24 ORE tiKINÒ vs NUVOLA9

S P ON S O R LOC A L I

La CFC/FSEA, in collaborazione con l’associazione
cineasti tiKINÒ e l’associazione fumettisti Nuvola9, ha
organizzato presso La Fabbrica di Losone un atelier di
24 ore sulla progettazione e realizzazione di cortometraggi e fumetti.
I lavori cominceranno venerdì 10 settembre alle 18.00
con l’intervento del regista Erik Bernasconi e del
fumettista Joel Pretot su “lo storyboard di Sinestesia: curiosando tra i disegni di un film”. A seguire si
creeranno i gruppi di lavoro che s’impegneranno a
progettare e realizzare dei cortometraggi e/o fumetti.
Al termine della 24 ore è previsto uno spazio durante
il quale verranno presentati i prodotti realizzati negli
atelier. Le persone interessate a seguire tutta la 24
ore avranno la possibilità di pernottare con il sacco a
pelo in loco. Ai partecipanti sarà richiesto un piccolo
contributo per le spese.
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In due momenti, alle 9.00 e alle 12.00 di sabato 11 settembre sarà possibile seguire degli atelier su:
- anatomia e prospettiva nel disegno per i fumetti;
- i fumetti del futuro, come si evolve questo mezzo di
comunicazione (animazione?);
- Photoshop per colorare e letterare (riempire i baloon).

Via Besso 84
CH-6900 Lugano Massagno
Tel. +41 (091) 950 84 16
E-mail: fseaticino@alice.ch

Ti piace disegnare? Vorresti recitare in un corto? Vuoi
vedere come si realizza un fumetto o un corto? Hai
delle idee ma non sai come concretizzarle? Hai una
telecamera ma non l’hai mai usata creativamente?
Curioso/a? Iscriviti allo 091 950 84 16

www.alice.ch
www.conferenzacfc.ch

I curiosi potranno recarsi in qualsiasi momento a sbirciare
“dietro le quinte” di quanto avviene a La Fabbrica.
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10 e 11 settembre 2010
17.00 alle 17.00

Perché il Festival della formazione?
Il Festival della formazione è una campagna di sensibilizzazione alla formazione continua e una piattaforma
della formazione lungo tutto l’arco della vita. 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.
Per le istituzioni che si occupano di formazione continua questo momento di festa significa abbattimento
del concetto di concorrenza, realizzazione di sinergie e
creazione di reti. Per le persone invece significa accendere la curiosità, imparare sempre qualcosa di nuovo,
incentivare l’aggregazione e l’accettazione dell’altro,
etc.
Nel mondo sono circa 45 nazioni a organizzare il Festival della formazione, dal Canada alla Giamaica fino al
Sudafrica, dall’est al nord Europa etc. Dal 1996, ogni
tre anni, la Svizzera propone il Festival della formazione nel corso di dieci giorni. Dal 2009 il Festival della
formazione è proposto annualmente con una 24 ore di
eventi, previsti sempre il secondo venerdì e sabato di
settembre dalle 17.00 alle 17.00.

Per informazioni
www.festivalformazione.ch

www.festivalformazione.ch

Segretariato CFC/FSEA
Via Besso 84
CH-6900 Lugano Massagno
Tel. +41 (091) 950 84 16
E-mail: fseaticino@alice.ch

Patr ocinio

Festival della formazione 2010
Programma delle manifestazioni www.festivalformazione.ch
VENERDÌ, 10 SETTEMBRE

SABATO, 11 SETTEMBRE

17h

08 h

tiKINÒ vs Nuvola9
Luogo: La Fabbrica, via Locarno 43, Losone
Iscrizioni: entro il 3.9.2010 allo 091 950 84 16
Organizzazione: Nuvola9, tiKINÒ, CFC/FSEA
Prende avvio la 24h di cinema e fumetto

Luogo: Piazzale alla Valle, Mendrisio
Informazioni: 079 362 99 59
Organizzazione: fondounimpresa.ch, CP Trevano
I consulenti di fondounimpresa.ch e della Fondazione ECAP,
in collaborazione con l’Ufficio promovimento economico della
Città di Mendrisio si mettono a disposizione per un primo
feedback inerente l’avvio di un’attività in proprio nei settori
dell’artigianato e del commercio al minuto

09 h

Luogo: Laboratorio didattico della Fondazione Alpina
per le Scienze della Vita (FASV), Olivone
Iscrizioni: 091 872 21 68
Organizzazione: FASV
L’attività consisterà nel presentare la FASV e, in modo particolare, il settore della formazione. Seguirà la visita alla struttura e l’attività pratica caratterizzata dall’estrazione degli oli
essenziali da alcune piante medicinali e nella preparazione di
un cosmetico con un fitoderivato

Ritrovo: Riveo, ex stazione della Valmaggina
Iscrizioni: 079 685 25 28; everdi@bluewin.ch
Organizzazione: Eros Verdi
Desideri conoscere la portata d’acqua della cascata di Foroglio, ammirare la scala realizzata nella roccia da Zan Zanini a
Faedo, leggendo la storia della Valle Bavona con le più belle
pagine della letturatura d’Autore? Incuriosita/o? Richiedi la
scheda per l’iscrizione e maggiori informazioni “di dettaglio”
La gita sarà ripetuta anche domenica 12.09

Luogo: La Fabbrica, via Locarno 43, Losone
Organizzazione: Nuvola9, tiKINÒ, CFC/FSEA
Incontro con il regista Erik Bernasconi e il fumettista Joel
Pretot per un exposé audiovisivo sull’uso, la concezione e il
ruolo dello storyboard nel lungometraggio Sinestesia

20h

Luogo: via alle Cantine di Cima 16, Melide
Iscrizioni: 079 694 34 24
Organizzazione: clic formazione network
Costruzione di un teepee

Luogo: via alle Cantine di Cima 16, Melide
Iscrizioni: 079 694 34 24
Organizzazione: clic formazione network
Il cinema come artefatto formativo

23h
24h
01h
02h
03h
04h
05h
06h
07h

13:30 AMiCi
Luogo: Cooperativa CLIC, Via Chiosso 7, Porza (3° piano)
Organizzazione: Cooperativa CLIC
Corso di lingua e cultura italiana rivolto a stranieri residenti
nella Svizzera italiana e sostenuto dal Delegato all’integrazione del Canton Ticino

14h

Luogo: Osco
Iscrizioni: 091 950 84 16
Organizzazione: Elvezio Crivelli, Osco
Introduzione alla creazione dei cestini ticinesi
Manager in logistica

Luogo: Laboratorio didattico della Fondazione Alpina
per le Scienze della Vita (FASV), Olivone
Iscrizioni: 091 872 21 68
Organizzazione: FASV
L’attività consisterà nel presentare la FASV e, in modo particolare, il settore della formazione. Seguirà la visita alla struttura e l’attività pratica caratterizzata dall’estrazione degli oli
essenziali da alcune piante medicinali e nella preparazione di
un cosmetico con un fitoderivato

1 0h

Luogo: Associazione svizzera per la formazione professionale in logistica (ASFL), Giubiasco
Organizzazione: ASFL
Presentazione del corso Manager in logistica

15h

Luogo: Scuole Medie, via Cabione 22, Massagno
Iscrizioni: 091 970 37 29
Organizzazione: Cultura e formazione per le persone
invalide
Atelier di pittura integrata

tiKINÒ vs Nuvola9
Siete folli, siate curiosi!

Visita guidata al Piccolo Museo di Sessa

Luogo: Centro AquaMarina, Mezzovico
Iscrizioni: 078 614 01 38
Organizzazione: CorpoLiberaMente di Marina Bernardo Ciddio con la collaborazione di Maurizio Borelli
Giochiamo a “caccia al tesoro”... alla scoperta di sè! Lavoro
psico-corporeo con movimento & musica

Lasciatevi tentare, vi aspettiamo!

AMiCi

tiKINÒ vs Nuvola9
Atelier di pittura “libera”

Luogo: Sessa, Bonzaglio
Iscrizioni: entro l’8.9.2010 allo 076 558 37 85
Organizzazione: Associazione Spazio Alice
Esposizione di arnesi, tessuti, abiti e oggetti diversi che riportano alla storia degli antenati, ai loro svaghi e all’emigrazione

tiKINÒ vs Nuvola9
Luogo: La Fabbrica, via Locarno 43, Losone
Iscrizioni: entro il 3.9.2010 allo 091 950 84 16
Organizzazione: Nuvola9, tiKINÒ, CFC/FSEA
Durante la notte i partecipanti alla 24h di cinema e fumetto
continueranno la realizzazione dei loro progetti.
Se siete curiosi e volete sbirciare dietro le quinte di
quest‘attività, non perdetevi il making of!
Potete passare a trovare questi artisti semplicemente per
vedere come si realizzano dei cortometraggi o dei fumetti
oppure prendere parte attivamente alle attività in corso.

tiKINÒ vs Nuvola9
L’arte del cestaio

Adulti all’opera tra le piante medicinali e le provette

tiKINÒ vs Nuvola9

Cinema e formazione

tiKINÒ vs Nuvola9

Luogo: Museo della Pesca, via Meriggi 32, Caslano
Iscrizioni: entro l’8.9.2010 allo 076 558 37 85
Organizzazione: Associazione Spazio Alice
Il percorso espositivo, inaugurato il 3 giugno, propone: pesca
tradizionale al lago, pesca sportiva, peschiere per anguille sul
fiume Tresa, la pesca nel mito e nella religione

Ritrovo: partenza teleferica Montecarasso
Iscrizioni: 091 970 37 29
Organizzazione: Cultura e formazione per le persone
invalide
Percorreremo il Sentiero San Bernardo - corte di sotto Montecarasso

tiKINÒ vs Nuvola9

tiKINÒ vs Nuvola9

13h

09:30 Gita in compagnia accessibile a tutti

Luogo: Centro di Ricerche agronomiche, Cadenazzo
Informazioni: 091 820 60 00
Organizzazione: WWF-Svizzera italiana
Presentazione del gambero di fiume da parte di un biologo
del WWF Svizzera italiana, proiezione di un breve filmato.
Escursione notturna lungo i canali del Piano di Magadino alla
ricerca del gambero dai piedi bianchi e altri abitanti del piano

22h

tiKINÒ vs Nuvola9 - l‘arte del fumetto
Luogo: La Fabbrica, via Locarno 43, Losone
Organizzazione: Nuvola9
Anatomia e prospettiva, nel disegno per i fumetti; i fumetti del
futuro, come si evolve questo mezzo di comunicazione (animazione?); photoshop per colorare e letterare (riempire i baloon)

Team building coi pellerossa

Il gambero di fiume

21h

12h

Visita guidata al museo della Pesca di Caslano

tiKINÒ vs Nuvola9

tiKINÒ vs Nuvola9

Luogo: via alle Cantine di Cima 16, Melide
Iscrizioni: 079 694 34 24
Organizzazione: Skribent (schreiben-écrire-scrivere)
La lettera può essere anche un gioco

La pietra e l’acqua - i tesori della Valle Bavona

Lo storyboard di Sinestesia: curiosando tra i disegni di un ﬁlm

1 9h

tiKINÒ vs Nuvola9
Comunicare scrivendo in italiano e in inglese

tiKINÒ vs Nuvola9 - l‘arte del fumetto
Luogo: La Fabbrica, via Locarno 43, Losone
Organizzazione: Nuvola9
Anatomia e prospettiva, nel disegno per i fumetti; i fumetti
del futuro, come si evolve questo mezzo di comunicazione
(animazione?); photoshop per colorare e letterare (riempire i
baloon)

Adulti all’opera tra le piante medicinali e le provette

18h

11h

08:30 Mettersi in proprio? Informati, noi ti formiamo

Music & Food
Luogo: GastroTicino, via Gemmo 11, Lugano
Iscrizioni: entro l‘8.9.2010 allo 091 961 83 11
Organizzazione: GastroTicino
Degustazione (e dimostrazione) di finger food e pizze, show
barman freestyle con dj. Contributo: CHF 10.- p.p.
Durante la serata saranno presenti spazi dedicati all’informazione e alla dimostrazione delle professioni del settore
alberghiero, esercentesco e alla formazione di pizzaiolo

tiKINÒ vs Nuvola9

15:30 Tema a sorpresa - ASFL

Luogo: Cooperativa CLIC, Via Chiosso 7, Porza (3° piano)
Organizzazione: Cooperativa CLIC
Corso di lingua e cultura italiana rivolto a stranieri residenti
nella Svizzera italiana e sostenuto dal Delegato all’integrazione del Canton Ticino

Luogo: Associazione svizzera per la formazione professionale in logistica (ASFL), Giubiasco
Organizzazione: ASFL
Curiosare all’interno di un’aula

Curiosare nel mondo della logistica
Luogo: Associazione svizzera per la formazione professionale in logistica (ASFL), Giubiasco
Organizzazione: ASFL
Stand dimostrativi e divulgativi sull’offerta formativa ASFL
(formazione di base, formazione superiore, stage a Livorno,
corsi carrellisti, corsi management del personale)

16h
17h

tiKINÒ vs Nuvola9

18h

tiKINÒ vs Nuvola9 - chiusura

Chiusura dei lavori della 24h di cinema e fumetto

Luogo: La Fabbrica, via Locarno 43, Losone
Organizzazione: Nuvola9, tiKINÒ, CFC/FSEA
Presentazione dei prodotti realizzati durante gli atelier di
Losone

