FUMETTIAMO
Laboratorio sul fumetto a Poggio Berni

A Poggio Berni, negli spazi della Biblioteca, si è
concluso il laboratorio “Fumettiamo” che ha coinvolto
attivamente e con passione nell’arco di quattro
pomeriggi 14 ragazzi di età compresa fra gli 8 e i 13
anni nella realizzazione di disegni e vere tavole a
fumetti.
Nel primo incontro i ragazzi, partendo dai loro fumetti
preferiti, si sono messi alla prova realizzando il loro
super eroe fantastico utilizzando la matita e i pastelli
colorati, sotto l’attenta supervisione del fumettista
Gianluca Pagliarani. Sono state studiate le espressioni
del volto e le posizioni del corpo e alla fine i ragazzi
hanno realizzato la loro tavola dando un nome di
fantasia al loro super eroe.

Nel secondo incontro i ragazzi hanno iniziato ad elaborare una loro storia a fumetti
utilizzando come protagonista l’eroe realizzato nel primo incontro. Gianluca ha
spiegato ai giovani artisti come si realizza uno storyboard e come si inseriscono i
baloon delle vignette.
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Nel terzo incontro le storie sono state sviluppate e
completate, mentre nel quarto appuntamento si è
passati alla fase della colorazione e del ripasso con
la china.
Questi i commenti dei fumettisti in erba:
Matteo: “Bello! Ho imparato a disegnare bene e a
colorare ancora meglio e soprattutto mi sono
divertito!”
Daniel: “Ho imparato a disegnare, una cosa che mi
piace moltissimo, è stato anche bello condividere
questa esperienza con i miei amici”.
Alex: “Ho imparato finalmente a fare i fumetti, a
inventarmi una storia e a creare un mio storyboard,
lo rifarei subito!”
Giulia F. : “Mi è piaciuta questa attività perché è
una cosa che si fa insieme agli amici e si collabora
tutti per un risultato comune!”
Giulia M. : “E’ stata una bella esperienza, mi è
piaciuta molto perché mi sono divertita, sono stata
con i miei amici e ho imparato a fare un po’ meglio i
fumetti.”
Enrico: “Sono stato bene, è stato bello stare con i
miei amici e soprattutto imparare, finalmente, a
rendere i miei personaggi più espressivi!”
Nathan: “Mi è piaciuto condividere e ritrovare i miei
amici dell’anno scorso, ho imparato a stare insieme
agli altri e a rispettarli di più”.
Giorgia: “Anche a me è piaciuto rincontrare i miei
amici e soprattutto imparare a fare i fumetti”.
Deisy: “Sono stata molto bene, ho imparato nuove
cose come disegnare i fumetti e inventarli, non
cambierei niente e lo rifarei subito!”.
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