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Mostriamo il cinema

dal 9 lal 13 luglio a Cervo

Dal 9 luglio prende il via a Cervo la seconda edizione di Mostriamo il cinema, evento dedicato all'animazione italiana

organizzato da Proxima – Associazione no-profit, in collaborazione con Cinemaitaliano.info e il Cineforum Imperia.

Il 9 luglio alle 18.30, alla Ca’ di Nonna Teresa (Piazza Alassio 1, Cervo) sarà inaugurata la mostra Gibba: mezzo secolo di

animazione dedicata Francesco Maurizio Guido, in arte Gibba, uno dei decani dell’animazione italiana.

venerdì 13 luglio alle ore 21.00 ci sarà l'incontro Fare animazione oggi: le tecniche, gli sbocchi, i nuovi media. Interverranno

Giorgio Bellasio, animatore di film quali “Donkey Xote”, “Totò Sapore e la magica storia della pizza” e “Opopomoz”, Marco

Pavone, animatore dei film “Zero Zero” e “Extra 3D” oltre a molti videoclip per musicisti quali Coolio, Edoardo Bennato,

Caparezza e i Subsonica, e Matteo Valenti, sceneggiatore di serie animate Rai quali “Il mondo di Stefi” e “Teen Days”.

Al termine della conferenza verrà proiettato il film d’animazione “Zero Zero” di Marco Pavone.

sabato 14 luglio alle ore 21.00 incontro dal titolo Storia dell’animazione italiana. Saranno ripercorse le tappe principali

dell’animazione italiana attraverso i lavori di Gibba,: gli esordi, Carosello, SuperGulp! Fumetti in TV, i programmi RAI, il cinema

d’animazione, i cortometraggi. 

Oltre a Gibba interverranno il critico e storico del cinema Claudio Bertieri e la semiologa Alessandra Chiappori.
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