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STOP-MOTION 

 

Il “passo uno”, chiamato anche “ripresa a passo uno” o “animazione a passo uno” (in inglese stop-

motion o frame by frame) è una tecnica di ripresa cinematografica e di animazione. Il passo uno utilizza 

di solito una particolare cinepresa che impressiona un fotogramma alla volta. Largamente utilizzato per 

gli effetti speciali, dagli anni ‘90 è stato quasi completamente sostituito dalla grafica computerizzata. Per 

rendere fluida la ripresa sono necessarie molte pose, che dipendono anche dal formato di destinazione: 

cinema, PAL, NTSC. L’immagine cinematografica richiede 24 fotogrammi al secondo, l’immagine 

televisiva europea (PAL) ne usa 25, mentre la televisione americana (NTSC) ne usa 29,97.  

Nell’animazione a “passo uno” i fotogrammi non si ripetono mai uguali. Nel “passo due”, invece, si 

ripetono a coppie.  

 

STOP MOTION: I SOTTOGENERI 

 Claymation (Clay animation). Animazione di pupazzi formati da sostanze malleabili, di solito 

plastilina. Esempio: Wallace e Gromit di Nick Park (Aardman Animation).  

 Cutout animation. Stop-motion bidimensionale applicata ad oggetti bidimensionali come ritagli di 

giornale o vestiti, creando una sorta di collage in movimento. Esempio: South Park di Matt Stone e 

Trey Parker.  

 Silhouette animation. Variante monocromatica della Cutout animation. I personaggi spiccano 

come ombre nere su uno sfondo colorato, creando immagini simili alle ombre cinesi. Esempio: Les 

Contes de la nuit di Michel Ocelot (2011).  

 Graphic animation. Utilizza materiale di grafica non disegnata: fotografie, ritagli di giornale, 

riviste. Si realizza muovendo la grafica, oppure mantenendo ferma la grafica e muovendo la 

fotocamera.  

 Model animation. Inserimento di elementi animati in stop-motion all’interno di un comune film 

dal vivo. Esempio: King Kong di Merian C. Cooper e Ernest B. Schoedsack (1933). Animatore: Willis 

O’Brien.  

http://cinemaescuola.wordpress.com/
mailto:cinemaescuola01@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=rcpPyewdLqc
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetti_speciali
https://it.wikipedia.org/wiki/Computer_grafica
https://it.wikipedia.org/wiki/Cinema
https://it.wikipedia.org/wiki/PAL
https://it.wikipedia.org/wiki/NTSC
https://it.wikipedia.org/wiki/Claymation
https://www.youtube.com/watch?v=T0qagA4_eVQ
https://www.youtube.com/watch?v=28XLDl94UYI
https://it.wikipedia.org/wiki/Collage
https://www.youtube.com/watch?v=O7mP46ocg2c
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Silhouette_animation&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Ombre_cinesi
https://www.youtube.com/watch?v=wljS8MFiqEw
https://www.youtube.com/watch?v=wljS8MFiqEw
https://www.youtube.com/watch?v=PjCKQYxjow0
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Model_animation&action=edit&redlink=1
https://www.youtube.com/watch?v=CuRQH_hLcTw


stop-motion 

dante albanesi  cinemaescuola.wordpress.com  cinemaescuola01@gmail.com  

 

 Object animation. Utilizza oggetti di uso quotidiano, o comunque non creati appositamente per lo 

stop-motion. Esempio: Brickfilm, che applicano la stop-motion alle costruzioni Lego. Esempio: 

Western Spaghetti di Pes (2008).  

 Go-motion. Evoluzione della stop-motion, inventata negli anni ‘80 dalla Industrial Light & Magic, 

per eliminare i movimenti “a scatto” delle figure durante le azioni più rapide. Gli oggetti da 

animare vengono spostati durante il tempo di esposizione: questi movimenti sono realizzati con 

l’aiuto del computer o con speciali modelli robotizzati. È un’animazione estremamente realistica, 

perché riproduce fedelmente l’“effetto mosso” di una ripresa dal vivo. Esempio: L’impero colpisce 

ancora di Richard Marquand (1981). 

 Pixillation. Inserisce attori reali in uno scenario in stop-motion. Permette apparizioni e sparizioni 

di persone e oggetti, persone che attraversano pavimenti e pareti, e simili. Esempio: The 

Neghbours di Norman McLaren (1952).  

 Puppet animation. Anima pupazzi, marionette, bambole e simili all’interno di un ambiente 

costruito (in contrasto con la model animation, ambientata nel mondo reale). I pupazzi hanno 

un’armatura interna che li mantiene rigidi durante la manipolazione delle giunture. Esempi: 

Coraline e la porta magica di Henry Selick (2009), The Hand di Jiri Trnka (1965).  

 Puppetoons. Impiega numerosi pupazzi identici fra loro, che si differenziano soltanto nella 

struttura interna, in modo da usare il pupazzo più adatto all’azione del momento. Esempio: Hoola 

Boola di George Pal (1941).  

 

http://cinemaescuola.wordpress.com/
mailto:cinemaescuola01@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=kbB61_urAlg
https://it.wikipedia.org/wiki/Brickfilm
https://it.wikipedia.org/wiki/LEGO
https://www.youtube.com/watch?v=qBjLW5_dGAM
https://it.wikipedia.org/wiki/Go-motion
https://it.wikipedia.org/wiki/Mosso_%28fotografia%29
https://www.youtube.com/watch?v=3acC49W3yQk
https://www.youtube.com/watch?v=3acC49W3yQk
https://www.youtube.com/watch?v=JMmKf4sx8LI
https://www.youtube.com/watch?v=4YAYGi8rQag
https://www.youtube.com/watch?v=4YAYGi8rQag
https://it.wikipedia.org/wiki/Puppet_animation
https://www.youtube.com/watch?v=xWDyvas0IV0
https://it.wikipedia.org/wiki/Henry_Selick
https://www.youtube.com/watch?v=CTV1To1e5w8
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Puppetoons&action=edit&redlink=1
https://www.youtube.com/watch?v=gVxwgvm4YTM
https://www.youtube.com/watch?v=gVxwgvm4YTM


stop-motion 

dante albanesi  cinemaescuola.wordpress.com  cinemaescuola01@gmail.com  

 

CHARLES-ÉMILE REYNAUD  

 

Reynaud (1844-1918) è l’inventore del prassinoscopio (o praxinoscopio), che utilizza una striscia di 

immagini applicate in cerchio sulla superficie interna di un cilindro girevole. Il prassinoscopio è una 

versione evoluta dello zootropio: sostituisce le feritoie attraverso cui visualizzare le immagini, con una 

serie di specchi posizionati a 45°, in modo da riflettere le immagini verso l’osservatore. La visione era 

molto più chiara rispetto allo zootropio.  

Nel 1882, Reynaud inventa il “teatro ottico”, evoluzione del 

prassinoscopio. Consiste in una serie di lastre di vetro, dipinte a 

mano dallo stesso Reynaud, montate su bande di pelle. Ogni banda 

è collegata alle altre attraverso dei nastri metallici forati che si 

agganciavano all’ingranaggio del tamburo ruotante, in modo da 

venire allineati alla lanterna del proiettore. 

 

Primi film d’animazione 

Pauvre Pierrot  -  Émile Reynaud, 1892  

Arlecchino scavalca il muretto di una casa ed entra nel cortile, 

mentre Colombina si affaccia dal balcone… 

 

Autour d’une cabine  -  Émile Reynaud, 1894  

Una spiaggia: due personaggi giocano e si tuffano dal trampolino, 

per poi ricomparire sulla riva.  

 

Entrambi i film di Reynaud sono dipinti a mano su lastre di vetro. 

Vengono realizzati per il “teatro ottico”, composto da una lunga 

serie di “fotogrammi”, dipinti su vetro e uniti da due strisce di cuoio, 

avvolte in due grandi bobine. Mentre il prassinoscopio produceva 

ancora una “visione ciclica“, il teatro ottico consente per la prima 

volta un ordine narrativo, ovvero un racconto dotato di un inizio e una fine.  
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BREVE ANTOLOGIA DEL CINEMA A “PASSO UNO” 

 

 The Enchanted Drawing di J. Stuart Blackton (1900) 

 Humorous Phases of Funny Faces di J. Stuart Blackton (1906) 

 El hotel electrico, Segundo De Chomòn (1905) 

 Il mondo perduto di Harry Hoyt (1925). Animatore: Willis O’ Brien  

 King Kong (1933). Animatore: Willis O’ Brien 

 Hoola Boola di George Pal (1941) 

 Neighbours di Norman McLare (1952) 

 Il risveglio del dinosauro di Eugène Lourié (1953). Animatore: Ray Harryhausen 

 L’impero colpisce ancora di Richard Marquand (1981) 

 Dimension of Dialogue di Jan Svankmajer (1982) 

 Sledgehammer di Stephen R. Johnson (con Peter Gabriel, 1986) 

 Big Time di Stephen R. Johnson (con Peter Gabriel, 1986) 

 Coraline e la porta magica di Henry Selick (2009) 
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