Comune
di Capannoli

Gentili Docenti, Genitori e Ragazzi,
l’associazione culturale Koete, come ben saprete, da diversi anni ha attivato in molte scuole di tutta
Italia il progetto “Cartoon School”, un percorso didattico che permette agli alunni di acquisire le
competenze necessarie a produrre un cartone animato interamente ideato, scritto, disegnato,
sonorizzato e doppiato dai ragazzi stessi.
Alla luce degli ottimi risultati delle scuole della penisola, non solo in termini di partecipazione, e
dei feedback positivi del corpo docente e degli sponsor che ogni anno si impegnano a sostenere il
progetto, abbiamo deciso, insieme al comune di Capannoli (PI) e l’associazione Avis Toscana
(donazione sangue) partner principali di questa nuova avventura, di potenziare il progetto Cartoon
School, facendogli fare un piccolo passo in avanti realizzando il “CARTOON SCHOOL
CAMPUS”, il primo campo a livello nazionale dedicato all’approfondimento delle tecniche di
sonorizzazione, doppiaggio e animazione di un cartone animato da parte di ragazzi in età 10 – 14
anni.
L’associazione, come avete avuto modo di sperimentare, ha la fortuna di lavorare e collaborare con
i più importanti artisti della scena nazionale nel settore dei cartoons e del fumetto. Gli artisti si
prestano per le attività a carattere sociale e di promozione culturale proprio per la missione
principale dell’organizzazione, quella di permettere ai ragazzi, e agli appassionati, di scoprire il
mondo dell’animazione e di diventarne non solo fruitori passivi, ma un anche attori protagonisti in
grado di costruire e veicolare messaggi.
Quella del Campus è un’opportunità unica nel panorama nazionale che, a differenza di quanto
avviene in classe, vede per la prima volta in Italia professionisti del settore dedicarsi alla
costruzione di un percorso intensivo e residenziale di una settimana dove condividere con i ragazzi
ogni momenti didattico, ludico e ricreativo, all’insegna di questo mondo pieno di particolarità e di
potenzialità; i partecipanti faranno una vera e propria “full immersion” nel mondo dei cartoni
animati con attività ludiche e didattiche supplementari rispetto alle lezioni del giorno.
Saranno infatti previsti cineforum con doppiatori, musicisti specializzati, disegnatori, etc. con focus
sui molteplici aspetti che stanno alla base della realizzazione di lungometraggi animati; giochi sulla
storia dei fumetti e dei cartoni animati, e così via. Ma anche giochi tematici e specifici momenti
esperienziali a base di cartoni, fumetti e videogames.
Il Campus sarà quindi un'occasione per potenziare e approfondire le attitudini creative dei ragazzi
circa il disegno, la musica e la recitazione con il pretesto di costruire un vero e proprio cartone
animato. Ma sarà anche una preziosa occasione per confrontarsi e divertirsi con ragazzi provenienti
da tutta Italia che nel corso dell'anno scolastico hanno vissuto l'esperienza formativa di Cartoon
School.
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CARTOON SCHOOL CAMPUS
Quando: dal 25 al 30 di giugno 2018
Dove: Capannoli (PI)
Luogo di svolgimento lezioni giornaliere:
Aviosuperficie Valdera (Strada Provinciale La Fila)
Luogo di svolgimento delle attività serali e di pernottamento:
Tenuta Quarrata in Villa San Giorgio
(Località Quarrata - S. Pietro Belvedere www.tenutaquarrata.it )
Partecipanti: bambini e ragazzi dai 10 ai 14 anni fino ad un massimo di n°60

Il valore economico del campus è chiaramente molto elevato, in quanto elevata è la qualità
dell’offerta formativa stessa. Come associazione avente l’obiettivo di permettere la partecipazione
ad ogni persona interessata ed amante del settore, ci siamo impegnati nella ricerca di finanziamenti
cosi da abbattere in maniera considerevole la quota di partecipazione. Attraverso infatti l’importante
aiuto dall’amministrazione comunale di Capannoli e dall’associazione Avis Toscana (donazione
sangue) siamo riusciti a permettere l’iscrizione al campus attraverso una piccola quota di
corresponsabilità suddivisa in due modalità di partecipazione:
A - Erogazione liberale di €250,00 per chi sceglie la formula residenziale
B – Erogazione liberale di €150,00 per chi sceglie la formula non residenziale.
Per un numero chiuso di partecipanti fino ad un massimo di 60 iscrizioni.

La formula residenziale prevede:
•
•
•
•
•
•
•

Lezioni pratiche e teoriche sugli aspetti di sonorizzazione, doppiaggio e animazione di un
cartone animato, mattina e pomeriggio
Pranzi, cene, merende e colazioni
Trasporti tra la struttura dove si alloggerà e quella dove si terranno le lezioni
Alloggio nella struttura individuata (agriturismo)
Sorveglianza dei ragazzi in tutte le fasi della giornata
Attività serali di animazione
Evento finale di restituzione del lavoro svolto in settimana, alla presenza dei genitori,
pubblico cittadino e delle autorità
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La formula non residenziale prevede:
•
•
•

Lezioni pratiche e teoriche sugli aspetti di sonorizzazione, doppiaggio e animazione di un
cartone animato, mattina e pomeriggio
Sorveglianza dei ragazzi in tutte le fasi delle ore di attività
Evento finale di restituzione del lavoro svolto in settimana, alla presenza dei genitori,
pubblico cittadino e delle autorità

Il numero chiuso dei partecipanti potrà per altro garantire la massima attenzione e qualità del lavoro
per ogni singolo ragazzo.
Proprio per questo abbiamo deciso, prima ancora di partire con la comunicazione ufficiale, di
scrivere a chi in questi anni si è avvicinato alla nostra associazione e con noi ha intrapreso un
percorso di amicizia e di formazione: voi docenti e voi alunni (o ex alunni) insieme alle vostre
famiglie.
In un’ottica di scambio e di valorizzazione dei percorsi che negli anni ci hanno visto collaborare, ci
sembrava giusto darvi comunicazione di questo nuovo progetto e permettere ai «nostri» ragazzi di
partecipare, prima che termini la disponibilità dei posti previsti.

Per comunicazioni o richiesta di dettagli, potete:
•

scrivere alla mail campuscartoonschool@koete.it

•

chiamare o inviare un sms/whatsapp al numero 348-2715562

Il termine ultimo per tutti per iscriversi è il 22/04/2018.
Nella speranza che anche questa nuova sfida dell’associazione KOETE possa essere per voi un
motivo di partecipazione, vi rinnoviamo i nostri più cordiali saluti.

Il Team KOETE
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