ANIMAZIONE 2D PER CARTONI ANIMATI

Attestato rilasciato: Attestato di partecipazione
Obiettivi:
Studi preliminari per la definizione di uno storyboard, analisi e scelta delle tecniche di
animazione con Flash, integrazione audio per i dialoghi e il sottofondo.
Obiettivo del corso è quello di acquisire le informazioni, le tecniche per la realizzazione di un
cartone animato 2D.
Ciascun partecipante si cimenterà nella realizzazione di un proprio cartoon animato in 2d
completo di sigla di testa, doppiaggio dialoghi e titoli di coda simulando tutto il processo che
normalmente si compie per la definizione di un cartone animato.
Strumenti utilizzati: Adobe Flash CS5, Adobe Soundbooth CS5
Requisiti richiesti: Adobe Flash base o basi di animazione su timeline

Programma didattico
1. Analisi di esempi di animazioni 2D realizzati con varie tecniche
2. Immagini e loro caratteristiche, principali formati audio e video
3. Flash: timeline, pannelli e strumenti base
4. Flash: strumenti di disegno
5. Flash: interpolazione di forma e movimento
6. Flash: animazione in frame by frame
7. Flash: lo strumento marionetta
8. Flash: esportazione dei filmati
9. Soundbooth: doppiaggio dialoghi, basi ed effetti sonori
10. Lo storyboard e lo sviluppo del cartoon

Forte Chance, Via Bologna, 78 — Torino Tel. 011 437 99 79 Email: info@fortechance.it

Pag. 1

Requisiti, modalità di accesso, posti disponibili
Destinatari: Coloro che intendono approfondire la conoscenza dei software Adobe Flash e
Adobe Soundbooth e vogliono impadronirsi del metodo progettuale e delle tecniche di
lavorazione legate alla produzione di un cartone animato in 2D.
Titolo di studio richiesto: Vedi descrizione destinatari
Modalità di accesso: In ordine d'arrivo
Limite posti: 20

Date, orari, durata, sede di svolgimento:
Orario: 19.00-22.00
Ore totali del corso: 40
Ore stage: 0
Inizio corso: 20/06/2012
Fine iscrizione: 20/06/2012
Sede: Forte Chance Margherita
Costo: 180,00 € + IVA
Stato: A pagamento
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