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GIOVEDI 15 aprile 2010 
 
11.00 – 13.00 
“CREAZIONE 
A cura di: 
Giovanni Granero, Armando Testa S.p.a. 
 
Contenuti: 
Dalla Armando Testa l'illustrazione del percorso di lavoro che porta alla nascita di una nuova 
campagna pubblicitaria. Dalla prima agenzia d'Italia la presentazione di alcuni casi concreti che 
evidenziano il contributo delle arti visive e dei suoi professionisti nei vari momenti della 
ideazione creativa e quindi della realizzazione di spot e di campagne stampa. 
 
14.00 – 15.00 
“L’animazione interattiva nell’industria videoludica globale” 
A cura di: 
Marco Accordi Rickards, Docente di Teoria e Critica delle Opere Multimediali e Interattive 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e 
coordinatore Luiss Game School Roma 
Raoul Carbone, Coordinatore del Corso biennale di Virtual Design presso IED Roma e 
coordinatore Luiss Game School Roma 
 
Contenuti: 
Nel quadro della convergenza digitale dei media sempre più in evidenza durante l’ultimo 
decennio, film e opere multimediali interattive (c.d. videogiochi) hanno cominciato a 
condividere risorse e tecnologie, attingendo, anche a livello di risorse umane, dallo stesso 
bacino professionale, il tutto incentivato dalla new wave di prodotti crossmediali pensati per il 
mercato globale. Produzioni cinematografiche come Avatar, produzioni d’animazione in CGI 
come UP o Mostri contro alieni e produzioni videoludiche quali Assassin’s Creed II o Metal Gear 
Solid 4: Guns of the Patriots richiedono tutte l’impiego ai più alti livelli di tecnologie e 
professionalità proprie del virtual design. Questi processi lavorativi includono oggi: ideazione, 
produzione e post-produzione videoludica, cinematografica e televisiva (per la pubblicità, il 
broadcast, l’home video); produzione di videogiochi e opere di animazione digitale; produzione 
di prodotti multimediali complessi per il Web e supporti offline. Il professionista del digitale e 
del virtual design deve infatti essere specializzato nell’ideazione, modellazione e animazione di 
oggetti, personaggi, ambienti ed effetti interamente realizzati con tecnologie digitali 3D. Un 
operatore, quindi, in grado di lavorare in team, ma anche un autore con idee e gusti propri, 
con un forte background culturale nei settori dell’animazione, della cinematografia e delle 
opere multimediali interattive. Alle doti creative, egli deve associare una solida preparazione 
storico-critica e culturale, capacità di analisi e di approfondimento scientifico e una flessibilità 
necessaria per inserirsi in gruppi di produzione sempre diversi ed eterogenei. Questa figura 
professionale si evolve in differenti direzioni: ruoli legati all’ideazione (regia, art direction), 
specializzazioni trasversali nell’ambito delle tecnologie impiegate (modeler, rigger, animator, 



 

texture artist, lighting director, ecc.) in relazione anche a impieghi specifici come soluzioni per 
videogiochi, applicazioni per 3D real time, performance animation. 
 
 
 
15.00 –16.00 
“Animazione e Videogiochi” (titolo provvisorio) 
A cura di:  
Fabrizio Vagliasindi, docente di Digital Entertainment all'Università IULM di Milano 

 
 
 
VENERDì 16 aprile 2010 
 
11.00 – 13.00 
“Scenari cross-mediali per l’Entertainment 3.0” (*) 
A cura di: 
Christy Dena, pioniera mondiale della cross-medialità. Direttrice del network Universe 
Creation 101, è ricercatrice della Università di Sidney partecipa come relatrice a tutte le più 
importanti conferenze mondiali sulle nuove frontiere del global entertainment. È componente 
della giuria internazionale di cartooons on the bay. 
Max Giovagnoli, docente universitario e dirige il magazine Cross-media.it. Direttore editoriale 
del network tv Romanimata, è autore del libro Cross-media. Le nuove narrazioni (Apogeo 
Feltrinelli, 2009). 
 
Contenuti: 
La costruzione di progetti editoriali legati a più media simultaneamente è ormai un punto di 
partenza imprescindibile nella creazione di brand e properties di respiro mondiale per 
l’intrattenimento.  Cinema, videogames e animazione guidano questo processo sul piano 
internazionale ma manca ancora oggi un’azione di ricerca complessiva in questo settore, che è 
integrato inevitabilmente con il mercato editoriale e il toys & merchandise. Christy Dena è la 
ricercatrice che per prima, dieci anni fa, ha iniziato a studiare il fenomeno delle narrazioni 
trasmediali divenendo, nel corso del tempo, media consultant per major e broadcaster di tutto 
il mondo. A chiusura dell’incontro sarà previsto un approfondimento-case study  sull’industria 
dell’entertainment e dell’animazione australiana,  come sample di mercato emergente 
nell’ultimo biennio. 
La masterclass con Christy Dena traccerà una panoramica internazionale delle esperienze più 
recenti e significative nel caso dell’animazione e del racconto interattivo, quelle che hanno fatto 
storia nel presente dell’entertainment, e indicherà le linee di tendenza di maggior investimento 
dei prossimi mesi. L’incontro sarà introdotto e moderato da Max Giovagnoli, cross-media 
producer e componente del comitato editoriale di Cartoons on the bay. 
 
14.00 – 16.00 
“Il tempo della comicità” 
A cura di di: 
Guido Manuli, animatore, disegnatore, regista 
Luca Raffaelli, giornalista, saggista, sceneggiatore esperto di fumetti ed animazione 
 
Contenuti:  
Guido Manuli è maestro di gag visiva. Il suo cinema comico vive di quella frazione di tempo 
matematicamente esatta per "funzionare". In questo masterclass Manuli, con l'aiuto del 
giornalista Luca Raffaelli, entrerà nei segreti della comicità animata, dove un solo fotogramma 
(mancante o di troppo) può togliere forza a una situazione umoristica. Quindi, dalla ricerca 
della situazione alla sue concreta realizzazione, passando attraverso i tanti esempi offerti dai 



 

film di Manuli, si effettuerà uno studio analitico, e il più possibile razionale, di come si possa 
scatenare il riso partendo da un’idea e una matita. 
 
 
16.00 18.00 
“Il cartone animato e la comunicazione sociale”  
A cura di: 
Mussi Bollini, Capo struttura Bambini/ Ragazzi e coordinamento cartoni di RAITRE 
 
Contenuti: 
L’incontro vuole approfondire con l’aiuto di esperti della comunicazione sociale, dell’editoria per 
bambini e ragazzi e dei produttori di animazione in Italia, come attraverso il linguaggio del 
cartone animato possano essere trattati temi sociali altrimenti di difficile comunicazione per il 
target minori e non solo. 
Il tratto prende il posto della parola, il tratto diventa una descrizione della realtà tarata sul  
segmento di lievitazione culturale che si vuol far raggiungere attraverso il tratto stesso. 
Con l’animazione dei segni è possibile così comunicare a tutti i target d’età e di cultura diverse 
mediando il messaggio in modo da poter essere compreso da tutti . 
La rielaborazione fantastica aiuta a capire meglio la realtà ed i problemi sociali presenti, 
riuscendo ad identificarsi con le problematiche e rendendo molto più efficace il messaggio, più 
di qualsiasi rappresentazione della realtà, che molto spesso impressiona ma non colpisce. 
 
All’incontro saranno presenti : 
Dott. Carlo Romeo – Segretariato Sociale RAI 
Alfio Bastiancich – Presidente  ASIFA Italia 
Elena Pasetti – Presidente AVISCO (AudioVisivo SCOlastico) 
Barbara Schiaffino – Rivista Andersen 
 

SABATO 17 aprile 2010 
 
14.00 –16.00 
“Tecniche di regia e story telling cinematografico” (*)  
A cura di: 
Don Bluth, regista, animatore 
Gary Goldman, produttore, regista, animatore 
Andrea Materia, giornalista, autore Rai 
 
Contenuti: 
La Master Class di Don Bluth è un'occasione più unica che rara di apprendere dalla viva voce 
del geniale regista i segreti del disegno per il cinema d'animazione, delle tecniche di 
storyboarding, dello sviluppo dei character design, della regia e della composizione di colonne 
sonore per film animati, riproponendo in Italia in una speciale, esclusiva lezione di 2 ore i punti 
salienti dei suoi acclamati cicli di tutorials d'animazione e dei suoi corsi accademici. 
Don Bluth è una delle ultime leggende viventi dell'animazione cinematografica del Ventesimo 
Secolo. Dopo una lunga esperienza in Disney, dove aveva lavorato a classici come La bella 
addormentata nel bosco (non accreditato), Robin Hood, Winnie the Pooh, Bianca e Bernie e 
Elliott il Drago Invisibile, nel 1979 fondò insieme a Gary Goldman e John Pomeroy la Don Bluth 
Productions. Il suo stile realistico e le affascinanti ambientazioni fantasy dei lungometraggi 
prodotti e diretti da Bluth e Goldman - tra cui impossibile non citare Brisby e il segreto di NIMH 
(1982), Fievel sbarca in America (1986), Alla ricerca della valle incantata (1988) e Anastasia 
(1997) - hanno avvinto generazioni di appassionati. Nel 1983 Don Bluth ha anche rivoluzionato 
l'universo del gaming arcade, con Dragon's Lair, la cui incredibile qualità nelle animazioni ha di 
fatto cambiato il corso della storia videoludica. In attesa dell'annunciato film di Dragon's Lair, 
purtroppo ancora in attesa di finanziamenti dalle major di Hollywood, l'ultima opera del 



 

Maestro è stata l'ambizioso Titan A.E. (2000), ingustamente incompreso dal pubblico all'epoca 
dell'uscita in sala e in seguito divenuto un cult per la critica e i cinefili.  
I seminari di Don Bluth, che negli Stati Uniti sono accessibili in streaming ogni mercoledì 
pomeriggio per gli studenti dei suoi corsi online, sono stati compendiati su carta nel 2004/2005 
in due volumi: The Art of Storyboard e The Art of Animation Drawing (pubblicati anche in Italia 
nel circuito delle fumetterie). 
 
 
(*) NOTA: lezione in lingua inglese con traduzione simultanea in sala 


