia.

Camera di commercio industria artigianato e agricol tura di Torino
NiLab accendi la tua idea di Isac Amisano, Cecilia Argenton, Giovanni Saponaro (1')

Guido Bolatto , segretario generale Camera di commercio di Torino consegna le borse di studio a.a. 2015.

Compagnia di San Paolo, Regione Piemonte, Città di Torino per Polo del ‘900
Un minuto al Polo di Simone Di Rocco, Arianna Gheller, Dario Lo Verme, Bartolomeo Sciaccaluga, Alice

Tagliapietra (1'09”)

Interviene Sandra Aloia, coordinatrice Programma Polo del '900 Compagnia di San Paolo.

Basilica Santuario di Colle Don Bosco
Don Bosco - Pensieri animati nel bicentenario della  nascita di Tommaso Gialli, Ginevra Lanaro, Marco

Mugavero, Elena Galofaro, Vittorio Massai, Laura Piunti (5'16”)

Interviene Don Egidio Deiana , Rettore Basilica Pontificia di San Giovanni Bosco.

NiLab Community di Simone Cirillo, Federica De Leonardo, Dario Livietti (43”)

Proposta spot per la Camera di commercio di Torino.

ore 18.30 Produrre animazione a Torino

Zero Spreco – Zero Food Waste  di Michele Tozzi (7'25”)

Musica: Fulvio Chiara; sound: Paolo Armao.

Tecnica: animazione digitale 2d.

Prodotto da Regione Piemonte - Settore Tutela dei consumatori e Centro Sperimentale di Cinematografia –

Animazione Piemonte in collaborazione con Slow Food Italia e Film Commission Torino Piemonte.

Interviene Roberto Corgnati ,  Project  Manager  di Una Buona Occasione,  progetto  di lotta agli sprechi

alimentari

Lo Steinway di Massimo Ottoni (17'28”)

Sceneggiatura: Andrea Molesini; musica: Fabio Barovero; sound: Vito Martinelli.

Tecnica: animazione di pupazzi in stop motion

Prodotto da Istituto  Luce Cinecittà  in collaborazione con Centro  Sperimentale  di Cinematografia  con il

contributo di Film Commission Torino Piemonte.

Intervengono:  Massimo  Ottoni,  Salvatore  Centoducati,  Mathieu  Nard uzzi,  Linda  Kelvink,
Francesca Quatraro, Martina Carosso, Chiara Tessera .

Info:

Centro Sperimentale di Cinematografia Piemonte

via J. Durandi 10 - 10144 Torino Italia

tel +39 011 9473284 - mail: animazione@fondazionecsc.it

www.cscanimazione.it

www.facebook.com/cscpiemonteanimazione [http://www.facebook.com/cscpiemonteanimazione]

sito istituzionale: www.fondazionecsc.it

Anteprima dei corti: www.youtube.com/CSCanimazione

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.

3 anni a tempo pieno - anno accademico da gennaio a dicembre.
…
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diverse tecniche), direzione artistica, compositing.

Metodo : attività teorico-pratiche per lo sviluppo di esercizi e progetti individuali e in team.

Docenti : artisti e professionisti del settore italiano ed internazionale dell'animazione e dell'audiovisivo.

ISCRIZIONI AL TRIENNIO 2017-2019
Ammissione tramite colloqui con presentazione di portfolio e test pratici.

Pre-requisiti :

Età: 18-27 anni (data di nascita compresa fra 1/1/1989 e 31/12/1998). Diploma di scuola media superiore.
Motivazione  e  predisposizione  alle  professioni  dell'animazione  e  al  racconto  per  immagini,  capacità  di
disegno con strumenti tradizionali e digitali,  conoscenza e passione per  il cinema e l'animazione.  Buona
conoscenza della lingua italiana. Discreta conoscenza della lingua inglese.

BANDO DI PARTECIPAZIONE

Domanda  di  partecipazione  e  presentazione  del  portf olio  on  line: www.fondazionecsc.it
[http://www.fondazionecsc.it/] [http://www.fondazionecsc.it/]

apertura: 25 maggio 2016

scadenza: 5 settembre 2016  ore 12.00 (ora di Roma).

Colloqui e selezioni a Torino: ottobre 2016

Quota annuale, triennio 2017-2019: € 2.500,00 per il primo anno.
Retta annuale per ciascuno degli altri due anni successivi di corso € 2.400,00

INFO, APPUNTAMENTI, VISITE:
tel +39 011 9473284 E-mail: animazione@fondazionecsc.it [mailto:animazione@fondazionecsc.it]

web: www.cscanimazione.it [http://www.cscanimazione.it/]

CSC Animazione - Centro Sperimentale di Cinematografia Piemonte

via J. Durandi 10 – 10144 Torino - Italia

DIPLOMA HONORIS CAUSA A FUSAKO YUSAKI

Fusako Yusaki,  designer,  scultrice e  animatrice  ci  offre un modo unico,  incantevole  e  sorprendente  di

scoprire il mondo.  Lo ha fatto nel corso di una lunga e operosa carriera dedicata in grandissima parte

all'animazione. Dalla fine degli anni Sessanta a oggi  produce “cinema di plastilina” nel suo studio milanese:

pubblicità, serie e sigle televisive, film educativi e cortometraggi che le sono valsi riconoscimenti in tutto il

mondo:  dall'Italia,  sua  patria  d'elezione,  al  Giappone  che  conserva  il  suo  lavoro  al  Museo  d'arte

contemporanea Hara di Tokyo.  La sua opera è fuori dagli schemi, in un flusso animato di forme, colori,

oggetti, paesaggi, persone, ma sempre immediatamente accessibile.

In particolar  modo i  suoi lavori  per  ragazzi,  realizzati  per  la televisione in Italia,  Giappone e  Svizzera,

coniugano il  fine educativo con la gioia  della  visione e l'espressione della fantasia.  I  suoi originalissimi

personaggi, Talpy, Peo, Naccio e Pom, Oto, conducono i bambini alla scoperta dell'arte, della musica, della

geografia,  della  natura  attraverso percorsi  inusuali,  dove  la  concretezza  della  materia  e  il  gioco  della

manipolazione sono sempre dichiarati, ma insinuano un senso quasi astratto e giocosamente misterioso.

Il cinema di Fusako Yusaki ha saputo trascinare con una forza gentile il pubblico di ogni età nella più pura e

inattesa magia dell'animazione: la metamorfosi che sollecita la curiosità e libera l'immaginazione.

NOTA BIOGRAFICA

Fusako Yusaki, nata nel 1937 in Giappone, si é laureata in design creativo nel 1960. Nel 1964, dopo aver
vinto un concorso internazionale, si é stabilita a Milano dove ha frequentato l’Accademia di Brera e dove
tuttora risiede. Ha lavorato molto per la pubblicità, notissimi sono i suoi “Caroselli” per il Fernet Branca, che
rivelarono al grande pubblico italiano un modo nuovo e insolito di fare animazione e con cui vinse il Bagatto
d’oro nel 1971. Come produttrice indipendente ha realizzato cortometraggi, sigle, educational e brevi serie
per ragazzi. Collabora con televisioni europee e giapponesi ottenendo molti premi nei festival internazionali.
Ha collaborato con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha lavorato anche nel settore industriale e artistico
della ceramica. La serie completa dei suoi film fa parte nella collezione dello Hara Museum of Contemporary
Art di Tokyo.
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“Pentalogia del mondo perduto” – 1972, prod. Tipofilm
“Ballata dell’omino stanco” – 1973, prod. Master
“Ominide” – 1974, prod. Master
“Termituomo” – 1975, prod. Master
“Ama gli animali” – 1983, prod. Yusaki
“Convergenza” – 1984, prod. Yusaki & AV International
“Rotondo quadrato triangolo” – 1986, prod. Yusaki & Pontikki
“Buongiorno” – 1988, prod. Yusaki & Pontikki
“Stagioni senza parola” – 1991, prod. Yusaki
“T.V.U.O.G.” – 1992, prod. Yusaki
“Un giorno sì, un giorno no” – 1998, prod. Yusaki
“Gioco di forme – 1998, RAI SAT Ragazzi
“Gioco di numeri” – 2000, RAI SAT Ragazzi
“Gioco di colori” – 2000, RAI SAT Ragazzi
Miniserie animate – tecnica plastilina:
“Toki Doki” - 1989/90 – 13 film da 2’ – prod. Yusaki, RTSI, FUJI TV
“Talpy” - 1992/94 – 60 film da 1’ – NHK
“Peo plastilina” - 1997 – 13 film da 30” – TSI
“Peo in Svizzera” I parte - 1997/99 – 13 film da 2 min. – TSI
“Peo in Svizzera” II parte - 2000/02 – 13 film da 2 min. – TSI
“Naccio e Pomm” - 2001/03 – 13 film da 5 min. - NHK
“Oto e la musica” - 2015 – 6 film da 6min. - RAI

Film didattici– tecnica plastilina:
Dipartimento Litosfera - 1984 – 10 film prod. C.N.R.
Unità 2 - 1986 – film per videodisco – prod. C.N.R.
“La struttura interna del computer” - 1987 – inserto animato - prod. IPSOA
“Ippocrate” - 1998 – RAI Educational
“Ecolabel, emas, rifiuti” - 2000 – 30” x 3 - prod. C.N.R.

Pubblicità e sigle animate – tecnica plastilina:
Fernet Branca - 1968/78 – 56 film
Marcolin - 1976 – prod. Film 77
Zurigo Assicurazioni - 1977 – prod. Film 77
Ariston - 1978 – prod. Film 77
TVS sigla TV - 1978 – prod. TVS
Telenova sigla TV - 1980 – prod. Yusaki
A.I.E.D. - 1981 – 6 film – prod. Yusaki & AV International
SAIWA - 1982 – prod. RDA 70
A.I.E.D. - 1982 – prod. Yusaki & AV International
Rete A sigla TV - 1983 – prod. Yusaki
Rocher Ferrero - 1984 – prod. Multimage
Bi-Bici - 1984 – prod. Multimage
Mobilsol - 1985 – prod. Multimage
Denise - 1985 – prod. Bozzetto film
Ars Nova - 1986 – prod. Audiovideo
Asgow - 1987 – prod. Film 77
Valle d’Aosta - 1991 – prod. Reg. Aut. Valle d’Aosta
3 x 2 - 1991 – prod. Film 77
Pubblicità Progresso - 1992 – 5 film – prod. Canale 5
Volta pagina - 1994 – RAI 1
Peo (sigla) - 1995 - RTSI
Glu-Glu (sigla) - 1999 - RAI SAT Ragazzi
Albero Azzurro (sigla) - 2001 – RAI 1
Intermezzo per pubblicità - 2001 - RAI SAT Ragazzi
Colazione con Peo - 2001 - RTSI

Cortometraggi animati – Tecnica disegni su rodovetro:
“L’incredibile Usil”- 1985 – prod. AV International.
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I diplomi agli studenti di animazione, insieme a Fusako Yusaki
10 giugno | CSC Piemonte| 0 comments

Il CSC Animazione presenta al pubblico i saggi di diploma 2016: 7 nuovi corti, diversi per tecnica, stile e tematiche, che mostrano l’ impegno, il talento e
la potenzialità di 15 giovani artisti che hanno scelto il cinema a passo uno per il loro futuro artistico e professionale.

Stefano Rulli, presidente del CSC, conferirà il diploma agli studenti, mentre il diploma honoris causa andrà quest’anno a Fusako Yusaki, la ‘regina della
plastilina’ che – dai suoi celebri ‘Caroselli’ alle produzioni per i bambini – ci incanta con il suo cinema di metamorfosi. Il programma presenta anche spot
e promo realizzati dagli studenti del 2° anno e le produzioni con i diplomati, offrendo così una panoramica sull’attività della scuola torinese che è oggi
uno dei poli creativi più vivaci e innovativi del cinema d’animazione in Italia.

Ven 10, h. 16.00, Sala Uno – ingresso libero
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Dalla Hepburn a Moretti il cinema
va in Vespa Al Massimo
Frankenstein tra lo schermo e la
scena
Diplomi ai cartoonist.
Venerdì alle 16 al Massimo, il presidente del Csc Stefano Rulli, il direttore
generale Marcello Foti e la preside della Scuola Nazionale di Cinema
Caterina D'Amico, con il direttore Sergio Toffetti e la coordinatrice didattica
Chiara Magri, conferiscono i diplomi in cinema di animazione agli studenti del
triennio 2012-2014. A ricevere il diploma onorario sarà la giapponese
Fusako Yusaki "regina della plastilina". I 15 giovani cartoonist presenteranno
sette nuovi cortometraggi di diploma. Info www.fondazionecsc.it.
La Vespa e il cinema.
Da "Vacanze romane" a "Caro diario", l'iconico scooter, che festeggia i 70
anni, ha da sempre uno stretto legame con il cinema. Sul tema viene
inaugurata domani alle 19 allo spazio espositivo Adplogdi Alessandro Del
Piero, in via Gobetti 10, la mostra "La Vespa e il cinema", in collaborazione
con Fondazione Piaggio e PromoCinema e il Museo Nazionale del Cinema.
Info www.museopiaggio.it.
La moglie di Frankenstein. In occasione dello spettacolo "La moglie di
Frankenstein" di Rosa Mogliasso, in scena al Baretti dall'8 al 10 giugno, il
Museo del Cinema e il Dams propongono, stasera alle 20.30 al Massimo,
una proiezione speciale del classico di James Whale, introdotto da Massimo
Arbarello, Sebastiano Di Bella, Sax Nicosia, Cristina Voghera e Matteo
Pollone. Info www.cinemamassimotorino.it.
Gli schermi e l'Islam. È il titolo della rassegna del Centro Studi
Cinematografici che da mercoledì al 26 giugno propone al Massimo 10 film
da e sul mondo arabo. In apertura, mercoledì alle 20.30, "I'm Gay and
Muslim" di Chris Belloni. Info www.museocinema.it.
Le rose. A 27 anni dall'incendio che nel giugno dell'89 uccise undici donne
nelcarcere di Torino, la rassegna "L'altro quartiere" propone mercoledì alle
21.15 alla Casa di Quartiere Vallette il film "Le rose blu" di Anna Gasco,
Emanuela Piovano e Tiziana Pellerano (1990), che oltre alla partecipazione
delle detenute ebbe quella di Laura Betti e Ninetto Davoli. Info www.amnc.it.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
VACANZE ROMANE
Allo Spazio Adplog di Del Piero da domani la mostra "La Vespa al cinema"
FRANKENSTEIN
Al Baretti e al Massimo doppia versione della storia del "mostro"
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Film Documentari I più premiati Uscite in sala Home Video Colonne Sonore Festival Libri Industria

Note di regia de "Lo Steinway"

Lo Steinway sceglie di non mostrare la guerra nella

sua iconografia più classica,  tragica e violenta,  ma

mette in  scena la  naturale  tendenza dell'uomo alla

fratellanza  e  alla  gioia  di  vivere  in  relazione  ad

un’innaturale e insensata barbarie. Il ritrovamento di

un  pianoforte,  un  elemento  così  fuori  contesto  e

lontano  dalla  vita  di  trincea,  riporta  gli  uomini  a

provare  sentimenti  e  a  vivere  dinamiche  che

sembravano dimenticate nella vita lontano dal fronte.

Dietro ogni momento di  gioia,  dietro ogni sorriso la

falce  della  guerra  dondola  invisibile  pronta  ad

abbattersi in tutta la sua crudele assurdità. All’animazione viene affidato il difficile compito di rendere tutta la gamma di

emozioni e suggestioni evocate dal bellissimo racconto (e poi dalla sceneggiatura) di Andrea Molesini, andando a

suggerire con le immagini i moti interiori descritti nel testo. La tecnica della stopmotion, con la sua commistione di

irreale e realistico, aiuta la trasmissione del tema drammatico, permettendo un fluttuare armonioso tra registri che

vanno dal comico al tragico, attraverso una stilizzazione che rende il linguaggio diretto e conciso pur mantenendo la

sua credibilità. Al disegno animato sono affidate le parti musicali che danno vita a sequenze liriche, popolate da una

trasfigurazione della realtà intaccata da sogni e ricordi della vita prima della guerra, rappresentazione ideale di un

flusso di coscienza collettivo che popola invisibile la trincea. Un lavoro ambizioso sia nei presupposti tecnici che negli

intenti artistici, che ricerca nel cinema di animazione un linguaggio maturo e moderno.

CINEMA - Ultime notizie

Archivio notizie

Links:

» Lo Steinway

» Massimo Ottoni

07/06 "See You in Texas" e "Fuocoammare" al 19° Sh...

07/06 In Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Austria...

07/06 Istituto Luce al Festival di Taormina con ci...

07/06 1.611.000 telespettatori per la "La Fidanzat...

07/06 DOC/IT AWARD 2016 - "Louisiana" di Roberto M...

07/06 LOCARNO 69 - Roger Corman, ospite d’onore de...

07/06 UN'ESTATE AL CINEMA - A Torino dal 12 giugno

06/06 I film del concorso "Sguardi da Vicino" dell...

06/06 FESTIVAL CINEMA ITALIANO MAPUTO 3 - Dal 7 al..

Ecco come fare per:
- inviarci un comunicato stampa

- segnalarci un film italiano

- segnalarci partecipazioni a festival

- aggiornare la tua scheda personale
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Film Documentari I più premiati Uscite in sala Home Video Colonne Sonore Festival Libri Industria

Note di produzione de "Lo Steinway"

Ad eccezione del sonoro il film è stato realizzato da

un  team di  7  artisti  che nell'arco  di  9  mesi  hanno

coperto  tutte  le  fasi  dalla  preproduzione  alla

postproduzione,  costruendo  decine  di  pupazzi,

costumi,  set,  mettendoli  in  scena  e  animandoli,

creando  il  film  fotogramma  dopo  fotogramma,

montando  e  compositando.  Tutto  questo  è  stato

possibile  grazie  alla  grande  sintonia  personale  e

professionale  del  team,  nato  dalla  comune

esperienza  di  studio  al  Centro  Sperimentale  di

Cinematografia  e  rodato  attraverso  diverse

esperienze. In una produzione di questo tipo capacità artistiche e competenze tecniche sono strettamente legate,

l’animazione  è  solo  la  punta  dell’iceberg,  un  traguardo  a  cui  è  giunti  dopo  mesi  di  costruzione  di  set,  studiati

appositamente per ospitare i personaggi e alloggiare la camera nelle diverse inquadrature, la realizzazione di circa

venti pupazzi la cui struttura interna permetta di mantenere una posa con precisione millimetrica, oggetti, arredamenti,

costumi in miniatura studiati e realizzati per affrontare tutte le problematiche che l’animazione comporta. Il film è stato

realizzato negli spazi del Cineporto grazie al contributo della Film Commission Torino Piemonte, con l’allestimento di

due set per l’animazione stopmotion per la quale sono state utilizzate fotocamere reflex e il software Dragonframe. Le

sequenze in animazione 2d sono state realizzate in digitale con il software Toon Boom, la sfida particolare è stata

quella di ottenere attraverso il medium digitale un risultato quanto più possibile artigianale, che ricordasse il tratto

incerto dei disegni dei soldati e si integrasse al meglio con la matericità della stopmotion. Molto particolare anche il

lavoro di compositing e postproduzione, in cui si è approfondito il discorso portato avanti dalla fotografia, che fa da

contrappunto all’andamento emotivo del corto,  con scene di  trincea livide contrapposte ad una natura brillante e

luminosa,  per  poi  spaziare  dai  toni  caldi  della  festa  a notturni  lunari.  Sullo  sfondo di  personaggi  e  scenografie

artefatte,  utilizzando un green-screen,  sono  stati  inseriti  paesaggi  reali  ripresi  in  Piemonte  nei  pressi  di  Prali  e

Moncenisio. Il sonoro ha una parte fondamentale ne Lo Steinway, i brani classici suonati nel film si sposano con la

musica originale di Fabio Barovero, struggente e misteriosa, sopra i fondali inquietanti e spogli della trincea, il canto

della natura nei boschi o il sottofondo brulicante di vita dei soldati, nati dal sound designer Vito Martinelli.
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08/06/2016, 10:35

Venerdì 10 giugno a Torino la consegna dei diplomi del CSC
Animazione

Il  10  giugno  a  Torino,  il  presidente  del  Centro

Sperimentale  di  Cinematografia  Stefano  Rulli,  il

direttore  generale  Marcello  Foti  e  la  preside  della

Scuola  Nazionale  di  Cinema  Caterina  D'Amico,

insieme  con  il  direttore  di  CSC  Piemonte  Sergio

Toffetti  e  la  coordinatrice  didattica  Chiara  Magri,

conferiranno  i  Diplomi  in  Cinema  d'Animazione

agli  studenti  del  triennio 2012-2014.  Sarà presente

Antonella  Parigi,  Assessora  alla  Cultura  della

Regione Piemonte.

Il Diploma Onorario sarà conferito a Fusako Yusaki

“regina della plastilina”, l'artista giapponese che ha

fatto dell'Italia la sua seconda patria e ha incantato

intere generazioni con il suo magico cinema di metamorfosi – dai “caroselli” alle sue numerose e deliziose serie per

bambini.

I 15 giovani artisti che hanno concluso il loro percorso formativo presenteranno sette nuovi cortometraggi di diploma,

nei quali esprimono temi, storie, stili  e tecniche diversi e innovativi: Merlot (in concorso Animafest Zagreb 2016 e

premiato  dall'associazione  dei  produttori  italiani  d'animazione),  un  disegno  rarefatto  che  gioca  allegramente  con

struttura del racconto e spazio filmico; Merletti e Borotalco, presentato in anteprima al Torino Gay and Lesbian Film

Festival, tratta d'identità di  genere e libertà di scelta col candore di  un personaggio cartoon; Climax, spensierata

coreografia Lindy Hop costruita con un'interessante integrazione live-action e animazione cgi; Eidos, che sperimenta

l'espressività del 3d in un toccante apologo sulla volontà creativa; Arzena Velenifera, una femme fatale ispirata alla

figura della serial killer Vera Renci, che fonde humor nero ed eleganza; “T”, con un attualissimo design 2d, punta su

atmosfere inquiete ispirate alle registrazioni delle “number station” e infine Lutra, un poetico saggio di pittura animata

ripresa dalla camera.

Come tradizione, la giornata offrirà anche l'occasione per scoprire tutte le nuove produzioni di CSC Animazione, punto

di  riferimento italiano per  la  formazione di  giovani  talenti  del  settore e realtà  produttiva sempre più  radicata nel

territorio piemontese. Anche quest’anno infatti, CSC Animazione ha realizzato progetti di “comunicazione animata” per

enti e associazioni come: Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo e Città di Torino per il Polo del ‘900, Camera di

Commercio di Torino, Film Commission Torino Piemonte, Ente Turismo Torino e Provincia, Se non ora quando? e

Salone  Internazionale  del  Libro,  Fondazione  Paideia.  Nel  2015  si  è  inoltre  concretizzata  con  Cinecittà  Luce  la

produzione di Lo Steinway, poetico cortometraggio di Massimo Ottoni realizzato per le celebrazioni dell’anniversario

della Grande Guerra, in collaborazione con Film Commission.

Le produzioni CSC Animazione sono valse alla scuola per la seconda volta nel 2015 i  “Corti d'Argento”  per l’alta

qualità dei cortometraggi assegnato dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici e circolano nel mondo, fra

festival e rassegne, canali tematici e altre nicchie a volte anche inattese: ad esempio il corto di diploma Oblò, in

programmazione per l“in-flight enterteinment” sulle rotte dell'Alaskan Airlines.

All'evento parteciperanno gli studenti, i diplomati oggi impegnati in produzione in Italia e in Europa, rappresentanti

delle maggiori società di produzione e i professionisti dell'animazione e del cinema che insegnano al CSC Animazione,

fra cui Laura Fiori, Eva Zurbriggen, Giorgio Bellasio, Alessandra Sorrentino, Stefania Gallo, Marco Martis, Alfredo

Cassano, Paolo Favaro, Gabriele Barrocu, Massimo Ottoni, Amos Cappuccio, Donato Sansone, il maestro Fulvio

Chiara che ha composto la musica di molte produzioni CSC, Paolo Armao e Vito Martinelli che ne curano il sound

design.
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Venerdì 10 giugno la consegna dei diplomi del CSC A nimazione

Il 10 giugno a Torino, il presidente del Centro Sperimentale di
Cinematografia Stefano Rulli , il direttore generale Marcello Foti e la
preside della Scuola Nazionale di Cinema Caterina D'Amico, insieme
con il direttore di CSC Piemonte Sergio Toffetti e la coordinatrice
didattica Chiara Magri, conferiranno i Diplomi in Cinema d'Animazione
agli studenti del triennio 2012-2014. Sarà presente Antonella Parigi,
Assessora alla Cultura della Regione Piemonte.

Il Diploma Onorario sarà conferito a Fusako Yusaki  “regina della
plastilina”, l'artista giapponese che ha fatto dell'Italia la sua seconda
patria e ha incantato intere generazioni con il suo magico cinema di
metamorfosi – dai “caroselli” alle sue numerose e deliziose serie per
bambini.

I 15 giovani artisti che hanno concluso il loro percorso formativo presenteranno sette nuovi cortometraggi di diploma, nei
quali esprimono temi, storie, stili e tecniche diversi e innovativi: Merlot (in concorso Animafest Zagreb 2016 e premiato
dall'associazione dei produttori italiani d'animazione), un disegno rarefatto che gioca allegramente con struttura del racconto
e spazio filmico; Merletti e Borotalco, presentato in anteprima al Torino Gay and Lesbian Film Festival, tratta d'identità di
genere e libertà di scelta col candore di un personaggio cartoon; Climax, spensierata coreografia Lindy Hop costruita con
un'interessante integrazione live-action e animazione cgi; Eidos, che sperimenta l'espressività del 3d in un toccante apologo
sulla volontà creativa; Arzena Velenifera, una femme fatale ispirata alla figura della serial killer Vera Renci, che fonde humor
nero ed eleganza; “T”, con un attualissimo design 2d, punta su atmosfere inquiete ispirate alle registrazioni delle “number
station” e infine Lutra, un poetico saggio di pittura animata ripresa dalla camera.

Come tradizione, la giornata offrirà anche l'occasione per scoprire tutte le nuove produzioni di CSC Animazione, punto di
riferimento italiano per la formazione di giovani talenti del settore e realtà produttiva sempre più radicata nel territorio
piemontese. Anche quest’anno infatti, CSC Animazione ha realizzato progetti di “comunicazione animata” per enti e
associazioni come: Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo e Città di Torino per il Polo del ‘900, Camera di Commercio
di Torino, Film Commission Torino Piemonte, Ente Turismo Torino e Provincia, Se non ora quando? e Salone Internazionale
del  Libro, Fondazione Paideia. Nel 2015 si è inoltre concretizzata con Cinecittà Luce la produzione di Lo Steinway, poetico
cortometraggio di Massimo Ottoni realizzato per le celebrazioni dell’anniversario della Grande Guerra, in collaborazione con
Film Commission.

Le produzioni CSC Animazione sono valse alla scuola per la seconda volta nel 2015 i “Corti d'Argento” per l’alta qualità dei
cortometraggi assegnato dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici e circolano nel mondo, fra festival e
rassegne, canali tematici e altre nicchie a volte anche inattese: ad esempio il corto di diploma Oblò,  in programmazione per
 l“in-flight enterteinment” sulle rotte dell'Alaskan Airlines.

All'evento parteciperanno gli studenti, i diplomati oggi impegnati in produzione in Italia e in Europa, rappresentanti delle
maggiori società di produzione e i professionisti dell'animazione e del cinema che insegnano al CSC Animazione, fra cui
Laura Fiori, Eva Zurbriggen, Giorgio Bellasio, Alessandra Sorrentino, Stefania Gallo, Marco Martis, Alfredo Cassano, Paolo
Favaro, Gabriele Barrocu, Massimo Ottoni, Amos Cappuccio, Donato Sansone, il maestro Fulvio Chiara che ha composto
la musica di molte produzioni CSC, Paolo Armao e Vito Martinelli che ne curano il sound design

Agenda del Cinema a Torino : Venerdì 10 giugno la consegna dei diplom...http://www.agendacinematorino.it/2016/06/venerdi-10-giugno-la-conse...
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PROGRAMMA DIPLOMI IN CINEMA D'ANIMAZIONE - 10 GIUGN O 2016

ore 16.00 Diplomi in cinema d'animazione

Il presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia Stefano Rulli, il direttore generale Marcello Foti e la preside della
Scuola Nazionale di Cinema Caterina D'Amico – insieme con il direttore di CSC Piemonte Sergio Toffetti e la coordinatrice
didattica di CSC Animazione Chiara Magri, conferiranno i Diplomi in Cinema d'Animazione agli studenti del triennio
2013-2015 e il Diploma Onorario a Fusako Yusaki. Sarà presente Antonella Parigi, Assessora alla Cultura della Regione
Piemonte.

Proiezione di un'antologia delle opere di Fusako Yu saki

Presentazione dei diplomati e proiezione dei saggi:

Climax di Amedeo Traversa (4'38”)
Musica: Dusty Jazz Blasters; sound: Paolo Armao. Tecnica: live action-animazione cgi 3d

Eidos di Elena Ortolan e Alberto Comerci (4'33”)
Musica: Fulvio Chiara; sound: Paolo Armao. Tecnica: cgi 3d

Lutra di Davide Merello (3'37”)
Musica: Thomas Traspedini; sound: Paolo Armao. Tecnica: pittura sotto la camera

T di Riccardo Chiara, Cecilia Petrucci, Alvise Zennaro (7'52”)
Musica: Amos Cappuccio; sound: Paolo Armao. Tecnica: animazione digitale 2d

Merletti e Borotalco di Riccardo Di Mario, Lilia Miceli, Anna Peronetto, Sara Tarquini (7'52”) Musica: Fulvio Chiara; sound:
Paolo Armao. Tecnica: animazione digitale 2d

Merlot di Marta Gennari e Giulia Martinelli (5'40”)
Tecnica: animazione digitale 2d

Arzena Velenifera di Ludovica Ottaviani, Anna Sireci, Maria Testa (5'05”)
Musica: Fulvio Chiara; sound: Paolo Armao. Tecnica: animazione digitale 2d

ore 17.45 Comunicazione animata: progetti degli stu denti del secondo anno

Salone Internazionale del Libro – Se Non Ora Quando?
Donne con la “A”  di Guglielmo Audenino, Sara Burgio, Giacomo D’Ancona (1'20”)
Interviene Laura Onofri, Se Non Ora Quando?

Fondazione Paideia
Una famiglia per una famiglia di Alessandra Boatto, Andrea Mannino, Veronica Tortchik, Sofia Zanonato (1',21”)
Interviene Federica Liscio, Fondazione Paideia.

Turismo Torino e Provincia
L’Ente del Turismo vi aspetta di Silvia Bassoli, Maria Virginia Moratti, Salvatore Pione, Gabriele Tonsi (1'04”)
Interviene Marcella Gaspardone, direttrice Marketing, PR & Convention Bureau Turismo Torino e Provincia.

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino
NiLab accendi la tua idea di Isac Amisano, Cecilia Argenton, Giovanni Saponaro (1')
Guido Bolatto, segretario generale Camera di commercio di Torino consegna le borse di studio a.a. 2015.

Compagnia di San Paolo, Regione Piemonte, Città di Torino per Polo del ‘900
Un minuto al Polo di Simone Di Rocco, Arianna Gheller, Dario Lo Verme, Bartolomeo Sciaccaluga, Alice Tagliapietra (1'09”)
Interviene Sandra Aloia, coordinatrice Programma Polo del '900 Compagnia di San Paolo.

Basilica Santuario di Colle Don Bosco
Don Bosco - Pensieri animati nel bicentenario della nascita di Tommaso Gialli, Ginevra Lanaro, Marco Mugavero, Elena
Galofaro, Vittorio Massai, Laura Piunti (5'16”)
Interviene Don Egidio Deiana, Rettore Basilica Pontificia di San Giovanni Bosco.
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Pubblicato da Carlo Griseri a 08:30

Etichette: cinema Massimo, CSC Centro Sperimentale di Cinematografia

NiLab Community di Simone Cirillo, Federica De Leonardo, Dario Livietti (43”)
Proposta spot per la Camera di commercio di Torino.

ore 18.30 Produrre animazione a Torino

Zero Spreco – Zero Food Waste di Michele Tozzi (7'25”)
Musica: Fulvio Chiara; sound: Paolo Armao.
Tecnica: animazione digitale 2d.
Prodotto da Regione Piemonte - Settore Tutela dei consumatori e Centro Sperimentale di Cinematografia – Animazione
Piemonte in collaborazione con Slow Food Italia e Film Commission Torino Piemonte.
Interviene Roberto Corgnati, Project Manager di Una Buona Occasione, progetto di lotta agli sprechi alimentari

Lo Steinway di Massimo Ottoni (17'28”)
Sceneggiatura: Andrea Molesini; musica: Fabio Barovero; sound: Vito Martinelli.
Tecnica: animazione di pupazzi in stop motion
Prodotto da Istituto Luce Cinecittà in collaborazione con Centro Sperimentale di Cinematografia con il contributo di Film
Commission Torino Piemonte.
Intervengono: Massimo Ottoni, Salvatore Centoducati, Mathieu Narduzzi, Linda Kelvink,                               Francesca
Quatraro, Martina Carosso, Chiara Tessera.
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Gli studenti del Centro Sperimentale di
Cinematografia raccontano "Una
famiglia per una famiglia"
Il 10 giugno a Torino il Presidente del Centro Sperimentale di
Cinematografia  Stefano  Rulli,  il  direttore  generale  Marcello
Foti e la Preside della Scuola Nazionale di Cinema Caterina
D'Amico,  insieme  con il  direttore  di  CSC Piemonte  Sergio
Toffetti e la coordinatrice didattica Chiara Magri, conferiranno
i  Diplomi  in Cinema  d'Animazione  agli  studenti  del  triennio
2013-2015.  Sarà  presente  Antonella  Parigi,  Assessora  alla
Cultura  della  Regione  Piemonte.  Il  Diploma  Onorario  sarà
conferito  a  Fusako  Yusaki  “regina  della  plastilina”,  l'artista
giapponese che ha fatto dell'Italia la sua seconda patria e ha
incantato  intere  generazioni  con  il  suo  magico  cinema  di
metamorfosi  –  dai  “caroselli”  alle  sue numerose e deliziose
serie per bambini.

I  16  giovani  artisti  che  hanno  concluso  il  loro  percorso
formativo presenteranno sette nuovi cortometraggi di diploma, nei quali  esprimono temi, storie, stili  e
tecniche diversi e innovativi: Merlot (in concorso Animafest Zagreb 2016 e premiato dall'associazione
dei  produttori  italiani  d'animazione),  un  disegno  rarefatto  che  gioca  allegramente  con struttura  del
racconto e spazio filmico; Merletti e Borotalco, presentato in anteprima al Torino Gay and Lesbian Film
Festival, tratta d'identità di genere e libertà di scelta col candore di un personaggio cartoon; Climax,
spensierata coreografia Lindy Hop costruita con un'interessante integrazione live-action e animazione
cgi; Eidos, che sperimenta l'espressività del 3d in un toccante apologo sulla volontà creativa; Arzena
Velenifera, una femme fatale ispirata alla figura della serial killer Vera Renczi, che fonde humor nero ed
eleganza; T, con un attualissimo design 2d, punta su atmosfere inquiete ispirate alle registrazioni delle
“number station” e infine Lutra, un poetico saggio di pittura animata ripresa dalla camera.

Come tradizione,  la  giornata offrirà anche l'occasione per scoprire  tutte  le  nuove produzioni  di  CSC
Animazione, punto di riferimento italiano per la formazione di giovani talenti del settore e realtà produttiva
sempre più radicata nel territorio piemontese. Anche quest’anno infatti, CSC Animazione ha realizzato
progetti di “comunicazione animata” per enti e associazioni come: Regione Piemonte, Compagnia di San
Paolo e Città di Torino per il Polo del ‘900, Camera di Commercio di Torino, Film Commission Torino
Piemonte, Ente Turismo Torino e Provincia,  Se non ora quando? e  Salone Internazionale del  Libro,
Fondazione Paideia.

Per Paideia, in particolare, è stato realizzato un progetto dedicato a "Una famiglia per una famiglia",
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Torna alla lista

sperimentazione di una nuova forma di affiancamento familiare che la Fondazione Paideia promuove dal
2003  in tutta  Italia.  Il  progetto  è  stato  realizzato  da  Alessandra  Boatto,  Andrea  Mannino,  Veronica
Tortchik, Sofia Zanonato (1',21”).

Nel  2015  si  è  inoltre  concretizzata  con  Cinecittà  Luce  la  produzione  di  Lo  Steinway,  poetico
cortometraggio di Massimo Ottoni realizzato per le celebrazioni dell’anniversario della Grande Guerra, in
collaborazione  con Film Commission.  Le  produzioni  CSC Animazione  sono  valse  alla  scuola  per  la
seconda volta nel 2015 i “Corti d'Argento” per l’alta qualità dei cortometraggi assegnato dal Sindacato
Nazionale Giornalisti  Cinematografici e circolano nel mondo, fra festival e rassegne, canali tematici e
altre  nicchie  a  volte  anche  inattese:  ad esempio  il corto  di  diploma Oblò,   in programmazione  per  
l“in-flight enterteinment” sulle rotte dell'Alaskan Airlines.

All'evento  parteciperanno  gli  studenti,  i  diplomati  oggi  impegnati  in produzione  in Italia  e  in Europa,
rappresentanti delle maggiori società di produzione e i professionisti dell'animazione e del cinema che
insegnano  al  CSC  Animazione,  fra  cui  Laura  Fiori,  Eva  Zurbriggen,  Giorgio  Bellasio,  Alessandra
Sorrentino, Stefania Gallo, Marco Martis, Alfredo Cassano, Paolo Favaro, Gabriele Barrocu, Massimo
Ottoni, Amos Cappuccio, Donato Sansone, il maestro Fulvio Chiara che ha composto la musica di molte
produzioni CSC, Paolo Armao e Vito Martinelli che ne curano il sound design.

Per maggiori informazioni: www.cscanimazione.it
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Visualizzazione degli eventi dopo il 7/6. Cerca eventi precedenti

MON ONCLE di Jacques Tati

QUELQUES HEURES DE PRINTEMPS di Stéphane Brizé

LA SOIF DU MONDE di Yann Arthus Bertrand

MUNDO GRUA di Pablo Trapero

MON ONCLE di Jacques Tati

12 DICEMBRE di Pier Paolo Pasolini e Giovanni Bonfanti

TALKIE VIDEO MUSIC

RISORSE UMANE di Laurent Cantet

MON ONCLE di Jacques Tati

12 DICEMBRE di Pier Paolo Pasolini e Giovanni Bonfanti

MON ONCLE di Jacques Tati

L'ORIGINE DELLA NOTTE di Lothar Baumgarten

MON ONCLE di Jacques Tati

MON ONCLE di Jacques Tati

I'M GAY AND MUSLIM di Chris Belloni

LE ROSE BLU di E. Piovano, A. Gasca, T. Pellerano

MON ONCLE di Jacques Tati

A tu per tu con Pupi Avati

LA CORTE di Christian Vincent (V.O.)

LA CORTE di Christian Vincent (V.O.)

LA CORTE di Christian Vincent (V.O.)

LA VITTIMA DESIGNATA di Maurizio Lucidi

ESSERE JOHN MALKOVICH di Spike Jonze

LA CORTA NOTTE DELLE BAMBOLE DI VETRO di Aldo Lado

LA CORTE di Christian Vincent (V.O.)

“Telling real life stories for kids and youth”

CSC Piemonte - I diplomi agli studenti di animazion e

ven, 10 giugno, 16:00 – 17:30

Cinema Massimo, Via Giuseppe Verdi, 18, 10124 Torino, Italia (mappa)

Il Centro Sperimentale di Cinematografia Animazione presenta al pubblico i saggi di diploma 2016. Sette nuovi 
corti, diversi per tecnica, stile e tematiche, che mostrano l'impegno, il talento e la potenzialità di 15 giovani 
artisti che hanno scelto il cinema a passo uno per il loro futuro artistico e professionale. Stefano Rulli, 
presidente del CSC, conferirà il diploma agli studenti, mentre il diploma honoris causa andrà quest'anno a 
Fusako Yusaki, la ‘regina della plastilina’ che - dai suoi celebri ‘Caroselli’ alle produzioni per i bambini – ci 
incanta con il suo cinema di metamorfosi. Il programma presenta anche spot e promo realizzati dagli studenti 
del Secondo anno e le produzioni con i diplomati, offrendo così una panoramica sull'attività della scuola 
torinese che è oggi uno dei poli creativi più vivaci e innovativi del cinema d'animazione in Italia.
C Ven 10, h. 16.00, Sala Uno – Ingresso libero
altri dettagli» copia nel mio calendario

SOTTO LE ROVINE DEL BUDDHA di Hana Makhmalbaf

KORAN BY HEART di Greg Barker

ITALIANI VERI di Marco Raffaini

QUELQUES HEURES DE PRINTEMPS di Stéphane Brizé

TANGERINES - MANDARINI di Zaza Urushadze

SENZACHIEDEREPERMESSO di P. Perotti e P. Milanese

Martedì, 7 giugno

Mercoledì, 8 giugno

Giovedì, 9 giugno

Venerdì, 10 giugno

+1   Consiglialo su Google

Agenda del Cinema a Torino : Giorno per Giorno http://www.agendacinematorino.it/p/agenda-del-cinema.html#uds-searc...

2 di 3 07/06/2016 15.52



Prima pagina Cinema Eventi Moda Musica Televisione Video

cinemaitaliano.info 1 giorno fa
Tweet 0

Venerdì 10 giugno a
Torino la consegna dei

diplomi del CSC
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CERCA NOTIZIE

Venerdì 10 giugno a Torino la consegna dei diplomi del CSC
Animazione

Il Diploma Onorario sarà conferito a Fusako Yusaki "regina della plastilina", l'artista giapponese che ha fatto
dell'Italia la sua seconda patria e ha incantato intere generazioni con il suo magico cinema di metamorfosi 
dai "caroselli" alle sue ...
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Cinema Massimo – 10 giugno 2016, ore 16.00 – Sala Uno

Il  10 giugno a Torino, il  Presidente del  Centro Sperimentale di  Cinematografia Stefano Rulli, il  direttore

generale  Marcello  Foti e  la  Preside  della  Scuola  Nazionale  di  CinemaCaterina D'Amico,  insieme  con  il

direttore di CSC Piemonte Sergio Toffetti e la coordinatrice didattica Chiara Magri, conferiranno i Diplomi

in Cinema d'Animazione agli studenti del triennio 2013-2015. Sarà presente Antonella Parigi, Assessora alla

Cultura  della  Regione  Piemonte.  Il  Diploma  Onorario  sarà  conferito  a  Fusako  Yusaki  “regina  della

plastilina”,  l'artista  giapponese  che  ha  fatto  dell'Italia  la  sua  seconda  patria  e  ha  incantato  intere

generazioni con il suo magico cinema di metamorfosi – dai “caroselli” alle sue numerose e deliziose serie

per bambini. I 16 giovani artisti che hanno concluso il loro percorso formativo presenteranno sette nuovi

cortometraggi di diploma, nei quali esprimono temi, storie, stili e tecniche diversi e innovativi: Merlot (in

concorso  Animafest  Zagreb  2016  e  premiato dall'associazione  dei  produttori  italiani  d'animazione),  un

disegno  rarefatto  che  gioca  allegramente  con  struttura  del  racconto  e  spazio  filmico;  Merletti  e

Borotalco, presentato in anteprima al Torino Gay  and Lesbian Film Festival, tratta d'identità di genere e

libertà di scelta col candore di un personaggio cartoon; Climax, spensierata coreografia Lindy Hop costruita

con un'interessante integrazione live-action e animazione cgi; Eidos, che sperimenta l'espressività del 3d in

Piemonte Torino
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serial killer Vera Renczi, che fonde humor nero ed eleganza; T, con un attualissimo design 2d, punta su

atmosfere inquiete  ispirate alle registrazioni  delle “number station” e infine Lutra, un  poetico saggio di

pittura  animata  ripresa  dalla  camera.  Come  tradizione,  la  giornata  offrirà  anche  l'occasione  per

scoprire tutte le nuove produzioni di CSC Animazione, punto di riferimento italiano per la formazione di

giovani  talenti  del  settore  e  realtà  produttiva  sempre  più  radicata  nel  territorio  piemontese.  Anche

quest’anno infatti, CSC Animazione ha realizzato progetti di “comunicazione animata” per enti e associazioni

come: Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo  e Città di Torino per  il Polo  del ‘900,  Camera di

Commercio di Torino, Film Commission Torino Piemonte, Ente Turismo Torino e Provincia, Se non ora

quando? e Salone Internazionale del Libro, Fondazione Paideia. Nel 2015 si  è  inoltre  concretizzata con

Cinecittà Luce la produzione di  Lo Steinway, poetico cortometraggio di  Massimo Ottoni  realizzato per le

celebrazioni dell’anniversario della Grande Guerra, in collaborazione con Film Commission. Le produzioni

CSC Animazione sono valse alla scuola per la seconda volta nel 2015 i “Corti d'Argento” per l’alta qualità dei

cortometraggi  assegnato dal  Sindacato Nazionale  Giornalisti  Cinematografici  e  circolano nel  mondo, fra

festival  e  rassegne,  canali  tematici  e  altre  nicchie  a  volte  anche  inattese:  ad  esempio  il  corto  di

diploma Oblò, in programmazione per l“in-flight enterteinment” sulle rotte dell'Alaskan Airlines. All'evento

parteciperanno gli studenti, i diplomati oggi impegnati in produzione in Italia e in Europa, rappresentanti

delle maggiori società di produzione e i professionisti dell'animazione e del cinema che insegnano al CSC

Animazione,  fra  cui  Laura  Fiori,  Eva  Zurbriggen,  Giorgio Bellasio,  Alessandra  Sorrentino, Stefania  Gallo,

Marco Martis, Alfredo Cassano, Paolo Favaro, Gabriele Barrocu, Massimo Ottoni, Amos Cappuccio, Donato

Sansone, il maestro Fulvio Chiara che ha composto la musica di molte produzioni CSC, Paolo Armao e Vito

Martinelli che ne curano il sound design. Ingresso gratuito.
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Cinema
Venerdì 10 Giugno 2016

PRESENTAZIONE SAGGI E CONSEGNA DIPLOMI DEL CSC
In Sala Uno festa per gli studenti del CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia
Animazione Piemonte con la presentazione al pubblico dei loro saggi e la consegna dei
diploma 2016. Presnetazione di sette nuovi corti, diversi per tecnica, stile e tematiche, che
mostrano l' impegno, il talento e la potenzialità di quindici giovani artisti che hanno scelto il
cinema passo uno per il loro futuro artistico e professionale. Stefano Rulli, presidente del CSC,
conferirà il diploma agli studenti, mentre il diploma honoris causa andrà quest'anno a Fusako
Yusaki, la 'regina della plastilina' che - dai suoi celebri 'Caroselli' alle produzioni per i bambini -
ci incanta con il suo cinema di metamorfosi. Il programma presenta anche spot e promo
realizzati dagli studenti del 2° anno e le produzioni con i diplomati, offrendo così una
panoramica sull'attività della scuola torinese che è oggi uno dei poli creativi più vivaci e
innovativi del cinema d'animazione in Italia. Ingresso libero.

ore 16:00
Torino

Via Verdi 18

UN FILM PER LA GIORNATA CONTRO LO SFRUTTAMENTO DEI BAMBINI
In occasione della Giornata Mondiale contro lo sfruttamento del Lavoro minorile proiezione del
film "The Millionaire" alla Casa del Quartiere. Ingresso gratuito.

ore 17:00
Torino

Via Morgari 14

"QUELQUES HEURES DE PRINTEMPS" AL MASSIMO
Prosegue anche a giugno il fortunato appuntamento mensile "[Import]", che si propone di
portare in sala film recentissimi, che hanno ricevuto grandi consensi nei festival internazionali,
ma che non hanno trovato distribuzione in Italia. Questo mese "[Import]" propone "Quelques
heures de printemps" di Stéphane Brizé. Regista e sceneggiatore, attivo dalla metà degli anni
Novanta e con sei lungometraggi all'attivo (sta attualmente completando il suo settimo, "Une
vie"), il regista francese si è imposto da noi soltanto l'anno scorso con il bellissimo La legge del
mercato, interpretato da Vincent Lindon, che ha vinto il premio per il miglior attore a Cannes.
Viene proposto il suo film precedente, ritratto intenso e dolente del rapporto tra un figlio non
più giovane e una madre molto malata. Presentato con grande successo in piazza Grande a
Locarno nel 2012. Ingresso 6 euro.

ore 20:30
Torino

Via Verdi 18
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Venerdì 10 giugno 2016,  ore 16, al  Cinema Massimo sala 1, via Verdi 18, a Torino, il presidente

del Centro Sperimentale di Cinematografia Stefano Rulli, il direttore generale Marcello Foti e la

preside della Scuola Nazionale di Cinema Caterina D’Amico, insieme con il direttore di CSC Pie-

monte Sergio Toffetti e la coordinatrice didattica Chiara Magri, conferiranno i Diplomi in Cine-

ma d’Animazione agli studenti del triennio 2012-2014. Sarà presente Antonella Parigi, Assessora

alla Cultura della Regione Piemonte.

Il Diploma Onorario sarà conferito a Fusako Yusaki “regina della plastilina”, l’artista giapponese

che ha fatto dell’Italia la sua seconda patria e ha incantato intere generazioni con il suo magico ci-

nema di metamorfosi – dai “caroselli” alle sue numerose e deliziose serie per bambini.

PUBBLICATO 5 GIORNI FA DA GATTO ZENEISE IN: ANIMAZIONE, COMUNICATI STAMPA, CONCORSI E PREMI, ERIC RITTATORE

SAVE THE DATE: 10 GIUGNO, A TORINO, I

DIPLOMI DEL CSC ANIMAZIONE!

MERCOLEDÌ 1 GIUGNO 2016, 15:23

afnews.info

Save the date: 10 giugno, a Torino, i diplomi del CSC Animazione! - af... http://www.afnews.info/wordpress/2016/06/01/save-the-date-10-giugn...
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I 15 giovani artisti che hanno concluso il loro percorso formativo presenteranno sette nuovi cor-

tometraggi di diploma, nei quali esprimono temi, storie, stili e tecniche diversi e innovativi: Merlot

(in concorso Animafest Zagreb 2016 e premiato dall’associazione dei produttori italiani d’anima-

zione), un disegno rarefatto che gioca allegramente con struttura del racconto e spazio filmico;

Merletti e Borotalco, presentato in anteprima al Torino Gay and Lesbian Film Festival, tratta d’iden-

tità di genere e libertà di scelta col candore di un personaggio cartoon; Climax, spensierata coreo-

grafia Lindy Hop costruita con un’interessante integrazione live-action e animazione cgi; Eidos, che

sperimenta l’espressività del 3d in un toccante apologo sulla volontà creativa; Arzena Velenifera,

una femme fatale ispirata alla figura della serial killer Vera Renci, che fonde humor nero ed elegan-

za; “T”, con un attualissimo design 2d, punta su atmosfere inquiete ispirate alle registrazioni delle

“number station” e infine Lutra, un poetico saggio di pittura animata ripresa dalla camera.

Come tradizione, la giornata offrirà anche l’occasione per scoprire tutte le nuove produzioni di

CSC Animazione, punto di riferimento italiano per la formazione di giovani talenti del settore e

realtà produttiva sempre più radicata nel territorio piemontese. Anche quest’anno infatti, CSC

Animazione ha realizzato progetti di “comunicazione animata” per enti e associazioni come: Re-

gione Piemonte, Compagnia di San Paolo e Città di Torino per il Polo del ‘900, Camera di Com-

mercio di Torino, Film Commission Torino Piemonte, Ente Turismo Torino e Provincia, Se non

ora quando? e Salone Internazionale del  Libro, Fondazione Paideia. Nel 2015 si è inoltre con-

cretizzata con Cinecittà Luce la produzione di Lo Steinway, poetico cortometraggio di Massimo Ot-

toni realizzato per le celebrazioni dell’anniversario della Grande Guerra, in collaborazione con

Film Commission.

Le produzioni CSC Animazione sono valse alla scuola per la seconda volta nel 2015 i “Corti d’Ar-

gento” per l’alta qualità dei cortometraggi assegnato dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinema-

tografici e circolano nel mondo, fra festival e rassegne, canali tematici e altre nicchie a volte anche

inattese: ad esempio il corto di diploma Oblò,  in programmazione per  l“in-flight enterteinment”

sulle rotte dell’Alaskan Airlines.

Save the date: 10 giugno, a Torino, i diplomi del CSC Animazione! - af... http://www.afnews.info/wordpress/2016/06/01/save-the-date-10-giugn...
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All’evento parteciperanno gli studenti, i diplomati oggi impegnati in produzione in Italia e in Euro-

pa, rappresentanti delle maggiori società di produzione e i professionisti dell’animazione e del ci-

nema che insegnano al CSC Animazione, fra cui Laura Fiori, Eva Zurbriggen, Giorgio Bellasio, Ales-

sandra Sorrentino, Stefania Gallo, Marco Martis, Alfredo Cassano, Paolo Favaro, Gabriele Barro-

cu, Massimo Ottoni, Amos Cappuccio, Donato Sansone, il maestro Fulvio Chiara che ha composto

la musica di molte produzioni CSC, Paolo Armao e Vito Martinelli che ne curano il sound design.

Programma serata:

Proiezione di un’antologia delle opere di Fusako Yusaki

Presentazione dei diplomati e proiezione dei saggi:

Anteprima dei corti: www.youtube.com/CSCanimazione

Climax di Amedeo Traversa (4’38”) Musica: Dusty Jazz Blasters; sound: Paolo Armao. Tecnica: live

action-animazione cgi 3d

Eidos di Elena Ortolan e Alberto Comerci (4’33”) Musica: Fulvio Chiara; sound: Paolo Armao. Tec-

nica: cgi 3d

Lutra di Davide Merello (3’37”) Musica: Thomas Traspedini; sound: Paolo Armao. Tecnica: pittura

sotto la camera

T di Riccardo Chiara, Cecilia Petrucci, Alvise Zennaro (7’52”) Musica: Amos Cappuccio; sound:

Save the date: 10 giugno, a Torino, i diplomi del CSC Animazione! - af... http://www.afnews.info/wordpress/2016/06/01/save-the-date-10-giugn...
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Paolo Armao. Tecnica: animazione digitale 2d

Merletti e Borotalco di Riccardo Di Mario, Lilia Miceli, Anna Peronetto, Sara Tarquini (7’52”) Mu-

sica: Fulvio Chiara; sound: Paolo Armao. Tecnica: animazione digitale 2d

Merlot di Marta Gennari e Giulia Martinelli (5’40”) Tecnica: animazione digitale 2d

Arzena Velenifera di Ludovica Ottaviani, Anna Sireci, Maria Testa (5’05”) Musica: Fulvio Chiara;

sound: Paolo Armao. Tecnica: animazione digitale 2d

ore 17.45 Comunicazione animata: progetti degli studenti del secondo anno

Salone Internazionale del Libro – Se Non Ora Quando? Donne con la “A”  di Guglielmo Audenino,

Sara Burgio, Giacomo D’Ancona (1’20”) Interviene Laura Onofri, Se Non Ora Quando?

Fondazione Paideia Una famiglia per una famiglia di Alessandra Boatto, Andrea Mannino, Veroni-

ca Tortchik, Sofia Zanonato (1′,21”) Interviene Federica Liscio, Fondazione Paideia.

Turismo Torino e Provincia L’Ente del Turismo vi aspetta di Silvia Bassoli, Maria Virginia Moratti,

Salvatore Pione, Gabriele Tonsi (1’04”) Interviene Marcella Gaspardone, direttrice Marketing, PR

& Convention Bureau Turismo Torino e Provincia.

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino NiLab accendi la tua idea di

Isac Amisano, Cecilia Argenton, Giovanni Saponaro (1′) Guido Bolatto, segretario generale Came-

ra di commercio di Torino consegna le borse di studio a.a. 2015.

Compagnia di San Paolo, Regione Piemonte, Città di Torino per Polo del ‘900 Un minuto al Polo

di Simone Di Rocco, Arianna Gheller, Dario Lo Verme, Bartolomeo Sciaccaluga, Alice Tagliapietra

(1’09”) Interviene Sandra Aloia, coordinatrice Programma Polo del ‘900 Compagnia di San Paolo.

Basilica Santuario di Colle Don Bosco Don Bosco – Pensieri animati nel bicentenario della nascita di

Tommaso Gialli, Ginevra Lanaro, Marco Mugavero, Elena Galofaro, Vittorio Massai, Laura Piunti

(5’16”) Interviene Don Egidio Deiana, Rettore Basilica Pontificia di San Giovanni Bosco.

NiLab Community di Simone Cirillo, Federica De Leonardo, Dario Livietti (43”) Proposta spot per la

Camera di commercio di Torino.

ore 18.30 Produrre animazione a Torino

Zero Spreco – Zero Food Waste di Michele Tozzi (7’25”) Musica: Fulvio Chiara; sound: Paolo Armao.

Tecnica: animazione digitale 2d. Prodotto da Regione Piemonte – Settore Tutela dei consumatori

e Centro Sperimentale di Cinematografia – Animazione Piemonte in collaborazione con Slow
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Food Italia e Film Commission Torino Piemonte. Interviene Roberto Corgnati, Project Manager di

Una Buona Occasione, progetto di lotta agli sprechi alimentari

Lo Steinway di Massimo Ottoni (17’28”) Sceneggiatura: Andrea Molesini; musica: Fabio Barovero;

sound: Vito Martinelli. Tecnica: animazione di pupazzi in stop motion Prodotto da Istituto Luce Ci-

necittà in collaborazione con Centro Sperimentale di Cinematografia con il contributo di Film

Commission Torino Piemonte. Intervengono: Massimo Ottoni, Salvatore Centoducati, Mathieu

Narduzzi, Linda Kelvink, Francesca Quatraro, Martina Carosso, Chiara Tessera.

CONDIVIDI:

Post pubblicato 5 giorni fa da Gatto Zeneise, mercoledì 1 giugno 2016 alle 15:23
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CLICCA QUI E PARTECIPA A QUESTO EVENTO
Questa azione non ha valore di prenotazione

Dove: Torino

Cinema Massimo - Via Verdi 18 - Turin

Data di inizio: 10/06/2016 dalle ore 16:00 alle ore 19:30

Una festa dell'animazione con i nuovi corti degli studenti CSC e con Fusako Yusaki!
Il Presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia Stefano Rulli, il direttore generale Marcello Foti e la Preside della Scuola
Nazionale di Cinema Caterina D'Amico – insieme con il direttore di CSC Piemonte Sergio Toffetti e la coordinatrice didattica di CSC
Animazione Chiara Magri conferiranno i Diplomi in Cinema d'Animazione agli studenti del triennio 2013-2015 e il Diploma Onorario
a Fusako Yusaki.
Fusako Yusaki: proiezione di un'antologia della sua opera.

Presentazione dei diplomati e proiezione dei corti:

Climax di Amedeo Traversa (4'38”)
Musica: Dusty Jazz Blasters; sound: Paolo Armao. Tecnica: live action-animazione cgi 3d
Eidos d Elena Ortolan e Alberto Comerci (4'33”)
Musica: Fulvio Chiara; sound: Paolo Armao. Tecnica: cgi 3d
Lutra di Davide Merello (3'37”)
Musica: Thomas Traspedini; sound: Paolo Armao. Tecnica: pittura sotto la camera
T di Riccardo Chiara, Cecilia Petrucci, Alvise Zennaro (7'52”)
Musica: Amos Cappuccio; sound: Paolo Armao. Tecnica: animazione digitale 2d
Merletti e Borotalco di Riccardo di Mario, Lilia Miceli, Anna Peronetto, Sara Tarquini (7'52”) Musica: Fulvio Chiara; sound: Paolo
Armao. Tecnica: animazione digitale 2d
Merlot di Marta Gennari e Giulia Martinelli (5'40”)
Tecnica: animazione digitale 2d
Arzena Velenifera di Ludovica Ottaviani, Anna Sireci, Maria Testa (5'5”)
Musica: Fulvio Chiara; sound: Paolo Armao. Tecnica: animazione digitale 2d
Comunicazione animata: progetti degli studenti del secondo anno
Salone Internazionale del Libro - SNOQ?
Donne con la “A” di Guglielmo Audenino, Sara Bugio, Giacomo D’Ancona (1')
Interviene Laura Onofri, presidente Commissione Diritti e Pari Opportunità Città di Torino.
Fondazione Paideia
Una famiglia per una famiglia di Alessandra Boatto, Andrea Mannino, Veronica Tortchick, Sofia Zanonato (1')
Interviene Federica Liscio, Fondazione Paideia.
Turismo Torino e Provincia
L’Ente Turismo vi aspetta! di Silvia Bassoli, Maria Virginia Moratti, Salvatore Pione, Gabriele Tonsi (1')
Interviene Marcella Gaspardone, direttrice Marketing, PR & Convention Bureau Turismo Torino e Provincia.
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino
NiLab: accendi la tua idea di Isac Amisano, Cecilia Argenton, Giovanni Saponaro (1’)
Guido Bolatto, segretario generale Camera di commercio di Torino consegna le borse di studio a.a. 2015.
Compagnia di San Paolo, Regione Piemonte, Città di Torino per Polo del ‘900
Un minuto al Polo di Simone di Rocco, Arianna Gheller, Dario Lo Verme, Bartolomeo Sciaccaluga, Alice Tagliapietra (1'9”)
Interviene Sandra Aloia, coordinatrice Programma Polo del '900 Compagnia di San Paolo.
Basilica Santuario di Colle Don Bosco
Don Bosco - Pensieri animati nel bicentenario della nascita di Tommaso Gialli, Ginevra Lanaro, Marco Mugavero, Elena Galofaro,
Vittorio Massai, Laura Piunti (5'16”)
NiLab Community di Simone Cirillo, Federica De Leonardo, Dario Livietti (43”)
Proposta video per la Camera di commercio di Torino.

Produrre animazione a Torino
Zero Spreco – Zero Food Waste di Michele Tozzi (7'25”)
Musica: Fulvio Chiara; sound: Paolo Armao.
Tecnica: animazione digitale 2d.
Prodotto da Regione Piemonte - Settore Tutela dei consumatori e Centro Sperimentale di Cinematografia – Animazione Piemonte in
collaborazione con Slow Food Italia e Film Commission Torino Piemonte
Lo Steinway di Massimo Ottoni (17'28”)
Sceneggiatura: Andrea Molesini; musica: Fabio Barovero; sound: Vito Martinelli.
Tecnica: animazione di pupazzi in stop motion
Prodotto da Istituto Luce Cinecittà in collaborazione con Centro Sperimentale di Cinematografia con il contributo di Film
Commission Torino Piemonte.

Bobobo Torino, evento Diplomi in Cinema d'Animazione del CSC - Tor... http://www.bobobo.it/torino/eventi/diplomi-in-cinema-d-animazione-de...
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Venerdì 10 giugno nel cinema Massi-

mo di Torino si è tenuta la proiezione

dei film di diploma fatti dai diplomati

del Centro Sperimentale di Cinema-

tografia dipartimento animazione.

Come ogni anno è stata una grande

festa dove si sono premiati i talenti

dell’animazione italiana pronti a an-

dare alla conquista del mondo.La vi-

cinanza del evento con il festival di

Annecy ha contribuito a dare un aria

di “Piccola Annecy” ancora più forte

degli anni passati.

PUBBLICATO 1 GIORNO FA DA ALADAR IN: ANIMAZIONE, CINEMA, CONFERENZE E INCONTRI, NEWS E ATTUALITÀ, PIERPAOLO DI CAMILLO, RECLAME

DIPLOMI CSC 2016. TRA FUSAKO YUSAKI E GLI

ALLIEVI UN’ALTRA SERIE DI CORTOMETRAGGI

FANTASTICI.

DOMENICA 12 GIUGNO 2016, 10:10

afnews.info
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Una sala fremente ha accolto la prima proiezione, anche quest’anno un diploma Honoris causa data alla gran-

de signora della scultura animata Fusako Yusaki. Una persona fantastica che da oltre cinquant’anni vive in Ita-

lia e ha regalato al nostro paese e al mondo (i suoi film vengono conservati nei musei in Giappone, spero che

accada anche da noi) le meraviglie della sua arte. Un cinema di plastilina totalmente diverso da quello solito

dei pupazzi a passo uno. Fatto di continua metamorfosi della plastilina fotogramma per fotogramma aggiun-

gendo o togliendo materia. Modellando continuamente nuove forme nella plastilina dai colori accesi. Una del-

le più grandi meraviglie da vedere.

La Yusaki iniziò negli anni sessanta con i caroselli e continua instancabile facendo serie animate per l’infanzia

dove la plastilina si mischia alla CGI. Oltre questo ha fatto e fa ancora cortometraggi personali dove senza pa-

role si riflette sulla civiltà è i suoi aspetti senza nasconderne le contraddizioni.

Fusako Yusaki riceve il diploma con grande gioia e tanti complimenti. Molti dei giovani presenti in sala sono

stati suoi allievi.

Subito dopo c’è stato l’intervento della Compagnia di San paolo (sarebbe dovuto essere dopo, ma impegni ecc,

quindi prima) rappresentato dalla coordinatrice del programma “Polo 900” Sandra Aloia. Come si fa da alcuni

anni vari enti commissionano delle pubblicità alla scuola. Queste vengono fatti dagli allievi del secondo anno.

In questo caso con lo spot “Un minuto al Polo” l’urgenza era far conoscere il “Polo novecento”, un luogo della

città che si vuole far scoprire a tutti i cittadini. Il risultato è divertente.
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Inizia la consegna dei diplomi.

Il primo è un corto fatto da un solo allievo. Cosa insolita per il CSC, da sempre promotore del lavoro di gruppo.

“Climax” di Amedeo Traverso. Cortometraggio fatto mescolando riprese dal vivo a animazione CGI, dove si

mostra come la musica Swing sia un ottimo modo per uscire dalla monotonia della vita contemporanea. Dav-

vero un bel ritmo!

Secondo corto ”Eidos”, di Elena Ortolan e Alberto Comerci. Delicata riflessione sul cerare se stessi fata in CGI

dove un personaggio che vive in un mondo vuoto scopre di poter tracciare segni e colori col suo corpo, ma fa-

cendolo si consumerebbe come un pastello.

Diplomi CSC 2016. Tra Fusako Yusaki e gli allievi un'altra serie di cor... http://www.afnews.info/wordpress/2016/06/12/diplomi-csc-2016-tra-f...
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Terzo un secondo, inusuale, cortometraggio individuale. “Lutra”, di Davide Merello. Cortometraggio fatto di-

pingendo su vetro. Un corto che parla dell’evoluzione della vita di un uomo e della sua casa. Una bella riflessio-

ne sulla natura.

Quarto “T”. di Riccardo Chiara, Cecilia Petrucci e Alvise Zennaro. Cortometraggio 2D decisamente epico nato

dall’ascolto delle trasmissioni radio in codice. Alcuni personaggi in varie parti del mondo cercano di rintraccia-

re le sorgenti degli strani segnali captati dalle loro radio. Si troveranno in regioni isolate davanti a qualcosa di

inspiegabile e misterioso. Un corto davvero a alta tensione che fa calare l’assoluto silenzio in sala.
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Quinto “Merletti e borotalco”; di Riccardo Di Mario, Lilia Miceli, Anna Peronetto e Sara Tarquini. Cortometrag-

gio 2D già presentato al TGLFF (e su cui afNews aveva presentato questo articolo) che racconta la storia di un

bambino in costume settecentesco che si ritrova nei nostri tempi dalle nette divisioni di genere e viene deriso

e maltrattato. Un corto che sta già riscuotendo molti consensi.

Sesto “Merlot”; di Marta Gennari e Giulia Martinelli. Cortometraggio in 2D che unisce una storia comica a un

bel tratto sintetico. In una campagna invasa da merli un’anziana signora, una bambina pestifera, uno spensie-

rato cercatore di funghi e un lupo si ritrovano in una serie di strane situazioni che portano a un finale impreve-

dibile. Un cortometraggio selezionato per il festival di Zagabria.

Settimo e ultimo corto “Arzena Velenifera”; di Ludovica Ottavini e Anna Sireci. Cortometraggio 2D ambientato
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negli anni venti del novecento dove durante una serata di gala un’affascinante donna, vedendo che il proprio

accompagnatore guarda un’altra lo uccide e continua a uccidere danzando tutti gli uomini in sala che vengono

affascinati da lei fino a trovarsi sola e soddisfatta. Cortometraggio nato dall’idea di unire musica, animazione e

humor nero ispirandosi alla misteriosa storia dell’assassina seriale Vera Renczi. Sembra che l’obbiettivo sia

stato ottenuto. E che eleganza!

Finiti con i corti di diploma si passa la parola alla preside della scuola nazionale di cinema Caterina D’Amico.

Che ricorda quando la scuola d’animazione si trovava a Roma e ci insegnava Giulio Giannini. Allora non aveva

molti allievi e era più una piccola parte del tutto. Da quando si è spostata a Torino è diventata davvero una

scuola e questo le fa molto piacere. Passa la parola a Stefano Rulli, preside del CSC. Che racconta di come sia

felice ogni volta di venire a Torino e sentire che tutti sono ancora legati all’idea di cinema sperimentale. L’ani-

mazione gli piace perché è in grado di mettere insieme più generi con grande varietà tanto da poter coinvol-

gere anche chi non la segue molto. Fa molti complimenti alla scuola. Che sa autofinanziarsi tramite le commis-

sioni e forma gli allievi in modo tale che questi trovano sempre lavoro. L’unica scuola dove non sente che si
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debba cambiare nulla. Il direttore del CSC Piemonte Sergio Toffetti è visibilmente fiero dei complimenti rice-

vuti dai due illustri colleghi.

Si passa a mostrare l’animazione che la scuola ha fatto su commissione. Si parte

con quella fatta per l’associazione “Se non ora quando?” intitolata “Donne con la

A”, già presentato al Salone del libro e contro la discriminazione di genere nei

termini. A portare la voce del comitato c’era Laura Onofri, che racconta di come

gli studenti abbiano subito capito l’importanza del loro lavoro e abbiano colto il

tema.

 

 

 

 

 

Altro lavoro è uno spot fatto per la fondazione

Paideia sul tema del sostegno tra famiglie intito-

lato “Una famiglia per una famiglia”. Progetto di

affiancamento tra famiglie dalla grande delica-

tezza. A rappresentare la fondazione c’era Cecilia Rubertelli. Che racconta

l’unico problema avuto durante il lavoro. Dover scegliere solo una tra le tante

belle idee proposte.
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Altro lavoro ancora è “L’ente del turismo vi aspetta”, fatta per l’ente del turi-

smo la cui direttrice marketing Marcella Gaspardone annuncia la distribu-

zione a partire dalla prossima settimana.

E come ogni anno dopo le commissioni viene il tempo delle borse di studio date dalla Camera di commercio

agli allievi meritevoli. A consegnarle c’era anche quest’anno Guido Bolatto, grande amico della scuola che per

primo chiese se potessero fare un cortometraggio per rappresentare la Camera di commercio. Anche que-

st’anno la scuola ha fatto un corto per loro, (in realtà due,“NiLab accendi la tua idea”,e “NiLab Comunity”) e si

viene a sapere che verrà mandato per l’Europa a rappresentare la camera di commercio.
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Chiude questi lavori su commissione quello fatto per la Basilica santuario di colle Don Bosco per il bicentena-

rio della nascita del santo. Scenette di pochi secondi che raccontano una sua riflessione.

Chiudono tutto le proiezioni dei lavori fatti dagli ex allievi della scuola. Il primo è “Lo Steinway”, un cortome-

traggio di 17,28 minuti finanziato dall’Istituto Luce per commemorare i cento anni della grande guerra. L’auto-

re è Massimo Ottoni, grande talento della Stop Motion già fattosi notare con diversi progetti e lavori. In occa-

sione di questa prima proiezione il gruppo di quattro animatori cogli l’occasione per annunciare che hanno
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fondato un gruppo che hanno chiamato “Studio ibrido” e questo è il loro primo corto. Con pupazzi animati di

plastilina e gomma più inserti in animazione 2D viene raccontata la storia di un gruppo di soldati austriaci in

una trincea. Un giorno trovano un pianoforte e lo portano a un loro commilitone che era concertista. Con la

musica nasce l’illusione che tutto torni come prima della guerra. Un’illusione che non può durare. Davvero un

opera impressionante sia per tecnica che per storia. Speriamo siano così tutti i loro lavori.

L’ultima proiezione è stata quella del cortometraggio “Zero spreco- Zero food waste” di Michele Tozzi. Cortome-

traggio 2D prodotto dalla regione Piemonte per essere visto nelle scuole e sensibilizzare sullo spreco del ci-

bo, soprattutto nei supermercati. Racconta di un cane randagio affamato che sogna un gran banchetto ma tro-

va solo scarsi rifiuti, finché con un’altra randagia decidono di entrare in un supermercato e scoprono la verità

sui prodotti che spariscono dagli scaffali. Un corto molto allegro e divertente. Gli studenti delle scuole avran-

no qualcosa di bello da vedere.

E questi sono stati i diplomi del CSC animazione 2016. dati un mese dopo il solito e con gli allievi diplomati già

in partenza per il festival D’Annecy.

 

 

CONDIVIDI:
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UN PO' DI ITALIA NE 'LA CANZONE DEL MARE'

Arriva in sala dal 23 giugno distribuito da Bolero
Film, dopo il successo registrato al Festival di
Toronto La canzone del mare del regista nord
irlandese Tomm Moore.  

Il film racconta la storia di Ben e della sua sorellina
Saoirse – l’ultima bambina foca – che si avventura
in un viaggio fantastico attraverso un mondo di
antiche leggende e magia nel tentativo di ritornare
nella sua casa vicino al mare. L’ispirazione viene
dalla mitologia delle Selkies del folklore irlandese,
che vivono come foche in acqua, ma acquisiscono
sembianze umane sulla terra. Il film ha una piccola
parte italiana poiché tra i 20 disegnatori ci sono
anche tre giovani italiani diplomati al Centro

Sperimentale di Cinematografia di Torino: Giovanna Ferrari, Alessandra Sorrentino e Alfredo Cassano.

La musica è del compositore Bruno Coulais e della band irlandese Kíla, entrambi hanno già collaborato al
precedente film  del regista The Secret of Kells.  
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La canzone del mare

Un film d'animazione candidato agli Oscar, una pellicola che si ispira ai

capolavori di Miyazaki, reinterpretandoli in chiave europea. Questo è

l'ultima opera di Tomm Moore che, omaggiando la mitologia delle

Selkies - creature mitologiche in grado di trasformarsi in esseri umani -

del folklore irlandese, racconta la storia di Ben e della sua sorellina, una

bambina-foca. I due si imbattono in un epopea fantastica, ambientata

nel mondo delle fiabe e della magia. L'obiettivo finale è quello di tornare

nella casa vicino al mare. Ben è una sorta d'eroe moderno,

contraddistinto sia da debolezze che da virtù. Nel film d'animazione la

straordinaria colonna sonora è stata composta da Bruno Coulais e della

band irlandese Kíla, e, tra i numerosi disegnatori, spiccano anche tre

italiani: Giovanna Ferrari, Alessandra Sorrentino e Alfredo Cassano.

Necrologie | Concorsi | EcoStore Accedi Registrati

La canzone del mare - Film e Cinema a Bergamo e Provincia http://www.ecodibergamo.it/cinema/film/52673/

1 di 2 14/02/2017 10.01
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Come comunicare la differenza e far capire con

immediatezza  che è importante usare il genere

nella lingua italiana?

Con questo video realizzato da  Guglielmo

Audenino, Sara Burgio e  Giacomo D’Ancona

del Centro Sperimentale di Cinematografia

Piemonte, Animazione  seguiti dalle insegnanti:

Chiara Magri, Eva Zurbriggen e Margherita Eula.

Il video è frutto della collaborazione del Comitato

SeNonOraQuando? Torino e del Salone

Internazionale del Libro dove è stato presentato

sabato scorso nel corso dell’incontro del progetto

 Potere alla Parola, ormai al 4° anno al Salone del

Libro.

ecco il video….da non perdere e da condividere!

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu

ne sia felice.

Donne con la A - Comunicare la differenza | Laura Onofri http://www.lauraonofri.it/donne-con-la-a-comunicare-la-differenza/
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Cinema/La canzone del mare

ROMA  Alla ricerca del mare. La storia è quella  di Ben e della sua sorellina Saoirse, l’ultima bambina
foca, e del loro viaggio in un mondo di leggende e magie in cerca della casa vicino al mare. L'ispirazione
arriva dalla mitologia delle Selkies irlandesi che vivono come foche in acqua ma assumono sembianze
umane sulla terra, a dirigere è Tomm Moore  (già candidato all'Oscar nel 2010 per “The Secret of Kells”).

Il film è “La canzone del mare” (dal 23 in sala) che ha, tra i venti disegnatori tre italiani -  Giovanna
Ferrari, Alessandra Sorrentino e Alfredo Cassano -, musica del compositore Bruno Coulais.

Mr. Moore, da dove è nato il film? 
Ero in vacanza sulla costa occidentale dell'Irlanda con mia moglie e mio figlio quando ci siamo imbattuti
in una visione inquietante: c'erano i cadaveri in decomposizione di foche sulla spiaggia. Abbiamo chiesto e
ci hanno spiegato che i pescatori locali aveva iniziato a uccidere le foche per la frustrazione di alcuni
stock ittici avariati. È pazzesco che se la prendano con le foche! Ci dicevano che questo non sarebbe mai
accaduto anni fa, dal momento che c’era la credenza nel soprannaturale e le foche erano viste come
creature mistiche a cui non si poteva nuocere.Tutto è nato da lì.

Quali disegnatori ama?
Sono sempre stato incuriosito e ho amato i film di Hayao Miyazaki che offrono uno spaccato su una
cultura sconosciuta ma che comunica temi universali.

E a livello stilistico che scelte ha fatto? 
Col direttore artistico Adrien Merigeau abbiamo lavorato su molte influenze dal mondo dell’arte, da Klee
a Kandinsky a Jean Michel Basquia, e con le sue esperienze, con la fotografia, l'illustrazione e  alcune
nuove ricerche sulle sculture di pietra pre-celtiche.
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Scrivi alla redazione Il cielo d'Irlanda, la sua luce mutevole e le atmosfere sbiadite di antiche leggende

che si perdono nella memoria: colpisce per la sua poetica delicatezza La canzone

del mare, l'ultimo lavoro di Tomm Moore, candidato al Premio Oscar come

miglior film d'animazione, che dal 23 giugno arriva nelle sale italiane distribuito

da Bolero Film.

Al suo secondo lungometraggio (dopo The secret of Kells), il regista nord

irlandese sceglie di tornare ancora a parlare del proprio Paese, mettendo in primo

piano una vicenda intrisa di magia, strettamente legata al folclore e alla mitologia

delle Selkies, creature che vivono come foche in acqua ma capaci di acquisire

sembianze umane sulla Terra. Un'opera dalle emozioni intense ma sfumate, il cui

immaginario attinge al mondo degli adulti e a quello dei bambini, e che nasconde

in se' anche un po' di talento nostrano: sono infatti italiani 3 dei 20 disegnatori che

hanno realizzato i disegni del film, talenti formatisi al Centro Sperimentale di

Cinematografia di Torino (Giovanna Ferrari, Alessandra Sorrentino e Alfredo

Cassano). Al centro del film la storia di Ben e di sua sorella Saoirse, l'ultima

bambina foca che scoprendo la sua natura avra' la possibilita' di liberare con il suo

canto alcune creature imprigionate da una strega in una perenne pietrificazione dei

sentimenti.

Per ritrovare la voce e riuscire nell'impresa, la bambina dovra' vivere con il

fratello una strabiliante avventura, in un mondo di fantasia popolato da strani

personaggi (come il dio del mare Mac Lir e il Grande Seanachai, il narratore

tradizionale irlandese), ma molto ancorato alla realta'. La canzone del mare

affronta di petto il tema della perdita, del dolore e della possibilita' di superare i

propri limiti combattendo la paura. Nella storia, pero', emergono anche questioni

che attengono alla sfera privata, come i rapporti familiari e l'amicizia, la

generosita' e il coraggio di rischiare per chi si ama. Ulteriore valore aggiunto e'

proprio lo stile e l'eleganza del disegno handmade, animato in 2D e reso ancora

piu' suggestivo dalla colonna sonora composta da un mix di brani originali di

Bruno Coulais e di musiche tradizionali irlandesi della band Kila. Il risultato e' un

film elegante, adatto a tutta la famiglia, nel quale appare evidente il valore

conferito al passato visto come uno scrigno di storie da rispolverare: storie la cui

verita' va reinterpretata con gli occhi di oggi e che si traducono in valori immortali

ai quali le nuove generazioni non devono voltare le spalle. (ANSA).
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Dal 23/6 il film animato di Moore con tre disegnatori italiani
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Giovani animatori, ed un nuovoGiovani animatori, ed un nuovoGiovani animatori, ed un nuovoGiovani animatori, ed un nuovo
modo di andare al cinemamodo di andare al cinemamodo di andare al cinemamodo di andare al cinema
23/06/2016

di Carlo Griseri

Nuova puntata per l'Agenda del Cinema a Torino, la numero 86.

Nella prima parte saranno ospiti Salvatore Centoducati, Linda

Kelvink, Chiara Tessera e Massimo Ottoni di Ibrido Studio, giovane e

nuova realtà produttiva torinese dell'animazione.

IbridoIbridoIbridoIbrido è un gruppo di sette professionisti dell'animazione, che

spazia tra prodotti autoriali e video commerciali e lavora con

tecniche differenti in base alle esigenze del prodotto -dal 2d alla

stop motion, dalla CGI al live action. Grazie alle diverse esperienze e

capacità interne al team, ogni aspetto produttivo, dal soggetto alla

post produzione, viene sviluppato e realizzato internamente: reduci

dall'esperienza comune al Centro Sperimentale diCentro Sperimentale diCentro Sperimentale diCentro Sperimentale di
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CinematograCinematograCinematograCinematografifififia di Torinoa di Torinoa di Torinoa di Torino, specializzato proprio in animazione, i

sette giovani animatori-produttori hanno iniziato a confrontarsi con

il mercato.

Nella seconda parte parleremo con Germano Centorbi di Kadmonia

Cinema. Due cicli di proiezioni organizzati in collaborazione con il

cinema Classicocinema Classicocinema Classicocinema Classico e con Movies InspiredMovies InspiredMovies InspiredMovies Inspired, il primo concluso con

grande successo e il secondo ripartito da poco (e con altrettanto

successo). Prima del nuovo appuntamento di martedì 28 giugno con

“Bronson”, parleremo di come nasce e dove vuole arrivare questa

interessante proposta di cinema a Torino.

Agenda del Cinema a Torino

Radio Banda Larga

Venerdì 24 giugno 2016 ore 20

Bronson, prossima proposta di Kadmonia Cinema

News Palinsesto settimanale Programmi Come ascoltare Associazione Banda Larga RBL & The City Cookie Policy
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Mappa (https://www.evensi.it//maps/?event=179379688&lat=45.081748696327&lng=7.6600828373351&z=15&day=2016-09-05) ›

Centro Sperimentale di Cinematografia Piemonte, Animazione (https://www.evensi.it/page/centro-sperimentale-di-cinematografia-piemonte-animazione

/10000103957) ›

Iscrizioni Csc Animazione Corso 2017-2019 (https://www.evensi.it/iscrizioni-csc-animazione-corso-2017-2019-centro/179379688)

ISCRIZIONI APERTE dal 24 MAGGIO FINO AL 5 SETTEMBRE (completamento del dossier 8

settembre)

il corso in cinema d'animazione 2017-2019 è aperto a 20 creativi, intraprendenti,

motivati, coraggiosi e appassionati giovani fra i 19 e 27 anni.

SCADENZA PER LA DOMANDA ON-LINE: 5 SETTEMBRE 2016 ore 12 (scadenza per il

pagamento),

SI PUO' COMPLETARE IL CARICAMENTO DEI MATERIALI fino alle ore 12.00 dell' 8 settembre

2016.

(https://scontent.xx.fbcdn.net/t31.0-8/q85/s720x720/13305013_10153472697171338_54

12532504688011425_o.jpg)

 PROMUOVI QUESTO EVENTO

(https://www.evensi.it

/promote.php?eid=179379688)

� DOVE SOGGIORNARE

Centro Sperimentale Di
Cinematografia Piemonte,
Animazione
Via Jacopo Durandi 10, Turin, 10144, Italy

S A L V A  E V E N T O  (43)

� Using www.evensi.com, you agree our use of cookies (/privacy.php), for a better browsing experience.
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PROSSIMI EVENTI A

TURIN

×

Inserisci un indirizzo email

Tienimi aggiornato

5 SET 2016: Iscrizioni Csc Animazione Corso 2017-2019 @ Centro Sperimentale di Cinematografia ... https://www.evensi.it/iscrizioni-csc-animazione-corso-2017-2019-centro/179379688
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CSCS Animazione: on line il bando per triennio formativo 2017-2019

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 tu)a Italia e dall’estero e
si avvale della docenza dei migliori professionisti e artisti italiani e internazionali. Diploma giovani che lavorano in diversi se)ori negli studi più
importanti in Italia e in Europa. CSC Animazione produce sia nell’ambito della dida)ica con cortometraggi di diploma e filmati in simulazione di
commi)enza, sia in ambito professionale coinvolgendo i suoi diplomati. I lavori degli studenti sono presentati regolarmente nella selezione ufficiale
dei maggiori festival internazionali di se)ore.

(h)p://www.afnews.info/wordpress/wp-content/uploads/2016/08/SiglaFCTP2015_005.jpg)

3 anni a tempo pieno – anno accademico da gennaio a dicembre.

Iscrizioni tramite Bando di Partecipazione con prove e selezioni.

20 posti destinati a ci)adini/e dell’Unione Europea. Potranno essere compresi nei 20 ammessi anche due ci)adini/e provenienti da paesi non U.E.

Obie"ivo: consapevolezza e pratica del processo creativo e produ)ivo del film animato. Formazione  alle principali fasi di produzione: sviluppo,
storyboard, character design, scenografia, animazione (2d,  CG3d, diverse tecniche), direzione artistica, compositing.

Metodo: a)ività teorico-pratiche per lo sviluppo di esercizi e proge)i individuali e in team.

Docenti: artisti e professionisti del se)ore italiano ed internazionale dell’animazione e dell’audiovisivo.

 (h"p://www.afnews.info/wordpress/wp-content/uploads/2016/08/composit.jpg)

ISCRIZIONI AL TRIENNIO 2017 – 2019

Il Bando di partecipazione per il triennio formativo 2017-2019, con tu)e le informazioni sulle modalità di accesso, è pubblicato sul sito istituzionale
della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia: www.fondazionecsc.it (h)p://www.fondazionecsc.it/)

Apertura del Bando: 25 maggio 2016

Scadenza: 5 se)embre 2016 ore 12.00 (ora di Roma)

Ammissione tramite colloqui con presentazione di portfolio e test pratici.

Consigli su come prepararsi alle prove di selezione: www.cscanimazione.it/iscrizioni/consigli/ (h)p://www.cscanimazione.it/iscrizioni/consigli/)

Pre-requisiti: età 18-27 anni (data di nascita compresa fra 1/1/1989 e 31/12/1998). Diploma di scuola media superiore. Motivazione e
predisposizione alle professioni dell’animazione e al racconto per immagini, capacità di disegno con strumenti tradizionali e digitali, conoscenza e
passione per il cinema e l’animazione. Buona conoscenza della lingua italiana. Discreta conoscenza della lingua inglese.

Re"a annuale: € 2.500,00 per il primo anno; per ciascuno degli altri due anni successivi di corso € 2.400,00

INFO, APPUNTAMENTI, VISITE:

CSC Animazione –  Centro Sperimentale di Cinematografia Piemonte

via J. Durandi 10 – 10144 Torino – Italia

tel +39 011 9473284  E-mail: animazione@fondazionecsc.it

web: www.cscanimazione.it (h)p://www.cscanimazione.it/)

Per leggere l’articolo completo, click qui: CSCS Animazione: on line il bando per triennio formativo 2017-2019 (h)p://goo.gl/6PwUXs)
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 p…
Animazione, Comunicati stampa, Corsi e Scuole, Eric Ri)atore
afnews.info
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Io scelgo
Guida all'orientamento scolastico per gli allievi della scuola secondaria di secondo grado

Corso in Cinema d'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 cortometraggi di diploma e filmati in simulazione
di committenza, sia in ambito professionale coinvolgendo i suoi diplomati. I lavori degli studenti sono
presentati regolarmente nella selezione ufficiale dei maggiori festival internazionali di settore.

DURATA : 3 anni a tempo pieno - anno accademico da gennaio a dicembre.

ISCRIZIONI tramite Bando di Partecipazione con prove e selezioni, pubblicato sul sito istituzionale della
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia: www.fondazionecsc.it
20 posti destinati a cittadini/e dell'Unione Europea. Potranno essere compresi nei 20 ammessi anche due
cittadini/e provenienti da paesi non U.E.

OBIETTIVO: consapevolezza e pratica del processo creativo e produttivo del film animato. Formazione  alle
principali fasi di produzione: sviluppo, storyboard, character design, scenografia, animazione (2d, CG3d,
diverse tecniche), direzione artistica, compositing.

METODO: attività teorico-pratiche per lo sviluppo di esercizi e progetti individuali e in team.

DOCENTI: artisti e professionisti del settore italiano ed internazionale dell'animazione e dell'audiovisivo.

SITO WEB: www.cscanimazione.it

OFFERTA FORMATIVA

PROGRAMMA DIDATTICO

ISCRIZIONI

INFORMAZIONI

Aggiornato il 20 ottobre 2016
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