Endas, giovani, fumetto e magazine

EFFE. La prima web-zine
cesenate under 15
Elisa Rocchi

Nasce a Cesena la prima web-zine tutta curata da
ragazzi tra gli 11 e i 15 anni. Che cos'è una webzine? Un giornalino da leggere e da curiosare a
pc.
Effe, come fumetto, come forse mi sento
giornalista e faccio sentire la mia voce!
Il progetto, al suo primo anno di vita, ha creato
una piccola redazione con tanto di computers
e apparecchiature tecniche - macchine
fotografiche, telecamera - tutto per scrivere
articoli e recensioni e ideare la
grafica del giornale on line.
"EFFE" è un'attività annuale
dell' Endas Cesena in
collaborazione con Barbablù,
cominciata nelle sale Endas di
Corso Mazzini nei primi giorni di ottobre.
Comprende lezioni di fumetto, disegno e scrittura giornalistica.
All'interno della redazione molte sono le iniziative parallele:
lettura di quotidiani, discussione dei temi caldi del giorno,
gemellaggio con riviste nazionali, quotidiani della

città e altri magazine on line.
Il programma include approfondimenti sul rapporto
immagini e parole e lo studio delle fasi realizzative
di una storia. La parte di disegno è condotta dal
fumettista Denis Medri e approfondisce le basi
"dell'arte sequenziale". Per quanto riguarda
l'informatica, è previsto un approfondimento sulla
grafica web con la costruzione delle proprie pagine
personali. Non mancano i primi rudimenti di
cartoon e animazione. Insomma, tantissime le
sorprese di questo progetto che prevede il lancio
della web-zine il 19 dicembre. Da questa data sarà
ufficiale e visibile il lavoro giornalistico e fumettistico
dei ragazzi che continuamente lavoreranno
all'aggiornamento e alla cura del prodotto editoriale.

Non mancate, venite a dare un'occhiata:
www.effe.barbablu.info
Ancora Club del Fumetto!
Al via la terza edizione.
Nuovo anno, terzo di fila, per il famoso club
endas dedicato al fumetto. Si è avviata ad
ottobre l'iniziativa, una partenza piena di novità.
Corsi di fumetto e di grafica, lezioni di
sceneggiatura e scrittura creativa finalizzate alla
realizzazione di un giornalino on line: strip,
recensioni, storie e racconti che sono
occasione di gioco ma anche di
riflessione e confronto.
L'appuntamento è annuale, da
ottobre sino a giugno nelle sale di
corso Mazzini.
Obiettivo del Club è quello di promuovere la scrittura, la lettura
e l'approfondimento grafico. La creazione di un giornalino è un
progetto in grado di coinvolgere i soggetti intervenuti su più
livelli, stimolando la voglia di letture e la creatività. Il Club del
Fumetto punta a far conoscere il lavoro giornalistico, con la
spiegazione delle figure presenti in una redazione e la
partecipazione ai principali compiti che in essa si svolgono.
In particolare, questa edizione dedicata a bambini di età compresa
tra 7 e 10 anni punta, più delle precedenti, sui contenuti. Gli
incontri saranno maggiormente centrati sull'apprendimento delle
tecniche di disegno e di scrittura utili ad un fumettista o ad un
giornalista. Il giornalino on line diviene vetrina degli esercizi di
stile compiuti dai bambini.
Gli affezionati del Club potranno leggere e divertirsi sfogliando,
invece delle pagine cartacee del vecchio giornalino, quelle virtuali
del sito interamente dedicato all'iniziativa. Non mancheranno le
rubriche, le storie inventate e un po' pazze, così come si potranno
leggere fumetti e ammirare la nostra galleria d'arte!

