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EDITORIALE
a cura di Federico Amato

SPECIALONE!!!
Hei!!! Lettore!!! Fermati un attimo!!! Sei pronto
per  questa  Edizione  Straordinaria del  nostro
giornalino di classe? Dovrai essere all'altezza di
questa  avventura:  non puoi  immaginare  cosa  si
cela dietro questa pagina! 
In  questa  edizione  speciale  del  giornalino  di
classe  i  tuoi  compagni  di  scuola  hanno
intervistato, con quesiti curiosi e interessanti, gli
studenti  che  frequentano  il  Corso  di  Fumetto
“Nuvole parlanti” targato 2015/16.
I fumettisti racconteranno della loro passione per
il  fumetto  e  ci  illustreranno  il  loro  capolavoro,
quindi: armati di bibita e pop corn e volta pagina.
Buona lettura!!! 

Diventa realtà il progetto di realizzare un albo 
con le storie a fumetti realizzate dai ragazzi del 
corso di fumetto "Nuvole parlanti" svoltosi al 
Pilati di Cles nel corso di quest'anno scolastico e 
tenuto dal prof. Vincenzo Beccia – docente di 
Lettere e fumettista per la collana di libri "Il 
Girovago" (Bologna) – e dalla prof.ssa Angelina 
Napoleone – docente di Lettere.

Matita, inventiva, voglia di mettersi in 
gioco, una classe di fumettisti in erba e il corso ha
preso vita per un totale di 16-18 ore, spalmate in 
lezioni da due ore settimanali, fra lezioni 
interattive e laboratorio vero e proprio. C'è chi 
disegna per diletto; c'è chi si occupa di murales; 
c'è il curioso; e c'è chi ha scoperto una passione 
improvvisa per il mondo a strisce e baloons. Non 
servono doti di partenza particolari, tanto meno 
un'autentica vocazione alla nobile arte: il corso è 
destinato a tutti e punta non alla formazione di 
meri disegnatori, quanto di autori di fumetto, 
capaci di prendere ispirazione da ciò che li 
circonda per poi scegliere cosa raccontare e 
come. "E' quasi come fare un tema: prima si 
pensa a quello che si vuole dire, e alla fine si 

disegna", ci dice Darius Paduraru, studente di 
1TB, che ha scoperto una passione improvvisa 
per il mondo del fumetto, come dice lui "un 
modo di scrittura alternativo; un modo di esporre
un argomento che a parole o tramite fonti scritte 
non si può esprimere"! Tra i suoi hobby non c'è il
fumetto – nonostante a volte disegni – e non 
aveva mai ideato un fumetto prima (lo deve 
terminare, ammette!) ; ma il corso lo ha molto 
appassionato e secondo lui era strutturato molto 
bene! "E' necessaria solamente (come in tutte le 
cose) tanta passione", ci aveva già raccontato il 
prof. Beccia nel corso dell'intervista per il 
numero di Marzo di #Aula120. "Non credo al 
fatto che qualcuno nasca col 'dono', anzi, credo 
che chiunque possa diventare ciò che vuole. 
Questo vale per tutte le discipline, le passioni e i 
mestieri".

Tra gli obiettivi del corso: la conoscenza 
degli elementi base del fumetto e della scrittura 
creativa (vignetta, onomatopea, tavola, striscia, 
ma anche soggetto, scaletta, storyboard, 
sceneggiatura, character design); la realizzazione
di sceneggiatura, storyboard, character design e 
del fumetto vero e proprio (a matita e 
inchiostrato). Obiettivi pienamente raggiunti, a 
giudicare dalle tavole che abbiamo raccolto in 
questo numero speciale: a causa degli impegni 
scolastici solo alcuni dei frequentanti hanno 
portato a termine i propri lavori per la 
pubblicazione, ma i docenti auspicano che anche 
gli altri portino a termine i loro elaborati nel 
periodo estivo. 

E tutti i partecipanti, infatti, si sono messi
in gioco! "Gli elaborati sono tutti degni di nota", 
conferma il professore. "Ognuno di loro partiva 
da un diverso livello, e ci ha comunque messo 
tantissimo impegno". Impegno efficacemente 
profuso nelle tavole che seguono e che la 
Redazione si augura possa dilettare il lettore. E 
chissà che l'anno prossimo l'esperienza non 
continui!



AUTORE: Martino Marches, classe
TITOLO: The adventure of Jonny
PRESENTAZIONE DELL'AUTORE: Ciao, sono Martino, un ragazzo della1T B. I miei hobby 
sono andare in bici, giocare a basket, suonare il clarinetto e soprattutto disegnare e dipingere.
Questo corso mi è piaciuto molto, è stato utile perché ho imparato a rappresentare una storia con le
immagini, anziché con le parole. Di solito disegno a casa, ma solo determinate scene, mai un' intera
storia! Il mio fumetto narra l' avventura di un cowboy, Jonny, che deve guidare una mandria di buoi
in  territori  indiani.  Per  realizzare  un  fumetto  occorre  farsi  un'idea  della  storia  che  si  vuole
raccontare, fare uno schizzo su carta (story board) e poi iniziare quello definitivo.
Disegnare mi diverte, non ho difficoltà e mi piacerebbe approfondire ancora di più!





AUTORE: Giada Valentini, classe 1TB
PRESENTAZIONE DELL'AUTORE: Sono Giada, della 1TB del Pilati; fra i miei hobby ci sono
il parkour e suonare il launchpad e vorrei imparare a suonare il pianoforte. Il corso di fumetto è
stato interessante; io disegnavo già, ma questo è stato il primo fumetto da me realizzato: credo che
un'immagine  possa  raccontare  meglio  e  più  facilmente  una  storia!  Il  mio  fumetto  parla  di  un
ragazzo, che, grazie a dei guanti magici, affronta mostri misteriosi. Prima di tutto bisogna avere
bene in mente la propria storia ed il personaggio; dopo si inizia a disegnare e non è semplice come
credevo! Bisogna avere buona fantasia e molta passione! Credo che farò un altro fumetto per conto
mio. 









AUTORE: Lorenzo Failla classe 1TC
PRESENTAZIONE DELL'AUTORE: Mi piace molto disegnare e non avendo tempo a casa ho 
partecipato volentieri a questo corso a scuola e mi è piaciuto molto!
Per disegnare questo fumetto mi sono ispirato ad una legge africana, che dice che se un ragazzo 
nasce biondo e con gli occhi azzurri bisogna ucciderlo, perché si pensa sia nato dal Diavolo!
Il mio lavoro, infatti, parla di un ragazzo nato deforme e abbandonato da piccolo; una donna lo 
accudisce. Va a caccia e uccidendo un orso si fa una maschera: da quel momento difenderà i ragazzi
che nascono deformi.







AUTORE: Lucio Failla
PRESENTAZIONE DELL'AUTORE: Ciao, sono Lucio della 5CATA! Da sempre le mie passioni
sono praticare parkur e fare graffiti. Quindi già disegnavo e il corso mi è servito per migliorare le 
tecniche che sfrutterò per i miei prossimi lavori (disegni o graffiti). 
Sono venuto a conoscenza di questa attività, perché il professor Beccia è l'insegnante di Lettere dei
miei fratelli, i quali me ne hanno parlato. Io, ovviamente, ho subito deciso di partecipare, anche
perché l'anno scorso avevo proposto un'attività di murales che purtroppo non è andata in porto. Io
non ho fatto fatica a costruire il mio fumetto: mi è bastato avere delle idee ben chiare in testa. Per
strutturarlo si comincia decidendo l'ambientazione e i personaggi; le parti  essenziali della storia
delle quali si vuole trasmettere il significato; e poi si rappresentano. Le mie impressioni sul corso
sono state molto positive: l'insegnante era molto competente e in gamba ed è riuscito a trasmettere
la “voglia di fare”. Ho imparato molte cose nuove e utili,  come la teoria e la psicologia che ci
possono essere dietro ad una semplice vignetta; oppure il perché e lo scopo di ogni disegno; o
ancora, le diverse inquadrature. Avrei voluto che il corso continuasse. E spero che in un futuro
diventerò famoso. Ma non come Vettori con le formichine: piuttosto con i lombrichi!









La redazione: Amato Federico; Arnoldi Arianna; Bertagnolli Francesca; Bezzi Nicole; Chini Miriana; Cologna Elena; 
Corona Donatella; Endrizzi Alessia; Ghezzi Sofia; Ghirardini Michela; Jokic Strahinja; Maistrelli Simone; Marinconz 
Carlotta; Marinolli Martina; Mazreku Pranvera; Pretti Carmen; Rosati Federica; Stablum Martina; Stanchina Marika; 
Veneri Chiara; Zafar Arslan



… e dall'antologia del Professore:


