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E.G.O. diacronie di cellulosa 
WORKSHOP VIDEO D’ANIMAZIONE 

 
 

BISCEGLIE 12 | 15 LUGLIO 2012 
Cineclub Canudo – Corso Umberto, 64 - Bisceglie (BT) 

 

 
ISCRIZIONI ENTRO IL 5 LUGLIO 2012  

 

Laboratorio di cinema digitale finalizzato alla produzione di un filmato d’animazione.  

Prerogativa fondamentale del corso è che tutto il lavoro sarà svolto nell’ambito del workshop, che sarà 

quindi orientato alla produzione di un “ibrido cine-pittorico”, che esista dapprima in forma cartacea e solo 

successivamente in forma filmica, mescolando varie formule di successione dinamica al fine di ottenere 

un ampio controllo sui singoli fotogrammi. 

Anche la teoria sarà funzionale al raggiungimento di questo obiettivo, per cui le lezioni privilegeranno il 

ricorso all’esperienza sul campo. Saranno utilizzate attrezzature professionali, telecamere, computer e 

software di ultima generazione (Adobe Premiere Pro, Photoshop, Encore DVD). L'elaborato prodotto 

potrà essere presentato in anteprima nell’ambito della X edizione della Mostra Internazionale del Video 

d’Autore “Avvistamenti”   ( www.avvistamenti.it ), che si terrà a dicembre 2012 e sarà organizzata dal 

Cineclub Canudo.  

Il workshop si svolgerà da giovedì 12 a domenica 15 luglio 2012  ed avrà una durata totale di 24 ore. 

Le lezioni si terranno ogni giorno dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.  

Il costo del workshop è 150 euro  per un numero massimo di 20 partecipanti .  

 

È possibile iscriversi fino ad esaurimento posti entro e non oltre il 5 luglio  inviando il modulo di 

iscrizione  (infondo in allegato) debitamente compilato.  

Per ulteriori informazioni su come iscriversi, ma anche per agevolazioni di soggiorno e informazioni 

logistiche, si prega di contattare il Cineclub Canudo ai recapiti indicati di seguito:  

 

tel/fax  080 9648653  

mob  340 2215793 / 340 6131760 

email  info@cineclubcanudo.it    

web   www.cineclubcanudo.it  

 

N.B.  GARANZIA DI QUALITÀ :  

questo workshop non è un corso di formazione "a pioggia" e non è finanziato da alcun ente pubblico. 
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E.G.O. (Ente Gestazioni Oniriche)    
 
www.egoproduzioni.it      
 
 
Noi siamo la E.G.O.: l'Ente Gestazioni Oniriche. Dal 2003 ci manifestiamo silenziosamente attraverso 

ibridi cine-pittorici. Essi sono la nostra vita ma vestita in forma differente e l’abito estetico che decidiamo 

di indossare cambia ad ogni stagione del nostro intimo pensiero. Attraverso un rito manuale che 

subordina le nuove abitudini tecnologiche e mantenendo in perfetto equilibrio una poetica calda ed una 

fredda, raccontiamo il sogno, la nascita, le condanne imposte dal sistema, le dinamiche del processo 

creativo, la morte, il gioco, l'amore. Il nostro unico programma è vivere in maniera circolare: partorire e 

nutrirci dei nostri frutti, nell'estrema convinzione che uno più uno fa undici.  

 
 
Filmografia 
 
SCHHH...(2004) 
 
IL-ludendo docere (2005) 
 
FumosaMente #1 (2006) 
 
inESistente (2006) 
 
FumosaMente #2 (2006) 
 
MW - (Morpheus's Waves) (2008) 
 
Il signor Antipirina (FumosaMente #3) (2008) 
 
E.G.O.grafia (2010) 
 
Chiediamo asilo! (2010) 
 
So'QQuadri (2011)  
 
 
 
 
Per visionare alcuni cortometraggi e per ulteriori informazioni sugli autori è possibile visitare il sito 

www.egoproduzioni.it  oppure contattarli all’indirizzo egoproduzioni@gmail.com 
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Modulo d’iscrizione al workshop 

E.G.O. diacronie di cellulosa 
 

Compilare e, unitamente a copia ricevuta bonifico e copia documento di identità, 
 inviare via fax  al n. 080 9648653, oppure via e-mail  all’indirizzo info@cineclubcanudo.it 

 
1. Anagrafica 
Il/la Sottoscritto/a  (Nome) ____________________________   (Cognome) _______________________________ 
Nato/a il ___/___/____  a ______________________________________     Provincia ______________________ 
Residente in (via/piazza) _______________________________   Cap _______  Città ______________________ 
Codice Fiscale ________________________________    Partita Iva ____________________________________ 
Recapito Telefonico Mobile ____________________________   Tel. Fisso _______________________________ 
Recapito Mail ___________________________________  Sito web ____________________________________ 
Tipo Documento _______________   Rilasciato da  ___________________ Documento n° __________________ 
 
2. Iscrizione 
Richiede di essere iscritto/a al Workshop “E.G.O. Diacronie di cellulosa” , che si svolgerà presso la sede del 
Cineclub Canudo di Bisceglie dal 12 al 15 luglio 2012.  
 
3. Costi e modalità di pagamento 
L’importo dovuto per la partecipazione al corso è di euro 150 .  
Il/la Sottoscritto/a si impegna a versare subito tramite bonifico sul conto corrente bancario  intestato a “Circolo 
del Cinema  R. Canudo” ,  presso Banco di Napoli , Filiale Bisceglie 03, P.zza V. Emanuele 40/48 Bisceglie,  
IBAN: IT26F0101041363100000013719 , la somma di euro 100 quale importo in acconto, specificando in causale 
“Acconto workshop cinematografico con E.G.O.” , mentre il saldo di euro 50 in contanti, il primo giorno di 
workshop, quando verrà formalizzata l’iscrizione presso la sede del corso. 
 
4. Responsabile per i Pagamenti 
(da compilare solo nel caso in cui il responsabile per i pagamenti sia persona diversa dal frequentatore del corso) 
 
Il/la Sottoscritto/a dichiara inoltre che il responsabile per i pagamenti è: 
___________________________________________________________________________________ 
Solo per Persone Fisiche e Professionisti 
il/la sig./ra Nome: _______________________________ Cognome: ____________________________________ 
Nato/a: il ___/___/____ a (luogo): __________________________ Codice Fiscale: _________________________ 
Indirizzo Residenza (via-cap-città): _______________________________________________________________ 
P.Iva (solo se titolari di P.IVA): ___________________________ Recapito Mobile: _________________________ 
Recapito Fisso: ________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Solo per Aziende 
Ragione Sociale: _____________________________________________________________________________ 
Sede Legale : ________________________________________________________________________________ 
P.Iva: _________________________________ Codice Fiscale Azienda: _________________________________ 
Responsabile servizi amministrativi: Nome: ________________________ Cognome: _______________________ 
Recapito Tel. Fisso del Responsabile per i servizi amministrativi: _______________________________________ 
 
5. Note conclusive 
Il/la Sottoscritto/a dichiara che quanto riportato nelle sezioni 1, 2 e 3 del presente documento corrisponde a verità. 
Il/la Sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole che: 
- Qualora il Cineclub Canudo non dovesse avviare il corso entro la data indicata, avrà diritto alla restituzione 
dell’acconto versato. 
- L’allievo che per qualsiasi ragione, pur avendo versato l’acconto, decida di non partecipare al corso, non ha diritto 
alla restituzione dell’importo versato. 
Per quanto dichiarato nelle sezioni 1, 2, 3 e 4 

Luogo: ___________________ Data: ___/___/___  Firma ________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali 

Luogo: ___________________ Data: ___/___/___  Firma ________________________ 


