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Tipologia: Laboratorio di fumetto 
 
Età:	  8/99	  anni	  
	  
Durata	  :	  2	  ore	  	  
	  
	  
Obiettivi:	  
 
Utilizzando il linguaggio del fumetto, giocando con le vignette e con la loro sequenzialità, il 
laboratorio si propone di: 
 
• Stimolare la creatività e l’intraprendenza narrativa. Il/la partecipante sperimenterà nuovi 
strumenti per entrare in un universo creato dall’interazione di testo scritto ed immagine, 
dove parole e disegni dialogano completandosi tra loro. 
 
• Sviluppare una narrazione partendo dal reale. Spesso banalizzato o dimenticato, il nostro 
quotidiano può diventare il punto di partenza per guardare la realtà da un'altra 
prospettiva capace di scardinare le serrature del fantastico. 
	  
Svolgimento:	  
	  
Fase	  1	  
Breve	  cappello	  introduttivo	  per	  raccontare	  e	  mostrare	  come	  nasce	  il	  punto	  di	  vista	  degli	  ulivi.	  
Con	  l’ausilio	  di	  un	  proiettore	  saranno	  mostrate	  le	  varie	  fasi	  del	  lavoro	  dalla	  documentazione	  e	  
gli	  studi,	  dagli	  storyboard	  alle	  pagine	  definitive.	  	  



	  	  
Fase	  2	  
A	  ogni	  partecipante	  sarà	  distribuita	  un’immagine	  raffigurante	  un’oggetto,	  un	  elemento	  
naturale,	  un	  piccolo	  tassello	  delle	  nostre	  vite	  quotidiane,	  facente	  parte	  del	  territorio	  pugliese.	  
Questo	  elemento	  diventerà	  il	  protagonista	  delle	  nostre	  storie.	  
	  
Fase3	  
Ogni	  partecipante	  passerà	  alla	  costruzione	  vera	  e	  propria	  di	  brevi	  storie	  a	  fumetti	  che	  abbiano	  
come	  protagonisti	  le	  immagini	  in	  precedenza	  assegnate.	  	  
Il	  fumetto	  sarà	  usato	  come	  strumento	  per	  valorizzare	  le	  creatività	  individuali	  e	  non	  avrà	  
limitazioni	  tecniche	  se	  non	  quelle	  strutturali	  proprie	  del	  suo	  caratteristico	  linguaggio.	  	  
	  
Risultato:	  	  
Ogni	  studente	  si	  troverà	  a	  produrre	  due	  o	  tre	  pagine	  a	  fumetti	  che	  potranno	  racchiudere	  una	  
breve	  storia	  autoconclusiva	  o	  un	  incipit	  di	  un	  racconto	  più	  lungo.	  
	  
Materiali:	  	  
Fogli	  a4	  e	  a3,	  matite,	  gomme,	  colori	  (se	  possibile	  di	  diverse	  categorie:	  colori	  a	  spirito,	  matite	  
colorate,	  pastelli,	  tempere),	  proiettore,	  computer	  
	  

 
Biografia dell’autore 
 
Nicola Gobbi (Ancona, 1986) è un fumettista. Ha collaborato con diverse riviste e ha preso parte 
alla raccolta di Sherwood Comix, Global Warming, in coppia con Jacopo Frey, sceneggiatore e 
storico. Nel 2012 i due vincono il premio “Reality Draws” indetto dal festival internazionale del 
fumetto di realtà Komikazen. Questo gli permette di pubblicare nel 2013 il loro primo romanzo a 
fumetti, In fondo alla speranza – ipotesi su Alexander Langer, edito da Comma 22 ed insignito del 
premio “Cosmonauti” come miglior esordio al festival Tra le Nuvole del 2014. Nel 2015 esce il suo 
secondo libro a fumetti, Come il colore della terra, edito da Eris edizioni e sceneggiato da Marco 
Gastoni.  
Dopo anni di esperienza come capo scout nel gruppo Ancona 1 del C.N.G.E.I. Nicola porta avanti 
laboratori creativi e giochi con il fumetto con bambini e adulti collaborando con privati, 
associazioni e scuole.  
Nel 2015 collabora come educatore presso la “scuolina” i prataioli una comunità educante 
autogestita da un gruppo di famiglie e accompagnatori. 
Dal 2016 vive a Parigi. Costruisce e collabora con Simone Scaffidi a Segniali di fumo rubrica a 
fumetti su “Carmilla online” e con “Graphic News”, il primo portale nativo digitale di informazione 
a fumetti. 
Nel 2017 esce, nella collana di libri per l’infanzia Tipi tondi dalla casa editrice Tunué, Il buco nella 
rete e il punto di vista degli ulivi per Hazard edizioni in collaborazione con La Gazzetta del 
Mezzogiorno, entrambi sceneggiati da Marco Gastoni. 
	  


