
Finalità e descrizione del corso  

II corso nasce con l’intento di mettere lo studente 
in condizione di apprendere le conoscenze 
fondamentali sull'uso dei programmi utilizzati e 
applicarle nella filiera legata a reali progetti filmici . 

Gli studenti saranno accompagnati da insegnanti 
qualificati e attivi nel mondo dell’animazione 
cinematografica nell’apprendimento di:  

-   Elementi di storia del cinema e dell'animazione 

- Dialogo nel cinema di animazione 
- Elementi base del disegno (anatomia e 

prospettiva) 
- Character design 
- Storyboard, lay-out, background 
- Tecnica di animazione 2D 
- Animazioni chiave 
- Intercalazioni e clean-up 
- Coloritura digitale

AnimaticaCa 

Introduzione alle tecniche di animazione 
2D per il Cinema 

AnimatiCa è un corso della durata di 72 ore ed è 
gratuito. È pensato per illustratori, studenti e disegnatori. 
Il nostro obiettivo è quello di individuare dei potenziali 
collaboratori da inserire nella filiera creativa per il film “Un 
viaggio a Teulada” da realizzare attraverso l’uso 
dell’animazione tradizionale in 2d.

Chi siamo 

Le società di produzione cinematografica 
Mommotty di Cagliari e Mareterraniu di Ajaccio 
organizzano il corso AnimatiCa - Introduzione alle 
tecniche di animazione 2D per il Cinema all'interno 
del progetto “I Mestieri del Cinema: la formazione 
professionale degli operatori” del Centro Servizi 
Culturali Carbonia della Società Umanitaria – 
Fabbrica del Cinema, con il supporto dello SBIS – 
Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis e della 
Cooperativa Progetto S.C.I.L.A.



Il corso consentirà di sperimentare le varie 
tecniche di animazione, spiegate e illustrate da 
professionisti del settore, applicandole 
direttamente alla creazione di piccole storie, 
scene o sequenze animate. Elemento fondante 
del corso sarà l’introduzione e la guida ai 
principali software utili alla realizzazione di 
animazioni digitali. Di conseguenza saranno 
presi in considerazione i software: Adobe 
Photoshop, Illustrator, After Effect e Premiere; 
Animate et al. 
Lo studio di ogni software sarà accompagnato 
da un’esercitazione pratica e ogni modulo 
dedicherà una parte al disegno a mano libera.  

Docenti  
Le lezioni saranno tenute da: Nicola Contini, 
regista del progetto filmico di animazione “Un 
Viaggio a Teulada”; Riccardo Atzeni , 
illustratore e animatore; Salvador Simò Busom, 
regista e animatore; Giulia Tolino, animatrice; 
Michela Anedda animatrice e stop motion 
artist. 

Sede del Corso 
Centro Servizi Cultural i della Società 
Umanitaria e Fabbrica del Cinema. 
Grande Miniera di Serbariu, piazza Sergio Usai 
- Carbonia 

* Animatica è realizzato grazie ai fondi della  
L.R. 2018, n.1art.8 comma 12. 

Requisiti richiesti 
Il corso è gratuito ed è pensato per un max di 
12 allievi. Il presente bando è rivolto a tutte le 
persone di età compresa tra i 18 e 35 anni. Ai 
fini di valorizzare le competenze presenti nel 
territorio, il 75% dei posti disponibili sarà 
riservato a residenti o domiciliati in uno dei 
comuni della provincia del Sud Sardegna e 
della Città Metropolitana di Cagliari. Il restante 
25% dei posti è rivolto a tutti i residenti e/o 
domiciliati in Sardegna, ai quali verrà garantita 
la copertura dei costi di vitto e di alloggio. 

È richiesta la dimestichezza con disegno a 
mano e digitale.  
  
Frequenza  
Al termine del corso verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione a coloro che 
avranno frequentato un minimo di 60 ore delle 
72 previste dal workshop.  

Ai fini di favorire la più ampia partecipazione, 
le lezioni sono previste nei seguenti week end: 

1-2-3 Marzo 2019 
8-9-10 Marzo 2019 
15-16-17 Marzo 2019 
22-23 Marzo 2019 

Le lezioni si terranno presso  la Fabbrica del 
Cinema, Grande Miniera di Serbariu, piazza 
Sergio Usai, 09013 Carbonia CI. 

Iscrizioni 
Le adesioni dovranno pervenire inviando il 
proprio cv + una lettera motivazionale entro il 10 
Febbraio 2019.  
Contatti 
Tel. 0781 671527 
Mail: animazione.carbonia@gmail.com 

mailto:animazione.carbonia@gmail.com
mailto:animazione.carbonia@gmail.com

