
 
 
FREQUENZE ANIMATE 
 
Workshop di esplorazione sonora e cinema animato con Andrea Martignoni e Roberto Paganelli 
(OTTOmani) 
 
 
 
 
 
28, 29, 30 Settembre 2018 
Venerdì dalle 14:00 alle 18:00, Sabato e Domenica dalle 10:00 alle 18:00 
AULA DIDATTICA DI PARCO GROSSO, via Erbosa, 22 Bologna 
 
Giovedì 27 Settembre alle ore 21:00 alle Serre dei Giardini Margherita, di Bologna il corso sarà preceduto 
dalla Presentazione delle opere sonore realizzate da Andrea Martignoni per il cinema di animazione. 
 
Docenti: Andrea Martignoni e Roberto Paganelli (Associazione OTTOmani, Italia) 
ottomanilaboratori.blogspot.it 
 
Attività promossa da: Comune Bologna/Quartiere Navile + Fondazione Villa Ghigi + Associazione OTTOmani 
 
ORARIO: Venerdì 14:00 – 18:00, Sabato e Domenica 10:00 - 18:00 
COSTO: 120 euro (compresivi di tessera associativa OTTOmani) 
I materiali sono compresi nel costo di iscrizione. 
Numero massimo di partecipanti: 14, numero minimo di partecipanti: 6. 
Le iscrizioni si chiudono giovedì 27 Settembre 2018 
E' necessario prenotare scrivendo alla mail: ottomanilaboratori@libero.it 
Al momento dell'iscrizione è richiesto il versamento di un anticipo di 60,00 euro. 
 
Per informazioni e prenotazioni: 
ottomanilaboratori@libero.it // +39 335 691 4868 
 
Percorso intensivo di 20 ore di esplorazione sonora degli ambienti naturali, approccio alla composizione 
della colonna sonora e attività pratica di animazione a passo-uno sulla partitura della colonna sonora 
originale fino a realizzare il film animato finale del workshop. 
 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA': 
Introduzione ai concetti di osservazione e registrazione del suono con successivo approccio agli strumenti di 
registrazione audio digitali. 
Esercizi di esplorazione e percezione sonora, esercizi di registrazione dei suoni in ambienti interni ed esterni 
cercando di eseguire una ricognizione tra natura e città lungo il percorso del Canale Navile, limitrofo al 
luogo di svolgimento del workshop. 
Elementi di tecnica del montaggio audio e realizzazione di una breve colonna sonora da utilizzare come 
base (partitura) per la sucessiva animazione. 
Illustrazione del sistema di lavoro di realizzazione del film animato:strumenti per animare, preparazione del 
set, analisi e differenze dei materiali proposti per l'animazione, animare sulla base dI una colonna sonora 
come riferimento per la costruzione del film. Il lavoro sarà organizzato per piccoli gruppi sia nell'attività dI 
esplorazione sonora che in quella della realizzazione del film animato. Conclusione della realizzazione 
dell'animazione sulla colonna sonora e proiezione finale del film completato. 
Il laboratorio non richiede alcuna conoscenza precedente di animazione cinematografica o di utilizzo di 
stumenti di registrazione audio digitale. Tutte le attrezzature necessarie saranno fornite da Associazione 
culturale OTTOmani. 
 
 
Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1494511764027415/ 
 
 


