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Giovedì 7 marzo 2019, ore 14.30 

BEATRICE PUCCI 
Autrice di film d’animazione in stop motion, scultrice e disegnatrice 

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti previa prenotazione all’indirizzo: 
incontricinema@fondazionemilano.eu 

Sarà un appuntamento tutto al femminile quello di giovedì 7 marzo alla Civica Scuola di Cinema 
Luchino Visconti. Con un giorno d’anticipo le ragazze e i ragazzi della Civica festeggeranno 
infatti la festa della donna con un incontro che avrà per protagonista una giovane artista, 
Beatrice Pucci e sarà moderato da Fabrizia Centola, docente della Scuola. 

Nata nel 1979, Beatrice Pucci è un’autrice di film d’animazione in stop motion, scultrice e 
disegnatrice. Vive e lavora tra l’Appennino Marchigiano e l’Emilia. Il suo ultimo lavoro di 
animazione Soil is Alive è entrato nella Cinquina finalista Nastri d’Argento 2016, ha partecipato 
a numerosi festival nazionali e internazionali tra cui il festival d’Annecy. Ha lavorato per il 
cinema con un inserto animato all’interno film di Alina Marazzi Tutto parla di te, premio “miglior 
regia” all’ 8 ° edizione del Film Festival di Roma. Di recente ha realizzato un corto animato con 
una tecnica speciale fatta di inchiostro e luce per la canzone “ho paura” di Alessandro Fiori.  

Prendendo le mosse dalla visione dei suoi lavori l’incontro sarà l’occasione per ripercorrere con 
Beatrice il suo itinerario artistico e professionale ma anche per parlare di formazione, delle 
diverse tecniche dell’animazione, della creazione di contenuti narrativi e del mercato italiano. 

Beatrice Pucci – Filmografia 
2017 Video musicale per IO HO PAURA di Alessandro Fiori.  
2017 Video pubblicitario in stop motion per Wecity e Seta società dei trasporti di Modena. 
2017 Video all’interno dello spettacolo di danza VENERE OLTRAGGIO DI GENERE.  
2016 Video pubblicitario per la società SECURFY.  
Soil is alive è stato selezionato tra i festival internazionali e nazionali più importanti:  
Tricky Women Festival / Vienna 
Animateka / Lubiana 
Les Sommets du Cinéma / Montrèal 
Black Nights Film Festival / Tallinn  
Festival internazionale del film d’animazione / Annecy 
Lago Film Festival / Lago TV  
Turku Animated Film Festival/ Finlandia 
Concorto film festival/ Piacenza  
International Short Film Festival Berlin  
Premiato ai 70° Nastri d’Argento nella cinquina finalista 2016. 
2015 Soil is alive.  
2013 ha realizzato un inserto animato per il film Tutto parla di te di Alina Marazzi, interpretato da 
Charlotte Rampling e vincitore del premio MIGLIOR REGISTA EMERGENTE per l’VIII edizione del Festival del 
Cinema di Roma.  
2008 Imago.  
2004 Vertigine.  
2001 Appunti per un film sulla vecchiaia di Pinocchio  
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GLI INCONTRI DELLA CIVICA nascono all’insegna della multidisciplinarietà e dalla volontà di rafforzare 
l’interazione tra formazione e mondo dello spettacolo, condividendo con la cittadinanza delle occasioni 
di incontro. Tra gli ospiti degli incontri: Toni Servillo, Filippo Timi, Aldo Giovanni e Giacomo, Gabriele 
Salvatores, Claudio Bisio, Javier Zanetti, Costanza Quatriglio, Nicolas Philibert, Anna Gastel, Mirko Perri, 
Ross Lipman, Jim Rygiel,  Irene Dionisio, Dagur Kari, Alain Gomis, Ascanio Celestini, Susanna Nicchiarelli, 
Manetti Bros., Laura Bispuri, Francesca Archibugi, Italo Petriccione, Il Terzo Segreto di Satira, Dario 
Albertini, Valentina Agostinis, Sergio Ferrentino, Daniela Persico, Maurizio Zaccaro, Margherita Ferri, 
Silvio Soldini e Gigio Alberti, Stefano Galli, Valerio Mieli, Cristina Maurelli, Sandro Baldoni.
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