
Ciclo di laboratori serissimi per avvicinarsi al fare fumetti e… 
fighissimi incontri con chi i fumetti li fa e li disfa

Fare fumetti non è semplice (come un sacco di altre cose, d’altronde), ma non è impossibile. 
Soprattutto non bisogna per forza essere dei maghi del disegno per farlo, anzi… si possono 
fare fumetti anche disegnando male, malissimo! (Bisogna però fare bene altre cose, 
naturalmente).

Questo non è un corso, ma un’immersione nel linguaggio del fumetto, per scoprire come 
funziona, apprezzarlo, provare ad utilizzarlo o semplicemente conoscerlo meglio per godersi
la lettura di un bel fumetto.

Si può frequentare un singolo laboratorio, alcuni o tutti quanti. È gratuito e non servono 
prerequisiti o materiali particolari, solo passione e voglia di fare. Tutti insieme i laboratori 
formano un percorso, per imparare a fare ma anche per giocare facendo.

A condire il tutto una piccola rassegna di incontri con autori di fumetto, disegnatori, 
sceneggiatori, ma anche critici ed editor. Incontri aperti al pubblico ma pensati anche come 
approfondimento per chi partecipa ai laboratori.

I laboratori sono condotti da Francesco Pirini e Lucio Ruvidotti e si terranno presso la 
Biblioteca Civica di Saronno.

Per informazioni e iscrizioni 0296704015 informagiovani@comune.saronno.va.it

Biblioteca civica – Viale Santuario 2, Saronno

Iscrizione obbligatoria: è possibile iscriversi a tutto il percorso o a singoli laboratori.

PARTECIPAZIONE GRATUITA

Accesso alla Biblioteca nel rispetto delle normative vigenti per il contrasto alla diffusione del
Covid-19

L’iniziativa fa parte del progetto Ready to Read @readytoreadsaronno.

https://www.instagram.com/readytoreadsaronno/
https://goo.gl/maps/ghkiFKK6oRAHjUod9
https://www.lucioruvidotti.com/
http://www.francescopirini.net/


I laboratori

Sabato 26 marzo / 14:00 – 18:00
1. Facciamo I fumetti
Scopriamo le prime e fondamentali regole del linguaggio del 
fumetto… sporcandoci le mani! Realizzeremo da subito un breve
storia, come fosse un gioco, seguendo (ma non troppo) il 
manuale di istruzioni e piazzando le pedine sul tabellone, 
personaggi e ambienti fatti a collage. E solo chi vuole, disegna!

Sabato 9 aprile / 14:00 – 18:00
2. È un personaggio
Introduzione al character design. Affronteremo uno per uno i 
molti aspetti del processo creativo di un personaggio, 
imparando come sviluppare l’idea iniziale ed esplorando 
molteplici possibilità stilistiche.

Sabato 30 aprile / 14:00 – 18:00
3. È solo un bozzetto?
Lo storyboard è dove nasce la magia del fumetto, dove testo e 
immagini si incontrano per la prima volta e dove nascono e 
cambiano le storie. Scopriremo come si fa e ognuno realizzerà 
lo storyboard di una breve storia.

Sabato 7 maggio / 14:00 – 18:00
4. Linee, macchie e spazi vuoti
La composizione dell’immagine è parte della grammatica base 
della narrazione sequenziale. Ne scopriremo alcuni segreti e 
proveremo ad applicarla ad una tavola di fumetto realizzata con
tecniche alternative.

Sabato 21 maggio / 14:00 – 18:00
5. Come funziona un racconto illustrato
Cosa vuol dire illustrare qualcosa? Analizzeremo insieme quali 
sono le caratteristiche fondamentali della narrazione per 
immagini e quali stratagemmi si usano. Tramite alcuni semplici 
esercizi impareremo a creare un piccolo racconto illustrato.

Sabato 28 maggio / 14:00 – 18:00
6. Parole e immagini, ma... insieme
Il fumetto si legge o si guarda? Testo e disegni sono un tutt’uno 
inscindibile nel fumetto. Capiremo come stanno assieme nelle 
vignette testi, lettering, balloon e disegni. Faremo un po’ di 
esercizi ed esperimenti per poi applicarli a un breve fumetto.

Sabato 11 giugno / 14:00 – 18:00
7. Dare un tono all’ambiente
Lo sfondo se usato a dovere può essere un elemento del 
racconto importante tanto quanto i personaggi. Faremo pratica 
disegnando ambienti e capiremo come renderli interessanti per 
arricchire l’atmosfera di una storia.

Sabato 18 giugno / 14:00 – 18:00
8. Dal tramonto all’alba, il tempo della notte
La narrazione del fumetto è ritmo, tempo scandito dal disegno, 
rappresentazione di spazi e luoghi. Lavoreremo 
sull’ambientazione, scoprendo i colori delle atmosfere della 
notte. Poi le infileremo in una tavola a fumetti, raccontando una 
storia di una notte scandendone il ritmo dal tramonto all’alba.

Gli incontri

Sabato 26 marzo / 19:00
Dottor Pira
@dottorpira

Sabato 9 aprile / 19:00
Hurricane Ivan
@hurricaneivancomix

Sabato 30 aprile / 19:00
Boris Battaglia e Tito Faraci
@ippoghigno @titofaraci

Sabato 7 maggio / 19:00
Eleonora Antonioni
@eleonor_a

Sabato 21 maggio / 19:00
Elisa Macellari
@elisamacellari

Mercoledì 25 maggio / 19:00
Paolo Bacilieri
@paolobacilieri

Sabato 11 giugno / 19:00
Matteo Contin e Giulia Ratti
@duluthcomics @cerebral_celestia

Sabato 18 giugno / 19:00
Lorena canottiere
#lorenacanottiere

Gli incontri si terranno presso la 
Biblioteca Civica di Saronno. 
Variazioni verranno comunicate via 
social prima di ciascun evento. 

Info: 0296704015 
informagiovani@comune.saronno.va.it
@informagiovani.saronno

https://www.instagram.com/informagiovani.saronno/

