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Con il patrocinio di

è un progetto di

I campi ragazzi si svolgono 
presso CUBO - SPAZIO CULTURA

CALENDARIO: 
15 - 19 giugno, Cinemano-lab
6 - 10 luglio,  Pupazzi - start and stop
13 - 17 luglio, Ciak, si gira!
31 agosto - 4 settembre, La parola ai pupazzi!

ORARI: 
Dal lunedì al venerdì, 8.30 - 18.30

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
Tel. 349/4753146 
lascatolamagica@cinemovel.tv

COSTO DI UN MODULO
95 € PRANZO INCLUSO

INFO Porta Europa - Piazza Vieira de Mello, 3
Bologna
www.cubounipol.it
facebook.com/cubounipol

Dal 31 agosto
 al 4 settembre
La parola ai pupazzi! 
Scrittura creativa, animazione e doppiaggio.
Con Felice Invernici, attore e doppiatore, Guglielmo 
Trautvetter, puppet maker, e Nat Wilms, artista 
multimediale.

Un laboratorio per apprendere le dinamiche 
dell’animazione cinematografica e per sperimentare 
la tecnica della stop-motion, partendo dall’invenzione di 
storie e dalla scrittura di brevi sceneggiature, fino alla 
messa in scena. I pupazzi, personaggi da animare in un 
limbo bianco e nero, diventeranno protagonisti di video 
inediti, colorati con voci, suoni ed effetti speciali. 

SCOPRILO CON

NEL LABORATORIO:
“GIOCANDO AL CINEMA”

MOTORE, 
AZIONE, 
ESTATE! 
ENTRA NEL 
MONDO DEL 
CINEMA.

PER RAGAZZI 
DAI 12 AI 16 ANNI



Dal 13 
al 17 luglio
Ciak, si gira! 
 Sceneggiatura, messa in scena e video-ripresa.
Con Nat Wilms, artista multimediale, Attila Faravelli, 
sound designer, e Alice Bescapè, attrice.

Recitazione e regia, tecniche di inquadratura e video-
ripresa, registrazioni audio e montaggio. I partecipanti 
studieranno l’importanza dei movimenti del corpo, 
delle espressioni del viso, dell’uso della voce, delle relazioni 
tra persone e oggetti, della percezione dello spazio.
È un gioco di ruoli… a ognuno il suo!

Pensato per il tempo libero 
dei più giovani, “Giocando al cinema” 
è un ciclo di laboratori ludico-didattici organizzato 
da La scatola magica. Un team di professionisti del 
settore introdurrà i ragazzi e le ragazze dai 12 ai 16 anni 
nel mondo del cinema, servendosi delle tecnologie 
e delle arti visuali, multimediali e performative per 
stimolare la fantasia, la capacità di espressione e la 
scoperta delle proprie attitudini. 

propone attività che uniscono la teoria al gioco per 
avvicinare le giovani generazioni al cinema
e alla sua magia: un’opportunità unica per imparare 
a conoscere le tecniche che permettono di costruire 
un set, animare un oggetto, dare voce ai personaggi, 
inventare dialoghi, creare una storia ed esprimere 
pensieri e idee in modo creativo. Al termine di ciascun 
laboratorio, grazie alla realizzazione di un prodotto 
video e sonoro, i partecipanti conserveranno un ricordo 
dell’esperienza per continuare a vivere l’avventura 
del cinema.

Dal 6 al 10 luglio
Pupazzi - start and stop 

Puppet making, sceneggiatura, fotografia e animazione.
Con Nat Wilms, artista multimediale, Guglielmo Trautvetter, 

puppet maker, e Renata Falcone, formatrice teatrale.

L’immaginazione diventa realtà, con  personaggi 
realizzati in plastilina, silicone e fili di ferro. 

Ragazzi e ragazze produrranno dei video utilizzando 
tutte le tecniche di ripresa, unendo tecnologie 

e abilità manuali nella costruzione di set e pupazzi. 
Pronti a scoprire quanto lavoro si nasconde dietro 

un secondo di animazione? 

Dal 15 
al 19 giugno
Cinemano-lab
Design, costruzione, sceneggiatura e animazione.
Con Nat Wilms, artista multimediale, e Andrea Zambelli, 
designer.

Il laboratorio unisce tecnologie e lavoro manuale, 
partendo dalla costruzione di oggetti in legno, 
“creature fantastiche” progettate per essere animate 
meccanicamente, per poi introdurre la tecnica della 
stop-motion e l’elaborazione delle immagini digitali. 
Il processo creativo, accompagnato dalla visione di 
cortometraggi di arte e art design, dà vita 
a sceneggiature e video 
di animazione.

Dall’idea all’animazione,
usa la tua creatività 

per raccontare una storia


