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Per alcuni mesi Facciamo I fumetti è stata un’esplorazione 
guidata nel linguaggio fumetto, dove abbiamo condotto, chiunque 
l’ha desiderato, in un percorso di laboratori e incontri 
dove scoprire le specificità del fumetto. Ci sono stati i 
laboratori, dove sperimentarsi e “fare” e gli incontri con 
professionisti del settore, dove dialogare e osservare.
Il nostro desiderio è stato quello di far conoscere meglio  
un medium complesso, che non è solo un “giornalino”.

Ma volevamo chiudere in grande, con una lunga immersione, 
possibilmente con ampi tratti in apnea… 
Questo libretto è il frutto di un febbrile workshop durato due 
giorni, il 25 e 26 giugno 2022.  
I suoi autori, ben 11, non sono professionisti. Di diverse 
età, provenienti da esperienze disparate, con motivazioni 
e aspirazioni delle più varie, hanno deciso di provare a 
raccontare, nello spazio di poche pagine, utilizzando il 
linguaggio del fumetto. 
La sfida che gli abbiamo posto è stata quella di ideare 
disegnare e stampare, in poco più di 48 ore (12 effettive) 
un fumetto collettivo. Hanno iniziato con un esercizio di 
“semplice” disegno, provando una copia dal vero nel verde del 
Parco Ex Seminario. Da lì ognuno, in completa libertà, ha preso 
spunto per inventare la sua storia. (Escono da questo schema 
solo due storie, la prima e l’ultima, “infiltrate” nel  
secondo giorno.) 
Il risultato ci sembra uno splendido esempio di come si possano 
fare fumetti, senza prerequisiti o competenze specifiche, 
provando a capire e usare il suo specifico linguaggio. 
 
E allora… Facciamo I fumetti!
 
 
Saronno, 26 giugno 2022
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Luca Zocco

Matteo Cremaschi 
Arnold

Sara Piuri 
Hope

Mitia Ferrario 
Il pinguino triste

Alessio Nicita

Enrica Paternoster 
Ed era EDERA di cuore

Alessandro Cuomo 
La foglia che cade 

Mattia Barilli 
Sword Art Online il giorno del giudizio 

Elena Ricchi

Mitia Ferrario 
Il paese dei contenti

Andrea Chiaramida 
Asce Dorate

Sofia Gamba
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