
 

rassegna



INDICE RASSEGNA STAMPA

Indice Rassegna Stampa

rassegna

Pagina I

Si parla di noi

05/12/2018 p. 16 BREVI - NEW HAVEN CAMPUS LA "PUBLIC LECTURE" SU FILM
DI ANIMAZIONE

Nazione Prato 1

05/12/2018 p. 15 IL PROFESSOR BECERRA PRESENTA "AGATHA"Tirreno Prato
Pistoia Montecatini

2



Prato

New Haven Campus
La "Public Lecture"
su film di animazione

Via DoLec de' Mazzamuti

OGGI alle 18 alle Manifat-
ture Digitali Cinema, la
University of New Haven
Tuscany Campus organiz-
za la public letture Ma-
king paintings move. An
alternative approach to vi-
sual storytelling and ani-
mation', tenuta da Ro-
land Becerra, docente di
arte al Lyme College of Fi-
ne Arts dell'Universtà di
New Haven e ora in cari-
co al Tuscany Campus di
Prato. Nella letture in in-
glese (sono presenti faci-
litatori linguistici) Becer-
ra discuterà ll suo ultimo
progetto, «Agatha» sulla
storia del Connecticut.
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IL TIRRENO ;:; TÉ AT,N,

NEW HAVEN

Il professor Becerra
presenta "Agatha"
PRATO . Oggi la University of
New Haven Tuscany Cam-
pus organizza una lettura
dal titolo "Making paintings
move. An alternative approa-
ch to visual storytelling and
animation". L'appuntamen-
to è dalle 18 alle 19,30 pres-
so Manifatture digitali e sarà
coordinato dal professor Ro-
land Becerra, docente di arte
presso il Lyme academy colle-
ge of fine arts dell'Universtà
di NewHaven e orainsegnan-
te al Tuscany Campus di Pra-

to. Nella lettura il docente di-
scuterà il suo ultimo proget-
to, `Agatha', un film d'anima-
zione della durata di circa 90
minuti a cui Becerra lavora
dal2010 e che dovrebbe esse-
re completato verso la fine
del 2019. `Agatha' si ispira al-
la storia del Connecticut ed è
un ibrido tra film e pittura. Il
risultato è quello di un'espe-
rienza visiva unica per cui le
immagini danno la sensazio-
ne di essere un quadro in mo-
vimento. -
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