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Con la nascita del corso specialistico in "Nuove 
tecnologie dell'arte - Animazione digitale", 
che si inaugura nel biennio 2018-2019, l'Accademia 
di Belle Arti di Palermo si è dotata di un percorso 
formativo specialistico dedicato alle possibili 
declinazioni e applicazioni dell'animazione, 
in tutte le sue forme.

"Portfolios" presenta una panoramica 
che saggia le attività e gli elaborati che hanno 
animato il corso fino ad oggi, mostrando 
tra le sue pagine l'alto livello didattico, 
che si pone come scopo la formazione di figure 
professionali dotate di un approccio versatile 
e multidisciplinare.

With the birth of the specialist course 
in "New technologies of art - Digital 
animation", inaugurating in the 2018-
2019, the Academy of Fine Arts of Palermo 
has equipped itself with a specialized 
training course dedicated to the possible 
applications of animation, in all its forms.

"Portfolios" presents an overview
which examines the activities and the 
papers that have enriched the course 
to date, showing among its pages the 
high educational level, which aims to 
train professionals with a versatile and 
multidisciplinary approach.
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FLAVIA MEGNA  |  PROGETTO DI TESI  |  STORYBOARD

STORYBOARD: "ECHI" - FLAVIA MEGNA 

La vicenda umana del protagonista della sceneggiatura di Flavia Megna 
le ha dato la possibilità di raccontare, attraverso la sequenza delle inquadrature, 
il mondo interno di un disabile che ripercorre la storia della propria vita,
come se ascoltasse gli echi evocativi di ricordi rimasti scolpiti nella sua memoria. 
Cloyd metabolizza il lutto della perdita della moglie morta al ritorno da un viaggio 
al quale lui non aveva voluto partecipare, ma che poi sente il bisogno 
di ripercorrere identico, questa volta da solo.

The human story of the protagonist of screenplay gave to Flavia 
Megna the opportunity to tell, through the sequence of shots, 
the internal world of a disabled person who reminisces the 
story of his life as if he were listening to the evocative echoes of 
memories that have remained engraved in his memory. Cloyd 
metabolizes the mourning of the loss of his dead wife on his 
return from a journey in which he had not wanted to participate, 
but he feels the need to travel again the same route, 
this time alone.

STORYBOARD:
"ECHI"
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1514 PARALLEL FOREST - BENEDETTO MUSSO

BENEDETTO MUSSO  |  PROTOTIPO  |  INTERACTION DESIGN

PARALLEL FOREST
L'essere umano digitale ha potuto creare un nuovo tipo di legame 
con la natura grazie agli strumenti tecnologici: quello 
dell'assimilazione di dati e ricreazione in copia virtuale degli stessi. 
Parallel Forest è un progetto interattivo che intende porre l'utente all'interno 
di un contesto a lui familiare come quello di una foresta, ma virtuale, 
fatto di elementi vettoriali, colori RGB e interazioni basiche.

The digital human being has been able to create a new type 
of bond with nature through technological tools: such as data 
assimilation and, at the same time, the exact recreation of 
itselves. Parallel Forest is an interactive project that put the user 
in a context that is familiar to him, such us a forest, but virtual, 
made up of elements vectors, RGB colors 
and basic interactions.
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WORKSHOP  |  CATEGORIA

STEFANO BESSONI  
STOP MOTION & PUPPET 
MAKING

Partendo da una breve introduzione della tecnica 
dello stop-motion e l’analisi di alcuni autori storici l’artista 
Stefano Bessoni ha guidato gli studenti alla realizzazione 
di burattini perfettamente funzionali 
per l’animazione in stop motion.
Il workshop si è concentrato sullo studio delle tecniche 
per la progettazione e fabbricazione del burattino in tutte 
le sue fasi: scheletro, rig, snodi professionali, filo 
di alluminio, le rispettive parti anatomiche 
e un’accurata e attenta presentazione e analisi 
dei vari materiali impiegati.

WORKSHOP  |  CHARACTER DESIGN
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Starting from a brief introduction to the stop-motion 
technique and the analysis of some historical authors, 
the artist Stefano Bessoni guided the students 
to the creation of perfectly functional puppets 
for stop motion animation.
The workshop focused on the study of those techniques 
aimed at the design and manifacture of the puppet in all 
its phases: skeleton, rig, professional joints, aluminum 
wire, the respective anatomical parts and an accurate 
and careful presentation and analysis of the diverse 
materials used.
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2524 NASI ROTTI - NICOLÒ CUCCÌ

NICOLÒ CUCCÌ  |  PROGETTO DI TESI  |  STOP MOTION

Dal concept al puppet engineering, sino alla realizzazione della scenografia, 
ponendo cura nella scelta e nell'utilizzo dei materiali, Nasi rotti è un progetto 
di animazione in stop motion in cui si mira a raccontare una storia e la sua 
drammaturgia attraverso i dettagli.

From its concept to puppet engineering, up to the realization 
of the scenography, paying attention to the choice and use of 
materials, Nasi rotti is a stop motion animation project in which 
the aim is to tell a story and its dramaturgy through the details.

NASI ROTTI
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2928 NEON ROUTE - SARA CUSIMANO

SARA CUSIMANO |  PROTOTIPO  |  INTERACTION DESIGN

NEON ROUTE
Con la patch Neon Route è possibile esplorare un ambiente virtuale composto 
da quattro stanze cubiche, ognuna abitata da elementi geometrici in movimento.
L'interazione con la visuale della camera è possibile con qualsiasi 
device sia in grado di fornire input per attivare le animazioni.

With the Neon Route patch, you can explore a virtual 
environment consisting of four cubic rooms, each inhabited by 
geometric elements in motion. Interaction with the camera view 
is possible through any device is capable of providing input to 
activate animations.



3130 EGG RUN - LORENZO D'ARPA / MIRIANA DI MARTINO / VIOLETTA MASSA

LORENZO D'ARPA - MIRIANA DI MARTINO - VIOLETTA MASSA  |  PROTOTIPO  |  COMPUTER GAMES

EGG RUN
Un videogioco platform ambientato in epoca preistorica dove il protagonista, 
un cavernicolo, deve mantenere parola ad una promessa: portare al sicuro 
le uova del dinosauro che gli ha salvato la vita. La missione è trasportare l’uovo 
del dinosauro al nido, attraverso un percorso a scorrimento 
e non senza affrontare vari ostacoli.

A platform video game set in prehistoric times
where the protagonist, a caveman, must keep his word to a 
promise: to bring the eggs of the dinosaur that saved his life to 
safety. The mission is to transport the dinosaur's egg to the nest, 
through a sliding path facing various obstacles.
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3534 INTERMEZZO: RESPIRO - VIOLETTA MASSA

VIOLETTA MASSA  |  REPECHAGE  |  MOTION GRAPHIC

INTERMEZZO:  
RESPIRO

Una sequenza di danze e balli si unisce in un unico movimento continuo 
che racconta la vita e fa riscoprire il contatto umano, il rapporto con noi 
stessi e con gli altri, sottolineando gli attimi dentro ai quali risiede il respiro: 
nasce e si crea un tratto sottile, una serie di linee che segue il movimento nel corpo 
e che poi svanisce lasciando spazio a un altro passo di danza, in un montaggio 
in cui il found footage è costruito facendo coincidere un movimento 
con il successivo, come se proseguisse nelle diverse immagini 
per raccontare una storia unica.

A sequence of dances joins in a single continuous movement 
that tells us about life and makes us rediscover human contact, 
the relationship with ourselves and with other Human Beings, 
emphasizing the moments in which the breath resides: there 
was born, and a thin line is created, a series of lines which 
follows the body movement and, finally, it vanishes giving space 
to another dance step, in a montage in which found footage it is 
constructed by making one movement coincide with the next, as 
if it continued in the various images to tell a unique story.



37

HANADI SILEET  
IMMAGINARIUS 
ILLUSTRATION & CONCEPT

Il workshop, tenuto dalla professoressa Hanadi Sileet 
dell’Helwan University, Cairo (Egitto) e illustratrice 
di spicco nel panorama editoriale internazionale, è stato 
focalizzato su un percorso creativo dove schizzi e disegni 
vengono elaborati come modello progettuale, quasi 
a rappresentare la topologia dell’immaginazione 
che coincide con la messa in scena del racconto illustrato.

L’Illustrazione nella futuribile estensione di un linguaggio 
fluttuante di immagini, parole, personaggi, luci, atmosfere 
e sensazioni sospese così tra il reale ed il fantastico.

WORKSHOP  |  ILLUSTRAZIONE&CONCEPT



3938 IMMAGINARIUS - ILLUSTRATION&CONCEPT - HANADI SILEETIMMAGINARIUS - ILLUSTRATION&CONCEPT - HANADI SILEET

The workshop, held by Professor Hanadi Sileet of 
Helwan University, Cairo (Egypt) and prominent 
illustrator in the international publishing scene, was 
focused on a creative path where sketches and drawings 
are elaborated as a design model, representing the 
topology of imagination that coincides with the staging 
of the illustrated story.

Illustration in the future extension of a fluctuating 
language of images, words, characters, lights, 
atmospheres and sensations suspended between the real 
and imaginary.
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GIUSEPPE CACCIOLA  |  TESI  |  CONCEPT & ILLUSTRAZIONE

CAOS - GIUSEPPE CACCIOLA40

CAOS
Molti studiosi ritengono che l’universo, in origine, fosse contenuto 
in una piccola bolla, grande quanto un atomo e che, esplodendo, 
abbia dato origine alla materia, allo spazio e al tempo. Quello che gli studiosi 
non sanno è che dietro a questo particolare evento c’è il meticoloso lavoro 
di un gigante, che in uno spazio buio ed etereo, ha il compito di custodire 
cinque scatole che si ergono su una mensola sospesa nel vuoto. 
Caos è una cosmogonia.

Many scholars believe that the universe was originally contained
in a small bubble, with a size of an atom and which, exploding, 
gave rise to matter, space and time. What the scholars they don't 
know is that behind this particular event there is meticulous 
work of a giant, who in a dark and ethereal space has the task of 
guarding five boxes that rise on a shelf suspended in the void.
Chaos is a cosmogony.

GIUSEPPE CACCIOLA  |  TESI  |  CONCEPT & ILLUSTRAZIONE
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GIOVANNA BOSCIA - IRENE CAROLLO  |  DIGITAL CAMPAIGN  |  MOTION GRAPHIC

RICONOSCI IL TUO PRIVILEGIO - GIOVANNA BOSCIA / IRENE CAROLLO

RICONOSCI  
IL TUO PRIVILEGIO

La campagna di sensibilizzazione sul tema del white privilege 
è composta da una serie di pillole animate indirizzate alla popolazione 
“privilegiata”, cui si vuole spiegare il concetto stesso di privilegio bianco.
Ogni pillola illustra una situazione quotidiana in cui le persone 
bianche sono avvantaggiate solo per la propria origine.
Il pay-off invita a prendere posizione sulla questione.

The white privilege awareness campaign is made up of a series 
of addressed animated pills to the "privileged" population, 
which it would like explain the very concept of white privilege.
Each pill illustrates an everyday situation in which white
people are benefited only by their origin.
The pay-off invites you to take a stand on the issue.

c'è un 
privilegio
che si misura 
dal colore    
della PELLE
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4948 L'ARMATURA DI LEA - SARA CUSIMANO

SARA CUSIMANO  |  VIDEO  |  ANIMAZIONE TRADIGITALE

LEA
La volontà di trasformare la paura in forza accogliendo i propri incubi peggiori.  
Lea sogna di essere intrappolata da liane che le si attorcigliano attorno al corpo, 
e capendo di trovarsi in un sogno, si arrende alla prigionia e si sveglia. Aperti gli 
occhi, è ricoperta da foglie e fiori dai colori luminosi, come fossero un’armatura.

The will to transform fear into strength by welcoming your 
own worst nightmares. Lea dreams of being trapped by lianes 
that twist around her body, and realizing she is in a dream, she 
surrenders to captivity and wakes up. With her eyes open, 
it is covered with brightly colored leaves and flowers, 
as if they were her armor.
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SELENE CANNIZZARO - VIOLETTA MASSA - FABIOLA SPATOLA  
 ALLESTIMENTO INTERATTIVO  |  INTERACTION DESIGN

HUMAN IS THE 
REASON

Una proiezione interattiva che riprende le fattezze di un grande flipbook,
 con lo scopo di stimolare una riflessione sulle tematiche ambientali.
Proiezioni di silhouettes animali vengono attivate dal passaggio del visitatore 
e ne sono diretta conseguenza: dalla prossimità dello stesso dipende la velocità 
di scorrimento delle pagine del flipbook. Entro i contorni animati delle silhouettes 
vediamo i resti del passaggio dell'uomo negli habitat più variegati: bottiglie, rottami 
e rifiuti che galleggiano nell'oceano, l'incessante fumo nelle ciminiere...
Da qui il titolo: "Human is the reason".

An interactive projection that reproduces the features of 
a large flipbook, with the purpose to stimulate reflection 
on environmental issues. Projections of animal silhouettes 
are activated by the passage of the visitor and are a direct 
consequence of it: the proximity of the same depends on 
the scrolling speed of the flipbook pages. We see within the 
animated contours of the silhouettes the remains of the passage 
of man in the most varied habitats: bottles, debris and waste 
floating in the ocean, the incessant smoke in the chimneys...
Hence the title: "Human is the reason".

Mostra "Still" - Haus Der Kunst.
Exhibition "Still" Haus Der Kunst.
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WORKSHOP  |  STOP MOTION

TIM ALLEN 
PHOTOGÈNIE* STOP MOTION 
&APPEAL

Il workshop fa parte di un ciclo di incontri con 
un esperto di eccellenza, per sviluppare negli allievi una 
piena comprensione dei principi di appeal 
e caratterizzazione applicati al design 
del personaggio. Un percorso che oltre a fornire le 
conoscenze teoriche per un approfondimento delle 
tecniche narrative, sviluppa una maggiore consapevolezza 
del processo di produzione 
nel contesto dell’industria dell’animazione.

The workshop is part of a series of meetings with 
an expert of excellence, giving to the students a 
full understanding of the principles of appeal and 
characterization applied to character design. A path that 
in addition to providing theoretical knowledge for an in-
depth study of narrative techniques, develops a greater 
awareness of the production process in the context of the 
animation industry.
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60 61 SHAPES - GIOVANNA BOSCIA / GIUSEPPE CACCIOLA / SELENE CANNIZZARO

GIOVANNA BOSCIA - GIUSEPPE CACCIOLA - SELENE CANNIZZARO  
PROTOTIPAZIONE  |  COMPUTER GAMES

SHAPES

Shapes è un platform 2D a scorrimento laterale. La sua particolarità risiede 
nelle qualità materiche e astratte della plastilina, che dona al videogioco 
un appeal unico nel suo genere. La sfera, protagonista del gioco, ha la possibilità 
di trasformarsi in oggetti utili all’avanzamento del livello. La mappa di gioco 
si sviluppa in orizzontale e in verticale, presentando dei punti apparentemente 
inaccessibili e che possono essere sbloccati con dei meccanismi sparsi nel livello, 
evitando o eliminando i nemici: cubi rossi e piramidi gialle. 

Shapes is a 2D platform game and it's peculiarity lies in the 
material qualities and abstract of plasticine, which gives the 
game a unique appeal of its kind. The sphere, the protagonist 
of the game, has the possibility of transforming itself into 
useful objects for advancing the level. The game map develops 
horizontally and vertically, presenting apparently inaccessible 
points and which can be unlocked with scattered mechanisms in 
the level and various enemies: red cubes and yellow pyramids.
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IRENE CAROLLO - TONI PRESTIGIACOMO  |  DRAMMATURGIA MULTIMEDIALE  |  ANIMAZIONE 3D

MNEMOSYNE - IRENE CAROLLO / TONI PRESTIGIACOMO

MNEMOSYNE
Durante il periodo di quarantena la mente viaggia oltre i confini delle mura 
domestiche e le sensazioni legate a eventi passati fluiscono libere e vivide.
In Mnemosyne scorrono veloci, all'interno di una cartolina, suoni e immagini 
animati in 2D appartenenti alla dimensione del pensiero e del ricordo.
Il personaggio principale è solo nella sua stanza e tiene in mano la cartolina, 
mostrando un flusso di ricordi e facendoci sentire il peso del distanziamento 
sociale. Il titolo richiama la dea greca della memoria, e anche il nome che Aby 
Warburg diede al suo atlante visivo della storia delle immagini nel 1927.

During the quarantine period, the mind travels beyond 
the limits of the home and the sensations related to past events 
flow free and vivid. In Mnemosyne, 2D animated sounds 
and images belonging to the dimension flow quickly inside 
a postcard of thought and memory. The main character is alone 
in his room holding the postcard, showing a stream of memories 
and making us feel the weight of social distancing.
The title recalls the Greek goddess of memory, as well as the 
name that Aby Warburg gave to his visual atlas of history 
of the images in 1927.
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6968 LIZA - SELENE CANNIZZARO

SELENE CANNIZZARO  |  PROGETTO DI TESI  |  CONCEPT & ILLUSTRAZIONE

LIZA
Liza è alta, esile e con una corta chioma arancione. Indossa un cappotto 
verde con motivo tartan. È solitaria e affetta da mutismo, per questo la scelta 
di rappresentarla senza labbra. Non ha una sua storia. È sola, non ricorda nulla 
del suo passato e non ha mai conosciuto la sua famiglia. È cresciuta per strada 
in compagnia di storie altrui, proprio per questo ama immaginare che gli oggetti 
abbandonati abbiano una loro storia da raccontarle. Vive nel suo prezioso luogo 
segreto nel quale colleziona oggetti che ama rubacchiare durante le sue lunghe 
passeggiate. Ma ce ne sono alcuni che più di tutti catturano la sua attenzione: 
le fotografie. Fotografie che non hanno nulla da raccontare, fino al momento 
in cui, lei stessa, delinea i suoi tratti all’interno. 

Liza is tall, minute and with short orange hair. Wear a green coat with a tartan 
pattern. She is lonely and suffering from silence, which is why the choice to 
represent her without lips. She has no past. She is alone, does not remember 
anything from her past and has never met her family. She grew up on the street 
in the company of other people's stories, which is why she loves to imagine that 
abandoned objects have their own story to tell her. She lives in her precious 
secret place where she collects objects that she loves to steal during her long 
walks. But there are some among those that most of all capture her attention: 
photographs. Photographs that have nothing to tell, until the moment in which 
she outlines her features inside. 
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IRENE CAROLLO - TONI PRESTIGIACOMO - FABIOLA SPATOLA
PROTOTIPAZIONE  |  COMPUTER GAMES

SPOOKY PET

Spooky Pet è un gioco SIM per giocatore singolo in realtà aumentata 3D, in cui 
il giocatore si prende cura di un animale domestico dall'estetica di Halloween, 
spaventosa ma adorabile, che si evolverà durante il gioco.
In Spooky Pet si vestono i panni dell'assistente del Dottor Magnus, il cui scopo 
è modificare il DNA di alcune uova di ragno in modo da creare guerrieri a otto 
zampe per il suo esercito. 
Ma una delle uova non risponde alla "cura" e risulta essere troppo carina per lo 
scopo. Il piccolo uovo di ragno è affidato all'assistente, che si prenderà cura di lui.

Spooky Pet is a 3D single player SIM game in Augmented Reality 
where the player takes care of a creepy but adorable halloween 
aesthetic pet that will evolve during the gameplay.
In Spooky Pet you you are the assistant of Doctor Magnus, whose 
aim is to modify some spider eggs DNA, in order to create 8 
legged warriors for his army. But one of the eggs doesn’t respond 
to the “cure”, and it turns out to be too cute for the purpose. The 
little spider egg is entrusted to the assistant, 
who will take care of it.
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MIGUEL VIDAL ORTEGA 
PORTFOLIOS - PRINCIPIOS  
DE LA ANIMACIÓN

Portfolios: principios de la animaciòn vede 
la partecipazione del docente prof. Miguel Vidal Ortega, 
artista di spicco nel panorama internazionale 
e docente del Master di Animazione presso Universitat 
Politècnica de València (UPV)
Un percorso che oltre a fornire le conoscenze teoriche per 
un approfondimento, sviluppa 
una maggiore consapevolezza delle strategie 
e delle dinamiche di produzione nel contesto dell’industria 
dell’animazione.

WORKSHOP  |  CUTOUT ANIMATION
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Portfolios: principios de la animaciòn sees 
the participation of the prof. Miguel Vidal Ortega, 
a leading artist on the international scene 
and teacher of the Master of Animation 
at Universitat Politècnica de València (UPV).
A path that in addition to providing theoretical 
knowledge for further study, develops a greater 
awareness of production strategies and dynamics 
in the context of the animation industry.
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