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SCOPRILO CON

NEL LABORATORIO:
“STORIE A COLORI”

ILLUSTRAZIONE, 
SCENEGGIATURA, 
VIDEOPROIEZIONE: 
VIVI LA MAGIA DEL 
MONDO DEL CINEMA

Con il patrocinio di

è un progetto di

I campi ragazzi si svolgono 
presso CUBO - MEDIATECA

ORARI: 
28-30 dicembre: dalle 8.30 alle 18.30
31 dicembre: dalle 8.30 alle 15.00

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
Tel. 349/4753146 
lascatolamagica@cinemovel.tv

COSTO DELLE QUATTRO GIORNATE: 
75 € PRANZO INCLUSO 

INFO CUBO Centro Unipol BOlogna
Piazza Vieira de Mello, 3 - Bologna
www.cubounipol.it
Tel. 051/5076060

DAL 28 AL 31 
DICEMBRE 2015
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La Scatola magica è un ciclo di laboratori ludico-
didattici dedicato ai ragazzi dai 12 ai 16 anni, per 
imparare a fare quello che il cinema fa da quando è nato: 
raccontare storie. 

Attraverso giochi di animazione teatrale, tecnologie 
digitali, la visione di video d’artista, esercizi di scrittura 
creativa e disegno, la sperimentazione delle tecniche per 
costruire set e personaggi, animare oggetti e doppiare 
film, La Scatola magica stimola la fantasia, la capacità 
di espressione e aiuta a scoprire le proprie attitudini. 

 

Sceneggiatura, illustrazione e fumetto, videoproiezione

Partendo dalle tecniche della narrazione, 
dell’illustrazione e del fumetto, e con un utilizzo inedito 

della lavagna luminosa, ragazzi e ragazze danno vita 
a storie in cui personaggi fantastici, fatti di luci 

e colori, interagiscono con immagini video, 
musica e parole. Ne nasce un racconto in cui linguaggi 

artistici diversi si mescolano tra loro.

Con Vito Baroncini, illustratore, Andrea Basti, sound e 
video designer, e Alice Bescapè, formatrice teatrale.

IL LABORATORIO


