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OBIETTIVI 
Il corso di animazione ,  si concentrerà sull'apprendimento delle basi  
dell' animazione  bidimensionale,  utilizzando  sia  i processi tradizionali del disegno  sia  
quelli  più moderni e innovativi digitali. 
Lo scopo finale del corso sarà quello di realizzare in autonomia  o in gruppo,  un piccolo 
cortometraggio animato che  presenti tutte  le caratteristiche studiate  durante le fasi del 
corso 
 
CONTENUTI 
Partiremo da  una formazione di base generale per cercare, in un secondo tempo, di 
approfondire le diverse  tecniche tenendo in considerazione le diverse  attitudini e capacità 
artistiche  degli studenti. Gran parte del corso sarà finalizzato alla pratica del disegno 
animato digitale e non. 
le fasi del corso che si svilupperanno indicativamente  intorno a questi punti : 

– cenni di storia dell'animazione 
– cos'è un fotogramma, studio e frazionamento dello spazio nel tempo 
– rapporto spazio / tempo, velocità costante, accelerazione e decelerazione  di un  

oggetto nello spazio 
– passo 1, 2 e 3 
– tecniche diverse di animazione  2d, visione  di esempi animati 
– pose to pose, straight ahead, cut out, stop motion, rotoscopio. 
– i principi dell'animazione teorici e applicati 
– come realizzare un cortometraggio animato 
– elementi di base della sceneggiatura 
– story board 
– lay out 
– character design,  model sheet e linguaggio del corpo 
– background e scenografia 
– realizzazione di un animatic 
– basi di montaggio video e suono 
– utilizzo di software dedicati all'animazione TvPaint, Animate, Flash  o Krita. 
–  

 
PREREQUISITI 
Conoscenza minima di softwares di grafica  o animazione e buone capacità creative 
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– Survival Animator's kit  di Richard William 
– Animation di Preston Blair 
– Animation Film cartoon di  Preston Blair 
– Animazione  di Giannalberto Bendazzi 

 
 
ESAME FINALE 
L’esame finale consisterà nella  presentazione di  una sceneggiatura scritta, uno storyboard  e la 
realizzazione di un breve corto animato . 
 
 
DOCENTE 
Michele Bernardi 
Regista e animatore 
Data di nascita: 29/06/1958 Finale Emilia. 
Residente  a Finale Emilia (Mo) in via  Comunale  Rovere 24/1 cap 41034 
Training: presso lo  Studio Secondo Bignardi  e animatore  presso Glm , a Modena, 
( Pimpa di Altan and Linea di Cavandoli).1982-1984 
 Premi e riconoscimenti:  
Bit Movie (Riccione), Jazz bit di Turku (1994) (Finlandia), Foreign Animation Silver Award 
al 13th Shanghai Television Film Festival ( 2006).In panorama ad Annecy nel 2012 con 
Djuma, in competizione ad Animafest (Zagreb) 2012, Animateka, Anibar, Fest Anca, Anima 
Mundi, ReAnima . 
Mercurio, corto del 2018, oltre  a numerose  menzioni speciali,  vince come  miglior corto 
animato  ad Animaphix,  Imaginaria, Animaevka a Mogilev, Tindirindis a Vilnius, Bcn sport 
Film  Festival di Barcellona , Sardinia Film Festival, Castelli Animati, Amarcort, Sciacca 
film Fest , Metricamente corto ,Lucania  Film Festival e Youngabout di Bologna.. Finalista 
nei Nastri d'argento e semifinalista nel David di Donatello. 
Spot commerciali per:Barilla Mulino Bianco, Nestlè, Istat, Pomellato, Zanotta, Rai3 "Viva la 
Crisi"e  Fondazione Senna. 
Video musicali : sono circa una  cinquantina  i videoclip prodotti tra cui Tre allegri ragazzi 
morti, Luca d’Alberto, Le luci della centrale Elettrica ,  Colapesce , Punkreas, 24 grana, 
Prozac+, The Zen Circus, Alfio Antico, Teresa  De Sio , Extraliscio e Gianna  Nannini e altri 
ancora. 
Nell'estate del 2020 ha realizzato  le animazioni per il documentario di Alessandro Preziosi 
" La legge del terremoto". 
 Di recente  ha realizzato trenta puntate  animate  della serie " gli scarabocchi“ di Maicol 
&Mirco. 
Dal  2019 insegna animazione  digitale all'Accademia delle  Belle Arti di Palermo e dal 
2022 all’accademia delle  Belle Arti de L’Aquila. 
 


