
L’Istituto Campana per l’Istruzione Permanente e Auser Osimo  

 

presentano 

 

 
 

 

LABORATORIO DI FUMETTO 

“La Resistenza nelle Marche” 

- La Resistenza marchigiana raccontata a fumetti - 
 

tenuto da Nicola Gobbi 
 

 

 

Il laboratorio di fumetto, che si terrà a Palazzo Campana di Osimo nei mesi di ottobre e novembre 

2019, è destinato ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni ed è gratuito. 
 

Utilizzando il linguaggio del fumetto, giocando con le vignette e con la loro sequenzialità, il corso 

si propone di: 

 

• Scoprire tramite il gioco e l’esperienza diretta il lessico base del linguaggio del fumetto, gli autori 

e i personaggi che ne hanno fatto la storia; 

 

• Stimolare la creatività e l’intraprendenza narrativa. Il/la partecipante sperimenterà nuovi strumenti 

per entrare in un universo creato dall’interazione di testo scritto ed immagine, dove parole e disegni 

dialogano completandosi tra loro; 

 

• Sviluppare una narrazione partendo dallo studio della Resistenza nelle Marche, dagli avvenimenti 

storici che l’hanno caratterizzata, dai luoghi e i personaggi che ne sono stati i protagonisti. Il 

fumetto diventa il pretesto per scandagliare e approfondire aspetti della storia marchigiana e 

nazionale spesso dimenticati o accantonati; 

 

• Realizzazione di una breve storia a fumetti, o di un incipit di una storia più lunga. 

 

 

 

 



Biografia dell’autore 

 

Nicola Gobbi (Ancona, 1986) è un fumettista. Ha collaborato con diverse riviste e ha preso parte 

alla raccolta di Sherwood Comix, Global Warming, in coppia con Jacopo Frey, sceneggiatore e 

storico. Nel 2012 i due vincono il premio “Reality Draws” indetto dal festival internazionale del 

fumetto di realtà Komikazen. Questo gli permette di pubblicare nel 2013 il loro primo romanzo a 

fumetti, In fondo alla speranza – ipotesi su Alexander Langer, edito da Comma 22 ed insignito del 

premio “Cosmonauti” come miglior esordio al festival Tra le Nuvole del 2014. Nel 2015 esce il suo 

secondo libro a fumetti, Come il colore della terra, edito da Eris edizioni e sceneggiato da Marco 

Gastoni. 

Dopo anni di esperienza come capo scout nel gruppo Ancona 1 del C.N.G.E.I. Nicola porta avanti 

laboratori creativi e giochi con il fumetto con bambini e adulti collaborando con privati, 

associazioni e scuole. Nel 2015 collabora come educatore presso la “scuolina” i prataioli una 

comunità educante autogestita da un gruppo di famiglie e accompagnatori. 

Dal 2016 vive a Parigi. Costruisce e collabora con Simone Scaffidi a Segniali di fumo rubrica a 

fumetti su “Carmilla online” e con “Graphic News”, il primo portale nativo digitale di informazione 

a fumetti. Nel 2017 realizza “Il buco nella rete” per la collana Tipi tondi dalla casa editrice Tunué e 

“Il punto di vista degli ulivi” collaborazione tra Hazard edizioni e La Gazzetta del Mezzogiorno, 

entrambi sceneggiati da Marco Gastoni. 

Attualmente è al lavoro al suo primo albo francese per la casa editrice Steinkis Editions e ad un 

racconto a fumetti edito da Graphic News in collaborazione con Wu Ming e Contradamerla. 
 
 

Tipologia 

 

Laboratorio di fumetto  

 

Costi: la partecipazione al laboratorio è gratuita 

 

Sede:  

 

Palazzo Campana 

Osimo -  Piazza Dante n. 4  

 

Partecipanti 

 

2 gruppi da 30 persone max: un gruppo per ragazzi dalla I alla II media (max 30 partecipanti);           

un gruppo per ragazzi/e dalla III media al I superiore (max 30 partecipanti) 
 

I corsi verranno attivati al raggiungimento di minimo 10 persone a gruppo 
 

Le domande saranno accolte in base all’ordine di arrivo 

 

Modalità e termini di iscrizione:  

 

Per email a giulia@istitutocampana.it entro il 10 ottobre 2019 

 

Durata:  

 

5 lezioni pomeridiane da 2 ore e 30 per un totale di 12 ore e ½ a corso 

 

 

mailto:giulia@istitutocampana.it


Calendario: 

 

Presentazione del corso e incontro preparatorio sul tema della Resistenza lunedì 21 ottobre alle ore 

15.00  

 

Lezioni I gruppo: lunedì 28 ottobre, 4/11/18/25 novembre dalle 15.00 alle 17.30 

Lezioni II gruppo: martedì 29 ottobre, 5/12/19/26 novembre dalle 15.00 alle 17.30 

 

Materiale da portare: 

 

Matita, gomma, matite colorate, penne e pennarelli a piacere. 

 

Per info e prenotazioni: 

 

giulia@istitutocampana.it 

Tel. 071714436 
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