PROPOSTA LABORATORIO DIDATTICO IN OCCASIONE DELLA MOSTRA

“IGORT. RACCONTI VAGABONDI”

A CURA DEL CENTRO FUMETTO “ANDREA PAZIENZA”

LABORATORIO QUADERNI DI VIAGGIO
In occasione della mostra personale dedicata al fumettista Igort, il Centro Fumetto “Andrea Pazienza” organizza
laboratori didattici per studenti delle scuole primarie e secondarie, incentrati sul tema dell'autobiografia.
LA MOSTRA E L'AUTORE
Il percorso espositivo di Cremona si concentra soprattutto sui suoi quaderni, reportage autobiografici in cui l’autore
si relaziona con la storia e con l’anima interiore dei paesi che ha visitato e in cui ha vissuto. E' allestita anche una
tavolata di libri in consultazione, sia con le sue opere che con altre dedicati al tema dell’autobiografia.
Igort, è uno dei più raffinati e importanti narratori grafici contemporanei. L’autore ha scelto il fumetto come
linguaggio espressivo, rivelandosi sin dall’esordio uno dei più interessanti autori d’avanguardia. Ha fondato riviste e
case editrici. Attualmente dirige l’etichetta Oblomov Edizioni con cui prosegue la pubblicazione dei suoi quaderni a
fumetti, l’ultimo dei quali è il secondo “Quaderni Giapponesi” che segue i “Quaderni Russi” e i “Quaderni Ucraini”.
Igort è una figura di rilievo nel panorama internazionale sia come artista che come intellettuale e scopritore di talenti.
MOTIVAZIONI E PRESUPPOSTI DEL LABORATORIO
Per tanti anni il fumetto è stato considerato solo un genere d'evasione per ragazzi. Con gli anni si è invece affermato
anche come mezzo espressivo maturo grazie ad autori che ne hanno esplorato le potenzialità. Negli ultimi decenni ha
riscosso successo il genere delle autobiografie a fumetti, in cui gli autori raccontano in prima persona momenti della
loro vita. Talvolta si tratta di racconti diaristici e intimi. In altri casi le vicende personali consentono di ricostruire
momenti storici, come nel caso del celebre Maus di Art Spiegelman, vincitore del Premio Pulitzer nel 1992.
Il laboratorio vuole offrire stimoli e competenze di base per invitare i partecipanti a raccontarsi a... fumetti.
PROGRAMMA

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Ogni laboratorio ha una durata standard di 40 minuti.
Al laboratorio è abbinata la visita guidata alla mostra con
durata standard di 20 minuti, per un totale di 1 ora.
Sono previste tre fasi comuni a tutti i target:
-1 Approccio al fumetto e all'autobiografia disegnata,
attraverso alcuni esempi.
-2 Realizzazione parziale o completa di un breve fumetto
autobiografico su un quadernetto appositamente
composto a disposizione di tutti i partecipanti iscritti.
-3 Condivisione finale di alcuni dei lavori svolti.
I materiali sono forniti dall'organizzazione.
Il laboratorio si adegua al livello delle classi iscritte.
Possono partecipare scuole medie inferiori e superiori,
elementari e materne dell'ultimo anno.
Ogni classe potrà successivamente inviare al Centro
Fumetto i quaderni finiti, che saranno esposti in mostra.
Tra questi saranno selezionati e premiati i più creativi.

I laboratori si tengono nei seguenti orari:
turno 1: 9:30 – 10:30 turno 2: 10:30 – 11:30
turno 3: 11:30 – 12:30 turno 4: 15:00 – 16:00.
Il costo del laboratorio è pari a 1,50€ per studente da
consegnare all'arrivo nella sede della mostra. Ogni gruppo
classe deve essere composto da almeno 15 studenti e non
deve superare i 27. Eventuali situazioni diverse andranno
discusse caso per caso.
Per iscriversi, telefonare allo 037222207 o mail a
info@cfapaz.org fornendo i seguenti dati: nominativo
classe, scuola, numero di alunni componenti la classe,
insegnante e telefono per contatti. E' possibile iscriversi
anche sino al giorno prima della data desiderata, salvo
disponibilità di turni.
LA SOLA VISITA GUIDATA E' GRATUITA
Altre info su https://www.facebook.com/IgortRaccontiVagabondi/

ALCUNI ESEMPI DI QUADERNETTI AUTOPRODOTTI (da autoproduzione “Ernest”)

IGORT RACCONTI VAGABONDI

A Cremona in Santa Maria della Pietà, Piazza Giovanni XXIII, con ingresso libero.
dal 3 febbraio (con inaugurazione alle 17:00) sino al 25 marzo, con i seguenti orari:
Da martedì a venerdì 9:30 - 13:00 e 15:00 17:30. Sabato e domenica 10:00 - 13:00 e 14:30 18:30. Lunedì chiuso.

