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Obiettivi
Obiettivo del corso è fornire a studentesse e studenti gli strumenti tecnici e critici per dare
forma ad un’idea progettuale attraverso l’animazione di immagini digitali. Gli strumenti

acquisiti saranno applicati allo sviluppo della libera ricerca artistica di ciascun discente,

ma trovano ampio spazio di applicazione nelle discipline multimediali in genere: motion

graphic, comunicazione, cinema d’animazione, pubblicità, interattività.

Contenuto del corso
Si partirà dall'analisi dell’ampia fenomenologia dell’animazione digitale nel panorama

mediale contemporaneo per riflettere su codici, linguaggi e finalità dei differenti campi di

applicazione: videoarte, motion graphic, pubblicità, cartoon, reels e stories per social media,

titoli di coda, cinema di animazione, effetti speciali, videogame, etc.

La riflessione sui diversi media è funzionale a stimolare un approccio critico che permetta

di piegare tecniche e stili differenti alle necessità del proprio percorso artistico.

Si procederà con la discussione e sperimentazione delle diverse modalità per confrontarsi

con il medium temporale nell’animazione digitale:

● stopmotion digitale (sequenza di fotogrammi senza interpolazione);

● animazione con interpolazione tra fotogrammi e introduzione al character/rigging

animation;

● animazione procedurale (tramite noise, funzioni matematiche di base, semplici

operazioni su vettori e matrici);

● animazione tramite algoritmi di simulazione (particelle, fluidi, reaction diffusion,

cellular automata, etc.);

● accenni alla motion capture e agli ambienti immersivi.

Approccio didattico
Le lezioni avranno un approccio laboratoriale e dialogico che si alimenterà di discussioni

di classe, lavori in piccoli gruppi ed esercitazioni pratiche: le competenze tecniche saranno

fornite nel quadro di una riflessione su casi studio introdotti dal docente e sulla base di

suggestioni, interessi e sperimentazioni emersi dal gruppo classe.



Tecnica
Alla riflessione tematica e allo sviluppo progettuale si affiancheranno affondi tecnici
intensivi. Come piattaforma di sperimentazione comune si utilizzerà Blender un software di

modellazione e animazione 3D open source. Data l’ampiezza delle possibilità offerte dal 3D

e la settorializzazione delle diverse tecniche disponibili si fornirà una panoramica generale e

si concorderanno con la classe approfondimenti tecnici funzionali allo sviluppo dei progetti

individuali.

Bibliografia di riferimento
1. Abstract Video: The Moving Image in Contemporary Art, Gabrielle Jennings, Kate

Mondloch, University of California Press, 2015.

2. Software Culture, Lev Manovich, Edizioni Olivares, 2010.

3. L’Occhio della macchina, Simone Arcagni, Einaudi, 2018.

4. Dispense e playlist di tutorial forniti dal docente

Modalità della verifica del profitto
L’esame si baserà sulla discussione del progetto collettivo/individuale e l’approfondimento

teorico dello stesso.


