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romanzo per immagini.
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LABORATORIO ARTISTICO 
DI FUMETTO

Chissà se un fumetto si legge o si guarda. Sicuramen-
te entrambe, contemporaneamente.  Il fumetto come 
afferma Will Eisner è un’arte sequenziale. Quindi sin-
golarmente, ogni vignetta, immagine, non dice nulla. 
Solo unite le immagini dicono qualcosa, la sequenza 
racconta. Quindi dietro al fumetto, c’è un racconto e, 
con esso, la voglia di un autore di narrare.
 
Il laboratorio Artistico “Storie di Carta“ ha 
come obiettivo primario quello di formare nuovi “Au-
tori” o meglio mettere una persona in grado di creare 
e di avvicinarsi criticamente alla narrativa disegnata, 
scoprendo come nasce e si racconta.

In una società sempre alla ricerca di nuove idee capaci 
di catturare l’attenzione, questo laboratorio vuole sti-
molare la nascita di nuovi Autori che sappiano espri-
mere al meglio il loro bisogno di raccontare storie.
Un fumetto nasce da un’idea, ma ancor più dal deside-
rio di voler raccontare. Francis Scott Fitzgerald diceva: 
«Non si scrive per dire qualcosa, ma perché si ha qual-
cosa da dire». Anche se possiamo dire che, raccontare, 
non è per tutti un’esigenza, né un atto spontaneo, mol-
ti, oggi, sono innamorati del fumetto, di questo mezzo 
di comunicazione. Spesso questa passione evolve nel 
desiderio di realizzare un proprio fumetto, ma solo in 
quel momento, ci si rende conto che serve qualcosa in 
più che saper disegnare… bisogna avere “qualcosa da 
raccontare” e sapere “come raccontarlo”.

L’IDEA:

E, come per magia,
quando l'autore del
fumetto crea, il disegno
nasce assieme al
racconto.

“Storie di Carta“ è un innovativo progetto arti-
stico. Si tratta di un laboratorio, uno spazio dove arte e 
creatività si muovono assieme con il fine di far cresce-
re la cultura e la conoscenza artistica dei frequentanti 
per supportarli concretamente nel loro intento di libe-
rare ed esprimere la loro arte nell’ambito del fumetto.

La peculiarità del laboratorio artistico “Storie di 
Carta“ è quello di essere un progetto finalizzato alla 
crescita e lo sviluppo del fumetto nella declinazione 
della “Graphic Novel”, o “Racconto per Immagini”. 
Quindi un fumetto che nasce da un bisogno, un deside-
rio profondo e viscerale di “Narrare e Disegnare”.
Il progetto è un percorso Formativo-Culturale-Artistico 
rivolto a giovani e meno giovani che sentono il deside-
rio di esprimersi con testo ed immagini, ovvero il fu-
metto. Coloro che desiderano condividere le loro storie 
e racconti attraverso un’arte fatta di parole e grafica. 
Il laboratorio si rivolge quindi a chi aspira a diventare 
un “Autore di Fumetti”, cioè colui che partendo da un’i-
dea la trasforma, attraverso fasi diverse, fino a farla 
diventare un “Romanzo per Immagini” … da condivide-
re con gli altri.



Cos’è il fumetto nella visione di “Storie di Carta”:
DEFINIZIONE:

Il FUMETTO è un linguaggio costituito da più codici, tra i 
quali si distinguono principalmente il testo, (di cui sono 
esempio i cosiddetti “fumetti”, da cui il nome del linguag-
gio nel suo complesso, o le didascalie) e l’immagine, (per 
mezzo di illustrazioni, colori, prospettiva, montaggio), che 
insieme generano la temporalità (armonia, ritmo, narra-
zione).

Hugo Pratt definisce il fumetto come “letteratura 
disegnata”, mentre Will Eisner lo definisce come 
“arte sequenziale”. Ora, poiché il fumetto è in 
larga parte utilizzato a fini narrativi, è spesso 
chiamato coerentemente “letteratura disegnata”, 
in quanto rientra nei canoni etici, (messaggio, 
metafora, esempio), e in quelli estetici (descrizio-
ne, riflessione, narrazione, dialogo), della lette-
ratura propriamente detta; vi è anche da dire, 
però, che il fumetto può essere utilizzato anche 

a scopi non narrativi: ad esempio, per illustrare 
una ricetta di cucina o il libretto di istruzioni di un 
elettrodomestico. Un celebre esempio di uso non 
narrativo del fumetto è il volume Capire il fumetto, 
l’Arte invisibile, saggio scientifico realizzato inte-
ramente a fumetti da Scott Mc Cloud. Se dunque 
intendiamo il termine letteratura come insieme di 
scritti, narrativi e non, (tra questi rientra anche, 
ad es. la saggistica), che concorrono alla propo-
sizione di idee, concetti, nozioni e sentimenti utili 
all’educazione dell’essere umano, (definizione del 
termine “letteratura” che noi abbiamo familiare e 
che è possibile reputare come “corrente”), allora 

è evidente come le due definizioni non collimino 
completamente tra loro. Faremo meglio quindi a 
definire, a scopo didattico, due idee di fumetto: 
una di fumetto come mezzo di comunicazione o 
genericamente linguaggio, (campo proprio del ter-
mine “arte sequenziale”), e una di fumetto come 
opera narrativa o saggistica contenente un signifi-
cato letterario, (Graphic Novel).
Mc Cloud descrive il fumetto come «immagini e 
altre figure giustapposte in una deliberata sequen-
za, con lo scopo di comunicare informazioni e/o 
produrre una reazione estetica nel lettore». In ogni 
caso, appartiene a pieno titolo alla categoria delle 
più moderne arti visuali.
Il termine “fumetto” si riferisce alla “nuvoletta”, 
simile a uno sbuffo di fumo, utilizzata per ripor-
tare il dialogo tra i personaggi, (detta in inglese 
balloon). Nonostante il termine “fumetto” abbia 
dato il nome, in Italia, al mezzo di comunicazione 
stesso, nel fumetto non solo le nuvolette sono 



deputate alla traslazione dello scritto. Vi possiamo 
trovare infatti anche onomatopee iconiche, dida-
scalie interne o addirittura la didascalia, esterna 
alla vignetta, solitamente denominata cartiglio. È 
curioso notare come, nonostante il termine fumet-
to si sia impresso come idea per designare questo 
mondo espressivo, nei primi anni in cui si diffon-
deva in Italia, il fumetto non aveva affatto fumetti. 
Infatti, sino a partire dalla prima metà degli anni 
venti, in concomitanza con l’autarchia fascista, un 
congresso costituito per l’occasione, con numerosi 
intellettuali di regime, decise di non pubblicare 

le vignette provenienti dall’estero con gli originari 
baloon, ritenuti un mezzo tanto barbaro e trivia-
le da risultare diseducativo per i bambini. Solo 
successivamente, nell’immediato dopoguerra, si 
iniziò a utilizzare sistematicamente i veri e propri 
“fumetti”.
Negli USA e nei paesi anglofoni i fumetti sono 
indicati come comics (o comic books, ossia, lette-
ralmente: “libri umoristici”, nomenclatura derivata 
dai primi fumetti pubblicati in albo, che erano per 
lo più di taglio umoristico), mentre in Giappone 
vengono chiamati manga (“immagini in movimen-
to”). In Francia si usa l’espressione bande des-
sinée (“striscia disegnata”), comunemente abbre-
viata in BD o bédé, e in lingua spagnola i termini 
historieta o tebeo.
In poche parole, il fumetto, nato per gli adulti 
(come si vedrà più avanti), diventato poi “territo-
rio” per l’infanzia, è quindi tornato a essere patri-
monio di una fascia non esclusivamente giovanile.

Una tavola di Asterix, un classico esem-
pio di bandé déssineé.

Alcuni comicbook americani.

Alcuni numeri di Dragonball in formato 
tankobon, e due pagine da Death Note.



IL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DI 
UN FUMETTO:

Il primo passo è creare la storia, ottenere una trama 
che leghi i disegni presenti nelle pagine. Successiva-
mente si passa alla stesura della sceneggiatura, in cui 
si descrivono in modo particolareggiato le vignette, 
scegliendo il tipo di inquadratura, la grandezza e ogni 
dettaglio che risulti fondamentale alla narrazione. Ter-
minata la parte scritta si deve passare alla organizza-
zione delle pagine. Si procede abbozzando su un foglio 
le nostre pagine. All’interno si disegnano a grandi linee 
le vignette e il loro contenuto lo Storyboard. Una volta 
che lo schizzo della pagina ci soddisfa, (questo può 
richiedere numerosi tentativi), e si disegnano tutti i 
particolari. L’ultimo passo da compiere è l’inchiostra-
zione e, eventualmente, la colorazione, le ombre e/o 
degli altri particolari.
La realizzazione di un fumetto quindi comprende, nel 
dettaglio, diversi passaggi, che partono dall’idea fino 
ad arrivare alla stampa:

• Soggetto: la trama sintetizzata della storia. Formal-
mente identico a quello usato per qualsiasi mezzo
narrativo, dal romanzo al
cinema;

• Scaletta.

• Documentazione: tutto il
materiale, sia visivo che
testuale, necessario alla
realizzazione dell’opera.
Vengono spesso usati
riferimenti fotografici,
nel caso di fumetti con ambientazioni realistiche,
documenti storici, iconografici, ecc.;

• Studi: tutti i disegni preparatori, che comprendo-
no la visualizzazione di ambienti e personaggi.

Particolarmente 
importanti quelli 
relativi ai perso-
naggi principali, 
che devono essere 
perfettamente 
definiti, per risulta-
re riconoscibili da 
vignetta a vignetta. 
Fondamentali gli 
studi di costumi 
e ambientazione 
nel caso di fumetti 
storici.

• Sceneggiatura: la descrizione dettagliata di tutta la
storia. La sceneggiatura comprende la descrizione
di luogo e tempo dell’azione, dell’azione stessa,
dei dialoghi, delle didascalie e delle onomatopee.
Sovente include indicazioni sulle inquadrature e
sul numero di vignette in cui suddividere la tavola.
Ogni sceneggiatore usa indicazioni e metodi di
scrittura diversi;

• Storyboard: la
prima visualiz-
zazione della
storia. Ogni
tavola viene di-
segnata, vignet-
ta per vignetta,
in maniera
approssimativa, per scegliere le migliori inquadra-
ture e valutare l’ingombro visivo del testo (balloon,
didascalie, onomatopee). In questa fase vi possono
essere modifiche anche sostanziali alla sceneggia-
tura, come cambi di inquadratura, accorpamenti di

Sono necessarie una serie di 
competenze molto ampie per 
lo sviluppo e la realizzazione di 
un fumetto di quali-tà. Ecco 
come è rappresentata la 
mappa delle compe-tenze di 
un Fumettista da uno studio di 
Will Eisner.



sequenze o scomposizione di vignette;

• Matite: si procede quindi ad un ulteriore definizio-
ne. Lavorando su un formato uguale o più grande
di quello di stampa, la tavola viene disegnata in
ogni dettaglio;

• Inchiostrazione: le matite vengono ripassate a
china. Gli strumenti più usati sono il pennello di
martora, pennini, pennarelli. La quantità di neri
pieni, e lo spessore del tratto varia molto, in base
allo stile di disegno;

• Colorazione: al disegno in bianco e nero vengono
aggiunti i colori. Quasi tutti i fumetti oggi vengono
colorati con l’uso di software. Gli strumenti più usa-
ti oltre al computer sono acquerelli ed ecoline;

• Lettering: i testi vengono apposti nei balloon e
nelle didascalie in buona grafia, operazione ese-
guita a mano fino alla fine del secolo scorso, oggi il
lettering è realizzato al computer, tranne in alcuni
casi particolari;



La Graphic Novel o Romanzo Grafico
Il Graphic Novel o 
Romanzo Grafico, (cioè 
un romanzo a fumetti), 
traduzione letterale 
dell’espressione inglese 
graphic novel, (usata 
comunemente anche in 
italiano), è in particolare 
un genere narrativo del 
fumetto in cui le storie 
hanno la struttura del ro-
manzo, quindi autocon-
clusive e di solito rivolte 
ad un pubblico adulto. 
In Italia il graphic novel 
è stato spesso inserito 
nel grande calderone 
del “fumetto d’autore”, in contrapposizione a “fumetto 
popolare” (spesso identificato col “fumetto seriale, da 
edicola”).
Il Graphic Novel è un formato editoriale che vede unirsi 
il linguaggio fumetto col contenitore libro. Parlando 
quindi di libri a fumetti è difficile scendere sotto le 160 
pagine. Il che significa molto spazio per raccontare, e 
lega il formato editoriale Graphic Novel alla narrazione 
a fumetti d’autore per affinità elettiva.  
Il passaggio tra fumetto breve, anche se esistevano 
già storie lunghe autoconclusive pubblicate a puntate, 
e Graphic Novel è stato possibile solo in seguito alla 
diffusione del manga, (parlando di mercato italiano), 
distribuito nel formato “tankobon” ossia un contenitore 
di vari capitoli di una storia seriale che arriva tranquil-
lamente alle duecento pagine distribuito in edicole e 
fumetterie. Attualmente il graphic novel ha un suo spa-
zio all’interno delle librerie, condivide spazi e vendite 
con i libri fatti di solo testo. Di fatto il fumetto nel for-
mato romanzo grafico viene influenzato e contaminato 

dal romanzo senza 
immagini, forme 
proprie della narra-
zione a sole parole 
si mescolano alle 
immagini; era già 
stato così negli anni 
20 quando i primi 
fumetti cominciava-
no a usare inqua-
drature e tagli tipici 
del cinema, come 
viene fatto spesso 
ancora oggi, è nor-
male che i linguaggi 
si influenzino e 

STORIA

Una tra le prime 
storie a fumetti ad 
autodefinirsi Graphic 
Novel fu Contratto 
con Dio, pubblicata 
da Will Eisner nel 
1978; tuttavia questa 
denominazione non è 
stata coniata da Will 
Eisner, come comu-
nemente si crede. 
In realtà l’uso del 
termine graphic novel 
risulta attestato già 
dai primi anni ’60 in 
altre pubblicazioni. Nel novembre 1964 lo scrittore di 
fanzine Richard Kyle ne fa riferimento in merito ad un 
lungo formato di fumetto e, in seguito, nel 1976, Geor-
ge Metzer lo usa in Beyond Time and Again. Il termine 
graphic novel lo si ritrova - probabilmente a maggior 
ragione - anche in Bloodstar di Richard Corben, del 
1975.
La questione delle origini e della paternità di questo 
genere fumettistico, rimane tuttavia aperta e assai 
dibattuta, anche se in questi ultimi anni si è riusciti a 
fare maggiore chiarezza sul problema. In ogni caso, da-
gli anni Sessanta in poi molti stilemi di questo genere, 
come lo spessore narrativo e l’approfondimento della 
caratterizzazione psicologica dei personaggi, hanno 
influenzato intensamente tutto il panorama fumettisti-
co segnandone la crescita artistica. La sua diffusione 
ha permesso una distribuzione più intensa di fumetti 
anche nelle librerie, che hanno dedicato al graphic 
novel sezioni apposite, una cosa impensabile fino alla 
fine del XX secolo dato che i fumetti venivano distribuiti 
più che altro nelle edicole e fumetterie.

ibridino tra loro. Quindi succede che autori raccontino i 
propri pensieri e turbamenti interiori usando il flusso di 
coscienza, che si facciano reporter di fatti reali come 
giornalisti producendo ciò che viene chiamato graphic 
journalism.  I personaggi recitano come attori di un 
film, ma spesso accompagnati da una voce narrante 
che prende le sue mosse da un linguaggio letterario. 
I libri a fumetti che oggi dominano il mercato editoria-
le non lasciano spazio per storie “vecchio stile” con 
personaggi sempre uguali a se stessi. Il fumetto oggi 
tratta tematiche sentite, problematiche sociali, umane. 
Il fumetto è un linguaggio ormai giunto alla sua maturi-
tà, in grado di trattare tematiche di ogni tipo. 



Per quanto riguarda l’Italia, fin dal 1946, l’Editore Ven-
tura pubblica delle raccolti di albi a fumetti in forma di 
volumi sulle cui copertine figura la menzione “romanzo 
completo” e, più in basso, la precisazione “interamente 
illustrato a quadretti”. A Ventura si deve inoltre il conio 
dell’inedita espressione “Picture Novel” sulla copertina 
della rivista a fumetti bilingue italiano-inglese “Per voi! 
For you!”, quattro anni prima che negli Stati Uniti vi 
ricorresse la St. John Publications sulla copertina di It 
Rhymes with Lust, considerato come il precursore del 
romanzo grafico.
Tra i numerosi studiosi delle origini del genere, vi è 
il giornalista, saggista e 
sceneggiatore Luca Raffa-
elli, esperto di fumetti, il 
quale attribuisce la nascita 
del vero e proprio roman-
zo grafico all’Italia con La 
rivolta dei racchi (1966) di 
Guido Buzzelli e con Hugo 
Pratt. “Buzzelli è stato il 
primo autore in Italia ad 
osservare e rappresentare 
la realtà” e a realizzare i 
primi romanzi a fumetti ita-
liani, ma in realtà il genere 
era già apparso in Argentina nel decennio precedente 
con El Eternauta di Héctor Germàn Oesterheld. Le sue 
storie non hanno mai un lieto fine; sia per i toni che per 
i temi precorre la dirompente rivoluzione del fumetto.
Negli anni Sessanta le tematiche diventano infatti più 
complesse e i personaggi acquistano profondità psi-

cologica. Le trame 
si ispessiscono di 
contenuti assai vicini 
alle problematiche 
esistenziali dell’indi-
viduo. Anche alcuni 
autori di letteratura 
si avvicinano al 
fumetto, come con il 
“Poema a fumetti” di 

Dino Buzzati del 1969, che viene considerata un’opera 
che anticipa di dieci anni il graphic novel di Eisner. La 
trasformazione culturale attrae anche l’attenzione di 
studiosi di fenomeni mass-mediologici. A concentrare 
il focus sull’evoluzione del fumetto contribuisce, in 
particolare, il Gruppo 63 di cui faceva parte il semiolo-
go Umberto Eco. Quest’ultimo già con la pubblicazione 
di Opera aperta aveva introdotto il pubblico dei lettori 
nell’analisi dei fenomeni di massa secondo una conce-
zione estetica nuova. Nel 1963 pubblica l’introduzione 
alla prima raccolta italiana delle strisce di Charles 
M. Schulz dove definisce Schulz “poeta” suscitando 
non poche polemiche. Scrive Eco nella prefazione: 
“Se ‘poesia’ vuol dire capacità di portare tenerezza, 
pietà, cattiveria a momenti di estrema trasparenza, 

come se vi passasse 
attraverso una luce e 
non si sapesse più di 
che pasta sian fatte le 
cose, allora Schulz è 
un poeta”. Il semiologo 
sancisce ulteriormente 
la nobilitazione lettera-
ria del fumetto nel 1964 con Apocalittici e integrati.
Di Umberto Eco è anche la definizione di Hugo Pratt 
come “narratore verbo-visivo”. L’autore nel 1967 aveva 
già pubblicato Una ballata del mare salato, opera 
prima della serie delle avventure di Corto Maltese, e 
uno dei primi romanzi grafici italiani. Parlando di sé 
l’artista ha affermato, durante una delle interviste con 
lo studioso francese Dominique Petitfaux: “Sono un au-
tore di “letteratura disegnata”. I miei dialoghi non sono 
quelli tipici del fumetto, si potrebbero trovare anche in 
un romanzo (…) potrei essere un dialoghista, e quindi 
soprattutto uno scrittore che sostituisce le descrizioni, 
l’espressione dei volti, delle pose, dell’ambientazione, 
con dei disegni. Il mio disegno cerca di essere una 
scrittura. Disegno la mia scrittura e scrivo i miei dise-
gni.” Questo contribuì a dare alle sue opere una più 
giusta considerazione, e di riflesso anche ad un certo 
tipo di fumetto.
Una seconda innovazione 
del linguaggio fumettistico 
si raggiunge verso la fine 
degli anni ’70, in partico-
lare con riviste quali Can-
nibale (1977-1979) Frigi-
daire (nata nel 1980), ma 
anche con sistematiche 
pubblicazioni di qualità in 
riviste quali L’Eternauta 
(1980). Tra gli autori si 
distinse Andrea Pazienza. 
La sua opera “Le straordi-
narie avventure di Pen-
tothal operano una prima deterritorializzazione a livello 
dello specifico fumettistico. Decontestualizzano, infatti, 
il fumetto dal suo ambito storicamente più proprio: 
non è più evasione, semplice avventura, non si rivolge 
ai bambini, non ha come protagonisti super eroi ecc. 
Diviene anzi un modo per raccontare con un linguag-
gio nuovo qualcosa che sta accadendo.” L’ibridismo 
linguistico, la contaminazione dei registri grafici carat-
terizza le opere di Pazienza ma anche l’intera genera-
zione del ’77 con la quale spesso, 
si collettivizza la realizzazione 
delle opere a fumetti. Pazienza è 
autore di numerose storie. Il suo 
romanzo a fumetti, Gli ultimi gior-
ni di Pompeo (1986), presenta un 
tessuto narrativo rizomatico. Si 
colgono le influenze più variegate, 
dal lessico aulico al dialetto, e si 

LA NASCITA DEL GENERE IN ITALIA



impongono le tecniche espressive tipiche del romanzo, 
come il monologo interiore (per certi versi in Pompeo, 
più affine al flusso di coscienza), sonorità sovente allit-
teranti; egli racconta stravolgendo l’impianto narrativo 
tradizionale.
Dagli anni Ottanta altri 
autori si cimenteranno nel 
romanzo a fumetti, quelli 
dell’avanguardia di Valvo-
line Motorcomics tra cui 
Igort (Igor Tuveri) e Lorenzo 
Mattotti, ma anche alcuni 
protagonisti del fumetto 
d’avventura come Attilio 
Micheluzzi, per esempio 
con Siberia, e Tiziano Scla-
vi con Roy Mann (sempre 
insieme a Micheluzzi).
Dall’inizio del nuovo secolo 
si respira un’aria nuova. Il graphic novel sarà il gene-
re trainante del fumetto con tematiche nuove, tra cui 
quelle autobiografiche e intimiste. Tra gli autori più 
interessanti di romanzi a fumetti del nuovo millennio 

si possono segnalare Gipi 
con La Mia Vita Disegnata 
Male, Una Storia, Manuele 
Fior con 5000 chilometri 
al secondo, Davide Reviati 
con Morti di Sonno. Altra 
tendenza del romanzo 
grafico di questo periodo è 
la cronaca, la storiografia, 
l’attualità, quello che viene 
identificato spesso con 
graphic journalism (cate-
goria che però non com-
prende solo graphic novel, 

ma vari generi tra cui il documentario o il reportage). 
Vi sono dunque autori che prediligono la divulgazione 
di vicende storiche dimenticate e avvolte nel miste-
ro come nel Massacro di Pontelandolfo e Casalduni, 
raccontato a fumetti da Riccardo Fortuna o di episodi 
e fatti della storia più recente come Quaderni Russi 
e Quaderni Ucraini di 
Igort. Nascono anche 
case editrici specializ-
zate come le Edizioni 
Becco Giallo che pubbli-
cano opere di cronaca, 
per esempio sul G8, 
ma anche il delitto di 
P.P.Pasolini e di Peppino 
Impastato o fenomeni 
mediatici come WikiLe-
aks con il graphic novel 
“Julian Assange, dall’e-
tica hacker a WikiLea-
ks”. In questo vento di 

rinnovamento anche la Sergio Bonelli Editore si muove 
in questo senso con interessanti iniziative editoriali.
Infine è degna di nota la partecipazione al Premio Stre-
ga di Gipi con Unastoria e successivamente di Zerocal-
care col suo libro Dimentica il mio nome, che ha dato 
vita a infiniti dibattiti sulla partecipazione di fumetti a 
un premio letterario. Al di là dei dibattiti, la partecipa-
zione al premio è servita sicuramente a portare l’atten-
zione su un linguaggio in continua evoluzione, e ancora 
troppo poco considerato.



PROGRAMMA GENERALE: “REALIZZARE UNA GRAPHIC NOVEL”

“Storie di Carta” si propone di offrire un percorso for-
mativo completo al fine di supportare con competenze, 
e un confronto artistico il socio/allievo nel suo intento 
di diventare un “Autore” di Graphic Novel.
Di seguito la presentazione del programma che verrà 
proposto ad ogni socio/allievo:

Scrittura creativa
• L’idea
• La Storia
• I soggetto
• Studio dei personaggi
• Studio degli ambienti
• La scaletta

Dall’idea all’immagine
• La scala dei campi e 

dei piani
• Gli ingombri, (Personaggi, ambienti, balloon, ono-

matopee, rapporto tra vignetta e tavola)
• Layout della tavola, di una sequenza di tavole (la 

scena)
• Sceneggiatura
• Lo storyboard

Disegno per il Fumetto
• Copia dal vero
• Prospettiva 
• Ombre
• Anatomia base
• Figura umana: Vestita, 

Nello spazio, …
• Volto / Ritratto,
• Ambienti / Spazi,

Fumetto:
• Il corpo: Vestito, in movimento, nello spazio, …
• Mani, piedi, …
• Il volto e le sue espressioni.
• Inchiostrazione.
• La matita: definizione della tecnica.
• Composizione dell’immagine
• Fotografia, piani
• Struttura delle tavole a fumetti
• Stili del fumetto
• Ritmo 

• Struttura base della storia
• Realizzazione di una storia di 1-2 pagine 

Realizzazione dei definitivi:
Il bianco e nero.

• Matita pulita, sfumata, rifiniture
• La china: definire la tecnica
• Tratteggio, pennarello, pennino, pennello

Il Colore
• Acquerello 
• Acrilico, pastello 
• Markers
• La tecnica mista



PERCORSO FORMATIVO

“Storie di Carta”, offrire un percorso di 
sviluppo che sceglie di supportare le basi per la realiz-
zazione di un fumetto che sono: il disegno, il design, 
la narrazione, lasciando al socio/allievo il necessario 
sviluppo ed apprendimento delle altre competenze che 
sono necessari per la sua preparazione, (meccanica, 
fisica, psicologia, …).
Quindi, grazie ad un percorso semplice, facile ed 
accessibile, ogni socio/allievo potrà cimentarsi nell’ap-
prendere e provare le conoscenze e le tecniche princi-
pali del disegno, del fumetto, e della colorazione, oltre 
che approfondire i fondamenti della scrittura creativa 
per la costruzione e strutturazione del racconto che 
l’artista desidererà rappresentare.
Il progetto “storie di carta” è stato sviluppato pren-
dendo in considerazione, oltre che il suo cuore, cioè il 
docente, anche un approccio didattico specifico, adatto 
al tipo di pubblico che intende raggiungere, e gli stru-
menti comunicativi e promozionali necessari a lanciare 
e sostenere il progetto nel tempo.

Il corso prevede dei prerequisiti di disegno e colorazio-
ne, occorrono delle “buone basi di disegno”.
Per chi si aspirasse a realizzare un romanzo a fumetti 
ma fosse nella condizione di non possedere delle basi 
di disegno e colorazione sufficientemente buone è 
disposizione del socio/allievo un percorso completo di 
“Disegno per il Fumetto” e “Colorazione”.
Il percorso formativo di “Storie di Carta” prevede, quin-
di, la possibilità di poter essere intrapreso anche da chi 
non ha mai affrontato il disegno, e quello del fumetto 
in particolare. 
Partendo dal presupposto che il fumetto oggi si espri-
me a livelli veramente diversi, sia da un punto di vista 

Data la natura dell’attività del fumetto, cioè la neces-
sità di essere competenti in diversi ambiti e tecniche 
sarà necessario che ogni socio/allievo possa indivi-
duare un proprio piano formativo personale il quale 
rispecchierà il modo attraverso il quale l’allievo/socio 
si proporrà di raggiungere le competenze ed abilità che 
riterrà più consone al propri propositi.
Ai soci/allievi, sin dal primo incontro con la segreteria 
dell’associazione, viene introdotto il percorso al fumet-
to proposto da “Storie di Carta”, grazie al quale riuscirà 
ad apprendere in che modo esso, applicandosi avrà 
la possibilità di liberare le proprie capacità e abilità 
nell’ambito dell’immagine, della scrittura e quindi del 
fumetto. 
In questa prima fase il potenziale socio/allievo infatti 

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE.

di immagine ma anche di contenuti tramessi dalle 
storie, il percorso formativo “Storie di Carta” offre 
un insieme di corsi che supportano il socio/allievo 
nell’acquisizione delle molteplici competenze che deve 
maturare il neofita Autore. 
Esse sono così raggruppati:

• Basi di Disegno per il Fumetto,
• Scrittura creativa per il fumetto e Sceneggiatura.
• Fumetto,
• Tecniche base di colorazione,
• Post produzione.

Ognuna di questa aree si suddivide a seconda dei casi 
in 1 o più livelli.



viene valutato e consigliato nella costruzione del loro 
piano formativo con il quale potrà coltivare ed evolve-
re ogni sua singola attitudine e inclinazione naturale 
riguardante il mondo del fumetto, venendo indirizzato 
verso il miglioramento costante delle sue potenzialità 
e mantenendo sempre però un occhio attento allo 
sviluppo creativo. 
Proprio per questo motivo l’offerta si compone di corsi 
di diversi tipologie che si diversificano per tema, durata 
e risultato. 

PERCORSO FORMATIVO
Il laboratorio di fumetto ha l’obiettivo di supportare i 
soci/allievi in un percorso di riscoperta delle proprie 
capacità creative e di sviluppo di conoscenze ed abilità 
tecniche per esprimerle.

Oggi, dopo anni di impegno con nell’ambito della 
pittura e della scrittura creativa, è nata l’idea di un 
nuovo percorso artistico in grado di unire nella stessa 
persona entrambe le espressioni artistiche. Si tratta 
del Fumetto nella delinazione della “Graphic Novel” 
ovvero romanzo per immagini.



Dall'Idea, alla Storia, all'Immagine  Impariamo a Disegnare per il Fumetto 

Imparare a raccontare una storia avvincente per un 
Fumetto. 

Questo modulo, suddiviso in due parti ha l’obiettivo di 
far apprendere le nozioni fondamentali per cimentarsi 
nella costruzione di un racconto trasformabile in 
soggetto e sceneggiatura. Dall'idea iniziale alla stesura 
finale, attraverso l'analisi della struttura, la costruzione 
dei personaggi, la gestione dei dialoghi e all'uso di 
tecniche e strumenti utili alla narrazione. 
Successivamente alla costruzione di un “soggetto”, 
l’ambientazione e la “caratterizzazione dei 
personaggi”, si passa la modulo di sceneggiatura. 
Questo modulo si propone di avvicinale il partecipante 
ad imparare ad usare il testo, che descrive in modo 
sintetico i contenuti di una storia, e le vignette o 
inquadrature cinematografiche. 

Struttura del Modulo: 

- Scrittura Creativa per il Fumetto. (Prerequisito 
per questo corso: nessuno). 

- Sceneggiatura per il Fumetto. (Prerequisito per 
questo corso, la partecipazione a quello di 
Scrittura Creativa per il Fumetto) 

Le basi del Disegno per chi vuole realizzare un Fumetto. 

Questo modulo aiuta il partecipante ad imparare a 
disegnare. La competenza che mira a far acquisire, 
relativamente al fumetto, è quella di saper 
rappresentare gli elementi tipici di una scena, vignetta 
specifica.  

Così come il fotografo, scattando una foto, cerca di 
condividere un evento, momento specifico, in grado di 
coinvolgere l’osservatore in un insieme sensazioni, 
emozioni, pensieri, …  

Così nel corso di disegno si impara a disegnare con il 
fine di realizzare una vignetta. Si impara, quindi, a 
realizzare un’immagine che racconti e coinvolga 
l’osservatore in un evento/momento specifico. 

Prerequisiti per partecipare al I° Livello: nessuno. 

Struttura del Modulo: 

- Disegno per il fumetto I° livello. 
- Disegno per il fumetto II° livello. 
- Disegno per il fumetto III° livello. 

Realizzare un Fumetto Dal classico, Bianco e Nero, al Colore 

Impara come trasformare la tua storia in un vero e 
proprio Fumetto. 

Questo modulo introduce il partecipante alla vera e 
propria realizzazione di una storia a Fumetti.  

Una volta acquisita l’abilità di saper disegnare, corpi, 
statici o in movimento, visi ed espressioni emotive 
specifiche, paesaggi, territori, piante animali, 
macchine, astronavi, … 

Così come il regista narra una storia mostrando al suo 
osservatore una sequenza di immagini, eventi che si 
susseguono, così il modulo dedicato al fumetto 
introduce il partecipante a quello che Will Eisner 
definisce per Fumetto: cioè un “Arte sequenziale”. 

L’esperienza di questo modulo mira a sviluppare la 
competenza, (che è quella che distingue chi sa 
disegnare da hi sa raccontare una storia illustrata), di 
narrare una storia, attraverso la realizzazione di un 
insieme di illustrazioni/vignette e dialoghi, 
interconnesse tra di loro in modo sequenziale.   

Prerequisiti per partecipare al corso: conoscenza delle 
basi del disegno. 

Struttura del Modulo: 

- Fumetto I° livello. 
- Fumetto II° livello. 
- Fumetto III° livello. 

Tutte le principali tecniche di colorazione usate nel 
fumetto, comprese quelle digitali. 

L’aggiunta del colore nella realizzazione delle vignette 
apre, al fumettista, nuove opportunità espressive. 
Questo modulo conduce il partecipante ad acquisire e 
quindi a sperimentare modi diversi di disegnare.  

Insieme alle tecniche di colorazioni classiche, questa o 
componente del laboratorio di Fumetto, propone anche 
un’unità dedicata alla colorazione digitale. 

Prerequisiti per partecipare ai corsi di questo modulo: 
aver partecipato, almeno, al corso Disegno per il 
umetto I° livello. 

Struttura del Modulo: 

- Tecniche di colorazione ad Acquarello ed 
Ecoline. 

- Tecniche di colorazione a Tempera ed Acrilico. 
- Tecniche di colorazione digitale, con 

“Photoshop”. 



I DOCENTI 

Heman Zed 

Scrittore 

Scrittura creativa per il 
Fumetto 

Gianpiero Fabris

 Pittore 

Disegno per il Fumetto 

Heman Zed, nato nel 1967 a Padova, dove vive e 
lavora, prima di dedicarsi alla scrittura ha viaggiato 
per l’Europa lavorando come dj, importatore di 
abbigliamento legato alle subculture musicali e di 
anelli per body-piercing. 
Come scrittore ha esordito per Il Maestrale nel 2007 
con il romanzo La cortina di marzapane, del quale, 
con il regista Bruno Lovadina, ha curato una 
riduzione per il teatro. La cortina di marzapane ha 
ricevuto la menzione speciale al Premio per la 
letteratura di viaggio l’albatros, Città di Palestrina. 
Hanno fatto seguito La Zolfa (Il Maestrale 2009), 
Dreams ‘n’ Drums (Il Maestrale 2010) e, con 
Gianluca Morozzi, Lo scrittore deve morire (Guanda 
2012). È presente nel Dizionario affettivo della lingua 
italiana (a cura di Matteo B. Bianchi e Giorgio Vasta, 
Fandango 2008) con il lemma «Sfiato», nell’antologia 
L’occasione (Galaad 2012) con il racconto Ultima 
chance, nell’antologia Sogni senza frontiere (Edizioni 
Dell’Arco 2013) con il racconto Kanun e 
nell’antologia Pere-Lachaise, Racconti dalle tombe di 
Parigi (Ratio&Revelatio 2014) con il racconto 
L’anniversario. 
Con Laura Liberale ha curato il soggetto per il video 
multi-storia interattivo nell’ambito del progetto T. I. M. E. 
S. (Travel In Multiple Emoticon Stories), di Luca 
Valenzin e Margherita Giuliani, selezionato alla 37ª 
edizione di Pergine Spettacolo Aperto. 
È docente di Scrittura Creativa, suona la batteria ed è 
appassionato di storia contemporanea. 

Diplomato in arti applicate nel corso di scultura 
presso l’istituto d’arte Pietro Selvatico, prosegue gli 
studi all’ Accademia di belle arti di Venezia dapprima 
nel corso di Scultura proseguendo in quello di Pittura. 
Nel suo percorso artistico si è cimentato sia nella 
realizzazione di estesi dipinti murali, dal carattere 
scenografico, ad opere di piccole dimensioni con 
tecniche proprie dell’illustrazione. 
Artista eterogeneo e stilisticamente trasversale si 
muove tra un realismo di tipo vedutista e un 
surrealismo figurativo dall’accezione simbolista. 
Realizza i suoi progetti, anche in collaborazione con 
altri pittori e scultori con cui ama lavorare in tandem, 
utilizzando le più diverse tecniche pittoriche 
adattandole via via alle sue necessità creando 
artigianalmente le proprie ricette. 
Nelle sue esperienze ha applicato le sue competenze 
artistiche anche in ambiti diversi: da quello del 
restauro, della decorazione ornamentale, ed ancora 
nella realizzazione di scenografie artistiche per 
spettacoli teatrali, televisivi, a quelle dei parchi di 
divertimento. 
La sua inclinazione per l’arte e la sua preparazione, 
padroneggia infatti le tecniche miste tradizionali 
(acquerello, pantone, china, ecoline, gouache ecc.), 
aprono diverse collaborazioni con enti che lo vedono 
attivo come docente e tutor. 
Supportato dalla sua passione attiva per la musica, 
chitarrista e cantante di diverse bands, realizza art 
work per gruppi musicali, illustrazioni per piccole 
pubblicazioni, manifesti per concerti ed eventi 
culturali. 

Giorgio Ruvoletto

Vignettista 

Sceneggiatura 

Francesco Saresin

 Fumettista 

Fumetto 

Francesco Saresin (n. 1994). Diplomato nel 2013 
presso il liceo Artistico “G. Sello” di Udine. Si forma 
presso l’Accademia di belle Arti di Bologna. 
Giovane artista e fumettista, realizza illustrazioni e 
scrive storie brevi pubblicate sul blog “Fumetti di 
fumetti” tra le altre gli adattamenti “Il sistema del 
professor e catrame e del dottor Piuma”, tratto 
dall’omonimo racconto di E. A. Poe e “Vilmy” dal 
racconto omonimo di Primo Levi. La storia breve 
“Sequoia di mare” è scritta e disegnata dallo stesso. 
Francesco Saresin attualmente pubblica i suoi 
fumetti in riviste autoprodotte, “Lok zine”, “Braci” … 
Partecipa a concorsi nell’ambito del fumetto. 
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