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Diego Zuelli (Reggio Emilia, 1979) ha studiato a Bologna pittura, fotografia e fenomenologia delle arti
contemporanee e dal 2002 lavora con gli  strumenti del video e della computergrafica. Nel  2005 la
prima  personale,  Esposizioni  Ultrarapide  da  Artopia  a  Milano,  poi   nel  2009  Diversa  proiezione,
Bologna, Galleria Studio G7, e  nel 2010 non c'è suspense, né morale, né cause ed effetti, Modena, a
cura di  Luca Panaro.  Soggiorna a Pechino nel  2012 e produce una mostra personale allo Zajia Lab
project Space, e partecipa a varie mostre collettive: alla prima biennale di animazione indipendente di
Shenzhen e The Garden of forking paths - Exploring Independent Animation all'OCAT di Shanghai.
Nel 2015 lavora a un progetto speciale sul web per Contemporary Locus e nel 2017 a una personale:
Non essere sicuri non è vero a Bologna, a cura di Gabriele Tosi. Parallelamente, Dal 2003 si occupa di
computer  grafica  e  animazione  digitale  per  la  pubblicità  televisiva,  direzione  e  realizzazione  di
cortometraggi  e  videoclip  musicali,  collaborazioni  tecniche  e  creative  con  altri  artisti.  Dal  2011  è
docente di Animazione Digitale all'Accademia di Belle Arti di Brera.

Indirizzo di posta elettronica: zuelli_diego@isiafaenza.it

Obiettivi formativi
Il corso ha lo scopo di far acquisire allo studente una serie di conoscenze culturali di base, di capacità
tecniche ed elementi di critica per la produzione di animazione digitale a scopo artistico e commerciale.

Contenuto del corso

mailto:cognome_nome@isiafaenza.it


Visione di filmati, spot pubblicitari, cortometraggi, video d'arte installazioni e software interattivi dalla
scena nazionale e soprattutto internazionale.  Esempi tratti dall'esperienza professionale diretta del
docente nella  produzione di  video e video installazioni  per  l'arte,  cortometraggi  per il  cinema e la
televisione e di spot pubblicitari. La parte pratica Il corso, pur offrendo conoscenze valide per qualsiasi
tipo di animazione e software, 2D e 3D, avrà come punto di partenza le basi del software Adobe After
Effects

Testi di riferimento obbligatori ai fini dell’esame

Michel Chion. L'audiovisione. Suono e immagine nel cinema, 2001, Ed. Landau.
Buchan Suzanne (ed). Pervasive Animation, July 2013, An AFI Film Reader, Routledge

Metodi didattici

Lezioni teoriche e pratiche che verteranno sulla conoscenza dell'intero processo creativo e produttivo
dell'animazione contemporanea e su  come utilizzare  tecnicamente uno o più  software specifici.  Si
proporranno esempi pratici, esercitazioni e sessioni di “critica” collettive dei video proiettati e delle
produzioni  in corso d'opera degli  studenti del  corso,  per stimolare le  capacità di analisi  tecnica ed
estetica.

Modalità della verifica del profitto

L'esame consisterà nella presentazione di un elaborato di animazione (anche sotto forma di video-
installazione, videoarte, spot, videoclip) creato con qualunque software di animazione 2D o 3D con cui
lo studente sia a proprio agio.

Orario delle lezioni

mercoledì dalle 10.20 alle 13.05 e dalle 14.00 alle 16.45

Orario di ricevimento

a fine lezione


