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4 giornate dedicate
al film d’animazione

WORKSHOP PER BAMBINI
Alla scoperta del mondo 
dell’animazione
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Presentazione progetto  
Lugano Animation Days

Un festival di animazione
a Lugano

Lugano Animation Days è un festival di animazione organizzato dall’asso-
ciazione Gruppo della Svizzera Italiana del Film di Animazione (GSIFA) che 
si svolge nella città di Lugano. Si tratta di un festival culturale a scadenza 
annuale dedicato al cinema di animazione in tutte le sue forme e rivolto al 
pubblico locale e internazionale.

La mission del festival è di far conoscere e riscoprire il mondo dell’animazio-
ne a un pubblico di famiglie e adulti, con un ulteriore focus verso i professio-
nisti del settore.
Per raggiungere questi obiettivi il festival propone: proiezioni per bambini e 
workshop in collaborazione con gli istituti scolastici della scuola primaria; 
masterclass e conferenze internazionali per professionisti ed operatori  
dell’industria dell’animazione; un concorso internazionale di cortometraggi 
selezionati tra le più innovative produzioni svizzere e mondiali. 

La prima edizione è stata presentata l’ottobre scorso (29 – 31.10.2021)  
presso lo studio Foce di Lugano, ed è stata accolta con grande entusiasmo 
dal pubblico locale, nazionale e della vicina zona insubrica.

Questa risposta positiva ha motivato la GSIFA ad ampliare l’offerta e i servizi 
proposti per l’edizione 2022.
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Lugano Animation Days
Workshop per bambini

Durante la prima edizione, una giornata è stata dedicata alle scuole elemen-
tari, con un incontro ideato per un pubblico di bambini. L’incontro ha visto un 
ciclo di proiezioni seguito da un workshop dedicato.

I bambini hanno potuto muovere i primi passi nel mondo dell’animazione 
sotto supervisione di professionisti del settore. Le classi sono state divise  
in piccoli gruppi e guidate attraverso le fasi di progettazione di una storia:  
realizzazione di uno storyboard, creazione di puppet e realizzazione di un 
breve filmato in stop-motion tramite l’uso di tablet concessi in dotazione.

L’aderenza numerosa da parte degli istituti scolastici ha spinto ad ampliare 
l’offerta e la durata del workshop nell’edizione di quest’anno.

Con queste giornate si mira a stimolare la creatività individuale dei giova-
nissimi e introdurli al mestiere del cineasta di animazione. Animazione che 
oggigiorno si ritrova in qualunque tipo di contenuto multimediale.

Alcuni dei divertentissimi risultati  
possono essere visionati qui: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lpcR-
L0P2LXo

https://www.youtube.com/watch?v=lpcRL0P2LXo
https://www.youtube.com/watch?v=lpcRL0P2LXo
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DURATA 1 giornata, dalle 9:30 fino alle 16:00.

Dettagli

27-28/10/2022

09:30 – 10:30
10:30 – 11:30
11:30 – 12:00 

13:00 – 16:00

COSTI

PARTECIPANTI

Due giornate interamente dedicate alle scuole elementari dove verranno 
proiettati una serie di cortometraggi adatti ai più piccoli. Gli alunni avranno in 
seguito l’occasione di realizzare la loro prima animazione, utilizzando plasti-
lina e altri oggetti messi a disposizione, sotto la guida di professionisti del 
settore.

Proiezioni cortometraggi per bambini (con voto)
Workshop sceneggiatura e storyboard (Alessia Passoni)
Dimostrazione tecnica stop-motion (Omar El Araby, Arianna de Angelis, 
Francesco Granati)
Laboratorio stop-motion (I bambini creano un’animazione)

300.- per classe 

Classi di scuola elementare
12-20 bambini per classe

ULTERIORI INFORMAZIONI

CONTATTO per ISCRIZIONE

I costi di trasferta e il pranzo sono a carico dei partecipanti
Le classi sono accompagnate dai loro maestri, che sono invitati a prendere 
parte alle attività proposte se lo desiderano.

Omar El Araby
tel 076 520 37 63
mail elarabyomar@gmail.com

Workshop 
per le scuole elementari

Programma giornata


