
 
Workshop di Motion Graphics con Cinema 4D e After Effects 

 
LUOGO E DATE 

Teatro Comunale Carlo Gesualdo 

Piazza Castello - Avellino 
25 - 27 Agosto 2011 

DURATA 

Il workshop ha una durata di 12 ore 

DOCENTE 

Emanuele Russo 
http://misfu.org 
14c0@misfu.org 

+393928708587 

 

OBIETTIVI 

Acquisire le basi della computer generated graphic e del motion graphic attraverso l‟uso di 
Maxon inc. Cinema 4D e Adobe inc. After Effects. 

Possibili applicazioni: Animazione 3d,  Illustrazione 3d, Titolature di film, Effetti speciali ed 

altre. 

PROGRAMMA GIOVEDI 25/08/2011 
h 11.00-13.00, 15.00-17.00 

 CG (computer generated) e Motion Graphic 

 Veloce scorcio sull‟interfaccia di cinema 4d e presentazione del software 

 Lavoro per oggetti e propri attributi e tag (proprietà aggiuntive) 
 Basi della modellazione con cinema 4d 

 Basi di illuminazione  

 Basi di creazione dei material (texture) 

 L‟animazione per interpolazione di movimento 

 L‟animazione per dinamiche fisiche 
 Animazione per oscillatori 

 

PROGRAMMA VENERDI 26/08/2011 

h 11.00-13.00, 15.00-17.00 
 Brevi esercitazione (tutorial) di applicazione di quanto acquisito 

 Il character rigging: creazione di esoscheletri e endoscheletri per l‟animazione di personaggi   

organici o meccanici 

 Breve esercitazione (tutorial) di applicazione del character rigging 
 Ambientiamo un oggetto in una fotografia (hdri) 

 Il rendering (resa del lavoro) e sue impostazioni 

 

PROGRAMMA SABATO 27/08/2011 
h 11.00-13.00, 15.00-17.00 

 Integrazione tra Cinema 4d e After Effects 

 Presentazione veloce di After effects e delle sue potenzialità 

 Come si migra con il nostro lavoro da un software all‟altro 

 Breve esercitazione (tutorial) su quanto acquisito 
 

 

http://misfu.org/
mailto:14c0@misfu.org


MATERIALE NECESSARIO PER LA PARTECIPAZIONE 

Pc or Mac ultimi modelli 

Conoscenza base di Photoshop 

 
BIOGRAFIA DOCENTE 

Diplomato all'Istituto D'arte “Grafica Pubblicitaria e tecnica della Fotografia” presso l'ISA Fanoli 

di Cittadella (PD) nel 1993. 

Ha frequentato Scenografia presso l'Accademia delle belle Arti di Firenze dal '94 al '96 e ha 
frequentato Pittura presso l'Accademia delle belle Arti di Brera Milano dal '97 al '99. 

Nel „94 è fondatore del gruppo Mi.S.Fu (minimi-spazi-funzionali) con il quale crea suono, video, 

performance, istallazioni, e tra il „94 e il „99 partecipa attivamente, con il gruppo, ad una serie 

di eventi legati al movimento cyberpunk, agli hackymeeting, ai rave party, ai centri sociali di 
Milano, Padova Vicenza, Firenze, Brescia, Torino, Lecce etc. 

Tecnico di laboratorio di grafica e fotografia presso alcuni istituti di Brescia dal 2000 ad oggi, 

nel 2003 progetta e avvia un laboratorio di produzione video, fotografia analogica e digitale, 

animazione 3d, animazione 2d, compositing digitale, interaction design.. etc.. presso l'IPC 

Golgi di Brescia. È docente di motion graphic presso la Libera Accademia di belle Arti (LABA) di 
Brescia. 

Dal 2003 ad oggi inizia l'attività di Visual artist (vjing, interaction design, istallazioni) 

lavorando per svariati party, locali, festival underground e non, tra Londra, Milano, Berlino, 

Brescia, Avellino, Napoli, Firenze etc.  
Ultimi festival: LPM-Roma, Ambient Festival-Brescia, Oddstream-Nimega, Flussi-Avellino, 

Veneto Jazz-Veneto, Musical Zoo-Brescia.  

Nel 2003 fonda insieme al fratello Josh, già membro dei Mi.S.Fu e sua moglie Bianca, il gruppo 

artistico FreeDustAir con i quali crea e performa musica elttronica, vj, laserj, istallazioni video, 
etc. 

Nel 2004 fonda Hizen con il quale lavora tutt'ora come grafico, web designer, fotografo, 

produttore video aziendali, programmatore etc. 

 
COSTO E ISCRIZIONI 

Il costo è di 50 euro. 

Per iscrizioni e informazioni scrivere a luca@flussi.eu 

Per i partecipanti fuori sede sono previste strutture convenzionate a costi agevolati. 


