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Il Festival della formazione continua nella Svizzera italiana
Fumetti e cortometraggi a Losone il 10 e 11 settembre prossimi

Lo storyboard di Sinestesia
Lernfestival
Festival de la formation
Festival della formazione
Festiva! da furmaziun
quale epicentro Lo- gista Erik Bemasconi e il fumettista Joel
sone il Festival della for- Pretot su «Lo storyboard di Sinestesia: curiosando tra i disegni di un film» Si creeranno i gruppi di lavoro che s'impegneranno a progettare e realizzare dei cortometraggi e/o dei fumetti. Al termine della
24 ore verranno presentati i prodotti realizzati negli atelier. Le persone interessate
bre 2010 tutti coloro che vorranno la- a seguire tutta la 24 ore avranno la possisciarsi sorprendere dalla creazione di fu- bilità di pernottare sul posto con il sacco a
metti e di cortometraggi. Il Festival, pelo.
Come partecipare? Potete andare
evento nazionale, irradierà però anche in
altre località del Cantone come pure in semplicemente a curiosare, il venerdì o il
tutte le regioni della Svizzera grazie al sabato a qualunque orario, oppure implicoordinamento del segretariato della Fe- carvi maggiormente, insomma parteciderazione svizzera della formazione con- pare in prima persona, ed in questo caso è
tinua (FSEA) e della Conferenza della necessario iscrivervi allo 091 950 84 16
Svizzera italiana per la formazione conti- (Segretariato CFC/FSEA).
Sabato 11 settembre, dalle 9 e dalle 12,
nua degli adulti (CFC) e alle iniziative
proposte da enti e associazioni erogatori sempre a La Fabbrica, sarà possibile seguire gli atelier su: anatomia e prospettiva,
di formazione continua.
nel disegno per i fumetti; i fumetti del futuro, come si evolve questo mezzo di coAppuntamento
municazione; Photoshop per colorare e
in Fabbrica
A La Fabbrica di Losone, con la colla- letterare (riempire i baloon).
Altre proposte sono previste nel Loborazione dell'associazione cineasti tiKINÒ e dell'associazione fumettisti Nu- carnese: «La Pietra e L'acqua - I tesori
vola9, i lavori cominceranno venerdì 10 della Valle Bavona» e «Il gambero di
settembre alle 18 con l'intervento del re- fiume». Eros Verdi vi condurrà in Valle
mazione continua nella
Svizzera italiana, evento
Solo per curiosi Nur far
Neugierige
Réservé aux
curieux, che richiamerà dalle 17 di venerdì
10 settembre alle 17 di sabato 11 settem-

Avrà
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Bavona, transitando da Cavergno, in uno abili...
Vi abbiamo incuriositi? Sbirciate sul
spazio assai particolare e originale, dove il
territorio si fa subito stretto, e predomi- sito www.fe,stivalformazione.ch oppure
nante è la presenza della Pietra e dell'Ac- www.conferenzacfc.ch/FF10 per avere
maggiori dettagli.
qua.
La visita accompagnata ai piedi della
scala realizzata da Giuseppe Zan Zanini a Che cos'è il Festival
Faedo sarà il punto finale di una giornata della formazione?
I Festival della formazione Adult Letrascorsa «curiosando» innumerevoli luoghi e particolarità, accompagnati dalla let- arner's Weeks sono delle campagne di
tura di alcune pagine significative della sensibilizzazione all'apprendimento per
nostra miglior poesia e letteratura d'Au- tutti organizzate sotto l'egida dell'Unione
tore.
Europea. Lo scopo della manifestazione è
quello di sensibilizzare l'opinione pubEscursioni nella natura
blica che l'apprendere sull'arco di tutta la
fl WWF Svizzera italiana darà la pos- vita è un'attività piacevole, appassionante
sibilità di conoscere da vicino il gambero e arricchente.
In Svizzera, la campagna viene propodi fiume e di fare un'escursione notturna
lungo i canali del Piano di Magadino alla sta dal 1996 e si svolge sotto il patrocino
ricerca del gambero dai piedi bianchi e di dell'UNESCO e del Forum Svizzero per
la formazione continua. La coordinazione
altri abitanti del Piano.
Altre attività vi aspettano in altri luo- nazionale è affidata alla Federazione Svizghi del Cantone e propongono: gastrono- zera per la formazione continua (FSEA);
mia, cura con piante medicinali, cinema, il segretariato CFC/FSEA, coordina gli
natura, imprenditorialità, gite, attività fisi- eventi in Ticino e nelle valli del Grigioni
che, lingue, logistica, visite guidate, artigia- italiano.
nato, attività integrate per diversamente

Festival della formazione 2010
10 e 11 settembre 17h00 - 17h00
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