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Giovedì 6 febbraio  2020, ore 14.30 

L’ANIMAZIONE DALLA MATITA AL DIGITALE 

Incontro con Andrea e Bruno Bozzetto di Studio Bozzetto & Co 

Saranno Andrea e Bruno Bozzetto dello Studio Bozzetto & Co i protagonisti dell’appuntamento 
di giovedì 6 febbraio alla Civica Scuola di Cinema.   
Fondato negli anni 60' dal celeberrimo cartoonist Bruno Bozzetto, lo Studio è oggi un'importante 
società di produzione e studio di animazione, impegnato a livello nazionale e internazionale.  

L'incontro sarà condotto da Ramona Mismetti, docente di animazione della Scuola e sarà 
l'occasione non solo per raccontare la storia dello Studio e dei suoi fondatori ma anche per 
comprendere cos'è l'animazione, come si è evoluta, del perché utilizzarla e in quali settori. 
Verrà approfondito il metodo di lavoro utilizzato per la produzione di cartoni animati e descritte 
le figure professionali che operano in uno studio di produzione. Partendo inoltre da alcuni 
progetti realizzati verranno mostrati e analizzati tutti gli step di lavorazione: dalla 
sceneggiatura allo storyboard, dal disegno degli ambienti alla creazione dei personaggi fino al 
prodotto completo.  
L'obiettivo dell'incontro sarà scoprire come le idee siano fondamentali tanto quanto il lavoro di 
squadra, e mostrare come il computer e la modellazione 3d possano essere strumenti utili 
soltanto dopo aver approfondito l'idea iniziale e gli studi creativi su carta.  

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti previa prenotazione all’indirizzo: 
incontricinema@fondazionemilano.eu. 
  
Studio Bozzetto &Co è una casa di produzione e studio di animazione di Milano, fondata nel 1960 dal 
regista e animatore Bruno Bozzetto. È conosciuta principalmente per aver prodotto la serie TV in 
animazione Topo Tip, oltre ad una lunga serie di spot pubblicitari, video istituzionali e cortometraggi. Lo 
Studio oggi si occupa di produzione di serie TV, spot commerciali, video istituzionali, motion graphics, 
app, realtà aumentata, grafiche e video mapping. 
È proprietario dei diritti di Topo Tip e del Signor Rossi. 
Dal 2018, lo studio fa parte di ForFun Media, network di studi di animazione e case di produzione con sedi 
a Milano e Firenze. 

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, Sergio Ferrentino, Maurizio Zaccaro, Silvio Soldini e Gigio Alberti, 
Valerio Mieli, Cristina Maurelli, Sandro Baldoni, Beatrice Pucci, Rafael Cobos, Luciana Littizzetto, Jahmil  X. T. Qubeka, 
Cristiano Travaglioli, Giancarlo Soldi, Massimo Fiocchi, Bruno Di Marino, Matteo Pavesi e Roberto della Torre 
(Fondazione Cineteca Italiana), Chiara Battistini, Michele Manzolini, Irina Galli.
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