Cartoon School
Progetto formativo didattico rivolto a ragazzi dagli 8 ai 16 anni
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L’Associazione
L’Associazione Culturale Koete nata nel 2013, è cos9tuita da alcuni tra i più importan9 ar9s9
nazionali del mondo dei fume? e dei cartoons: doppiatori, disegnatori, musicis9 e animatori che
prestano il loro solidale aiuto per le molteplici a?vità di promozione sociale e culturale
organizzate dall’Associazione.
Proprio grazie al loro prezioso contributo sono na9, con ormai esperienza pluriennale, inizia9ve
come il Fes9val Cartoon Village www.cartoon-village.com e proge? scolas9ci come Cartoon
School www.aviscartoonschool.it.
In tuLe le a?vità svolte dall’Associazione, par9colare aLenzione è data alla cross-medialità e, in
generale, a tuLe le modalità di interazione tra le diverse forme di comunicazione.
Altro obie?vo cardine è promuovere la crea9vità come veicolo di messaggi culturali ed incen9vare
l’arte come momento aggrega9vo e di condivisione di idee e contenu9.
Lo studio approfondito dei meccanismi e delle potenzialità delle opere ar9s9che (in primis cinema,
tv, fotograﬁa, teatro, leLeratura, opere digitali trans-mediali e cross-mediali) permeLe che tali
prodo? divengano strumen9 per veicolare messaggi di valore e9co-sociale.

Festival Cartoon Village
In collaborazione con alcune pres9giose realtà locali, nazionali ed internazionali, l’Associazione
Culturale Koete, ha curato n. 12 edizioni di Cartoon Village (fes9val dei cartoni anima9) e tu? i
suoi contenu9 satellite.
Cartoon Village è un evento a caraLere tema9co su fume? e cartoons unico nel suo genere: un
modo per i partecipan9 di vivere appieno il mondo della fantasia e conoscere gli operatori che
gravitano intorno a questo seLore: doppiatori, autori, musicis9, disegnatori e fume?s9.
ALraverso concer9, incontri, laboratori e workshop, tornei e mostre, il visitatore è coinvolto in un
evento totalizzante, divertente e forma9vo. Non un fes9val o una conven9on, ma una vera e
propria esperienza.
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Il progetto
Cartoon School
Cartoon School è un progeLo forma9vo dida?co rivolto ai ragazzi di età compresa tra gli 8 ed i 16
anni.
L’Associazione Culturale Koete, in collaborazione con esper9 del seLore dei cartoni anima9 ed in
partenariato con numerosi is9tu9 scolas9ci, permeLe ai giovani studen9 di realizzare un vero e
proprio cartone animato interamente ideato, scriLo, disegnato, doppiato ed animato da loro
stessi. Il cartone animato, oltre ad a?vare una serie di processi crea9vi, si fa portavoce di
importan9 messaggi con valenza e9co-sociale. I ragazzi, in questo modo, sono i veri protagonis9
del progeLo ﬁn dall’aLo crea9vo, acquistando competenze dida?che aLraverso un linguaggio a
loro famigliare.
Al termine del percorso, da fruitori passivi dell’opera media9ca, i giovani alunni, venu9 in possesso
di u9li strumen9 cri9ci, si trasformeranno in speLatori consapevoli.
Approfondimento
Da sempre i ragazzi sono connessi al mondo dei cartoons e dei fumetti. Studi sociologici legati
ai cartoni animati mettono in luce come questi abbiano, negli ultimi trent’anni, influito
sull'educazione e sulla formazione dei bambini e quanto continuino a farlo operando
sull’identità degli stessi e sull’organizzazione della famiglia. Nella società attuale l'utilizzo ed il
consumo dei prodotti televisivi e multimediali sta crescendo in modo direttamente
proporzionale all'influenza che questi hanno sulla percezione della realtà da parte dei ragazzi.
Per questo mo9vo riteniamo di estremo interesse e quasi doveroso, proporre una dida?ca che
parta da ciò che i giovani allievi trovano più interessante ramiﬁcandosi in aspe? tema9ci-culturali
che oﬀrono una modalità più matura e consapevole per la ges9one e comprensione dell’ambiente
che li circonda.
Riteniamo che il compito dell'ente scolas9co non sia solo quello di “portare a termine” le
progeLazioni, ma anche quello di aLuare una scuola della qualità e non della quan9tà. Per questo
auspichiamo che lo sguardo dell'educatore sia rivolto sì al passato, ma anche al futuro, osservando
con aLenzione il presente e l’aLualità ed individuando gli aspe? del sociale più vicini alle nuove
generazioni per poter realizzare un'educazione mediale a largo speLro, in grado di s9molare e di
far acquisire conoscenze, abilità e competenze spendibili successivamente in altri contes9. Non
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solo, aLraverso questo 9po di educazione, sarà possibile veicolare messaggi di valenza e9ca che
contribuiscono alla formazione dei ragazzi, futuri ciLadini di domani.
Cartoon School contribuisce a sviluppare negli alunni le competenze chiave sollecitate dall’Unione
Europea: la competenza digitale, quella rela9va alla ciLadinanza consapevole, alla comunicazione
in lingua madre e lingua straniera, le competenze logico-scien9ﬁche-tecnologiche, quella
dell’imparare ad imparare, quella rela9va allo spirito di inizia9va e imprenditorialità, ﬁno alla
consapevolezza ed espressione culturale.
Il progeLo, nel suo svolgimento, oﬀre l'occasione di traLare e approfondire competenze rela9ve
alle discipline curricolari, dall’area logico-matema9ca all’area linguis9co espressiva, sino a quella
antropologica. Un’aLenzione par9colare è riservata alla metacognizione, alla consapevolezza del
proprio e dell’altrui agire. Per le caraLeris9che che l’a?vità propone, Cartoon School è veicolo di
trasmissione di contenu9 linguis9ci, antropologici, logico-matema9ci, visivi, musicali e motori.
La proposta
L’Associazione Culturale Koete propone a tu? coloro che credono in una dida?ca innova9va e nel
valore culturale e sociale dell’is9tuzione scolas9ca, un progeLo che conduce i ragazzi a realizzare
un cartone animato con le seguen9 caraLeris9che:
- interamente ideato, scriLo, disegnato, sonorizzato e doppiato dai ragazzi stessi;
- una durata di 4/6 minu9;
- formato promozionale/spot di 120 secondi;
- u9lizzato come eﬀe eﬃcace mezzo di comunicazione per essere inserito nei si9 web di
promozione territoriale dalle aziende, dalle associazioni e dalle is9tuzioni partner;
- ipo9zzare una copertura televisiva dell’intero percorso forma9vo o all’interno di una
piaLaforma web intera?va.
Il percorso di formazione si svolge in 5 incontri più uno conclusivo, condo? dai più importan9
ar9s9 del mondo del cartone animato italiano che porteranno in classe, non solo una reale
competenza nel proprio seLore, ma anche il piacere dell’incontro con autori e ar9s9, vere e
proprie star che, aLraverso i disegni e le voci, animano gli eroi che abitano la fantasia dei giovani.
In ul9mo, il cartone animato realizzato sarà proieLato pubblicamente alla presenza di docen9,
alunni e genitori, autorità e rappresentan9 dell’associazione o ente sponsor il cui messaggio è
stato veicolato dal cartoon prodoLo.
Tale occasione servirà ai giovani allievi per vedere concretamente realizzato il lavoro di un intero
anno e per le is9tuzioni scolas9che sarà mo9vo di soddisfazione mostrare come la scuola si sia
impegnata nell'accogliere al proprio interno modalità dida?che innova9ve, scrupolose nell'aLuare
e seguire le nuove indicazioni del MIUR e dell'Unione Europea.
Esempi di cartoni animaD realizzaD nel percorso Cartoon School con il messaggio del dono
hLps://www.youtube.com/watch?v=AZczgozRV28
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Tempi di realizzazione
Il periodo di lavoro si ar9colerà in un percorso forma9vo della durata di 6-8 mesi durante l’anno
scolas9co, prevedendo il susseguirsi di n.5 incontri a cadenza mensile della durata di circa 3 ore
ciascuno. Gli incontri avranno luogo in orario scolas9co in una forbice temporale da concordare.

Approfondimento progettuale
Per intraprendere il percorso appena accennato, si introduce la teoria del cartone animato
aLraverso una prima lezione-speLacolo: dai primi tenta9vi di rendere mobili le immagini
scarabocchiate in un foglio sino alle proiezioni 3D, per scoprire poi cosa si cela dietro ai cartoni,
studiarne la loro struLura per individuare tu? quegli aspe? che ai fruitori comuni non sono
facilmente percepibili.
U9lizzando programmi di animazione e conoscendo le professionalità indispensabili per
realizzarlo, verranno poi analizzate le procedure di aLuazione.
Durante il percorso i ragazzi potranno apprendere e comprendere cosa sia un cartone animato e
meLere alla prova la loro fantasia e le loro capacità ar9s9che per realizzarne uno inedito
aLraverso l'aiuto e l'azione concertata di docen9 e operatori esterni.
Una volta raggiunta maggiore conﬁdenza con il mezzo espressivo e faLa propria l’arte della
scriLura crea9va e delle tecniche di animazione, i ragazzi meLeranno al servizio la propria
fantasia, dando vita ad un cartone animato interamente creato da loro per sensibilizzare altri
ragazzi ... di ogni età! L’opera assumerà maggiore spessore grazie ai contenu9 di valore sociale che
verranno traLa9.
Didattica del percorso formativo
Il percorso forma9vo dida?co vede il susseguirsi di n.5 incontri-seminario sviluppa9 con cadenza
mensile e condo? da professionis9 nazionali del mondo dei cartoni anima9. Di seguito ripor9amo
le fasi progeLuali:
INCONTRO ZERO _ Presentazione di Cartoon School
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Incontro di presentazione progeLuale “Cartoon School” rivolto ai ragazzi degli is9tu9 scolas9ci
coinvol9. Si traLa di un incontro preliminare per spiegare su cosa, durante l’anno scolas9co, i
ragazzi andranno a lavorare e saranno in grado di creare.
Saranno illustra9 i contenu9 deLaglia9 del progeLo e verrà presentata la piaLaforma dedicata, il
suo funzionamento ed i suoi contenu9. Questo è un momento fondamentale, inoltre, per far
conoscere i partner e per la deﬁnizione ed elaborazione del tema conduLore per la realizzazione
del cartone animato.
INCONTRO 1 _ Storia e teoria del cartone animato e ScriGura creaDva
In questo incontro frontale in aula si percorre tuLa la storia del fumeLo e dell’animazione, dai
graﬃ9 preistorici con aspirazione al movimento al prassinoscopio, da Walt Disney all’animazione
3D.
Grazie al “metodo del bambino curioso” si scompone il cartone animato di tuLe le sue fasi di
creazione (idea, scriLura, disegno, animazione e musica) per poi, incontro dopo incontro,
ricomporlo in un corto animato completamente inedito ed interamente realizzato dai ragazzi.
INCONTRO 2 _ Disegno e sonorizzazione
In questo incontro, ci si immerge nella parte a?va e ar9s9ca del percorso forma9vo. I ragazzi
verranno divisi in due gruppi di lavoro: disegnatori e musicis=. I primi si cimenteranno nell’uso dei
canoni della proporzionalità, delle prospe?ve, degli sfondi ed dei paesaggi, oltre che alla modalità
di creazione dei personaggi. I secondi invece, sperimenteranno l’importanza della colonna sonora,
della sonorizzazione e del foley (ovvero la rumoris9ca gestuale). Gli eﬀe? audio verranno
realizza9 u9lizzando ogge? del quo9diano come carta, ogge? metallici, stracci bagna9, sassolini e
baraLoli.

INCONTRO 3 _ Doppiaggio ed eﬀeL sonori
Nuovamente tu? insieme, verranno presentan9 ai ragazzi i fondamen9 del doppiaggio. Gli alunni
dovranno quindi recitare il copione da loro scriLo sulla base di un “videoboard”, ovvero una sorta
di ﬁlmato non ancora perfeLamente animato, ma con i tempi delle azioni giuste. I giovani
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doppiatori impareranno quindi a recitare, rispeLare i tempi scri? sul copione e visualizza9 sul
videoboard, il non mangiarsi le parole, il prestare par9colare aLenzione alla pronuncia ed alla
correLa dizione italiana.
INCONTRO 4 _ Registrazione
Quest’incontro prevedere l’alles9mento di un vero e proprio studio di registrazione. Una prima
parte da svolgere tu? insieme ed una seconda che prevede nuovamente la divisione dei ragazzi in
due gruppi: animatori e sonorizzatori. Gli animatori realizzeranno i 9toli di testa del loro
cortometraggio u9lizzando la tecnica del cut-out tradizionale ed il soqware professionale
Opentoonz per le riprese delle animazione, mentre i sonorizzatori incideranno la colonna sonora e
gli eﬀe? audio.
Questa a?vità potrà anche essere svolta presso i locali dello studio di animazione MaDta
Entertainement (Cave _ Roma) dove i ragazzi, oltre a registrare doppiaggio, eﬀe? sonori e musiche
ed animare i 9toli di testa del proprio cartone, potranno visitare il percorso dida?co intera?vo
che farà loro ripercorrere le tappe fondamentali dell’evoluzione storico-tecnica del cinema
d’animazione e sperimentare le varie tecniche di animazione. Inoltre, potranno visionare i
materiali originali di produzione dei cartoni anima9 italiani degli ul9mi 20 anni.
INCONTRO 5 _ Evento di resDtuzione
L’ul9mo incontro prevedere l’organizzazione di una proiezione pubblica del cartone animato
realizzato durante l’anno accademico scolas9co. Una "prima" cinematograﬁca in piena regola per
celebrare l’impegno dei partecipan9 coinvol9 (ragazzi, docen9, scuola, genitori, partner) al
progeLo Cartoon School.
Durante il mese che separa un incontro dall’altro, i ragazzi avranno la possibilità, aﬃanca9
sopraLuLo dagli insegna9 di leLere, disegno, musica e tecnologia, di approfondire le tema9che
aﬀrontate durante gli incontri con i professionis9 e con9nuare con il lavoro di disegno, musica,
recitazione e sonorizzazione. Un percorso dida?co con9nua9vo faLo di pillole storiche e
dida?che, interven9, laboratori, work-shop ed anche tanta fantasia.
Gli obiettivi didattici
Il progeLo intende:
Per gli studen- sviluppare competenze linguis9co-espressive e tecnologiche aLraverso una dida?ca innova9va
ed coinvolgente;
- fare acquisire ai ragazzi conoscenze, abilità e competenze che potenzino il loro sviluppo
cogni9vo e diano loro una maggiore consapevolezza di sé e di ciò che li circonda in modo da
agevolarli nel loro percorso forma9vo;
- s9molare l'acquisizione di un metodo di studio eﬃcace e innova9vo rispondente alle indicazioni
più aLuali. Un metodo che risponda ad esigenze di comunicazione tra ambi9 disciplinari diversi,
che apra alle prospe?ve del coding (calcolo computazionale) e che familiarizzi in modo proﬁcuo
con la mul9medialità;
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- promuovere a?vità collabora9ve, che facili9no una partecipazione responsabile e autonoma
degli studen9 e che s9molino comportamen9 vol9 al rispeLo, alla collaborazione e alla
solidarietà verso l’altro. Ogni studente avrà un ruolo a?vo nel proprio apprendimento e, tramite
questa esperienza forma9va, riuscirà ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e
risorse.
Per i docen- sviluppare competenze dida?che in tema di animazione aLraverso una dida?ca innova9va,
esportabile e implementabile;
- avvicinare ulteriormente la comunità scolas9ca alle nuove metodologie dida?che improntate
sull'informa9ca e sul mondo mul9mediale in generale;
- potenziare il dialogo tra ambi9 disciplinari diversi promuovendo così l’interdisciplinarità per la
quale ogni materia è di ausilio alle altre e, nel contempo, è da queste supportata. Ciò accadrà in
modo sistema9co ed organizzato. Gli operatori favoriranno questo dialogo, s9lando insieme ai
docen9 una progeLualità in cui verranno declinate le fasi del processo crea9vo. In questo modo
sarà possibile oﬀrire ai ragazzi una visione non seLoriale, ma ampia, completa e con9nua9va di
quello che è l'aLo crea9vo;
- supportare la scuola nel suo impegno per la ver9calizzazione del curricolo aLraverso il dialogo e
il confronto tra i diversi ordini scolas9ci tramite la promozione di a?vità collabora9ve.
Considerato il target delle classi, l’a?vità è progeLata per favorire ampiamente la ver9calizzazione
del curricolo poiché è previsto il coinvolgimento di docen9 di scuola primaria operan9 a streLo
contaLo con i docen9 della scuola secondaria di primo grado e di ques9 con quelli della scuola
secondaria di secondo grado. Ciò permeLerà ai primi di disporre di competenze tecniche più
speciﬁche rela9ve alle discipline coinvolte e agli altri di comprendere meglio il lavoro, le abilità e le
competenze già possedute dagli alunni che ancora frequentano la scuola di grado precedente.
Abilità e competenze da sviluppare
Partendo da queste ﬁnalità si intendono sviluppare, in conformità alle “Indicazioni nazionali per il
curricolo”, varie competenze.
Saranno potenziate le abilità linguis9che e comunica9ve al ﬁne non solo di migliorare il
rendimento scolas9co, ma di renderle elemento essenziale per le abilità della vita. In questo si fà
riferimento alle indicazioni del MIUR rela9ve alla struLurazione e all’u9lizzo di compiD autenDci.
Si intende quindi s9molare il patrimonio orale, arricchire il lessico, migliorare le tecniche di leLura
e scriLura, s9molare la comprensione e la produzione di signiﬁca9.
La scriLura come processo complesso implicherà delle fasi: l'ideazione, la pianiﬁcazione, la prima
stesura, revisione e auto-correzione, durante le quali gli studen9 saranno porta9 ad acquisire un
proprio metodo che li indurrà a raggiungere un'autonomia personale. L'apprendimento della
scriLura richiede l'u9lizzo di a?vità diversiﬁcate che si distribuiscono in una pluralità di discipline.
TuLo questo u9lizzando una dida?ca di 9po inclusivo. Saranno a?vate strategie d'ascolto
ﬁnalizzato e aLvo.
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Rela9vamente alla sfera del parlato, i ragazzi saranno s9mola9 nello sviluppo della ricostruzione
orale, saranno spin9 ad interagire tra loro con ﬂessibilità in un'ampia gamma di situazioni
comunica9ve orali.
Gli alunni saranno s9mola9 nella leDura, verranno indicate strategie di controllo del processo di leLura ad
alta voce al ﬁne di migliorarne l'eﬃcacia (aLraverso l'applicazione di semplici ar9ﬁci retorici quali pause o
intonazioni). Gli studen9 saranno s9mola9, inoltre, a leggere in modo espressivo e con pronuncia orientata
allo standard nazionale di dizione.

Saranno sviluppate le competenze rela9ve alla comprensione ed interpretazione di tes9 leLerari e
non. I ragazzi saranno indo? ad individuare elemen9 cos9tu9vi del testo, il punto di vista
narra9vo e le principali intenzioni comunica9ve, operando inferenze e comprendendo contenu9
implici9. Nei processi di apprendimento infa?, risulta9 importan9 non riguardano solo
l'acquisizione di conce? o la soluzione di problemi, ma anche la capacità stessa di individuare o di
creare o risolvere situazioni problema9che.
Rela9vamente allo scrivere, saranno aLuate tecniche di scriGura creaDva (aLraverso cui si passerà
dall'individuazione di una Idea, alla realizzazione di un SoggeGo e, inﬁne, di una Sceneggiatura).
Inizialmente verrà realizzata una scriLura di geLo, i tes9 prodo? saranno più volte revisiona9 in
modo da rendere i ragazzi consapevoli di come si realizzi un testo correLo dal quale ognuno saprà
trarre il proprio s9le. Il lavoro servirà agli allievi per migliorare e potenziare la propria capacità di
scrivere e sarà u9le agli insegnan9 per approcciare la scriLura in modo non tradizionale ma nuovo,
emozionante ed eﬃcace. Verrà così superato il metodo dei temi in classe, per oﬀrire un'esperienza
s9molante, quella di scrivere ciò che poi si vedrà realizzato nel cartoon. La scriLura sarà vissuta
non come aLo arido e ﬁne a sé stesso, ma come gesto vivo e crea9vo, dove la fantasia potrà
incarnarsi nei disegni e nelle scene della proiezione ﬁnale. La scriLura sarà quindi streLamente
legata ad un contesto reale. Tale abilità sarà necessaria alla realizzazione del sapere in modo
conforme alla proposta ministeriale di aLuazione di compiD autenDci.
Gli insegnan9 potranno, inﬁne, operare una proﬁcua riﬂessione sulla lingua: sulla struLura logica
della frase semplice, sui sintagmi e sulla la loro funzione, sulla struLura comunica9va e sui mezzi
per renderla tale, sul lessico, sugli impieghi ﬁgura9 delle parole con l'uso dei dizionari e l'uso
crea9vo del lessico.
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Si prospeLa, inoltre, una collaborazione interdisciplinare, per cui l'a?vità di scriLura sarà
supportata da una ricerca storica sui personaggi, da un'analisi geograﬁca per l’ambientazione e la
locaDon animata, da uno studio scien9ﬁco rispeLo ai fenomeni da descrivere o al messaggio da
veicolare, dalla possibilità di u9lizzare la lingua straniera per i dialoghi, dallo studio dell’anatomia e
del movimento per animare i personaggi e farli muovere realis9camente, dall’arte per il disegno
del cartone animato, dalla musica per la colonna sonora, dalla rumoris9ca e la sincronizzazione dei
dialoghi, dall’a?vità espressiva per il doppiaggio dei personaggi.
Verrà dato ampio spazio all'a?vazione reale delle Life SKills per la caraLerizzazione emo9va dei
personaggi e l’interazione tra essi, alla tecnologia per l’u9lizzo della strumentazione informa9ca
necessaria all’animazione digitale, alla matema9ca e allo sviluppo del pensiero computazionale e
di programmazione.
Altro obie?vo sarà l'aLuazione di una coopera-ve learning che avrà interessan9 sviluppi: i ragazzi
saranno messi nella condizione di interagire tra loro, comprendendo i codici di una eﬃcace
comunicazione di gruppo, dove tu? potranno essere protagonis9.
Ognuno avrà un momento per poter esprimere se stesso, ciascuno con le proprie abilità peculiari.
Tu? saranno chiama9 a meLersi in gioco e a familiarizzare con l'a?vità comunica9va in modo da
maturare nuove consapevolezze.
Le ﬁnalità e gli obie?vi di Cartoon School saranno i medesimi per tu? gli ordini scolas9ci, ma
calibra9 rispeLo alla classe e, quindi, all'età dei discen9.
Conclusioni
Il ProgeLo perciò non sarà un'esperienza autoreferenziale, ma anzi aperta e s9molante, ﬁnalizzata
a suscitare la curiosità dell’alunno, che sarà così sollecitato a meLere alla prova le proprie capacità.
Sarà dato spazio allo sviluppo del pensiero cri9co inducendo i ragazzi a “imparare ad imparare”.
Il lavoro sarà ar9colato in modo da invitare gli studen9 ad un costante e proﬁcuo confronto per la
ricerca di signiﬁca9, favorendo lo sviluppo di capacità volte a comprendere e ges9re le emozioni.
Il progeLo si avvarrà di metodologie dida?che all'avanguardia. Grazie alla collaborazione con lo
Studio di "Ma9ta Entertainemnet" verrà faLo costante uso di ausili digitali.
Verranno propos9 programmi per l'animazione dei disegni, u9lizzate piaLaforme per il colloquio
con gli operatori del progeLo e con altre scuole creando una vera e propria rete di scambi. Verrà
proposto un approccio alla media-educaDon, al pensiero computazionale e alla conoscenza delle
regole della programmazione informa9ca, promuovendo una riﬂessione metacogni9va su ques9
temi. Un tale approccio cos9tuirà mo9vo di formazione non solo per i ragazzi, ma anche per i
docen9 stessi che avranno l'opportunità di operare scambi proﬁcui con esper9 nel seLore.
Inoltre, Cartoon School favorirà la riﬂessione su argomen9 di valenza e9ca e sociale, s9molando
un'adesione consapevole ai valori condivisi.
Cartoon School è comunque un progeLo di ricerca che potrà essere con9nuamente implementato,
modiﬁcato e adaLato alle diverse realtà locali in cui si espliciterà, grazie ad un’aLenta valutazione

Associazione Culturale Koete - Via Ernesto Schiaparelli, 17 52100 Arezzo C.F. 91021610539

in i9nere svolta in collaborazione con i docen9 coinvol9 e soLo la regia di personale esperto in
dida?ca, in mul9medialità ed in tecniche di animazione.

Per una panoramica sulle attività pregresse si rimanda ai seguenti link:
Sito web: www.cartoon-village.com
hLp://www.aviscartoonschool.it/cartoonscholl
Youtube: Cartoon Village TV
Proﬁlo Facebook: Cartoon School
Contatti
Presidente Associazione Culturale Koete e Responsabile del progetto Cartoon School
Francesco Santioli
francesco.santioli@gmail.com
392 0083727
Responsabile Amministrativa Associazione Culturale Koete
Elisa Sbrilli
elisa.sbrilli@gmail.com
328 6712519
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