
NUOVE TECNOLOGIE DELL’ARTE PER RAGAZZI
ATELIER ESTIVI DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA

PER STUDENTI DAGLI 11 AI 14 ANNI (SCUOLA SECONDARIA)
- DAL 9 AL 13 LUGLIO 2018
- DAL 16 AL 20 LUGLIO 2018
- DAL 23 AL 27 LUGLIO 2018

OBIETTIVI FORMATIVI

NTA Kids è un progetto per avvicinare i ragazzi delle scuole medie alle Nuove Tecnologie per l’Arte. 
Con il supporto degli studenti dell’Accademia di Verona verranno predisposti dei moduli settimanali 

nei quali si approfondiranno in modo pratico le tecniche e le modalità di utilizzo degli strumenti 
digitali quali mezzi espressivi per finalità creative ed artistiche. 

Gli argomenti trattati saranno relativi all’uso di programmi per l'elaborazione di immagini, per il 
disegno e la colorazione digitale, per l’animazione e le tecniche di ripresa fotografica, ma anche per 
la produzione di video ed e�etti speciali. Questo corso ha la finalità  di introdurre i ragazzi in modo 
pratico e divertente alla creazione di un video di qualche minuto nel quale ogni partecipante avrà la 
possibilità di misurarsi come autore della storia, attore, regista, creatore di e�etti speciali, di suoni ed 

imparare il disegno e la colorazione digitale usando una tavoletta grafica display. Verranno anche 
illustrate e provate tecniche di “stop motion” e di “compositing” tramite l’uso del “green screen” per 

animare personaggi e creare ambientazioni fantastiche . Al termine del corso verrà consegnato a 
tutti i partecipanti in formato digitale il video così realizzato.
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PROGRAMMA DEL MODULO SETTIMANALE
LEZIONE 1 (4 ore) - Scrivere la storia

Presentazione del workshop; il racconto; ruoli e gruppi di lavoro

LEZIONE 2 (4 ore) – Riprese video
Uso della videocamera; inquadratura e riprese

LEZIONE 3 (4 ore) Sfondi e personaggi
Disegnare al computer; tavoletta grafica; personaggi; sfondi; tecniche di colorazione digitale

LEZIONE 4 (4 ore) – Animazione
Oggetti in movimento;  stop motion; il set; luci e green screen 

LEZIONE 5 (4 ore) ) – Montaggio video ed e�etti speciali
Editing video; musica ed e�etti sonori

MODULI E DATE

Il corso viene proposto in tre moduli indipendenti durante il mese di luglio 2018.
I tre moduli utilizzano e trattano tematiche di base di�erenti: 

Modulo 01. 
“Fantasmi in Accademia” 

(9:00-13:00 da lunedì  9 a venerdì 13 luglio 2018)

Modulo 02. 
“Spiriti del ghiaccio” 

(9:00-13:00 da lunedì  16 a venerdì 20 luglio 2018)

Modulo 03. 
“Mostri di lava” 

(9:00-13:00  da lunedì  23 a venerdì 27 luglio 2018)

ISCRIZIONE
Il costo di un modulo è di € 85,00. È possibile partecipare ad uno o più moduli. I moduli saranno 

attivati al raggiungimento del numero minimo di 12 partecipanti sino a un massimo di 15.  
Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo e saranno aperte dal 16 aprile al 23 maggio 2018. 

La domanda di iscrizione potrà essere inviata tramite una delle seguenti modalità:
- fax al numero 045/8005425

- e-mail all’indirizzo segreteria@accademiabelleartiverona.it
- a mezzo posta all'indirizzo: Accademia di Belle Arti di Verona, via C. Montanari, 5 - 37122 Verona (VR)

o consegnata a mano alla Segreteria Didattica dell’Accademia.
Orario di apertura della Segreteria Didattica: Lunedì: 9:15 – 13:00 e dal Mercoledì al Venerdì: 14:00-17:00

Eventuali informazioni (negli stessi orari) al numero telefonico: 045.800.00.82
Tutte le informazioni e modulo di partecipazione sul sito www.accademiabelleartiverona.it cliccando 

su ALTRE PROPOSTE FORMATIVE e quindi su ATELIER CREATIVI ED ESTIVI PER BAMBINI.

Per informazioni didattiche: massimo.balestrini@accademiabelleartiverona.it


