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Inaugurazione, giovedì 15 giugno, ore 17.30

Autori in mostra: Roberto Catani, Gianluigi Toccafondo, Magda Guidi, Virginia Mori, Marco Capellacci, Stefano Ricci, Alvise Ren-
zini, Virgilio Villoresi, Francesco Vecchi, Beatrice Pucci, Michele Bernardi, Igor imhoff, Martina Scarpelli, Mauro Carraro, Rino Ste-
fano Tagliafierro.

La mostra Animazioni Italiane. Fotogramma per fotogramma è un’iniziativa che si collega idealmente alla Conferenza internazio-
nale della SAS - Society for Animation Study, che quest’anno sarà ospitata dal Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di 
Padova.
La sede espositiva è il piano nobile di Palazzo Angeli, dove hanno trovato collocazione Le Stanze della Fotografie, attigue al Mu-
seo del Precinema e alla Collezione Minici Zotti. Uno spazio dal valore fortemente simbolico, recentemente inaugurato all’inse-
gna del binomio arte-fotografia dalla mostra Imago oculi. Canaletto e la visione fotografica di Prato della Valle. Da questa dimora, 
infatti, il celebre vedutista veneziano compì le prime sperimentazioni con la Camera Ottica, tappe fondamentali nella storia 
della visione e in quella della fotografia. 
Con Animazioni Italiane. Fotogramma per fotogramma, “Le Stanze della Fotografia” si confermano quale luogo in cui far scoprire 
al visitatore i volti inaspettati e molteplici del mezzo fotografico. La mostra parla, infatti, dell’oggi ed è un’occasione imperdibile 
per visitare un’esposizione legata all’uso della fotografia nel cinema d’animazione contemporaneo, che ha le sue radici profonde 
nella storia del cinema ai suoi albori.

L’esposizione propone una ricognizione panoramica sulla produzione contemporanea di cortometraggi d’animazione in Italia, 
suddivisa in base alle tecniche utilizzate e ai centri di riferimento anche geografici e culturali. 
La caratteristica tutta italiana di avere delle specificità che la diversificano e la rendono così interessante e unica, per il suo po-
licentrismo appunto territoriale, viene rimarcata in un percorso dove si può scorrere quanto sta avvenendo in un settore, così 
particolare, qual è il cinema d’animazione d’autore.

Così, partendo dalla tecnica del disegno animato classico e quindi dalla Scuola del libro di Urbino, con autori quali Roberto 
Catani, Gianluigi Toccafondo, Magda Guidi, Virginia Mori, Marco Capellacci, si passa poi in luoghi come Bologna e Firenze, 
Roma, ma pure Parma e Pesaro, ove rintracciamo produzioni da parte di autori che utilizzano foto, puppets e tecniche miste, 
come Stefano Ricci, Alvise Renzini, Virgilio Villoresi, Francesco Vecchi, Beatrice Pucci. La terza sezione affronta, invece, 
un’indagine essenziale nel settore delle animazioni digitali, il cui panorama include il Centro di Cinematografia Sperimentale 
di Torino, sicuramente una delle scuole più importanti, e si estende a Milano, Modena e Venezia con autori quali Michele Ber-
nardi, Igor imhoff, Martina Scarpelli, Mauro Carraro, Rino Stefano Tagliafierro. 
Questa ripartizione non si deve intendere in maniera rigida, ma certo può essere utile a definire un circuito così diffuso e diver-
sificato non solo per una questione di tecniche utilizzate, ma più sottilmente estetica e tematica.

La selezione degli autori si collega alla ricerca e alla conseguente produzione delle collezioni antologiche in Dvd “Animazioni” 
(2016, Viva Comix e Ottomani ed.), a cura di Paola Bristot e Andrea Martignoni, che hanno raccolto i migliori cortometraggi 
d’animazione realizzati in Italia, in rapporto alla sempre maggiore attenzione e crescita di tale genere a livello internazionale.
Da questo punto di vista, lo stile e la qualità dei lavori dimostra una vitalità e un fermento che ci è sembrato interessante sancire 
con una esposizione specifica.
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