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Hai in tasca uno smartphone?
Portalo al Festival!
Quattro giorni nel mondo
del cinema per giovani
tra  10 e 14 anni
Locarno, 11-14 agosto

     one-
   frame

     movie
2015

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento formazione e apprendimento



Userai strumenti abituali, come il tuo telefonino.
Ti serviranno però le tue idee, la tua curiosità e la voglia di 
creare insieme agli altri.  Faremo dei mini-film.  L’effetto sarà 
forse comico, o drammatico, o poetico… sicuramente sarà di-
vertente da fare. Se saremo bravi sarà anche interessante per 
il pubblico del Festival del Film. I prodotti migliori passeranno 
sugli schermi di Pardo Live, sul web e nella rete di comunica-
zione del Festival.

Locarno 
11-14 agosto 2015

dalle 9.30 alle 17.00

www.supsi.ch/go/oneframe

> LABORATORIO 1
ONE-FRAME MOVIE

Torna quest'anno dopo il suc-
cesso dell'anno scorso.
Una sola immagine per raccon-
tare tutta una storia. Ci credi? Il 
Festival del Film e l'estate locar-
nese saranno il tuo set. Al posto 
della cinepresa, il tuo smartpho-
ne. La capacità di osservare, 
leggere immagini e comunicare, 
faranno la differenza. Impara a 
raccontare una storia, a creare 
immagini digitali che aprono 
l'immaginazione, a dire ciò che 
ritieni importante in un attimo.

> Guarda l'esperienza dell'anno scorso su 

www.facebook.com/oneframemovie

> LABORATORIO 2
IL SUONO DIETRO LO 
SCHERMO
Per capire un film chiudi gli oc-
chi. Le emozioni forti si nascon-
dono in suoni, rumori e voci. 
Giocheremo su questo.
Prenderemo scene di azione e 
d'amore, di vita e di morte di 
grandi film − solo il video.
La sfida sarà inventarsi le atmo-
sfere ricreando musica e suoni. 
Suoneremo e registreremo pic-
coli oggetti, strumenti musicali 
rudimentali, gingilli tecnologici, 
giochi di voce. Li monteremo su 
brevi spezzoni di capolavori del 
cinema.

Tassa di iscrizione CHF 50.
Massimo 15 partecipanti per laboratorio.
Con il sostegno di Fondazione Rivapiana.


