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Fare Cinema di Animazione a Scuola
III Manifestazione sul cinema di animazione prodotto a scuola

L'evento,  giunto  con  successo  alla  sua  terza  edizione,  quest'anno  sarà 
suddiviso  in  due  giornate  per  consentire  la  realizzazione  di  laboratori, 
conferenze e proiezioni dei cartoni animati realizzati durante questi ultimi mesi.

Per  la  prima  volta  si  ospiterà  l’artista  Fusako  Yusaki  che  terrà  un 
laboratorio  di  modellazione  della  plastilina,  mostrandone  in  particolare 
l'impiego nel cinema di animazione.

E' molto attesa anche la partecipazione della docente universitaria Anna 
Oliverio Ferraris che interverrà alla conferenza sull’importanza dell’educazione 
dei bambini ai nei media e sull’utilità del processo di creazione di un cartone 
animato.



  Martedi 27 ottobre Martedi 27 ottobre 

10.00-12.00 :  Cinema Moderno
Proiezione dei lavori prodotti dalle scuole nell’anno scolastico 2008 – 
2009.
Consegna dell’attestato di partecipazione e di un piccolo 
riconoscimento alle classi, con menzione motivata, ai film 
d’animazione prodotti più meritevoli.

17.00-19.00 :  Sala incontro Coop 
Fusako Yusaki: laboratorio di modellazione della plastilina finalizzato 
all’animazione,  riservato agli insegnanti che hanno frequentato i corsi 
di base nell’ambito del Progetto “Fare cinema d’animazione a scuola”. 

  Mercoledi 28 ottobre Mercoledi 28 ottobre 

10.00-12.00 : Scuola primaria Emanuele Luzzati
Fusako Yusaki:  laboratorio di modellazione plastilina per gli alunni 
delle classi II e III.

17.00-19.00 : Cinema Moderno
Anna Oliverio Ferraris  docente Università  “La Sapienza” di Roma, 
incontra gli insegnanti  e i genitori sul tema “Combattere il bullismo 
con la creatività e le competenze”.
Elena Pasetti  Pres. Onorario CIAS (Coordinamento Italiano 
Audiovisivi a Scuola) sul tema ”Si muove! Come mettere in 
movimento intelligenze, emozioni, apprendimenti con il Cinema 
d'animazione a scuola” .

21.00-23.00 : Cinema Moderno
proiezione film d’animazione di Fusako Iusaki alla presenza 
dell’autrice.
Interventi di Attilio Valenti (esperto di cinema di animazione) e 
Ariodante Petacco (critico cinematografico).
Omaggio a E. Luzzati, con proiezione di alcuni suoi lavori di 
animazione.



Fusako Yusaki

“Nel  nostro  mondo  tutti  ci  trasformiamo,  ma  troppo 
lentamente perché la nostra trasformazione sia visibile e 
possa  diventare  uno  spettacolo.  Siamo  feti  e  poi 
bambini, poi signori e signore, e poi, se tutto va bene,  
vecchietti. Ma le trasformazioni avvengono nel tempo e 
sono,  in  qualche  modo,  prevedibili.  Solo  il  bruco  si  
trasforma  in  farfalla,  solo  le  nuvole  cambiano  forma. 
Nei film dell’autrice giapponese, ormai italiana, tutto si  
può  trasformare in qualcosa di totalmente diverso, un 
elefante  in  una  mosca,  un  treno  in  una  montagna, 
stravolgendo ogni regola della natura. E questa logica 
della  trasformazione  (che  è   alla  base  del  cinema 
d’animazione)  non è  solo pura magia, ma una magia al 
servizio  nel  cinema  animato:  serrata,  velocissima, 
capace di sintesi estrema. Uno spettacolo davvero per 
tutte le età, come possono esserlo i fuochi d’artificio o le 
esibizioni di un grande illusionista.” (Luca Raffaelli)

Fusako Yusaki é nata nel 1937 in Giappone dove si é laureata in design creativo nel 
1960. Ha partecipato a vari concorsi ottenendo premi e segnalazioni. 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 (con i filmati 
del Fernet Branca ha vinto il Bagatto d’oro nel 
1971)  e  poi  come  produttrice  indipendente, 
ottenendo  diversi  premi  nei  festival 
internazionali. Collabora con televisioni europee 
e giapponesi realizzando sigle, cortometraggi e 
brevi  serie.  Ha  collaborato  con  il  Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, Dipartimento Litosfera, 
realizzando dei film sull’origine dei terremoti. Ha 
lavorato anche nel settore industriale ed artistico 
per  la  decorazione  di  ceramica  e  piastrelle  e 
tiene  attualmente  dei  corsi  di  illustrazione 
tridimensionale  presso  l’Istituto  Europeo  di 
Design di Milano.

La  sua  statura  d’artista  é  stata  riconosciuta 
dall’invito  ad  essere  membro  di  giuria  dei  più  prestigiosi  festival  di  cinema 
d’animazione, quelli di Annecy in Francia (1989), di Hiroshima in Giappone (1990), di 
Zagabria  in  Croazia  (2000),  di  Espinho  in  Portogallo  (2002)  e  di  Wissembourg  in 
Francia (2003).

La  serie  completa  dei  suoi  film  é  inserita  nella  collezione  dello  Hara  Museum of 
Contemporary Art di Tokyo.

Per vedere i suoi filmati: http://www.youtube.com/watch?v=bC7qELJTsr0



Anna Oliverio Ferraris

Dal 1966 al 1971 ha operato presso l'università di 
Torino  come  assistente  alla  cattedra  di  Psicologia 
Sperimentale. Dal 1971 è stata assistente di ruolo 
nel  Corso  di  laurea  in  Psicologia  dell'Università  di 
Roma  dove  nel  1975  ha  ricoperto  l'incarico  di 
Psicologia dell'età evolutiva e dal 1980 è professore 
ordinario  di  Psicologia  dello  sviluppo.  E'  stata 
membro  della  Consulta  Qualità  della  Rai  e  del 
Comitato Nazionale di Bioetica.

Nell'ambito  della  Facoltà  di  Psicologia  1 (di  cui  fa 
parte  fin  dalla  fondazione)  ha sempre svolto  corsi 
istituzionali di base con grande affluenza di studenti 
(primo e secondo anno), nonché seminari,  svariati 
gruppi di studio e di incontro ogni anno, sostituzioni. 
Ha seguito oltre mille tesi di laurea e ha esaminato 
migliaia di studenti.

E' autrice di saggi, numerosi articoli scientifici e testi 
scolatici in cui affronta i temi dello sviluppo normale 
e  patologico,  dell'educazione,  della  famiglia,  della 
scuola,  della  formazione,  della  comunicazione  in 
contesti diversi, del rapporto con tv e nuovi media, 
delle  dinamiche  identitarie  nella  società 
contemporanea. 

Ha partecipato e continua a partecipare a numerosi 
convegni  culturali  e  conferenze,  sia  in  Italia  che 
all'estero. Ha organizzato e partecipato in qualità di 
docente  a  corsi  di  formazione  sui  problemi  della 
crescita,  i  nuovi  media,  il  disadattamento,  il 
bullismo,  i  fattori  protettivi  e  il  recupero, 
l'adolescenza,  la  devianza  minorile,  la  pedofilia, 
l'adozione,  la  comunicazione 
in classe e in famiglia, rivolti 
a  insegnanti,  pediatri, 
psicologi,  psicoterapeuti  e 
associazioni di genitori. 

Collabora  regolarmente  e  da 
anni  con  le  seguenti  riviste:  "Vita  Scolastica",  "La  scuola 
dell'infanzia", "Vita dell'infanzia", "Prometeo". Dirige la rivista 
degli  psicologi  italiani  "Psicologia  Contemporanea".  E'  stata 
collaboratrice fisso per molti anni del Corriere Salute (Corriere 
della sera) e ora scrive saltuariamente su alcuni quotidiani e 
altre riviste.



Elena Pasetti

Proviene  dalla   scuola  e  si  occupa  di  immagine, 
comunicazione e sistemi educativi.

E' direttrice della Pinacoteca internazionale dell'età evolutiva 
Aldo Cibaldi del Comune di Rezzato. E' presidente onorario 
del CIAS - Coordinamento Italiano Audiovisivi a Scuola - e 
responsabile della Mediateca provinciale di Brescia gestita in 
convenzione con l'Amministrazione Provinciale, dall'AVISCO, 
Associazione per l'audiovisivo scolastico- di cui è  presidente. 

Impegnata  sul  fronte  della  ricerca  fra  tecnologia  e 
creatività,  nel  1986  ha  introdotto  in  Italia  la 
sperimentazione  di  Videoattivo.  Ha  fatto  parte  del 
gruppo di ricerca sulla televisione creativa presso la 
fondazione Fabbrica a Villa Pastega di Benetton. Nel 
contesto  internazionale  Kid’  Screen,  ha  messo  a 
punto  il  percorso  'Videogiò',  insieme  a  Vincenzo 
Beschi,  col  quale  ha  ideato  per  Boing,  canale 
satellitare di Mediaset,  il progetto VIDEO&IMPARO.

E'  coautrice  di  programmi  didattici   in  video  e 
pacchetti  multimediali.  Ha  collaborato  in  diverse 
trasmissioni  RAI  e  tv  private  sugli  audiovisivi  a 
scuola.  E’  produttrice,  per  conto  della  PInAC,  dei 
progetti audiovisivi realizzati nel laboratorio “Pennelli 
elettronici”.

Ha curato la  parte  di   educazione all'immagine nel 
progetto editoriale 'L'ALTRA FACCIA DELLA LUNA', di 
Elemond-Mondadori,  il testo "UN MONDO DI CARTONE, DAI POKEMON A KIRIKOU" 
per la Editrice Junior di Bergamo, per l'UNICEF Italia ha  firmato L’UNIVERSO DEI 
CARTONI in cui riflette sul cartone animato tra friuzione e produzione 

Dal 2001 dirige e cura la Collana GLI OCCHI LE MANI, 
quaderni della Pinacoteca internazionale dell’età evolutiva 
Aldo Cibaldi del Comune di Rezzato,  

E’ direttore artistico del Festival Internazionale “Schermi 
d’animazione  CinqueNovanta”  Rezzato  (BS)  e  della 
manifestazione “La carta si anima” Senago (MI).


