


La Scuola
Event Horizon School

“Event Horizon nasce dalla necessità di formare studenti e studentesse di alto livello e di creare le eccellenze del settore
di domani, in grado di sviluppare dapprima un sottobosco di piccole aziende e, nel tempo, di strutturare il mercato
della produzione videoludica in Italia.  L’idea è di stimolare la nascita e supportare quelle startup che rivoluzioneranno
il mercato del game developmente della produzione cinematografica  con l’utilizzo di soluzioni game-based. Event Horizon
è l’estremo, al limite del punto di rottura, l’ostacolo da superare per realizzare noi stessi alla massima potenza.“
- Daniele Scerra



Event Horizon School nasce nel 2013 ed è la prima scuola di sviluppo di 
videogiochi ed educazione digitale in Italia, con oltre 700 fra studenti e 
studentesse. 
La proposta formativa della scuola mira all’inserimento professionale 
nel settore dell’intrattenimento a trecentosessanta gradi, attraverso 
un metodo di insegnamento orientato alla concretezza del mondo del 
lavoro e alla produzione di prototipi e giochi pronti per il rilascio.
Il personale docente di Event Horizon è formato da professionisti e pro-
fessioniste dell’industria, e coinvolge ospiti di fama internazionale in 
lezioni speciali e stimolanti momenti di confronto. L’autonomia e l’indi-
pendenza, la capacità di risolvere
i problemi più frequenti nelle produzioni digitali
e il confronto diretto con le eccellenze del settore, costituiscono i pun-
ti di forza dell’offerta formativa.

Cos’è?

Event Horizon è presente in sette città d’Italia:

TORINO - MILANO - PADOVA 
FIRENZE - ROMA - JESI - PESCARA

La Scuola
Event Horizon School



Le nostre sedi

Event Horizon School

TORINO 
Torino, prima capitale d’Italia, la città dove è nato il cinema, è anche la 
sede centrale di Event Horizon School, scuola di arti digitali a Tori-
no. Dove tutto è cominciato: da 8 studenti a 500 in 3 anni.

La nostra sede offre una serie di Corsi e Master dedicati al mondo 
dell’entertainment, personalmente curati dai professionisti e dalle so-
cietà partner del settore. Esplora la sezione per scegliere il tuo per-
corso formativo presso la nostra scuola di nuove tecnologie, o scrivici 
per avere maggiori informazioni o prenotare un colloquio con uno dei 
nostri docenti.

Via Caboto, 18/A
10129 Torino TO
T.+39 011/5683385
torino@eventhorizonschool.com
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Event Horizon School

MILANO
Milano, la capitale italiana di Design, Moda e Innovazione. Proprio per 
questo Event Horizon School , scuola di arti digitali e nuove tecnologie, 
si sente a casa.

Con una nuova sede ed una serie di partnership con aziende leader nei 
settori del Cinema, VFX e Video Games.

La città dove i talenti sono di casa e le possibilità di crescita professio-
nale vastissime, con i nostri corsi potrai avvicinarti fin da subito all’am-
bito professionale, infrangendo la distinzione tra scuola e lavoro.

Via Teglio, 11
20158 Milano MI
T. +39 02 89407735
milano@eventhorizonschool.com
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ROMA
Roma, città eterna, capitale d’Italia e nuova sede, a partire dall’autunno 
2019, di Event Horizon School: scuola di arti digitali e nuove tecnologie.

Anche la sede di Roma proporrà il nostro efficace metodo formativo già 
ampiamente testato nelle altre sedi e darà agli studenti l’opportunità 
di apprendere le pipeline di lavoro di una vera produzione. Un’opportu-
nità per gli studenti di imparare stando a stretto contatto con la realtà 
del Game Development, infrangendo la distinzione tra scuola e lavoro.

La nostra sede offre una serie di Corsi e Master dedicati al mondo 
dell’entertainment, personalmente curati dai professionisti e dalle so-

Via delle Botteghe Oscure, 54
00186 Roma
tel. 06 4554150
cell. 393 8115926
contact@eventhorizonschool.com
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PADOVA
Padova, una città antica con una cultura millenaria. Per Event Horizon 
School , scuola di arti digitali e nuove tecnologie, è una nuova sfida.

Diretta da Mauro Salvador, la sede di Padova darà agli studenti l’oppor-
tunità di apprendere le pipeline di lavoro di una vera produzione.

La nostra sede offre una serie di Corsi e Master dedicati al mondo 
dell’entertainment, personalmente curati dai professionisti e dalle so-
cietà partner del settore. 

Via San Pietro 81/83
35139 Padova PD
T.+39 049 8752818
padova@eventhorizonschool.com
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FIRENZE
Firenze, luogo d’origine del Rinascimento e città patrimonio dell’Une-
sco, è anche testimone di un’importante partnership tra Event Horizon 
School e TheSign – Comics & Arts Academy

Una sede che riunisce arte tradizionale ed arte digitale, pronta a tra-
ghettare gli studenti verso le professioni del futuro, grazie a numerose 
partnership (come lo Studio Balzo in ambito video games), per infran-
gere la barriera che distingue scuola da lavoro.

presso il nostro partner la TheSign
Comics & Arts Academy

Viale Spartaco Lavagnini, 42
50129 Firenze (FI)
T. +39.055.21.89.50
+39.055.23.99.592
F. +39.055.26.76.344
contact@eventhorizonschool.com
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PESCARA
I Corsi e Master dedicati al mondo dell’entertainment, sono perso-
nalmente curati dai professionisti e dalle società partner del settore. 
Esplora la sezione per scegliere il tuo percorso formativo o scrivici per 
avere maggiori informazioni o prenotare un colloquio con uno dei no-
stri docenti.

Un unico complesso per dare modo agli studenti di avvicinarsi fin da 
subito all’ambito professionale, infrangendo la distinzione tra scuola e 
lavoro.

Pescara PE
T. +39.393 904 4253
contact@eventhorizonschool.com
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JESI
La formazione e il percorso di studi di Event Horizon si svolge presso la 
sede del nostro partner, ACCA – Accademia di Comics, Creatività e Arti 
visive.

I Corsi e Master dedicati al mondo dell’entertainment, sono perso-
nalmente curati dai professionisti e dalle società partner del settore. 
Esplora la sezione per scegliere il tuo percorso formativo o scrivici per 
avere maggiori informazioni o prenotare un colloquio con uno dei no-
stri docenti.

Un unico complesso per dare modo agli studenti di avvicinarsi fin da 
subito all’ambito professionale, infrangendo la distinzione tra scuola e 
lavoro.

presso il nostro partner ACCA - Accademia di Comics,
Creatività e Arti visive
Via Santa Maria, 1
60035 Jesi AN
T. +39.0731.84.41.81
contact@eventhorizonschool.com



Event Horizon School partecipa al programma PlayStation First.

Dall’anno accademico 2021/2022, i progetti dei terzi anni dei corsi 

Game Development potranno essere sviluppati anche per Play-

Station, utilizzando devkit ufficiali di Sony. Tale attività, fino a oggi 

consentita soltanto agli studi di sviluppo, è ora possibile anche 

nella nostra scuola, unica realtà formativa in Italia ad aver rag-

giunto questo obiettivo. 

Event Horizon School

Da sempre inoltre Event Horizon School ha accesso a Steam e si offre, senza alcun 
vincolo, di fare da publisher per i progetti studenteschi più meritevoli. Da oggi final-
mente può farlo anche su PlayStation!



Docenti
e Studenti

L’approccio allo studio e alla formazione di Event Horizon School è fon-
dato sulla trasmissione chiara del sapere teorico in senso applicato, 
sullo sperimentare flussi di lavoro il più possibile simili a quelli reali e 
sullo sviluppo di forti capacità di teamwork e problem solving.
Corsi e master puntano a creare figure professionali capaci di affron-
tare l’industria dell’intrattenimento a tutto tondo.

I profili più ricercati nei settori cinema e videogame hanno bisogno di 
preparazione, esperienza e solido background.
Event Horizon School prepara a tutto questo.

Approccio formativo

Event Horizon School



L’82% di chi si diploma in Event Horizon School trova lavoro 
entro sei mesi dalla fine del percorso scolastico.
Le competenze apprese durante il percorso di studi con Event 
Horizon School consentono a chi si diploma di trovare facil-
mente lavoro nelle più quotate aziende di videogiochi e VFX, sia 
in Italia sia all’estero.
Inoltre, le opportunità di lavoro non si limitano a quei settori. 

Chi insegna in Event Horizon School ha una forte esperienza pro-
fessionale nel settore dello spettacolo e dell’entertainment, a 
livello nazionale e internazionale; una solida conoscenza delle 
metodologie produttive più usate e diffuse; un’ampia consape-
volezza sulle competenze più richieste dall’industria dell’in-
trattenimento. Il nostro personale docente ha avuto esperienze 
con:
Animal Logic, Lego, 20 Century Fox, Mediaset, Sky, Rai, Ubisoft, 
Disney, Pixomondo/Game of Thrones, Maga Animation, Studio 
Bozzetto, EDI, Ferrero, Giochi Preziosi, Hasbro, 34BigThings, 
Studio Balzo, Wizards of the Coast, Namco Bandai, Activision, 
Milestone, BCC, Ninja Theory, Blur Studio, Lucasfilm, Framesto-
re, Ovosonico, Through Games, MixedBag, Bad Seed.
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Docenti
e Studenti

L’approccio della scuola punta a estendere le possibili applica-
zioni della formazione che fornisce ai diversi mestieri del digi-
tale, anche oltre il campo dell’intrattenimento.
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HALL OF FAME
La nostra hall of fame raduna professionisti e professioniste che, dopo aver 
terminato un percorso scolastico in Event Horizon School, hanno trovato lavoro 

nel mondo dell’entertainment.

Daniele Solimene

Concept Artist
Funcom

Eleonora Trioli

Digital Compositor
Stargate Studios

Federico Pacini

Junior Game Designer
Saber Interactive

Giulia Sartore

Concept Artist
Saber Interactive



Venice 2089

Developed by: MENTIS FALLI TEAM

Event Horizon School

Progetti
Ogni anno dai diversi corsi emergono decine di progetti di 
altissima qualità. Una raccolta delle produzioni dei vari corsi 
Game Development si trova su eventhorizonschool.itch.io



Ylem

Developed by: TWERKING MONSTERS
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Progetti



Start Warmer
Developed by: TEAM C
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Progetti



Summoning Circus
Developed by: DROIDS IN DISGUISE TEAM

Event Horizon School

Progetti
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I Corsi

I corsi e i master di Event Ho-
rizon School prevedono lezio-
ni frontali, lezioni di laborato-
rio, lezioni trasversali online 
per intere annate, momenti di 
progettazione collettiva. I due 
dipartimenti principali, Game 
Development e Cinema 3D VFX 
propongono ognuno cinque di-
versi percorsi.



Game Design
Questo corso triennale forma la capacità di creare un’e-
sperienza di gioco avvincente, di quelle che tengono il 
giocatore incollato allo schermo. Un game designer è 
responsabile della scintilla creativa, della definizione di 
meccaniche appassionanti ed innovative, della stesura di 
documentazione specifica, del design di interfacce, per-
sonaggi, livelli, sfide e di tutte le componenti costitutive 
del prodotto. Durante il corso si impara a pensare in modo 
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creativo, a elaborare e organizzare idee rapidamente, a 
comunicare chiaramente con altre figure professionali, in 
modo da trasformare un’idea di gioco in un prodotto finito.

DURATA: triennale - 375 ore all’anno - da Novembre a Luglio
SEDI: Torino, Milano, Padova, Roma, Firenze, Jesi e Pescara

SBOCCHI PROFESSIONALI:
Sviluppo di videogiochi PC/console/mobile
Sviluppo VR/AR
Sviluppo app e soluzioni digitali
Produzione di board game e card game

Primo anno:
Game Mechanics & Prototyping
Target Audience Driven Design
Game Design Theory
Intro to Programming 
Level Design

Secondo anno:
UI & UX Design
Applied Game Design
Intro to Psychology
Complex Design
Narrative Design & Narratology

Terzo anno:
Game Pillars & Game Direction
Intro to Player Research
Advanced Game Design
Specialization Project



Game
Concept
Art
Il corso di Game Concept Art nasce con l’obiettivo di ele-
vare la figura di concept artist a livelli più alti, fondendo 
l’arte digitale pittorica e la modellazione 3D, la scultura 
e la progettazione di environment. Il programma didatti-
co è stato sviluppato con l’intento di formare un profondo 
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know-how artistico e tecnico, dallo sketch alla composi-
zione, dallo speed painting alla concept art, dalla scultu-
ra 3D organica e inorganica, alla composizione di tavole e 
scene di environment. 

DURATA: triennale – 1420 ore complessive - da Novembre a Luglio
SEDI: Torino, Milano, Padova, Roma, Firenze, Jesi e Pescara

SBOCCHI PROFESSIONALI:
Sviluppo di videogiochi PC/console/mobile
Sviluppo VR/AR
Produzione di board game e card game
Editoria tradizionale
Aziende VFX



Game 3D
Graphics
Questo corso triennale insegna tutto ciò che serve a livel-
lo tecnico per creare grafica per videogiochi high-end. Il 
percorso fornisce le competenze per modellare creature, 
paesaggi, armi, veicoli e personaggi e per importarli auto-
nomamente all’interno dei motori real-time più avanza-

Event Horizon School

ti, da Unity3D a Unreal Engine. La preparazione tecnica è 
accompagnata da integrazioni didattiche sul mondo del 
videogame e del game design, su metodologie produttive 
e sui diversi possibili impieghi di tali competenze nell’in-
dustria.

DURATA: triennale - 375 ore all’anno - da Novembre a Luglio
SEDI: Torino, Milano, Padova, Roma, Firenze, Jesi e Pescara

SBOCCHI PROFESSIONALI:
Sviluppo di videogiochi PC/console/mobile
Sviluppo VR/AR
Produzione asset
Postproduzione video, VFX
Cinema



Game
Programming
Il corso di game programming permette di acquisire co-
noscenze di programmazione a tutto tondo, fra motori di 
gioco di ultima generazione, come Unity3D e Unreal En-
gine, e conoscenze relative all’intelligenza artificiale, alla 
generazione procedurale di contenuti, allo sviluppo su 
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console PlayStation, e molto altro. Chi scrive codice deve 
avere piena comprensione di ogni aspetto della pipeline 
produttiva, al fine di integrare il lavoro dell’intero team in 
un’architettura ottimizzata e adatta alla pubblicazione. 

DURATA: triennale - 375 ore all’anno - da Novembre a Luglio
SEDI: Torino, Milano, Padova, Roma, Firenze, Jesi e Pescara

SBOCCHI PROFESSIONALI:
Sviluppo di videogiochi PC/console/mobile
Sviluppo VR/AR
Sviluppo software



Game
Audio
Production
Questo corso annuale è pensato per chi ambisce a una 
carriera nel settore audio della videogame industry. Il 
percorso prevede uno studio approfondito del processo 
di sound design, sia per media lineari, sia per media inte-
rattivi. Utilizzando le piattaforme più diffuse nei più im-
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portanti studi, ProTools, FMOD, Unity3D e Unreal Engine, il 
corso affronterà le diverse fasi della pipeline produttiva, 
dalla creazione di effetti speciali originali alla rumoristi-
ca, dal mix all’implementazione per videogame.

DURATA: triennale – 1420 ore complessive - da Novembre a Luglio
SEDI: Torino, Milano

SBOCCHI PROFESSIONALI:
Sviluppo di videogiochi PC/console/mobile
Sviluppo VR/AR
Produzione audio
Cinema



Master 
in Illustration
& Concept Art
Il Master si rivolge a chi desidera acquisire competenze 
specificamente artistiche ed è progettato per portare 
studenti e studentesse a un livello superiore nella com-
posizione e nella tecnica. Durante le lezioni si trattano 
tecniche di pittura digitale applicate all’illustrazione e 
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alla creazione di environment per l’industria dell’intrat-
tenimento, del cinema e del videogame. Si lavorerà alla 
realizzazione di personaggi e spettacolari ambienti attra-
verso un processo creativo di storytelling per immagini, 
dagli schizzi preliminari alla composizione a tutto tondo.

DURATA: triennale – 375 ore all’anno - da Novembre a Luglio
SEDI: Torino, Milano, Padova, Roma, Firenze

SBOCCHI PROFESSIONALI:
Sviluppo di videogiochi PC/console/mobile
Sviluppo VR/AR
Produzione di board game e card game
Editoria tradizionale
Aziende VFX
Cinema



Master Maya 
CG
& VFX
Il Master Maya, CG and VFX è un percorso complesso, fat-
to per tutti coloro che vogliono intraprendere una carriera 
nella computer graphics di alto livello. Gli argomenti trat-
tati vanno dalla produzione, l’animazione di personaggi, 
l’illuminazione, il rigging, i vfx, fino alla pre-produzione e 
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post-produzione per il cinema. Maya è proposto come 
software di base per implementare pipeline produttive e 
metodologie di lavoro di tipo professionale in combina-
zione con altri strumenti allo stato dell’arte nell’industria 
dell’intrattenimento. 

DURATA: biennale – 375 ore all’anno - da Novembre a Luglio
SEDI: Torino, Milano

SBOCCHI PROFESSIONALI:
Preproduzione video
Postproduzione video, VFX
Sviluppo di videogiochi PC/console/mobile
Architecture, Interior design, Exterior design
Automotive
Produzione asset



Master
in Character
Animation
L’obiettivo del Master è guidare studenti e studentesse 
nel loro percorso didattico verso il professionismo nel 
campo della CG e dell’animazione 3D per il Cinema. Divi-
so fra teoria e soprattutto pratica, il master parte dal di-
segno tradizionale e dallo storyboard e arriva fino al 3D e 
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all’animazione. Le lezioni tratteranno tutto il processo di 
sviluppo, la recitazione dei character, la scelta dell’audio, 
la composizione della scena, l’individuazione delle pose 
chiave, fino al render finale. 

DURATA: biennale – 600 ore all’anno - da Novembre a Luglio
SEDI: Torino, Milano

SBOCCHI PROFESSIONALI:
Preproduzione video
Postproduzione video, VFX
Sviluppo di videogiochi PC/console/mobile
Produzione asset
Animazione 3D



Regia
e Digital
Filmmaking
Il corso triennale forma figure professionali in ambito ci-
nematografico in grado di realizzare un prodotto comple-
to, con particolare attenzione alla postproduzione video, 
3D e visual effects. Si tratteranno tutti i temi relativi alla 
realizzazione di un prodotto video, dal budget alla previz, 
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dalla ricerca delle location al casting, fino alla produzione 
vera e propria, fatta di riprese su green screen, direzione 
degli attori, dialogo col regista, supervisione sul set, con-
forming finale e distribuzione del prodotto sul mercato.

DURATA: triennale – 375 ore all’anno - da Novembre a Luglio
SEDI: Torino

SBOCCHI PROFESSIONALI:
Preproduzione video
Postproduzione video, VFX
Digital compositor
Videomaker
Camera operator
Montaggio video



Motion
Graphics
& 3D for Motion
Il corso forma le competenze per realizzare una comuni-
cazione visiva che si estende oltre i metodi comunemen-
te usati per frame-by-frame footage e animazione ed è 
rivolto a broadcast designer, produttori di media interat-
tivi, graphic designer o art director. La motion graphics è 
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la componente visiva di base del broadcasting, della pub-
blicità, della visualizzazione dei dati, e dei media digitali. 
Il corso guiderà alla creazione professionale di video ed 
effetti in motion graphics utilizzando After Effects, Cine-
ma 4D e Nuke. 

DURATA: triennale – 375 ore all’anno - da Novembre a Luglio
SEDI: Torino, Milano

SBOCCHI PROFESSIONALI:
Agenzie per spot pubblicitari
Montaggio video
Design titoli di testa/coda per il cinema



I team composti da studenti e studentesse del secondo 
e terzo anno dei corsi Game Development presentano i 
progetti collettivi sviluppati durante l’anno accademico 
in pitch professionali rivolti ad alcuni dei più importanti 
publisher di videogiochi al mondo.
Event Horizon School ha ideato il Publisher Day per offrire 

Le prime due edizioni del Publisher Day si sono svolte a 
Torino, città che ospita la sede centrale di Event Horizon 
School. Dal 2020, a causa della pandemia, il Publisher Day 
si è trasformato in un evento completamente digitale,  in-
crementando il numero di publisher partecipanti e il nu-
mero di incontri per ogni team.

Event Horizon School ha ideato il Publisher Day per of-
frire un’immediata opportunità lavorativa attraverso la 
creazione di un ecosistema agile e accessibile per con-
nettere direttamente studenti e studentesse con profes-
sionisti del settore.

Event Horizon School



I publisher che partecipano al Publisher Day assistono 
alla presentazione dei progetti sviluppati dal secondo e 
dal terzo anno dei corsi Game Development, comprensi-
vi di business plan e analisi di mercato.
Un’opportunità davvero unica per i team di lavoro, che ri-
cevono feedback da chi opera nel mercato ogni giorno e 
ha la competenza per valutare la validità di un prodotto. 
I migliori progetti sono seguiti dai publisher nel corso del 
loro sviluppo e, se idonei, possono essere pubblicati.

Event Horizon School

I Publishers

Developers Day
Gli studenti e le studentesse del terzo anno, alla fine del 
percorso scolastico, accedono a uno o più colloqui for-
mativi con rappresentanti di oltre trenta studi di sviluppo, 
italiani ed esteri.

Il Developer Day è una straordinaria occasione per fare 
rete con figure di altissimo profilo del settore e per ap-
prendere le migliori strategie da adottare per essere as-
sunti durante un colloquio di lavoro.





DYING LIGHT - TECHLAND DICE LEGACY - DESTINYBIT

SNIPER ELITE 4 - REBELLIONGEARS OF WAR 5 - XBOX GAME STUDIOS
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Dall’anno accademico 2022/2023, dopo il percorso di studi, i team 
del terzo anno dei corsi Game Development autori dei migliori 
progetti avranno la possibilità di accedere a dodici mesi di incu-
bazione all’interno del progetto Hub di Event Horizon School.

Un team incubato nell’Hub riceve mentorship in ambito tecni-
co, creativo e commerciale da diverse figure professionali della 
game industry e accede alla possibilità di pubblicare il proprio 
progetto su Steam e PlayStation Store.

Le sedi di Torino, Milano e Padova mettono a disposizione tre di-
versi percorsi di incubazione, dedicati ai migliori team di ogni 
sede. Grazie alla collaborazione con Sony, i progetti potranno es-
sere pubblicati sia per PC, sia per PlayStation 5.





I publisher presenti al Publisher Day giudicano I pro-
getti durante l’evento e, con l’aiuto della direzione e 
del coordinamento scolastico, decidono i progetti 
idonei all’incubazione nelle diverse sedi.

Studenti di Game Development
di Event Horizon School

Event Horizon School

Processo di selezione

Destinatari





Nel 2018 Event Horizon School ha organizzato EHARTHE: Art 
Conference, il primo evento italiano dedicato alla concept art 
e all’arte digitale che ha coinvolto alcuni dei maggiori artisti 
del settore, provenienti dagli Stati Uniti e da tutta Europa, in 
una tre giorni non stop di workshop, masterclass e talk.

Artisti e artiste partecipanti erano coinvolti nelle ultime pro-
duzioni mondiali di riferimento, sia in ambito videoludico che 
cinematografico (Blade Runner 2049, Tron Legacy, Halo Wars 
2, BeyondGood and Evil 2, e molte altre).

Event Horizon School

Cos’è?



Pablo Carpio (Starwars, Marvel, Pixar Animation)

Jeremy Paillotin (Blade Runner 2049, Warner Bros)

Jason Felix (Prometheus, Tron Legacy, Marvel, Bethesda)

Andrea Chiampo (20 Century Fox, The Mill)

Fred Augis (Prey, Dishonored, Arkane Studios)

Benedykt Szneider (Ruiner, Reikon Games)

Geoffroy Thoorens (Oats Studios, Adam; Unity 3D)

Lorenzo Colaiori (Riot Games, League of Legends)

Richard Anderson (Marvel, Paramount, 20 Century Fox)

Sandra Duchiewicz (Whatboy Games, SEGA, Games Workshop)

Mauro Ferrari (Gears of War, Splash Damage)

Alessandro Bragalini (Forge Reply Studio)

Giorgio Baroni (John Wick, Prodos Games)

Paolo Lamanna (Walt Disney, Lunar Great Wall Studios)

Michele Bertolini (Activision/Milestone/34BigThings)

Gli Artisti
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Da Varsavia a Londra, da Parigi a 
Los Angels e Milano:



Massimo Porcella (Untold Games, Milestone)

Daniel Comerci (Black Box Games e la DreamLord Press)

Giorgia Lanza (Event Horizon Studios)

Daniele Angelozzi (Wacom Ambassador)

Marco Giammetti (Crédit Agricole VR Experience, Uqido)

Mario Baldi (Streamline Studios, Halo 4, Overkill: The Walking Dead)

Event Horizon School

Gli Artisti
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SEDE CENTRALE – SEGRETERIA E UFFICIO TORINO

Via Caboto, 18 A, 10129 Torino

T.+39 011.5683385 – F.+39 011.5683385

contact@eventhorizonschool.com

www.eventhorizonschool.com


