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AMBITO TEMATICO PREVALENTE E DESCRIZIONE PROGETTO  

'CORSO DI FUMETTO AVIS 2022' 

PRESENTAZIONE

Il presente progetto, relativo al  Corso di Fumetto AVIS, dal titolo 'PerCorso di  Fumetto', riprende le
file per la realizzazione di un corso di fumetto  specifico e delineato che nasce per dare risalto alla
cultura sociale della donazione di sangue a Forlì (AVIS) rivolgendosi ad un target giovanile. Il Corso,
che vede fra i suoi intenti lo sviluppo della creatività culturale personale, si propone di fornire le basi
concrete per la realizzazione di un prodotto fumettistico primario grazie alle lezioni teoriche, oltre alle
esercitazioni pratiche. Nell'ottica di una sempre più valorizzazione della consapevolezza, individuale e
sociale,  per  la  donazione  di  sangue,  il  Corso  si  presenta  strutturato  per  stimolare  le  idee  e  le
competenze  dei  partecipanti,  permettendo  ai  corsisti  di  acquisire  le  conoscenze  necessarie  per
raggiungere all'obiettivo finale del percorso. La sede del Corso è presso i locali della Sede AVIS via G.
Della Torre, 7 Forlì, con una proposta articolata in 10 lezioni di 2 ore ciascuna, tenute da grandi esperti
e professionisti del settore (vedere presentazione docenti), coadiuvati dalla presenza dei componenti
Staff Fumettoteca.
Per agevolare un adeguato apprendimento, il personale docente seguirà, nei limiti delle possibilità, le
esigenze del gruppo e dei singoli giovani aspiranti fumettisti.  Allo scopo di permettere ai corsisti di
raggiungere un valido risultato, nel periodo del Corso è disponibile uno specifico supporto mirato, al di
fuori degli orari del Corso, presso la stessa sede della Fumettoteca, su richiesta e previo accordo, oltre
ad un costante e attivo supporto online (mail, skype, ecc.). Ogni lezione sarà supportata da slide, con
materiale di approfondimento in formato digitale reso disponibile da scaricare in rete ad ogni termine
della lezione di turno, in modo da mantenere l'attenzione dei partecipanti più viva e dinamica, oltre a
molti altri documenti informativi e illustrativi. 

DESCRIZIONE E OBIETTIVI

Il  presente progetto sociale  e  culturale,  denominato 'PerCorso di  Fumetto', rivolto  ad un pubblico
giovanile, vede fra i suoi scopi la sensibilizzazione ai partecipanti su due consapevolezze: il medium
fumetto,  in  considerazione  della  Nona  Arte e  le  sue  molteplici  potenzialità,  e  il  concetto  delle
donazione di sangue, anche in relazione alla realtà sociale organizzata, cioè l'AVIS. 
Il Corso, a seguito di un’introduzione generale sulla situazione donazione AVIS forlivese relativo al
collegamento del Contest, prosegue nella prima parte e verte sull'apprendimento della storia, teorie e
pratiche  del  fumetto,  grazie  al  supporto  di  grandi  autori  fumettisti  noti  per  la  loro  arte  a  livello
internazionale. Oltre al continuo esercizio nel disegno fumettistico, a partire dagli insegnamenti e dai
suggerimenti dei professionisti docenti, saranno attentamente prese in considerazione tutte le diverse
fasi  che  portano  alla  realizzazione  di  un  fumetto:  sottolineando  l’importanza  dell’elaborazione  di
un’idea alla base del fumetto, per passare ai  rudimenti di sceneggiatura e strutturazione delle scene in
griglie  e  vignette.  In  questo  modo,  i  corsisti  potranno  acquisire  la  consapevolezza  di  tutti  i  vari
procedimenti e di tutte le non poche presenze lavorative che ruotano attorno alla realizzazione di un
fumetto.  Inoltre,  i  docenti  inviteranno i  corsisti  a  praticare  tutte  le  competenze e  conoscenze loro
insegnate, perché possano ritrovarsi, alla termine del modulo, con le basi adeguate per la realizzazione
delle loro tavole a fumetto. Nel secondo modulo i partecipanti saranno avviati al lavoro individuale, o
di gruppo, permettendogli di realizzare le tavole fumettistiche necessarie per arrivare al completamento
del proprio elaborato. Non di meno, la compartecipazione, il lavoro di gruppo e il confronto stimola i
giovani  corsisti  alla  comparazione  con  se  stessi  e  con  gli  altri,  spingendoli  al  dialogo  e  alla
condivisione. I 10 incontri del Corso promuoveranno nei partecipanti la realizzazione di una proposta
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personale  rivolta  al  tema  affrontato.  La  creazione  di  un  elaborato  a  fumetto,  realizzato  dai  vari
partecipanti,  ha il  merito di affermare l’attività svolta da un singolo individuo, permettendone una
comunicazione e un confronto fruibile anche dagli altri individui. È dunque evidente come il lavoro
comune  ad  un  progetto  legato  al  fumetto  e  relativo  ad  uno  specifico  ambito  di  volontariato,
innanzitutto,  è  un’attività  di  grande importanza  da  un  punto  di  vista  associativo,  oltre  al  contesto
sociale,  con specifica attenzione rivolta al  benessere fisico della propria comunità.  Sono questi  gli
strumenti che fornisce il corso, rendendo più chiara la progettazione e realizzazione per una storia a
fumetti, con tutti i codici richiesti perché possa essere, anche, un prodotto comunicativo. 
Nondimeno i docenti stimoleranno i corsisti ad impegnarsi sulla propria singolare creatività, perché
possano manifestare liberamente su carta i propri talenti, sommando tutto all'interno dell'elaborato. Il
Corso mira dunque, da un lato, a stimolare la ricerca della propria creatività attraverso la conoscenza
dei fondamenti del fumetto, dall’altro, a insegnare l’importanza della comunicazione e del confronto
con gli altri relativamente alla propria creatività, dialogo che trova realizzazione  ideale in un lavoro
legato all'ambito sociale, come appunto il concetto di solidarietà in grado di raggiungere la volontaria e
spontanea donazione di sangue.
Il Corso, inoltre, si propone di fornire le conoscenze necessarie affinché i corsisti possano essere in
grado di continuare ad esercitare la passione fumettistica, mettendola in pratica e condividendola con
gli altri attraverso la stesura di fumetti, anche una volta terminati gli incontri. La conoscenza personale
di un linguaggio per immagini, che sia la conoscenza attiva di un disegnatore, o che sia la conoscenza
passiva di un attento lettore, aiuta a sviluppare un senso critico e un metodo interpretativo per tutti i
concetti sociali e solidali, con cui quotidianamente i giovani devono confrontarsi. Non ultimo, il fine
dell’avvicinare  i  giovani  al  fumetto,  all’estero  accettato  come una produzione  di  grande cultura  e
definito ‘letteratura disegnata’, è trasmettere l’importanza di una comunicazione antica (si pensi che il
fumetto nasce nel 1895), ma pur sempre moderna e al passo con i tempi. Scopo finale, oltre  a far
scoprire e far apprendere ai corsisti una realtà attiva che offre diversi modi di comunicazione e di
fruizione,  atti  a  esprimere  le  proprie  passioni,  le  inclinazioni  e  anche  i  propri  concetti  sociali,  è
l'ampliamento dell'orizzonte individuale sull'importanza e il valore del sangue, nonché sulla solidarietà
partecipativa.

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Il Corso 'PerCorso di Fumetto', ha la durata di 10 incontri di 2,00 ore l'uno, per un totale di 20 ore, e
prevede l’alternarsi di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche che i partecipanti dovranno eseguire sui
temi svolti dai vari docenti.  Il corso è articolato in due moduli, il primo dedicato al fumetto con gli
incontri dei professionisti (7 lezioni), il secondo alla strutturazione della storia (3 lezioni). Gli incontri
saranno tenuti da esperti e professionisti del settore, forlivesi e fuori provincia. Lo svolgimento del
Corso è relativo ad un periodo più consone che possa rispondere alle esigenze dei corsisti, ovvero nei
mesi di Ottobre/Novembre 2022, per due incontri settimanali nei giorni di martedì e venerdì, dalle ore
16.00 alle 18.00. Quindi i seguenti giorni: 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28 Ottobre, 08, 11 Novembre.

REQUISITI E DISPONIBILITÀ POSTI

Il Corso 'PerCorso di Fumetto' è rivolto ad un massimo di capienza aula per tutti gli interessati.

SEDE

Il Corso 'PerCorso di Fumetto', si svolgerà presso i locali AVIS in via Giacomo della Torre, 7 Forlì
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Presentazione Fumettoteca

La Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle'

Sulla base dell'organizzazione Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d’Italia 0.2, attiva a Forlì
dal 2010, prende corpo e si costituisce l'unica realtà regionale, la sola in tutta l'Emilia-Romagna, che in
modo autonomo con attività di volontariato si dedica alla ricerca, conservazione, studio e promozione
dell'editoria fumettistica italiana, nonché luogo aperto al pubblico dove poter operare e conoscere gli
sviluppi più significativi legati alla produzione del fumetto. 
Avviata  all'inizio del  2019,  inaugurata  nel  mese  di  febbraio,  la  Fumettoteca Regionale  Alessandro
Callegati 'Calle' si propone anche di proseguire il percorso avviato dalla Fanzinoteca, con le iniziative
continuative sul territorio, rivolgendo particolare attenzione al mondo dei giovani. Grazie ai tantissimi
progetti dedicati al mondo del fumetto e al costante impegno, promuove ed organizza vari eventi legati
alla comunicazione fumettistica e al confronto giovanile. L'attività fumettotecaria, seguendo le orme
degli ultimi otto anni, grazie allo Staff Fumettoteca, si fa promotrice di corsi, eventi, mostre, incontri,
tavole rotonde, workshop e manifestazioni al fine di ampliare e approfondire il mondo fumettistico. In
relazione alle future attività ad ampio raggio, inserite nel calendario 2021, per la  Nona Arte,  si può
citare il passato Corso di Fumetto in collaborazione con l'Associazione Genitori Scuola Zangheri, oltre
e tutte le altre adesioni a manifestazione nazionali ed internazionali,  e le varie iniziative ad ampio
respiro sempre disposte a dare 'voce' anche ai giovani fumettisti non ancora affermati. La precedente
attività  vede  l'adesione  al  Comics-Day,  due  edizioni  proposte  a  livello  nazionale  presentando
esposizioni  ed  incontri  (Forlì,  Cesena,  Cervia),  la  program-mazione  e  organizzazione  della
Manifestazione Una Estate Diabolika (Cervia), allestimenti di mostre ed incontri fumettistici presso la
Fiera di Forlì, la promozione della prima mostra itinerante di fumetto, presentata nell'arco di un mese
all'interno delle 3 Circoscrizioni forlivesi, la manifestazione, svoltasi in 4 mesi, "AperiComics", serie di
incontri/dibattito con autori professionisti fumettisti intercalati ad autori giovani emergenti. Questo per
elencare solo alcune delle tantissime attività legate alla letteratura disegnata alle quali, in precedenza
all'inaugurazione,  i  componenti  dello  Staff  Fumettoteca  hanno  comunque  potuto  promuovere  e
partecipare.
Fra i  tanti  corsi/seminari/workshop dedicati  al  mondo del  fumetto promossi  e  realizzati  negli  anni
passati, si posso citare i più localizzati, senza contare quelli svolti a Ortisei, Ravenna, Cervia, Trento,
ecc., "Una, cento, mille fanzine", 2013 in collaborazione con la Coop. Sociale Gulliver; "Avviamento
al  fumetto",  2014 in  collaborazione  con il  Comune di  Bertinoro presso la  Biblioteca  Comunale;
"Andiamo a Fumettare" e "Il Fumetto Auto-Edito", 2017 attivati con il Comune di Forlì svolti presso
la  Fabbrica  delle  Candele;  "FumettOObiettivo", 2018  con  il  Comune  di  Forlì  e  svolto  presso  la
Fabbrica delle Candele; "Corso di Fumetto", 2018 proposto in collaborazione con l'Auser. Del 2019 è
il Laboratorio di "VideoFumetto", sempre alla Fabbrica delle Candele, e Lezione di Fumetto in classe
alla  Scuola Zangheri.  Vari  corsi di grafica e auto-edizione sono stati  tenuti anche per scolaresche
(Enaip Cesena), gruppi informali di giovani (Centri Aggregazione Giovanile Cesena, Gruppo Servizio
Civile Forlì, Campi Estivi Forlì), e supporto a giovani di  Categorie Protette (Techne Forlì). Il  ricco
programma di proposte targate 2022 ha visto anche la partecipazione di molte scolaresche, con lezioni
di Fumetto in Classe per le Scuole Medie Inferiori e anche per le Scuole Elementari. 
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TITOLO DEL PROGETTO

PerCorso di Fumetto 

SOGGETTO PROPONENTE

AVIS Comunale Forlì - Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' 

PROFESSIONALITÀ COINVOLTE

PRESENTAZIONE SETTE EVENTUALI DOCENTI DEL CORSO: 

DAVIDE FABBRI - Forlì
Davide Fabbri comincia il suo lavoro nei comics nel 1989, e quest'anno è la riccorenza dei suoi 30
anni di carriera, sulle pagine  “L’Eternauta”, disegnando storie sue (Maelstrom) così come di altri
autori quali Roberto Dal Prà e Ottavio De Angelis. Nel 1990-91,insieme a Daniele Brolli realizza
“La matrice stellare”, racconto autoconclusivo destinato alla rivista “Cyborg” per la Star Comics e
subito dopo "Freatellli di sangue" per la COMIC ART. Dopo “Benares Inferno” su testi di Stefano
Di Marino per Nova Express, Fabbri disegna alcune storie brevi e parte delle copertine del parco
testate della Phoenix tra le quali la rivista "Isaac Asimov Science Fiction". Nel 1996 “Maelstrom”
viene  pubblicato  negli  Stati  Uniti  sulla  rivista  “Heavy  Metal”.  Subito  dopo  ha  inizio  la
collaborazione  con  la  Dark  Horse.  Disegna  alcuni  comic  books  (  due  miniserie  di  “Starship
troopers”, una miniserie di “Xena”, “The Planet of Apes”) ed approda alla serie di “Star Wars”
realizzando 9 miniserie inchiostrate da Christian Dalla Vecchia. Contemporaneamente in Italia oltre
alla  collaborazione  con  la  Mondadori  Junior,  per  la  quale  illustra  le  copertine  della  collana
Avventura, ha disegnato le avventure del giocatore di basket “Skat” scritto da  Daniele Brolli e Nino
Pellacani pubblicato sul supplemento della Gazzetta dello Sport. Nel 2004 è uscito “Fa un po’ male”
per l’Einaudi Stile Libero, un volume che raccoglie la trasposizione a fumetti del film di Marco Risi
e  interpretato  da  Monica  Bellucci  “L’ultimo  Capodanno”  con  altre  due  storie  (“Bucatini  &
pallottole” è  stata  pubblicata  sulle  pagine del  quotidiano L’Unità  e  "Fa un po'  male")  tratte  da
racconti di N.Ammaniti e sceneggiati da Daniele Brolli. Dal 2005 collabora come illustratore per
libri per ragazzi con RCS Fabbri ("Cuore" e "Orzowei") con la Twistedtoyz (realizza le illustrazioni
destinate al packaging delle scatole di montaggio e action figures) e con la francese Rackham,come
concept designer per la produzione di miniature. Dopo la realizzazione di un one-shot per Dark
Horse di Aliens Vs Predator scritta da Mike Kennedy, ha iniziato la sua collaborazione con altre due
case editrice americane: per la Dynamite Entertainment crea matite e covers per una miniserie tratta
dal videogame "Brothers in arms",  e per la 12GAUGE  (IMAGE) disegna parte delle tavole di
"DUST",  serie  ambientata  nel  passato  alternativo  immaginato  da  Paolo  Parente.  Di  nuovo con
Daniele Brolli ed Eraldo Baldini , ha illustrato una storia per un'antologia di noir italiani per RCS
Rizzoli  pubblicata  nel  2010  intitolata  "Cattivi  soggetti"  e  un  racconto  breve   per  un'antologia
fantascientifica ideata da Mike Kennedy destinata al mercato americano. Nell'estate (2010) è uscita
in  USA anche  la  nuova  miniserie  disegnata  interamente  da  Davide  Fabbri  di  DUST  WARS
"GUNTHER VALLEY" per la Twistory (IMAGE) pensata da Paolo Parente e scritta da Christopher
Mink Morrison, che vede Domenico Neziti ai colori. Mentre in Francia per Delcourt  e in altri paesi
europei, con Panini, escono tutti i libri  di Star Wars, approda prima alla WildStorm  e poi alla DC
Comics. Nel 2011, oltre a curare le cover di una  serie di fantascienza scritta da Roberto Cardinale e
Stefano  Nocilli  intitolata  KEPHER,  per  la  Star  Comics,   ha  portato  nei  book  store  americani,
l'ultima serie di "VICTORIAN UNDEAD" (DC COMICS)  scritta da Ian Edginton "Holmes vs
Dracula". La prima miniserie di sei, pubblicata nel 2010, che  vedeva il famoso detective Sherlock
Holmes alle prese con un'orda di non morti, nella Londra di fine Ottocento, è stata  pubblicata in
Italia  dalla Magic Press. Fra il 2012 e il 2013, dopo un'ulteriore serie di Star Wars :Agent of the
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Empire II, realizza tre episodi di BATMAN: Arkham City Unhinged per la DC comics digital first.
Dal 2014 incollaborazione con Christian dalla Vecchia e Domenico Neziti, porta avanti un progetto
storico  scritto da Michael Le Galli e Bruno Falba, che Glénat ha iniziato a pubblicare in occasione
del  70°  anniversario  dello  sbarco  in  Normandia.  Lo  stesso  lavoro  è  stato  pubblicato  in
contemporanea, da Mondadori nella collana Historica , nelle edicole e le librerie italiane. Il quarto
libro di "Operation Overlord", uscito in Francia nel 2015, seguito dal quinto libro della collana nel
giugno 2016 e il sesto nel 2018.  Attualmente è al lavoro sulla serie regolare di Hellblazer per DC
Comics (America). Dal 1990 ad oggi ha svolto docenze di corsi, in strutture comunali, plessi scolastici,
scuole del fumetto e altre realtà per un totale di oltre 200 lezioni. 

MARCO VERNI - Forlì
Marco Verni è nato a Forlì il 16 Settembre 1966. A 7 anni compera il suo primo numero di Zagor e
da allora non ha più smesso di leggerlo, anzi, dal 2000 entra addirittura a far parte dello staff di
disegnatori del celebre personaggio Bonelliano senza aver mai pubblicato prima di allora nemmeno
una  tavola  a  fumetti.  Non  ha  avuto  una  formazione  artistica  di  tipo  scolastico,  in  quanto  ha
conseguito il diploma di operatore commerciale e successivamente si è dedicato a svariati lavori,
mantenendo quella del disegno come una sola e semplice passione. Nella seconda metà degli anni
novanta  ha cominciato  a  sviluppare  questa  passione  nei  ritagli  di  tempo,  iniziando a disegnare
qualche tavola di Zagor sotto la supervisione (e i consigli) dell’amico disegnatore Davide Fabbri.
Contemporaneamente  contatta  Moreno  Burattini,  all’epoca  sceneggiatore,  poi  successivamente
anche curatore di Zagor, sottoponen-dogli i propri acerbi lavori.  È non senza difficoltà, e grazie
soprattutto alla pazienza e alla disponibilità di Burattini, che nel giro di qualche anno la qualità dei
disegni  migliora  fino  a  fargli  meritare  la  realizzazione  di  alcune  tavole  di  prova  ufficiali  che
sottoposte al giudizio della casa editrice, faranno si che lo stesso Sergio Bonelli in persona decida di
metterlo alla prova controllando di persona (prodigo di consigli), le tavole della sua prima storia. Da
allora fino ad oggi disegna ininterrottamente e in esclusiva le tavole di Zagor, risultando gradito ai
lettori anche grazie ad uno stile che si rifà a quello del maestro Gallieno Ferri. Negli anni vede al
suo attivo varie presenze di docenza in determinati contesti, territoriali ed extraterritoriali. 

GUGLIEMO SIGNORA - Forlì
Guglielmo Signora è nato nel 1963 a Venezia, e si è diplomato al I° Liceo Artistico di Torino nel
1982. In seguito ha frequentato la Scuola del Fumetto di Milano, diplomandosi nel 1985 sotto la
guida di Angelo Stano. Dal 1988 risiede a Forlì, dove continua a coltivare la sua passione per il
fumetto e l’animazione nipponici, nonché la sua grande collezione di modellini di robot giapponesi.
Dopo aver esordito sulle pagine della rivista Fumo di China  nel 1987, è passato attraverso varie
esperienze pubblicitarie ed editoriali, come i fumetti di “Tiramolla”, ”Arthur King” e la cyberlady
“BeLee”  di  cui  è  autore  e  sceneggiatore.  Per  la  Kappa  Edizioni  di  Bologna  ha  sceneggiato  e
disegnato una storia originale con protagonista il famoso personaggio giapponese “Lupin III”, sotto
la supervisione dell’autore Monkey Punch. Con la stessa casa editrice ha pubblicato nel 2004 un
libro sui robot giocattolo giapponesi dagli anni ’70 a oggi, dal titolo “Anime d’Acciaio”. Collabora
da parecchi anni come illustratore e fumettista con le edizioni didattiche ELI – European Language
Institute di Recanati, nonché con la rivista mensile PM – Piccolo Missionario di Verona, per cui
realizza  storie  a  fumetti,  copertine  e  disegni  per  le  varie  rubriche.   Dal  2007  partecipa  come
illustratore e copertinista ai libri della serie “Focus Junior” della Mondadori, e da oltre quindici anni
svolge  l’attività  di  editor  per  i  manga  giapponesi  pubblicati  dalle  Edizioni  Star  Comics;
parallelamente  ha  ideato  svariati  personaggi  testimonial,  gadget,  illustrazioni  e  storie  a  fumetti
destinate al settore pubblicitario, come le strisce di Tom & Gek create per un’agenzia immobiliare.
Con  la  Kappa  Edizioni  di  Bologna,  nel  2010  ha  pubblicato  una  nuova  versione  ampliata  e
aggiornata  del  libro  “Anime  d’Acciaio  –  Deluxe  Edition”,  sempre  dedicato  al  mondo  del
merchandising robotico giapponese, mentre nel 2012 ha dato alle stampe un nuovo volume a fumetti
inedito  dal  titolo  “BeLee -  Queen of  Hearts”  con le  Edizioni  Arcadia  di  Bergamo.  Dopo aver
insegnato alla Scuola Internazionale di Comics di Firenze, attualmente gestisce un corso di fumetto
presso la Scuola del Fumetto di Verona.
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ONOFRIO CATACCHIO - Forlì
Onofrio Catacchio è nato a Bari nel 1964. Vive e lavora a Forlì. Come autore ha creato, nel 1988, il
personaggio  di  Stella  Rossa,  pubblicato  prima  sulle  riviste  Fuego e  Nova  Express,  e
successivamente in volumi editi da Granata Press, ristampati in seguito da Kappa Edizioni. Sempre
per Granata Press, ha sceneggiato e illustrato le storie dell’ispettore Coliandro, tratte da soggetti di
Carlo Lucarelli e riproposte in libreria dalle edizioni BD. Dal 1995 collabora con la Sergio Bonelli
Editore, realizzando diversi episodi di Nathan Never e un episodio del Dylan Dog Colorfest. Come
sceneggiatore, ha scritto Progenie d'inferno per Andrea Accardi, uscita in Italia per Kappa Edizioni
e in Francia per Albin Michel. Ha sceneggiato e disegnato  La ballata del Corazza di Wu Ming2
edito da BD/Alta Fedeltà e inserito nell’antologia  Alta criminalità (Mondadori, 2005). Su testi di
Andrea Balzola ha disegnato La fattoria degli anormali, adattamento mutante del quasi omonimo
romanzo di Orwell. Nel 2009 collabora con la Marvel USA inchiostrando le matite di Giuseppe
Camuncoli  per  Dark  Wolverine  e  Daken.  Su testi  di  Luigi  Bernardi,  ha  realizzato  i  disegni  di
Fantomax, rilettura in chiave contemporanea del più grande criminale di tutti i tempi. Pubblicato nel
2011  da  Fandango/Coconino  Press,  il  volume  è  stato  recentemente  riproposto  in  edicola
dall’Editoriale Cosmo. Per la collana Le Storie della Sergio Bonelli Editore  sta realizzando un albo
dedicato a Joe Petrosino di prossima pubblicazione. Con Matteo Casali e Giuseppe Camuncoli è al
lavoro  sulla  nuova  serie  di  Kriminal per  Mondadori  Comics.  Nel  2017  debutta  come  autore
completo su Le Storie (“La mano nera”, n°54 della collana) ed entra a far parte dei disegnatori di
Mercurio Loi. Sempre nel 2017 torna a scrivere e disegnare “Stella Rossa” per l’inserto a fumetti
Alias Comics de il manifesto. Dal 2005 insegna Arte del Fumetto presso l’Accademia di Belle Arti
di Bologna.

DAVIDE REVIATI - Ravenna
Davide  Reviati,  nato  a  Ravenna  nel  1966,  di  famiglia  parmense  trasferitasi  a  Ravenna  per
l’assunzione del  padre nel  petrolchimico ANIC, è  fumettista  e  illustratore.  Dopo gli  studi  poco
proficui all’ITI di Ravenna, sezione elettrotecnica, frequenta l'Accademia di Belle Arti e il CFP Albe
Steiner. Lì incontra i compagni con cui fonderà il gruppo Vaca (Vari cervelli associati) nel 1989.
Inizia pubblicando disegni e fumetti  sulla rivista “Vaca Fujeton”.  Escono i primi libri  illustrati:
L'Hospidale  de'  pazzi  incurabili  (Essegi,  1990)  di  Thomaso Garzoni  e  Bestiario  dell'impiegatto
(Vaca,  2001)  di  Gianni  Zauli.  Dal  1997  collabora  con  la  rivista  “Blue”  diretta  da  Francesco
Coniglio. Segue l’uscita dei libri a fumetti Drug Lion - i sogni e le stelle (Mare Nero, 2002) e A -
Un’avventura di Drug Lion (CfAPaz, 2003). Per tre lungometraggi prodotti dal gruppo Vaca, diretti
da Luisa Pretolani e Massimiliano Valli, partecipa alla sceneggiatura, realizza storyboard e crea una
breve animazione. Dipinge gli infanti del lavoro teatrale Bambini - azione di teatro pittura e luce,
partecipando con Elena Bucci, Claudio Ballestracci e l’associazione Rrose Sélavy all’elaborazione
dello spettacolo, che debutta al 33° festival Santarcangelo dei Teatri nel 2003. Nel 2009 esce per
Coconino Press Morti  di  sonno, tradotto poi in Francia,  Spagna e Corea; premiato in Italia col
Micheluzzi e il Romics, in Belgio e in Francia con il Prix Diagonale e il Prix dBD. Nello stesso anno
pubblica Dimenticare Tiananmen (Becco Giallo Editore), dedicato alla memoria dei caduti nella
strage  di  Pechino  nel  1989.  Illustra  Il  manuale  del  calcio  (Fandango,  2012)  di  Agostino  Di
Bartolomei. Nel 2016 esce Sputa tre volte (Coconino Press) tradotto in Francia e negli USA; premi:
“Lo Straniero”,  Boscarato,  Micheluzzi.  Riceve  la  Nomination  al  premio  per  il  miglior  libro  a
fumetti  al  Festival  internazionale di  Angoulême 2018.  Per  Else Edizioni orecchio acerbo crea i
disegni di Chickamauga (2019), ispirati al racconto di Ambrose Bierce, sulla celebre battaglia della
guerra di Secessione americana. Collabora con giornali e riviste e partecipa a mostre personali e
collettive in Italia e all’estero. Vive al Villaggio ANIC, a Ravenna.

MAURIZIO GEMINIANI - Faenza
Maurizio  Geminiani  nasce  a  Lugo  nel  1964,  dopo  gli  studi  d'arte  a  Faenza,  ha  continuato  a
disegnare unicamente per passione, entrando in contatto saltuariamente con il mondo dell'editoria,
cultore di BD e uniformologia, nel 2014  ha avuto occasione di esordire come disegnatore di un albo
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importante come Waterloo grazie alle Edizioni Glénat e alla penna di Bruno Falba, pubblicato in
tutta Europa, in Italia editato da Mondadori per la collana  Historica. Nel 2016 ha realizzato una
storia breve dal titolo "Le tresor du Roi" scritta e disegnata da lui e prodotta  ed editata dal comune
di Choisy le Roi, destinata alla divulgazione scolastica.  Durante il 2017 e 2018 ha illustrato per
S.A.S. A QUATRE, la casa editrice indipendente di Bruno Falba, il libro a fumetti tratto dal saggio di
Eric Pincas "Qui a tué Neandertal?" su testi dello stesso Falba.  Al momento, Maurizio Geminiani
continua il sodalizio con lo scrittore Bruno Falba ed è al lavoro su un progetto storico sulla vita del
Generale Jean Falba (antenato dello sceneggiatore in epoca napoleonica), e su un nuovo grande
libro, sempre per il mercato francese.

STEFANO BABINI - Lugo
Stefano Babini, nato a Lugo (RA), nel 1964. Studente presso l’Istituto d’Arte per il Mosaico di
Ravenna, inizia la sua attività nel mondo del fumetto come inchiostratore per alcune testate erotiche
della Edifumetto. Entra in contatto con Hugo Pratt e frequenta il suo studio in Svizzera. Nel 1993
approda alla Sergio Bonelli Editore e disegna la storia "Pendolare del tempo", apparsa sul numero
10 della serie Zona X. Successivamente inizia una collaborazione che continua tuttora con la Rivista
Aeronautica, per la quale scrive e disegna vari episodi riguardanti la storia dell’aviazione, dando
vita a un personaggio proprio, l’aviatore "Attilio Blasi". Realizza inoltre un racconto per il volume
Storie aeronautiche a fumetti (Rivista Aeronautica, 2002), dal titolo Mediterraneo. Nel 1999 disegna
per La Gazzetta dello Sport una storia con protagonista "Marco Pantani", che però non vedrà la luce.
Nel 2001 crea la strip "Mirna" per il settimanale femminile Donna Moderna, in collaborazione con
Giovanni Fanti,  firmando Stucchi e Nardi, in omaggio al film Il vedovo, con Alberto Sordi. Ha
realizzato le chine per alcuni racconti di Niccolò Ammaniti disegnati da Davide Fabbri e sceneggiati
da Daniele Brolli, poi raccolti nel volume "Fa un po’ male" (Einaudi Stile Libero, 2004). Nel 2006 è
entrato a fare parte dello staff  dei disegnatori  di  Diabolik,  prestando le sue matite al  prologo e
all’epilogo dell’episodio "Gli Occhi della Pantera" (Il Grande Diabolik, 1-2008). Nello stesso anno,
la rivista Uomo Vogue gli dedica un bel articolo a tutta pagina. Nel 2008 ha realizzato la cartolina
dell’Avis,  con  Diabolik  quale  testimonial  d’eccezione.  Nel  2009  pubblica  per  Dada  Editore  il
graphic novel Non è stato un pic nic!. Nel 2010 esce il suo secondo libro sketcbook, sempre per
Dada Editore, Welcome bye bye, che contiene in appendice una storia inedita a fumetti ideale sequel
del precedente suo romanzo Non è stato un pic nic!. Collabora al progetto Cinquanta x Cento in
occasione del centenario della C.G.I.L., insieme a Vittorio Giardino e Ivo Milazzo, pubblicato da
Ediesse.  Inizia  una  collaborazione  con  la  rivista  Vanity  Fair  e  prende  parte  a  importanti
manifestazioni fumettistiche, fra cui la prima edizione del Pratt Day nell’ambito di Riminicomix la
mostra mercato di Cartoon Club. Nel 2011 pubblica sempre per Dada Editore il volume Cielo di
Fuoco che raccoglie le storie uscite sulla rivista Aeronautica. Contemporaneamente intensifica la
sua  collaborazione  con  la  galleria  d’arte  Little  Nemo  di  Torino.  Realizza  un  manifesto  della
Turandot e varie copertine di dischi, fra cui spicca il 45 giri a tiratura limitata della versione dei
Calibro 45 di Death Wish. È ospite di svariate convention fumettistiche e nel 2012 prende parte alla
Biennale d’Arte di Venezia. Realizza varie illustrazioni (fra cui un “omaggio ad Andrea Pazienza”
per il “Bestiario” edito da Little Nemo), copertine per albi speciali di Diabolik e una su un libro di
Hugo Pratt raffigurante “Asso di Picche. Nello stesso anno realizza un portfolio a tiratura limitata
edito da IL GRIFO dal titolo "EFFE" contenente illustrazioni dedicate alla bellezza femminile. Nel
2013 oltre ad essere ospite in prestigiosi  festival del fumetto di mezza europa; realizza un albo
speciale (fuori collana), occupandosi anche dei testi e della sceneggiatura che vede protagonista
DIABOLIK ed EVA KENT, intitolato "COLPO A LITTLE NEMO" (edito dalla omonima galleria
d'arte). Nell’estate del 2013, dopo aver preso parte alla trasmissione televisiva FUMETTOLOGY, si
"blinda" nel suo studio e crea un nuovo personaggio LORD CAINE e pubblica sotto il (proprio)
marchio editoriale DARK CROW, un portfolio a tiratura limitata, dopo aver realizzato il volume
edito da IL GRIFO dal titolo "PAPER GIRLS". Nel 2015 viene insignito del Romics d’Oro, realizza
un racconto selle Frecce Tricolori e assieme all’amico e collega Lele Vianello pubblica un libro di
illustrazioni sui nativi americani dal titolo “INDIANDS” sotto il suo marchio editoriale Dark Crow.
Prende  parte  a  vari  progetti  editoriali,  come  per  Color  Tex  storie  brevi,  e  manifestazioni.
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Attualmente sta lavorando alla stesura della storia che darà inizio alla saga di LORD CAINE. 

I sopraindicati nominativi, da come si può constatare nelle presentazioni, sono grandi professionisti
del settore ed esperti della Nona Arte, autori di fama nazionale ed internazionale. In relazione alla
presente  proposta  siamo  in  attesa  della  conferma  per  la  loro  disponibilità  di  partecipazione.
Nell'eventualità che qualche autore elencato non possa essere disponibile, vi sono altri professionisti
da  poter  contattare.  A supporto  e  ampliamento  della  presente  proposta,  potranno  coadiuvare  le
lezioni anche fumettisti emergenti, esperti del settore, in valutazione delle loro disponibilità.

ORGANIZZAZIONE: STAFF FUMETTOTECA
Lo Staff Fumettoteca vede al suo interno una presenza di vari associati che, volontariamente, si
adoperano per l'utilità e attività varie. Al suo attivo ha la gestione dell'unica fumettoteca in Emilia-
Romagna, la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati  'Calle',  l'organizzazione e direzione di
tutti gli eventi promossi dalla realtà fumettistica promossa dall'associazione Fanzine Italiane Aps,
oltre  ad  essere,  con  varie  figure,  presente  come  supporto  per  altre  iniziative  congiunte  fra  la
Fumettoteca e realtà territoriali o nazionali, tipo Corso di Fumetti con Associazioni Genitori delle
Scuole  locali,  Mostre  didattiche  fumettistiche  con  Coop  Sociali,  solo  per  citarne  alcune.  I
componenti  possono  cambiare  periodicamente,  essendo  tutti  volontari,  ovviamente  le  figure
principali come, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e i Consiglieri non cambiano spesso.
Attualmente le file del nuovo Staff sono composte da 8 soci + 9 appassionati che si alternano alla
partecipazione e, comunque, sempre presenti a secondo delle loro disponibilità.

REFERENTE: GIANLUCA UMILIACCHI
A  seguito  degli  studi  di  Operatore  Tecnico  Sociale,  si  è  formato  come  esperto  nazionale
fanzinotecario e fanzinologo, oltre che attento ricercatore dei linguaggi giovanili,  in partico-lare
modo il linguaggio veicolato dalla produzione dell'editoria indipendente giovanile auto-edita. Da
oltre  un decennio  è  impegnato  nella  ricerca,  studio e  lavoro  inerente  alla  produzione  fanzinara
nazionale, filologo e storico delle fanzine italiane è autore di varie pubblicazioni e numerosi articoli,
saggi, cronologie e bibliografie diffuse su periodici ufficiali ed amatoriali, riviste specializzate e
webzine,  come  l'unico  Catalogo  delle  fanzine  italiane  “Poveri  ma  liberi”  (Stampa  Alternativa,
Roma, 1998), il saggio “Fanzine oltre il 2000” (Centro di Documentazione di Pistoia, 2002), il e-
book dedicato all'editoria fanzinara italiana “Fanzine: 2 o 3 cose che ho appreso in riguardo ad esse”
del 2007, solo per citarne i primi. È  fondatore e coordinatore del Bastian Contrario - Archivio
Nazionale Fanzine Italiane considerevolmente provvisto di risorse culturali con i suoi circa 10.000
documenti, oltre 3.000 testate fanzinare auto-edite, realizzate dagli inizi degli anni '60 fino ad oggi.
Assistente esterno per tesi di laurea dedicate al mondo dell'editoria fanzinara nazionale, dal 2001 ad
oggi ne ha supportate 9 e compartecipato ad un'altra ventina. Nell'aprile del 2005 è tra i fondatori,
attualmente  Presidente,  di  Fanzine  Italiane  Associazione  Culturale  di  Volontariato  unica  realtà
nazionale legata a questo specifico ambito. Nell'aprile del 2010 inizia a progettare e concretizzare la
prima Fanzinoteca d'Italia 0.2, ovvero biblioteca delle fanzine, che inaugura il 25 settembre 2010.
Dal 1998, inizio dell'attività legata all'editoria fanzinara nazionale, in veste di esperto e cultore della
materia,  partecipa  come  competente  specialista  fanzinotecario,  relatore  e  docente  ad  incontri  e
dibattiti in relazione alle auto-edizioni e la produzione fanzinara, svolti, nelle maggiori città italiane,
e anche all'estero, all'interno di manifestazioni o eventi culturali legati al mondo giovanile. Varie,
anche,  le  partecipazioni  televisive  e  radiofoniche,  nonché  interviste  e  articoli  dedicati  alla
professionalità e operato, che vede al suo attivo molteplici workshop, seminari, corsi. Dal 2010,
trasferitosi  a  Forlì,  territorialmente  ha  promosso  molti  Corsi  di  Fumetto,  con  Amministrazioni
Locali, Cooperative Sociali,  Associazioni Onlus, Associazioni di Genitori, ecc.,  presso Scuole di
vario grado, Biblioteche, Centri Sociali e altri contesti pubblici o privati.  Nel febbraio del 2019
progetta  e  inaugura  la  Fumettoteca  Regionale  Alessandro  Callegati  'Calle',  unicità  in  tutta  la
Regione Emilia-Romagna, in grado di contenere oltre 43.000 documenti, ricevuti in donazione in
meno di 3 anni.
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