
V a l e n t i n a  C a m p a i l l a
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1. Stop motion             p. 07

2. Illustrazione             p. 47

3. Type design              p. 63

4. Motion graphic        p. 67

5. Rendering 3D           p. 75

6. Videomapping         p. 79

„
Non  aver paura 
della perfezione: 
non la raggiungerai mai.
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PROGETTO : Ùmmira
DURATA :    02:06:00
ANNO:    2019 /2020
TECNICA: stop motion

Un viaggio all’interno di un mondo 
onirico  la Sicilia semplificata nel-
le sue forme, resa muta e modellata 
dal passare di un corpo femminile. 
Un cammino che tenta di evocare gli 
aspetti nascosti dell’identità umana e 
della sua trasformazione.

A journey into a dreamlike world: Si-
cil  simplifie  in its orms, ma e si-
lent and shaped by the passage of a 
female body. A journey that attempts 
to evoke the hidden aspects of human 
identity and its transformation.
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PROGETTO: Aplistìa
DURATA:  03:42:00
ANNO:  2018/2019

Un individuo misterioso si aggira in un 
universo surreale.
I pochi elementi presenti rivela- no il 
suo animo consumato dalla cupidigia, 

a un esi erio sen a fine che non 
potrà mai essere sod- disfatto.

a fino a che punto pu  l osses  sione 
offuscare la realtà?

A mysterious individual wanders in a 
surreal universe.
The few elements present reveal his 
soul consumed by greed, by an end-
less esire that can ne er e satisfie .
But to what extent can obsession tar-
nish reality?
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Progettazione e realiz-
zazione arcade cabinet



28



29

Le note musicali di “Elise” di Beetho-
ven animano la danza dell’ omonima 
ballerina.
La musica diventa il palcoscenico 
della sua giornata che si conclude là 
dove, dall’amore tra dei ritagli di car-
te e ei fili i cotone,  ini iata la sua 
vita: in una scatola di cartone.  

The musical notes of “Elise” by Be-
ethoven enliven the dance of the 
eponymous dancer.
The music becomes the stage of his 
day that ends where, from the love 
between paper cuttings and cotton 
threads, his life began: in a cardboard 
box.

PROGETTO:    Elise
DURATA:  02:00:00
ANNO:  2017/2018
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Un cacciatore di suoni si aggira in un 
universo surreale e immerso nel si-
lenzio. A farlo emergere dal suo spae-
samento  una misteriosa figura em-
minile, capace di produrre melodiose 
armonie.
L’ attrazione magnetica della musica 
attirerà l’uomo verso il suo destino.  

A sound hunter wanders around in a 
surreal and immersive universe
I know in silence. To emerge from his 
disorientation is a mysterious female 
figure, capa le o  pro ucing melo-
dious harmonies.

The magnetic attraction of music will 
attract man towards his destiny.

PROGETTO:  Ephonia  
DURATA:      01:22:00
ANNO:      2017/2018
TECNICA:   stopmotion
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37Studio degli elementi 
del set per “Euphonia”
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40 Underground
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Una devastante guerra nucleare, 
spazza via l’intero mondo. Scampato 
in tempo al disastro, Charlie  si rifu-
gia all’interno della sua dimora. Nella 
stanza, vuota e malridotta, si comin-
cia ad avvertire la presenza di un pa-
ranormale che si fa sempre più vivo. 

A devastating nuclear war sweeps 
the whole world away. Having esca-
ped the disaster in time, Charlie ta-
kes refuge inside his home. In the 
room, empty and battered, we begin 
to feel the presence of a paranormal 
who shows up more and more alive.

PROGETTO: Under-
ground zero
DURATA:  01:40:00
ANNO:  2017/2018
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43Elementi del set Under-
ground, scala  1:10
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Elementi del set Under-
ground, scala  1:10
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65Il font “eufonia” è stato pro-
gettato con illustrator e fon-
tstruct, poi realizzato dal vero 
per riprese di un progetto in 
stop motion.

The “euphony” font was desi-
gned with illustrator and fon-
tstruct, then created from life 
for shooting a stop motion 
project.
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69Testo tratto dal film 
“Quei bravi ragazzi”.
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71Testo tratto dal film 
“Quei bravi ragazzi”.
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73Motion graphics logo 
Accademia di Urbino
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77Animazione 3D
“La bambina dei libri”

Le illustrazioni degli 
autori  di “La bam-
bina dei libri”, diven-
gono modelli 3D e 
animazione digitale. 
Il rendering utilizza la 
funzione sketch and 
toon. 
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Il corpo è esposto continuamente ai 
raggi luminosi degli schermi, produttori 
di una rete infinita di immagini e suoni 
che circolano sotto il segno dell’infor-
mazione e dell’intrattenimento. 
Immagini, suoni e parole si sovrappon-
gono disorganicamente, divenendo in-
capaci di essere realmente osservate e 
analizzate. L’inquinamento visivo, divie-
ne la seconda pelle dell’uomo: in grado 
di assorbire e riprodurre la saturazione 
del sistema della comunicazione. 
La nostra identità si ripercuote nell’al-
tra, alterandosi nel caos della rete.

The body is continuously exposed 
to the luminous rays of the screens, 
producers of an infinite network of 
images and sounds that circulate 
under the sign of information and 
entertainment.
Images, sounds and words overlap 
inorganically, becoming unable to be 
truly observed and analyzed. Visual 
pollution becomes man’s second 
skin: able to absorb and reproduce 
the saturation of the communication 
system.
Our identity is reflected in the other, 
altering in the chaos of the network.
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