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Un progetto

Con il patrocinio
e il contributo

In collaborazione

Incontri con la creatività digitale
Proiezioni Confronti Anteprime Workshop

Milano, Mediateca di Santa Teresa
Via della Moscova 28

Venerdì 13 aprile 2007
Ore 14 – 24.00

Sabato 14 aprile 2007
Ore 10 – 13.30

Milano, Venerdì 13 aprile e sabato 14 aprile 2007, VISIONI
DIGITALI presenta LES E.MAGICIENS Milano_Europa, con il
Patrocinio e il Contributo del Settore Tempo Libero del
Comune di Milano e della Camera di Commercio di Milano,
in collaborazione con la Mediateca di Santa Teresa – Sezione
Digitale della Biblioteca Nazionale Braidense. Un progetto di
MGM Digital Communication.

Dopo il successo dell'anno scorso, LES E.MAGICIENS
Milano_Europa, inaugura il primo appuntamento del 2007 di
VISIONI DIGITALI, un programma di incontri, anteprime e
proiezioni, destinato a studenti, artisti, professionisti, ricercatori
presenti sul nostro territorio, interessati a conoscere lo stato
dell’arte degli scenari digitali internazionali e a diffondere la
presenza delle opere made in Italy nella rete internazionale dei
nuovi media.

Con questo primo incontro ci auguriamo di facilitare la scoperta
di nuovi talenti, mettere l'accento sui processi di formazione
attorno alle nuove tecnologie e avvicinare sempre più creatività e
mercato.

L'edizione di LES E.MAGICIENS Milano_Europa, ritorna ad
occupare gli spazi della Mediateca di Santa Teresa e vedrà
coinvolte le maggiori realtà del settore audiovisivo in due giorni
ricchi di aggiornamenti sui temi della creatività digitale.
Focus on: Dalla presentazione delle migliori realtà formative
milanesi, alle nuove traiettorie del settore cinematografico, agli
sviluppi del 3D nel Web, per giungere all'evoluzione del mondo
dell'animazione, tra passato e futuro, verso i nuovi settori di
mercato.

La serata vedrà, in anteprima, una panoramica spettacolare dal
“Best of”, i migliori cortometraggi audiovisivi digitali e le opere
multimediali provenienti dall'ultima edizione del festival Les
e.magiciens (www.youngcreation.net), l’appuntamento europeo
con le scuole e i professionisti dell’animazione, del cinema, del
video, del suono.
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video, del suono.

Sempre dall'Europa, le proiezioni dei "Compil’ des Profs"
cortometraggi di impressionante qualità artistica e narrativa e
"Coup de Coeur", le migliori produzioni digitali selezionate dal
mondo professionale.

Marie Anne Fontenier, Direttore Artistico del Festival, sarà
presente insieme a Giovanni Terzi, Assessore allo Sport e Tempo
Libero del Comune di Milano e a Maria Grazia Mattei, Presidente
MGM Digital Communication.

Anche la creatività italiana è protagonista con Digital Made in
Italy, un confronto di immagini provenienti dalle scuole, case di
produzioni e indipendenti, che presenteranno le ultime novità nel
campo delle immagini sintetiche.
Particolare attenzione verrà data alla presentazione  dei lavori
video realizzati durante il laboratorio live Webjam, per la
realizzazione  di prodotti interattivi per il web, che si è aggiunta 
alle produzioni di corti creati da studenti europei presenti alla
Webjam di  Valenciennes.

VISIONI DIGITALI: LES E.MAGICIENS Milano_Europa
continua sabato 14 aprile (10.00 – 13.30) con il workshop
Second Life istruzione per l’uso e con visioni non stop delle
rassegne internazionali e italiane aperte al pubblico.

Per il programma dettagliato e iscrizione all'evento visitate il
sito:
www.visionidigitali.org
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