Il progetto: un’idea, molte voci: Cesena Comics&Stories è un progetto Endas
Cesena, patrocinato dal Comune di Cesena, realizzato in collaborazione con Ass.
Culturale Barbablù e reso possibile grazie alla partecipazione di Ser.In.Ar., Biblioteca
Malatestiana, Biblioteca dei Ragazzi “A. Bettini”, Centro Cinema San Biagio, ERT –
Fondazione Emilia Romagna Teatro, Confesercenti Cesenate, Centro Interculturale
Movimenti. L’iniziativa sta rapidamente crescendo e trovando sostenitori e partners
in tutto il territorio cesenate.
Le attività: scuola e città: Le azioni messe in campo durante la seconda settimana di
novembre sono due. AZIONE “NELLE SCUOLE”: alle scuole elementari e medie del
comprensorio cesenate è offerta la possibilità di effettuare laboratori gratuiti d’arte
e di fumetto. Le scolaresche non dovranno uscire dal plesso perché a raggiungerle
saranno di volta in volta gli autori e gli operatori.
AZIONE “PER LA CITTA’”: laboratori, incontri per giovani e adulti con autori ed
editori, tavole rotonde per insegnanti, corsi di disegno, seminari e cineforum sono
gli appuntamenti che nell’arco del weekend animeranno Cesena. Tra le proposte,
caffè letterari, aperitivi, cene con fumettisti, concorso di fumetto under 15, vetrine
del centro storico allestite con le tavole de “La Storia di Cesena a fumetti”, festa
universitaria. A queste, che sono solo alcune delle iniziative, si affiancano anche i
percorsi d’arte e le mostre.
- Il grande Diabolik. La Mostra è costituita da:
12 Pannelli verticali, in cartoncino plastificato misure: 59 cm. x 100 cm, da
fissare alle pareti o altri supporti vari. Collateralmente all’esposizione:
3 pannelli Diabolik Club - Storia della Gazzetta;
Copie varie della testata la Gazzetta, a secondo disponibilità.
Sui pannelli è riprodotto, con stampe colorate e b/n, un percorso formativo
accompagnato da commenti, brevi ma esaurienti. Sono presentate vignette
ingrandite dell’albo Il Grande Diabolik 1/ 2008 del 15 aprile 2008, oltre alla
riproduzione di schizzi vari, realizzati dall’autore Stefano Babini, disponibile ad
un incontro col pubblico.
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La Mostra, di facile impatto per visitatori anche occasionali, si propone con un
preciso orientamento rivolto ad un maggior sviluppo dell’esposizione per il
coinvolgimento partecipativo del pubblico. Oltre ai vari pannelli esposti
saranno messi a disposizione del pubblico pubblicazioni del personaggio
adibiti alla consultazione diretta, in un apposito spazio messo a disposizione
per il periodo della mostra. È questo uno specifico contesto nel quale si
presenta sia l’autore lughese Stefano Babini, sia il suo operato in relazione al
personaggio Diabolik. Un personaggio che non necessita di presentazioni,
conosciuto in tutto il mondo e, ovviamente, valido richiamo di
intrattenimento.
Le voci del volontariato. Mostra fotografica composta di 25 scatti per
raccontare le barriere della comunicazione. Il fumetto è un’arte in grado di
unire due media comunicativi molto differenti: il disegno, il tratto e la parola
scritta, il testo. In questo senso, le fotografie sono ritratti di persone e
volontari che quotidianamente dedicano parte del loro tempo agli altri. Un
modo per comunicare le proprie idee, una possibilità per raccontare le cose
che potremmo fare ogni giorno per migliorare la nostra e l’altrui vita.
Collettiva degli elaborati del concorso di fumetto under 15. Cesena
Comics&Stories desidera sottolineare le potenzialità didattiche del fumetto, in
questo senso invita le scuole elementari e medie e i ragazzi under 15 del
comprensorio cesenate a cimentarsi con questa forma espressiva. Il tema
proposto per questa edizione 2009 è:”qualcuno arrivò…”; qualcuno arrivò.. a
salvarci, qualcuno arrivò... con cavallette fritte per cena, qualcuno arrivò.. e
tutto sembrò più facile. Insomma, un fumetto per raccontare l’attesa di un
amico, di una stramberia, di una speranza e.. chi più ne ha più ne metta!
Un tema che volutamente vuole lasciare libera la fantasia in attesa di Cesena
Comics&Stories. Il concorso prevede la premiazione dei vincitori con
l’assegnazione totale di 9 premi in libri, fumetti e materiale di cancelleria.
Pescar fumetti. Collettiva di opere, schizzi e bozzetti di fumettisti nati nel
comprensorio cesenate. Inaugurata il 14 novembre, la mostra darà modo di
prolungare il clima di festa iniziato con Cesena Comics sino al 22 novembre.
Tra i lavori esposti quelli di Denis Medri e Gianluca Pagliarani, due nomi
cesenati di grande pregio, ragazzi i cui fumetti trovano continue pubblicazioni
in Francia e Stati Uniti. Sede della mostra, la Galleria Ex Pescheria. Inoltre, le
scuole potranno prenotare laboratori in galleria e visite guidate.
Storia del teatro a Fumetti: nel foyer del Teatro Bonci grande anticipazione di
Cesena Comics con una mostra dedicata all’artista Ugo Bertotti. Ad essere
esposte le tavole de “La storia del Teatro a Fumetti”, volume realizzato in
collaborazione con l’attore e regista Franco Mescolini. Al percorso, lunedì 9
novembre, sarà affiancato un laboratorio per ragazzi curato da Ass. Barbablù
ad inaugurazione della mostra. Percorso realizzato in collaborazione con ERT

Cesena Comics&Stories si pone come obiettivo quello di creare una serie di
micro-eventi in grado di attirare l’attenzione e l’interesse di una moltitudine di
curiosi e appassionati: il fumetto è mezzo per parlare di storia, scienza, tematiche
sociali, divertimento.
Per maggiori informazioni e il progetto completo è possibile contattare la
segreteria Endas o Ass. Culturale Barbablù.
Maggiori informazioni al sito www.cesenacomics.com
Cesena, 11 Maggio 2009
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