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Lucca Animation 2009
Tutto gli appuntamenti del 20 marzo
Già oltre 100 i piccoli film di animazione realizzati sotto il loggiato di
Palazzo Pretorio
Giornata ricca di appuntamenti per Lucca Animation, festival internazionale
del Film d’Animazione, organizzato da Lucca Comics and Games, con il
Comune di Lucca, della Provincia, della MediaTeca Regionale, della Camera
di Commercio e dell’Apt, che fino a domenica 22 marzo, al cinema Centrale,
la rassegna presenta oltre 150 film di animazione da tutto il mondo.
Grande successo, inoltre, l'opportunità gratuita, offerta da Lucca Animation,
di creare dei veri e propri film d'animazione, utilizzando la tecnica della stopmotion. Nell’apposita postazione all’info point di piazza S. Michele, sotto il
Loggiato Pretorio, chiunque potrà animare oggetti, forme e personaggi in
modo semplice e intuitivo, immediato anche per i ragazzi. Già più di 100 i
piccoli film di animazione realizzati, e mostrati in rotazione sugli schermi al
plasma. I migliori film realizzati dal pubblico, poi, saranno proiettati nel corso
di Lucca Animation.
Il PROGRAMMA di VENERDI’ 20 marzo
Proiezioni - Cinema Centrale
09.30 Speciale Scuole (selezione da I maestri di Praga)
11.30 I Maestri di Praga Programma 1 - I maestri di Praga: Ieri
14.00 Rosto - Il caos della musica allo specchio
16.00 Concorso internazionale Programma 3
18.00 I Maestri di Praga Programma 2 - I maestri di Praga: Oggi
(Un’approfondita panoramica sui Maestri di Praga, alla riscoperta di autentici
miti del cinema d’animazione mondiale nonché dei nuovi talenti. Dagli storici
gioielli di ieri, i capolavori del passato realizzati dal 1948 al 1991, fino ai più
sorprendenti esiti di oggi, passando per Jan Švankmajer e Jiří Barta,
visionari maestri e artisti unici).
20.30 Concorso internazionale Programma 4
22.30 Music Visions: Collision Films (Riflettori puntati sullo studio inglese
Collision Films, che ha creato alcuni dei video musicali più riconoscibili degli
ultimi anni, lavorando per gruppi di culto come Radiohead, Scissors Sisters,
The Knife e Franz Ferdinand: un connubio unico per musica e animazione.
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Workshop - Palazzo Pretorio
15.00 Workshop con Tommaso Cerasuolo (Pixilation e intervento su
pellicola). L'artista e musicista torinese spiega le tecniche delle sue
animazioni [il disegno diretto su pellicola, usato per il corto Eifù (1995), e la
pixillation, con la quale ha creato il videoclip Un anno in più (2008) e
coinvolge il pubblico nella realizzazione di alcune prove di animazione.
Incontri - Loggiato Pretorio
18.00 Il Caffè dell'Artista: Ondřej Švadlena Ondřej Švadlena
Animatore, Repubblica Ceca. (Designer e animatore in 3D, classe 1978, di
origine cecoslovacca, ma cresciuto in Canada, ha seguito le orme del grande
disegnatore Jiří Barta. Le sue pellicole, Trikn (2005, videoclip musicale in
3D) e Sanitkasan (2007), hanno ricevuto premi e un buon riscontro da parte
della critica e del pubblico dei festival di settore.
19.00 Un film corale: presentazione del corto realizzato
dagli studenti del Liceo Artistico "A. Passaglia"
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