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Festiva! della formazione 2010

Curiosando tra i disegni
di un film
FRANCESCA DI NARDO

prodotti realizzati negli atelier. Le persone inte-

Festival della formazione è una campagna di sensibilizzazione alla formazione
continua. Mette in rete istituzioni che offrono formazione in svariati ambiti e persone
di ogni età, genere e provenienza. Lo scopo è
di avvicinare il maggior numero di persone alla
formazione continua.
Nel mondo sono circa 45 nazioni a organizzare il Festival della formazione, dal Canada
alla Giamaica fino al Sudafrica, dall'est al nord

ressate a seguire tutta la 24 ore avranno la possibilità di pernottare sul posto con il sacco a pelo.

Il

Come partecipare? Potete andare semplicemente a curiosare, il venerdì o il sabato a qualunque orario, oppure partecipare ad un atelier, ed
in questo caso è necessario iscrivervi chiamando il Segretariato CFC/FSEA (091 950 84 16).

Sabato 11 settembre, dalle 9.00 e dalle
12.00, sempre a La Fabbrica, sarà possibile
seguire gli atelier su: anatomia e prospettiva,
Europa: in Svizzera viene proposto ogni tre nel disegno per i fumetti; i fumetti del futuro,
anni dal 1996. Dal 2009 a questo è stata ag- come si evolve questo mezzo di comunicaziogiunta una 24 ore di eventi, previsti sempre il ne; Photoshop per colorare e letterare (riempisecondo venerdì e sabato di settembre dalle re i baloon).
17.00 alle 17.00.
Il Festiva], evento nazionale, irradierà però
Quest'anno l'epicentro delle attività nella anche in altre località del cantone - come pure
Svizzera italiana sarà Losone, che richiamerà in tutte le regioni della Svizzera - grazie al codalle 17.00 di venerdì 10 settembre alle 17.00 ordinamento del segretariato della Federaziodi sabato 11 settembre tutti coloro che vor- ne svizzera della formazione continua (FSEA)
ranno lasciarsi sorprendere dalla creazione di e della Conferenza della Svizzera italiana per
fumetti e di cortometraggi.
la formazione continua degli adulti (CFC) e alle
A La Fabbrica di Losone, con la collabo- iniziative proposte da enti e associazioni erorazione dell'associazione cineasti tiKINÒ e gatori di formazione continua.
dell'associazione fumettisti Nuvola9, lavori

Info

i

cominceranno venerdì 10 settembre alle 18.00
www.festivalformazione.ch
con l'intervento del regista Erik Bernasconi e

il fumettista Joel Pretot su «Lo storyboard di

www.conferenzacfc.ch/FF10

Sinestesia: curiosando tra i disegni di un film».

Si creeranno i gruppi di lavoro che s'impe- Iscrizioni
gneranno a progettare e realizzare dei corto- Segretariato CFC/FSEA
metraggi e/o dei fumetti.
091 950 84 16

Al termine della 24 ore verranno presentati i
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