Negli ultimi anni, il fumetto, ha avuto una vera e propria riscoperta.
Dagli scaﬀali della letteratura per l’infanzia, alcuni titoli hanno cominciato a fare la loro comparsa
in quelli della letteratura. Il pubblico si è accorto della loro presenza ha cominciato a leggerli e
apprezzarli.
Sempre più evidente e paritario è diventato il rapporto con il cinema e l’arte.
Il fumetto entra anche a pieno titolo nel racconto della realtà. Sempre più riviste cominciano ad
ospitare tavole a fumetti con un evidente taglio di tipo giornalistico.
Da qui l’interesse crescente di editori importanti e strutturati che fino ad allora non se ne erano
interessati e contemporaneamente la nascita di nuove case editrici con una loro chiara linea
editoriale.
Obbiettivo del corso sarà il lavoro sulla scrittura, sulla struttura del racconto, sulla scelta stilistica
da adattare a quello che si cerca di raccontare.
Cercando di costruirsi un proprio metodo, si realizzeranno:
1
tre racconti di una o due tavole ispirati a vostri disegni o racconti.
2
a partire da sei immagini a carattere figurativo, tratte da pittura o fotografia, si costruirà un
racconto con protagonisti uno o più personaggi.
Come esempio, “la ragazza con l’orecchio di perle” di Vermeer, a partire dal quale è stata
costruita una sceneggiatura diventata poi un film.
3
Realizzare due tavole alla maniera del giornalismo grafico in cui si racconterà una parte della
realtà che ci interessa e ci circonda.
4
Costruzione di una fanzine
Saremo redazione, editor, autori del tema e degli articoli a fumetti e illustrati che si realizzeranno
ricreando in questo modo i meccanismi dell’editoria.
5
Uno dei sei racconti sarà sviluppato fino a realizzare una sinossi, uno story board, 5 tavole finite in
bianco e nero o colore, una cover.
Armamento minimo necessario per arrivare a presentarsi ad un editore italiano o straniero.

Letture consigliate
1 Rughe, Paco Roca, Tunué
2 Palestina, Joe Sacco,
3 Pillole Blu, Peeters, Bao
4 Maus, Spiegelman, Einaudi
5 La terra dei Figli, Gipi, Coconino
6 Gaugain, Dori, Tunué
7 Sputa tre volte, Reviati, Coconino
8 Sweet Salgari, Bacillieri, Coconino
9 Big Man, Mazzucchelli, Coconino
10 Pertini, Andrea Pazienza, Coconino
11 Autostrada del sole, Baru, Coconino

