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A tutti gli studenti
A tutti i docenti

PROGETTO GULP! COME SI LEGGE UN FUMETTO?
gruppo di lettura di graphic novel e strips
Il nostro Istituto, in collaborazione con la manifestazione culturale Crema.comX, dà avvio al
progetto “Gulp! Come si legge un fumetto?”, proponendo agli studenti la costituzione di un gruppo di
lettura con l'obiettivo di scoprire il medium e di interagire con autori e sceneggiatori di livello nazionale.
Nell’ambito delle attività di questo progetto sono previsti 6 incontri pomeridiani di lettura e
confronto su graphic novel e strips di autori italiani, volti alla scoperta e alla riflessione sul fumetto come
medium. Il progetto si avvale della collaborazione di Crema.comX e prevede una giornata di incontri e
interviste con autori in occasione della manifestazione nel mese di aprile.
Si invitano gli studenti interessati, da un minimo di 6 a un massimo di 20, a mandare una mail di
adesione all’indirizzo gabriele.visentin@galileo.galileicrema.it entro
MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2021
Arrivati al numero limite di 20 studenti non saranno ammessi altri nominativi.
Gli incontri si svolgeranno in istituto secondo il seguente calendario (passibile di aggiustamenti in
corso d’opera):
•

MERCOLEDÌ 15 dicembre 2021
ore 14.00-16.00
aula LI1
Incontro introduttivo con Andrea Jimmy Fontana, fumettista e autore ora alla guida della
casa di animazione Movimenti Production, alla scoperta delle caratteristiche del medium
fumetto.

•

MERCOLEDÍ 12 gennaio 2022
Il fumetto umoristico.

ore 14.00-16.00

aula LI1

•

MERCOLEDÍ 2 febbraio 2022
Il fumetto di formazione.

ore 14.00-16.00

aula LI1

•

MERCOLEDÌ 9 marzo 2022
ore 14.00-16.00
aula LI1
Costruzione di un’intervista ad autori presenti alla rassegna Crema.comX.

•

MERCOLEDÌ 20 aprile 2022
Il fumetto di avventura.

ore 14.00-16.00

aula LI1

•

MERCOLEDÌ 25 maggio 2022
Il reportage a fumetti.

ore 14.00-16.00

aula LI1

L’elenco dei fumetti e delle graphic novel in lettura sarà consegnato al primo incontro. Ciascuno dei
testi è reperibile in qualsiasi libreria o tramite il sistema interbibliotecario bresciano e cremonese
https://opac.provincia.brescia.it/ .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Orini
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