
Con il Patrocinio di:

Il Contest ‘Anima il tuo futuro’
Sai animare? Presentati il 28 Settembre presso gli 
spazi di Cariplo Factory - Via Bergognone 34, 
Milano - e partecipa al contest Anima il tuo 
futuro. Avrai a disposizione una Cintiq, l’ultima 
versione di Toon Boom Harmony e 20 minuti di 
tempo per produrre una rough animation sul 
tema che ti sarà dato direttamente in loco. 

Come partecipare?
Per partecipare basterà presentarsi il 28 
Settembre presso gli spazi di Cariplo Factory - 
Via Bergognone 34, Milano - e registrarsi al 
banco informativo. Sarà assegnata una priorità in 
base all’orario di arrivo. Tutti coloro che 
completeranno la registrazione avranno 
automaticamente il 10% di sconto sui prodotti 
Toon Boom.
Attenzione, la disponibilità dei posti è limitata!

I premi
I premi saranno o�erti da Toon Boom e Wacom:
1° classificato: Intuos Pro
e 1 anno di licenza per Harmony Premium  
2° classificato: Bam boo Folio 
e 6 mesi di licenza per Harmony Advanced 
3° classificato: Bamboo Slate 
e 3 mesi di licenza per Storyboard Pro

MAADdays!
le giornate del distretto 
dell’audiovisivo e dell’animazione

La giuria
I lavori saranno valutati da una giuria d’eccezione 
composta da professionisti del settore.
Jim Capobianco, writer, director e storyboard 
artist.
Pietro Pinetti, Co-founder & CEO at Studio 
Bozzetto &Co. srl
Davide Rosio, art director e CEO presso 
Movimenti production
Federico Vallarino, Creative director presso 
Vallaround Creative Contents e sales agent 
presso Toon Boom

Job opportunities
Durante il contest sarà allestito un ‘job corner’ 
che darà la possibilità ai professionisti del settore 
di incontrare le aziende dell’audiovisivo e 
dell’animazione che saranno presenti e disponibili 
per una portfolio review. 

Per ulteriori informazioni: maad@maad-district.it 

Giovedì
28 Settembre 2017
dalle 14:00 
alle 18:00

Cariplo Factory
Via Bergognone 34
Milano
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info@monginicomunicazione.com


