
CUT & MOTION - Workshop di collage animato con Alessia 

Travaglini 

Sabato 16 + Domenica 17 Febbraio 2019 dalle 10:00 alle 18:00 
Aula didattica di Parco Grosso, via Erbosa, 22 Bologna 

Il workshop sarà preceduto Venerdì 15 Febbraio (ore 21:00) alle Serre dei Giardini Margherita di Bologna 
dall'incontro con Alessia Travaglini che incontreràin pubblico presentando una selezione dei propri film 
animati (ingresso gratuito). 

Docenti: Alessia Travaglini (Italia, Francia) www.alessiatravaglini.com 

Attività promossa da: Comune Bologna/Quartiere Navile + Fondazione Villa Ghigi + Associazione 
OTTOmani 

ORARIO: Sabato e Domenica 10:00 - 18:00 
COSTO: 100 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 14 febbraio 2019 
E' necessario prenotare scrivendo alla mail: ottomanilaboratori@libero.it 
Al momento dell'iscrizione è richiesto il versamento di un anticipo di 50,00 euro. 
Per informazioni e prenotazioni: 
ottomanilaboratori@libero.it // +39 335 691 4868 

percorso intensivo di 15 ore di acquisizione delle competenze di base sulla tecnica dell'animazione in cut-out 
di materiali provenienti da rotocalchi, quotidiani e materiali stampati vari fino alla realizzazione di un 
cortometraggio animato collettivo. 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA': 

Workshop di cinema di animazione per adulti curiosi alla scoperta della tecnica cut-out attraverso la 
realizzazione di un cortometraggio animato basato sulla elaborazione concreta di immagini di riviste, 
quotidiani e i piùvari prodotti stampati. 

I partecipanti saranno invitati a rivisitare delle immagini di rotocalchi e giornali per trasformarle in collage; 
ritagli e strappi diverranno delle scene animate fotogramma per fotogramma. 

Il laboratorio non richiede alcuna conoscenza precedente di animazione cinematografica. Agli utenti 
partecipanti si chiede di selezionare e portare con se una scelta di riviste, stampe, prodotti grafici vari che 
potranno essere tagliati, modificati, piegati, strappati e animati a passo-uno.Tutte le attrezzature tecniche 
necessarie al laboratorio saranno fornite da Associazione OTTOmani. 

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/341453329918141/ 

Associazione OTTOmani 

facebook.com/ottomanianimation // instagram.com/ottomanianimation // 
youtube.com/user/ottomanilaboratori // ottomanilaboratori.blogspot.it 

 


