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Il Festival della formazione

fra cinema e fumetto
La formazione, solo per curiosi. Avrà quale epicentro Losone il
Festival della formazione continua nella Svizzera italiana, evento
'Solo per curiosi', che richiamerà dalle 17 di venerdì 10 settembre
alle 17 di sabato 11 chi vorrà lasciarsi sorprendere dalla creazione
di fumetti e di cortometraggi. Il Festival, evento nazionale, toccherà anche altre località del cantone (come tutte le regioni della
Svizzera) grazie al coordinamento del segretariato della Federazione svizzera della formazione continua (Fsea) e della Conferenza
della Svizzera italiana per la formazione continua degli adulti (Cfc)
e alle iniziative proposte da enti e associazioni erogatori di formazione continua.
A La Fabbrica di Losone, con la collaborazione dell'associazione
cineasti tiKinò e dell'associazione fumettisti Nuvola9, i lavori cominceranno venerdì 10 settembre alle 18 con l'intervento del regista Erik Bernasconi (foto) e il fumettista Joel Pretot sul tema Lo
storyboard di Sinestesia: curiosando tra i disegni di un film. Con
loro i gruppi di lavoro potranno progettare e realizzare dei cortometraggi e/o dei fumetti. Al termine della 24 ore verranno presentati i prodotti realizzati negli atelier (le persone interessate a seguire tutta la 24 ore avranno la possibilità di pernottare sul posto con
il sacco a pelo). Chiunque è libero di andare semplicemente a curiosare, il venerdì o il sabato a qualunque orario. Oppure si può scegliere di partecipare in prima persona, iscrivendosi allo 091 950 84
16 (Segretariato Cfc/Fsea).
Sabato 11 settembre, dalle 9 e dalle 12, sempre a La Fabbrica, sarà

possibile seguire gli atelier su: anatomia e prospettiva nel disegno
per i fumetti; i fumetti del futuro, come si evolve questo mezzo di co-

municazione; Photoshop per colorare e letterare (riempire i baloon). Altre attività promosse nell'ambito del Festival della formazione verranno proposte in diverse località del cantone, da Mendrisio a Olivone, dalla Valle

Bavona alla Leventina,
per trattare di gastrono-

mia, cura con piante medicinali, cinema, natura,
imprenditorialità, gite,
attività fisiche, lingue, logistica, visite guidate, artigianato, attività inte-

grate per diversamente
abili ed altro ancora.
Per
informazioni:
www.festivalformazione.ch oppure www.conferenzacfc.ch/FF10.
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