Progetto Cartoon: Formazione Animata
Report Meeting di Sofia

Data:
16, 17 e 18 ottobre 2009

Luogo:
Sofia (Bulgaria), presso il Cultural Contact Point
Sofia (Bulgaria), presso la sede del NATFA (National Academy for Theatre
and Film Arts)

Partecipanti:
Petya Koleva (Intercultura Consult, Bulgaria)
Yvetta Koleva (Intercultura Consult, Bulgaria)
Denitza Topchyska (Balkanplan, Bulgaria)
Simeon Topchyska (Balkanplan, Bulgaria)
Elena Degli’Innocenti (ISIA Firenze, Italia)
Massimiliano Pinucci (MBVision, Italia)
Elena Franconi (Comune di Santa Maria a Monte, Italia)
Rosita Pugi (Comune di Santa Maria a Monte, Italia)
Valentina Montecchiari (Comune di Santa Maria a Monte, Italia)
Livia Ponzio (Associazione Culturale Amarganta, Italia)
Andrea Bellucci (Associazione Livingston, Italia)
Andrea Grillenzoni (Associazione Livingston, Italia)
Salvatore D’Arrigo (Associazione Livingston, Italia)
Alessandra Guidi (Comune di Lari, Italia)
Monica Quaratesi (Comune di Lari, Italia)
Ipek Guney (Gaya, Turchia)

Assenti i seguenti partner:
Instituto Cuatrovientos (Spagna), per abbandono del partenariato
ESADSE – Scuola Superiore Arte e Design di Saint Etienne
(Francia), per abbandono del partenariato
EXM (Francia), per abbandono del partenariato
IPF (Spagna), perché il contratto non è stato ancora formalizzato e
quindi i fondi per coprire le spese non ancora trasferiti
ESBAR (Francia), perché il contratto non è stato ancora formalizzato e
quindi i fondi per coprire le spese non ancora trasferiti

Alla presenza dei partner italiani, bulgari e turchi si è svolto, in data 16, 17 e
18 ottobre 2009, il terzo ritrovo ufficiale del progetto Leonardo Cartoon –
Formazione Animata, organizzato dal partner Intercultura Consult presso
Sofia, Bulgaria.

La giornata del 16 ottobre è servita ai partner per raggiungere la città del
meeting e per i primi saluti ufficiali.
Nella giornata del 17 ottobre i partner si sono ritrovati presso il luogo preposto
all’incontro, ossia il Cultural Contact Point di Sofia, gestito da Daniela Kaneva.
La giornata si è aperta con un’introduzione da parte di Petya Koleva
(Intercultura Consult) che ha presentato una panoramica sugli interventi
previsti nella mattinata, sia da parte degli invitati chiamati a fornire un quadro
delle esperienze in corso in questo momento in Bulgaria nell’ambito della
formazione animata, sia da parte degli esponenti del partenariato, in modo da
effettuare una diffusione delle ragioni e degli obiettivi del progetto presso
realtà locali e per integrare il progetto, di ritorno, con altre affini esterne.

Come da programma, Il primo intervento è stato quello di Andrea Grillenzoni
(Associazione Livingston), che ha esposto gli step operativi ancora da
realizzare ed i prodotti che verranno sviluppati nei successivi mesi di progetto
nonché i punti di forza del fumetto come mezzo formativo utile a facilitare
l’apprendimento d’aula ed a far venir meno le barriere linguistiche. In tal senso
sono interessanti le risultanze avute dal primo libro della ricerca portato in
visione come bozza e che fungeranno da base per le successive pubblicazioni.

Jana Genova, direttrice di “Next Page”, ha invece tenuto il secondo intervento.
Next Page è una piccola ONG di Sofia che ha come obiettivo quello di aiutare
gruppi e sostenere lingue e paesi sottorappresentati per una maggiore
partecipazione al dialogo globale delle idee. È attiva nell’ambito dei paesi arabi
ed est europei, con una particolare attenzione alla minoranza ROM.
Next Page ha supportato fino ad oggi circa 200 pubblicazioni, nell’ambito dello
sviluppo di programmi culturali e progetti legati alla lettura e ha partecipato
alla traduzione di lingue marginalizzate. L’ONG ha sviluppato un progetto sul
fumetto che ha visto coinvolti oltre 30 artisti bulgari. Si è realizzata una
collezione di 67 storie sul ghetto Rom a Sofia partendo dall’idea che non si può
comunicare in una lingua che non si comprende; da qui, l'importanza del
fumetto (è questa la logica della formazione animata). Dall'inizio di ottobre il
progetto è diventato più ampio coinvolgendo diversi artisti dell'est Europa e di
paesi arabi (10 nazioni partecipanti) con l’obiettivo di realizzare fumetti da
pubblicare in periodici locali.

Petya Koleva (Intercultura Consult) ha di seguito presentato l’analisi dei
bisogni che Intercultura ha realizzato per il primo libro della ricerca. Si è
chiesto agli operatori culturali bulgari quali potrebbero essere i benefici della
formazione animata sia in relazione al “culture networking” (la creazioni di reti
ed interscambi sulla base della cultura) che al dialogo interculturale.

Nel corso della presentazione sono stati mostrati alcuni casi di successo come
quello della Kable Factory (esempio di operatore culturale capace di stare sul
mercato).

L’intervento successivo è stato quello di Ivelin Ivanov, manager di “The Source
Studio” un’azienda che si occupa di game art. L'intrattenimento elettronico si
sta evolvendo molto velocemente, raggiungendo e spesso superando la
diffusione di altri media. Una prerogativa del videogame, che lo rende un
ottimo strumento di formazione animata, è la sua interattività. Inoltre, il
pubblico di riferimento diventa ogni giorno più ampio e non è più limitato
soltanto agli adolescenti. Ivanov ha presentato una simulazione animata in tre
dimensioni ambientata in un villaggio del medioevo che ha l’obiettivo di
illustrare le modalità di vita e sociali di questo periodo storico. Questo tipo di
animazione può avere una finalità formativa ma anche di recupero storico di
alcune ambientazioni.

È stato poi il turno di Snejina Tankovska, direttrice della National Academy for
Theatre and Film Arts (NATFA) di Sofia che ha presentato l’Accademia: la
scuola ha realizzato progetti

internazionali che hanno l’obiettivo di essere

momento formativo e di scambio di esperienze e buone prassi. In questo
momento ci sono 10 progetti interculturali in corso. La direttrice in particolare
ha spiegato che sono in fase di creazione di un database per artisti emergenti,
con lo scopo di colmare il gap tra preparazione culturale e mondo lavoro.

Il Comune di Santa Maria a Monte, nella persona di Valentina Montecchiari, ha
in seguito presentato un progetto, curato dal Comune, denominato “Guido
insegna ai ragazzi la sicurezza” e focalizzato sul trasferimento di nozioni di
sicurezza stradale ad un target come i ragazzi delle scuole medie. L’idea di
fondo è proprio quella di animare la formazione tramite personaggi a fumetti

per rendere più semplice ed attraente la fase di diffusione del sapere,
trovandosi in linea con gli obiettivi e gli scopi del progetto Cartoon.

Mariana Nikolaeva appartiene al Fabric Regional Cultural Resources Center
della città di Gabrovo: dopo una breve introduzione sul Centro, è stato
presentato anche il logo che è stato realizzato da artisti del luogo. Hanno
portato avanti diversi programmi di sviluppo culturale e partecipano al
progetto “Swiss Cultural Programme South-East Europe and Ukraine”. Lo scopo
dell’attività è quello di analizzare bisogni culturali di organizzazioni indipendenti
diffuse in cinque città nella regione: Lovetch, Veliko Tarnovo, Pleven, Sevlievo
e Gabrovo.

İpek Güney di Gaya, ha fatto una breve presentazione della propria azienda
perché il partner turco non era riuscito a partecipare ai precedenti incontri ed è
stata quindi l’occasione per conoscersi

In conclusione di giornata, Andrea Grillenzoni ha presentato brevemente il
primo libro della ricerca che raccoglie il lavoro collettivo del gruppo di lavoro e
che è stato pubblicato in versione di bozza con l’intenzione, una volta raccolte
alcune richieste di correzioni, di stampare la versione definitiva. Insieme a Max
Pinucci, si è discusso dei temi relativi al secondo libro e che verranno sviluppati
all’interno di Creactivity, l’evento che si terrà a novembre a Pontedera (Italia)
dove alcuni dei partner si riuniranno ed altri parteciperanno in remoto via
Skype.

Nell’ultimo giorno di meeting, i partner hanno potuto raccogliere i dati
necessari per la compilazione del Rapporto Intermedio (documenti, contratti,
giustificativi di spesa, fatture, ricevute…). Il gruppo ha poi avuto l’occasione di

visitare di persona la National Academy for Theatre and Film Arts (NATFA)
sotto la guida della direttrice Snejina Tankovska.

I lavori si sono conclusi con i saluti e con l’appuntamento al prossimo incontro
non ufficiale all’interno dell’evento di Creactivity.

