


           

Regolamento 
“Comics Contest”

destinato alle classi IV e V delle scuole primarie

Il fumetto è ormai considerato un'arte al pari di un quadro, una poesia, un romanzo o
una  qualsiasi  composizione  artistica.  Questa  è  considerata  una  forma  di
comunicazione assolutamente originale che usa l'icona per rappresentare la realtà, ma
anche per interpretarla.
Il fumetto, soprattutto per i bambini, è importante sotto diversi punti di vista, tra i
quali:

 stimola le capacità logiche
Nel seguire una storia occorre che il bambino si concentri sui concetti di prima e dopo,
di simile e dissimile, deve riconoscere luoghi e ricordare frasi, rintracciare i nessi tra le
scene e le frasi lette. Il fumetto stimola la capacità di saper collocare nel tempo quanto
viene  realizzato  e  letto,  di  individuare  la  logica  sequenziale  che  lega  i  fatti  che
costituiscono  la  storia.  Le  capacità  di  analisi  e  sintesi  nonché  l’osservazione  e  la
ricerca, risultano fortemente stimolate dalla lettura delle storie a fumetti soprattutto
nei bambini.

 favorisce il rapporto con dinamiche emotive particolari
Realizzare  un  fumetto  significa  entrare  in  contatto  con  aspetti  di  noi  stessi  che
difficilmente si manifestano perché troppo lontani dalla realtà delle cose, con un lato
della personalità che non sempre emerge per paura del giudizio degli altri.

 è fonte di esperienza ludica ed istruttiva
Il  fumetto  stimola  la  creatività,  permette  di  imparare  argomenti  anche  di  difficile
comprensione attraverso la componente ludica. Sollecita il bambino a dare spazio alla
propria fantasia, imparando in maniera piacevole.

“Comics Contest” è il  Gioco-Concorso, a partecipazione gratuita, promosso  dal Parco
Commerciale  Le Fontane di Catanzaro, in collaborazione con l’Associazione Culturale
Attivamente e il Museo del Fumetto di Cosenza. Il contest è rivolto alle classi quarte e
quinte delle  scuole  primarie  dei  Comuni  della  provincia  di  Catanzaro,  ed  è  stato
promosso con la finalità di stimolare la capacità di intuizione e la fantasia dei bambini
attraverso uno strumento divertente ed istruttivo.
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Modalità di partecipazione
Le  classi  partecipanti  sono  invitate  a  realizzare  un  fumetto  avente  le  seguenti
caratteristiche:

1. TEMA. Viene lasciata libertà di scelta per quanto riguarda il tema ed il soggetto.
2. STILE. E’ possibile utilizzare qualsiasi tecnica di realizzazione e colorazione. Il

fumetto può presentare o meno del testo. 
3. CARATTERISTICHE TECNICHE. I  partecipanti  dovranno realizzare una storia a

fumetti della lunghezza minima di 2 tavole fino ad un massimo di 4 tavole (una

tavola equivale a un foglio A4). Ogni tavola è già numerata. 
4. Dovranno essere  utilizzate  esclusivamente le  tavole  A4  fornite

dall’organizzazione  o  scaricabili  dalla  pagina
www.parcocommercialelefontane.it. 
Gli  elaborati  consegnati  su  supporti  diversi  saranno  esclusi  dal
Contest.

5. Per  ogni  elaborato  ,  dovranno essere inseriti  sia  il  nome della  scuola  che la
classe  partecipante  (senza  i  nominativi  degli  alunni),  nonché  i  recapiti  del
referente, utilizzando l’apposito frontespizio. 

Fac simile  delle tavole da utilizzare per la partecipazione al contest.

 Tavola 1            Tavola 2                           Tavola 3           Tavola4

Modalità di utilizzo delle tavole 
Fumetto su 2 tavole (pagine). Si utilizzeranno le tavole numero 1 + numero 2. 
Fumetto su 3 tavole (pagine). Si utilizzeranno le tavole numero 1 + numero 2 + numero 3. 
Fumetto su 4 tavole (pagine). Si utilizzeranno le tavole numero 1 + numero 2 + numero 3 + numero 4. 

Termini e scadenze
1. Le  classi  potranno  aderire  al  concorso  inviando  una  e-mail  all’indirizzo

contestfumetti@gmail.com, nella quale dovranno essere indicati:

- Nome dell’Istituto e della classe partecipante;
- Nome, Cognome, E-mail e recapiti telefonici dell’Insegnante incaricata.
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2. Ogni classe potrà realizzare al massimo 4 elaborati  . È consigliata la partecipazione
dei bambini in piccoli gruppi di lavoro.

3. Ogni classe avrà tempo fino al 11 MARZO 2022 per realizzare gli elaborati. 
4. Gli elaborati saranno consegnati  brevi manu alla Direzione del  Parco Commerciale

Le Fontane, dalle ore 09:00 alle ore 20:00 del giorno  11 MARZO 2022 o spediti
entro la suddetta data, all’indirizzo:

Via Gioacchino da Fiore 50
88100 Catanzaro

Alla C.A della Direzione della Galleria
Tel. 0961.719127

In casi eccezionali, e di comune accordo con gli organizzatori, gli elaborati potranno
essere ritirati brevi manu presso gli istituti in data da concordarsi. 

Premi e valutazione
Le opere ricevute saranno valutate da una giuria composta da membri che saranno
presentati durante la premiazione finale. Le opere ricevute saranno valutate sulla base
dei criteri di originalità, tecnica narrativa, disegno, adesione al tema del contest.
La  decisione  della  giuria  è  inappellabile  ed  insindacabile  dai  partecipanti  che  ne
accettano senza condizioni i contenuti, rinunciando a qualsiasi contestazione.

- La classe che avrà  sviluppato  l’elaborato  che  risulterà  PRIMO classificato
vincerà un buono per l’acquisto di materiale scolastico del valore di 600€; 

- La classe seconda classificata,  riceverà un  buono acquisto  del  valore  di
400€ per l’acquisto di materiale scolastico; 

- La classe terza classificata, riceverà un buono acquisto del valore di  300€
per l’acquisto di materiale scolastico; 

- La classe quarta classificata,  riceverà dei  buoni  del  valore  di  200€ per
l’acquisto di materiale scolastico;

- La classe quinta classificata,  riceverà dei  buoni  del  valore  di  200€ per
l’acquisto di materiale scolastico;

I  buoni  saranno  spendibili  presso  i  negozi  del  Parco aderenti  al  concorso
esclusivamente per l’acquisto di materiale scolastico. 
La giuria si riserva, inoltre, il diritto di assegnare menzioni speciali ed altri premi nel
caso lo ritenga opportuno, nonché di selezionare la classe che parteciperà al “corso
base sulla realizzazione dei fumetti” che si terrà al Parco Commerciale  Le Fontane in
data da definirsi e fino ad esaurimento posti. 
Le Insegnanti delle Scuole partecipanti, con le rispettive classi, saranno contattate per
partecipare alla cerimonia di premiazione che avrà luogo presso la Galleria del Parco
Commerciale Le Fontane (salvo restrizioni).
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La partecipazione al concorso autorizza i  soggetti  promotori  all'utilizzo e diffusione delle opere utilizzate ai  fini  del
contest.  Il  partecipante  dichiara  implicitamente  di  essere  autore  e  di  detenere  tutti  i  diritti.  Inviando  le  opere  il
partecipante solleva gli  organizzatori  da qualsiasi  richiesta  avanzata da terzi  in relazione alla  titolarità  dei  diritti  di
autore. Eventuali testi ritenuti non idonei, offensivi, lesivi alla pubblica decenza, contenuti messaggi politici, pubblicitari
espliciti, religiosi o razziali, saranno automaticamente escluse dal concorso. La partecipazione al concorso comporta
l’accettazione integrale ed incondizionata del presente regolamento. 
Si informa che i dati personali forniti nonché le opere inviate saranno utilizzati in funzione e per fini previsti dal presente
regolamento e potranno essere divulgati  nello svolgimento delle iniziative inerenti  il concorso. Le opere inviate non
saranno restituite e potranno essere utilizzate per qualunque iniziativa a scopo promo-pubblicitario o benefico, anche in
periodi  differenti  dallo svolgimento del  contest,  ed attraverso qualunque forma (realizzazione di brochure,  volantini,
depliant, libri, raccolta di fumetti, etc).

ALLEGATI
- “Il mio Primo Fumetto” - guida base alla creazione del fumetto, a cura di Marco

Serravalle,  docente  presso  la Scuola  di  fumetto  del  Museo  del  fumetto  di
Cosenza;

- Tavole numerate da utilizzarsi per la realizzazione del fumetto;
- Frontespizio

PARCO COMMERCIALE LE FONTANE
marketing  @parcolefontane.it  
Ufficio marketing 0961.717110 – 0961.717130

Regolamento “Comics Contest”

mailto:info@centroiportali.it


L’Associazione Culturale Attivamente, associazione no-profit nata a Lamezia Terme, è costituita 
da un gruppo di giovani che credendo nei valori dello stare insieme, del mettersi in gioco 
positivamente e dell’associazionismo in generale ha deciso di impegnarsi sul proprio territorio, 
portando avanti attività sociali, ludiche e culturali attraverso la forma di comunicazione più 
congeniale ai giovani che è quella del fumetto.
Tante sono le iniziative che l'Associazione porta avanti da anni e tante sono le richieste di
collaborazione e di partnership giunte da varie realtà calabresi e non solo, a conferma della 
passione
e della professionalità con la quale i ragazzi di Attivamente portano avanti il proprio impegno.
Tra le attività dell’Associazione non solo la partecipazione a rassegne culturali quali il Premio
Letterario Nazionale Tropea nel 2012, il ‘Maggio dei Libri’ organizzato dal Sistema Bibliotecario
Lametino nel 2016, la rassegna Trame-Festival dei libri sulle mafie nel 2016 ma anche
l’organizzazione di tanti workshop di fumetto per grandi e piccini in trasferta per tutta la regione.
Inoltre da ricordare le presentazioni di fumetti, graphic novel, film e i numerosi incontri con autori
di rilievo quali Luigi Mignacco e Giancarlo Alessandrini, ospitati a Lamezia Terme nel 2012 in
occasione del trentennale di Martin Mystère, personaggio di spicco della casa editrice Bonelli, 
o nel 2014 con il noto fumettista e youtuber SIO amatissimo dai giovani.

Il Museo del Fumetto, il primo nel mezzogiorno e l’unico in Italia, ha sede nel cuore della città 
vecchia di Cosenza. 
La collezione permanente vanta firme prestigiose del fumetto italiano ed internazionale tra cui 
Milo Manara, Gilbert Shelton, Coco di Charlie Hebdo, Enrique Breccia, Tanino Liberatore, Ivo 
Milazzo, Davide Toffolo, Angelo Stano e Max Frezzato.
Tanti gli artisti di primo piano che in questi anni sono stati ospiti del Museo: Tanino Liberatore, Ivo 
Milazzo, Angelo Stano, Marina Comandini, Bruno Brindisi, Davide Toffolo, solo per citarne qualcuno. 
Altra caratteristica dello spazio è la formazione di talenti. Tanti laboratori, workshop, seminari con 
disegnatori del calibro di Ivo Milazzo, Max Frezzato, la redazione di Charlie Hebdo, hanno indicato 
nuove strade da percorrere a decine di giovani che hanno deciso di specializzarsi nel mondo 
dell’arte e del fumetto.
Da questa esperienza positiva nasce la Scuola di Fumetto, una moderna industria creativa attiva 
all’interno del Museo.
Tutto con un’unica pretesa, quella di voler raccontare il fumetto per quello che è, solo ed 
esclusivamente una forma d’arte che riesce a raccontare mille storie sempre diverse tra loro, 
senza annoiarci mai.
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IL MIO PRIMO FUMETTO
Guida base alla creazione di un fumetto, a cura di Marco Serravalle

La mini guida “IL MIO PRIMO FUMETTO”, ti aiuterà a creare una storia a fumetti, anche se di poche pagine, in
maniera semplice, spiegando nel dettaglio le varie fasi per realizzare il tuo primo fumetto!

Che cos’è un Fumetto?

Un fumetto è una storia vera o di fantasia narrata tramite l’utilizzo di disegni e testi. Il fumetto viene chiamato
anche arte sequenziale, in quanto utilizza più immagini che si susseguono per descrivere una situazione. I testi
possono essere pensieri, racconti o dialoghi.

Come nasce un fumetto?

Il processo creativo, che sia per un film, un libro o un fumetto, deve passare per alcune fasi in modo che la storia
non abbia problemi nello svolgimento. Esiste una vera e propria scaletta da rispettare per la creazione di un
fumetto:

FASE 1) L’IDEA

Non  è  necessario  che  l’idea  sia  ben  definita,  l’importante  è  avere  un  punto  di  inizio  sul  quale  lavorare.
Un’intuizione o un’ispirazione che viene guardando un film o un prodotto di animazione, piuttosto che leggendo
un libro o un fumetto stesso; quello che può scaturire da un fatto vissuto di persona, anche solo andando a fare la
spesa. L’IDEA può essere un pensiero di un solo rigo riportato sul pc o su un quaderno. 

esempio: un ragazzo vive viaggiando.

Di sicuro  non è  sufficiente  questo  per  creare  una storia,  infatti  l’idea  diventa  storia  quando più  elementi  si
sviluppano e si intrecciano, come vedremo nelle prossime fasi.

FASE 2) IL PROTAGONISTA

Dopo la prima fare (l’IDEA appunto) è utile soffermarsi sul protagonista e lavorare sulle sue caratteristiche; è
importante pensare che il nostro protagonista non sia solo affine alla storia che stiamo andando a creare ma abbia
una vita sia prima che dopo, anche se questi elementi non verranno utilizzanti durante la nostra storia. Per rendere
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il protagonista credibile e reale (anche se la storia è di fantasia) bisogna dargli un’identità seguendo i punti sotto
citati:

 Nome

 Età

 Segni particolari

 Aspetto fisico

 Carattere

 Ruolo sociale

 La sua storia

Esempio: Hank è un uomo di 30 anni. Veste a casaccio ma
non abbandona mai il suo trench (cappotto/impermeabile
lungo). Porta capelli corti e barba incolta, è magro e di
carattere ironico. Fa’ il postino; inizierà un viaggio lungo tutta
l’America in cerca di un tesoro.

Nell’esempio di sopra abbiamo visto come dall’idea è nato il
protagonista  e  abbiamo  degli  elementi  per  la  storia;  ora
concentrandoci su questi andremo a definire gli altri punti per la
creazione della nostra storia.

FASE 3) IL SOGGETTO

Una volta pensata l’idea e creato il protagonista, dobbiamo mettere i nostri ingredienti in un unico “pentolone”.
Per fare questo ci serve una scheda narrativa, che parte dalla definizione del Soggetto.

Il soggetto a sua volta si divide in altre 4 fasi:
 Introduzione
 Svolta o climax (colpo di scena)
 Svolgimento
 Conclusione

Se si seguono queste indicazioni, la storia sarà sempre coerente e non si correrà il pericolo di perdere il filo o
essere ripetitivi. Ognuno di queste fasi va’ sviluppata come segue.

 SCRIVERE L’INTRODUZIONE DEL FUMETTO

 “Come inizia una storia”… Gli elementi più importanti da cui iniziare sono: il protagonista, il luogo e il periodo
temporale in cui essa si svolge. 
Per poter sviluppare tali concetti, è utile la regola delle 4 W (in inglese) che rispondono alle seguenti domande:
 Chi – Who ? Dice chi è il protagonista della storia e cosa fa.
 Cosa – What ? Svela cosa succede all’inizio della storia e lo scopo del protagonista.
 Dove – Where ? Indica lo spazio (città, nazione, altro luogo fisico) dove si svolge la storia.
 Quando – When ? Dichiara in che epoca si colloca la narrazione.

Esempio: Hank, un ragazzo di 30 anni che per lavoro fa il postino, entra in possesso di un grande tesoro; un
francobollo rarissimo che decide di vendere per ricavarne un grosso guadagno. Per raggiungere il suo unico
acquirente  viaggerà  da  costa  a  costa  attraversando  l’America,  facendo  strani  incontri  e  passando  mille
peripezie. Alla fine lui cederà il suo tesoro. La storia si svolge nel 1990.

                                                                                          

http://www.reckewegcomics.com/tutorial-fumetto/crea-il-protagonista-del-fumetto/


3

 COME TROVARE IL COLPO DI SCENA

Il COLPO DI SCENA (CDS) serve a spingere la storia verso il finale senza che chi la stia leggendo (in caso di
libro, romanzo o fumetto) o la stia guardando (film, animazione ecc.) perdi l’interesse o l’entusiasmo. In una
storia breve da massimo 4 pagine possiamo inserire al massimo 2 colpi di scena. Il primo può essere solo un
avvenimento che da’ il via a tutto.

Esempio: Hank che è entrato in possesso di questo tesoro ora deve scappare da chi lo brama più di lui.

I CDS sono posizionati poco prima della fine dell’Introduzione e poco prima della fine dello Svolgimento; in
questo arco, in una storia lunga, si possono utilizzare tutti i climax che si vogliono.

 LO SVOLGIMENTO DELLA NARRAZIONE

Questa fase si trova tra l’introduzione le la conclusione (vedi schema narrativo), nel quale si raccontano tutti gli
avvenimenti  in  ordine logico che andranno a  comporre  la  nostra  storia.  Per  evitare  di  andare  fuori  strada  o
soffermarsi su parti non importanti ai fini della storia si ricorda di tenere sempre conto della regola delle 4 W. 

Esempio:  Hank inizia la sua fuga, e passando di Stato in Stato incontrerà persone che vorranno fermarlo e
persone che vorranno aiutarlo. Sarà affiancato da molte ragazze, ma lui penserà solo ad una, colei per la quale
sta facendo questo viaggio. 

Il tutto sviluppato in più scene che comporranno la parte centrale della storia, alcune di queste saranno i colpi di
scena.

 LA CONCLUSIONE: SCEGLI IL FINALE DEL FUMETTO

La conclusione è la parte dove si spiegano tutti i quesiti posti nell’introduzione e si risponde alle domande poste
dai copi di scena (come Hank è entrato in possesso del francobollo? Riuscirà a venderlo così da diventare ricco e
cambiare vita? Riuscirà a mantenere la promessa fatta ad una persona importante?). 

Esempio:  Hank riuscirà a portare a termine il  suo scopo, ma di questo tesoro ne farà dono ad una persona
speciale.

I finali per una storia a fumetto sono 2:
 Finale chiuso: La storia finisce e non apre possibilità ad una continuazione, in quanto è stato tutto

raccontato e il  finale soddisfa il  lettore dicendogli che quanto avverrà dopo se avverrà non sarà più
importante di quanto narrato nella storia appena finita.

 Finale aperto: Da’ la possibilità di pensare ad un seguito della storia in un altro volume o in diversi
futuri episodi.

In molte storie, soprattutto in quelle per bambini, il finale contiene un messaggio positivo, un insegnamento o
una morale.

FASE 4) LA SCALETTA: DIVIDERE LE SCENE

Consiste nel dividere la sceneggiatura in pagine singole a sua volta suddivise in scene, per lo più una scena è
quanto sarà rappresentato in una vignetta.

FASE 5) SCENEGGIATURA DI UN FUMETTO

Questa fase va’ a definire meglio nel dettaglio la suddivisione fatta nella scaletta. La sceneggiatura indica quante
vignette andranno a essere inserite in ogni singola pagina, dividendo tutto in tavola, vignetta e descrizioni.

 Una  pagina  di  sceneggiatura  di  fumetto  prende  il  nome  di  TAVOLA,  segue  una  numerazione
progressiva in base a quante pagine compongono la storia.
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N.B. Nel Comics Contest il numero di tavole e gabbie sono predeterminate.
 All’interno della tavola troviamo la suddivisione in VIGNETTE o riquadri, che vengono in questa fase

descritte minuziosamente. 
 La disposizione del numero di vignette in una tavola e di come sono composte si chiama GABBIA.

N.B. Nel Comics Contest il numero di tavole e gabbie sono predeterminate. 
 A seguire, dopo la descrizione ci sono:

1. DIDASCALIA: dove vengono inseriti parte di testo inerente alla storia.
2. DIALOGHI: dei protagonisti.
3. EFFETTI: Onomatopee (vedi sezione dedicata alle onomatopee).

 
Esempio di GABBIA ITALIANA

FASE 5) LO STORYBOARD: LE IDEE PRENDONO VITA

Se fino ad ora abbiamo parlato di quali siano le fasi per creare e scrivere una storia. Quando tutto il lavoro detto
fin qui è stato portato a termine, inizia la fase di disegno. 
Prima di passare a lavorare sulle tavole definitive, il disegnatore lavora sullo STORYBOARD, cioè la sequenza
delle tavole disegnata a livello di bozza, senza molti dettagli, ma che faccia capire come sarà realizzata la scena,
questa fase andrà eseguita per tutta la storia.
Dopo aver finito e presentato tutti gli STORYBOARD si passa a realizzare le tavole definitive, anche queste
devono passare per alcune fasi:

 BRUTTA COPIA;
 LUCIDATURA: si passa tramite tavolo luminoso a riprendere le linee essenziali della brutta copia;
 INCHIOSTRAZIONE: la fase in cui i segni a matita vendono ripassati con inchiostro (per lo più di

china).
 COLORAZIONE: Se il prodotto è stato destinato a essere colorato.
 LETTERING: La fase in cui si mettono dialoghi e tutte le parti scritte (da leggere) sulla tavola.

Esempio. 
Dalla  SCENEGGIATURA  alla  TAVOLA
disegnata.
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ELEMENTI CARATTERISTICI DEI FUMETTI: I BALLOON

Uno degli elementi più caratteristici dei fumetti  è il  BALLOON, tradotto in italiano, la nuvoletta nella quale
vengono posizionati i dialoghi, i quali ci permettono di andare a leggere e seguire la storia. Se ci si pensa bene la
parola “nuvoletta” riporta a qualcosa che non si può toccare come il fumo e quindi FUMETTO, in più il suo ruolo
è di contenere le parole che sono “impossibili da toccare”.
In una storia non possono esserci solo discorsi lineari e tranquilli, i personaggi delle storie vengono creati con
sentimenti e caratteri: come si fa’ a capire quindi quando un personaggio grida o parla sottovoce? Oppure pensa?
O ancora, quando è triste? Il solo disegno non può esprimere tutti i sentimenti perché, ad esempio, quando si
piange o si ride, non cambia solo l’espressione ma anche l’articolazione delle parole. Per questo motivo si è
trovata una soluzione andando a modulare il disegno e le forme dei balloons. 

Ecco come si utilizzano:

 contorni ben arrotondati e codino a punta: indicano che il discorso è espresso con un tono di
voce normale e con la volontà di comunicare qualcosa

 più balloon uniti insieme con un solo codino: indica sempre un discorso dal tono normale ma nel
quale vengono espressi più concetti

  contorni tratteggiati o sfumati: intendono rappresentare un’espressione sussurrata o bisbigliata
 balloon con codino ondulato, oppure che esce dalla vignetta: indica una voce fuori campo
 contorni  frastagliati  e  appuntiti

alto
 contorni  molto  arrotondati  e  diverse  nuvolette  piccole  che  escono  dalla  testa  del  personaggio

indicano  che  la  battuta  è  solo  pensata,  ovvero  che  il
personaggio non pronuncia le parole ma sta parlando tra sé e
sé.

Chi mette le parole nei balloons sono i LETTERISTI e questa fase prende il nome di lettering, e qualche
regola da rispettare la troviamo anche qui:
 lettere in neretto: sono pronunciate con tono di voce più alto del normale;
 lettere con andamento tremolante: indicano freddo o paura;
 lettere più grandi del normale: indicano emozioni come stupore, rabbia, spavento;
 lettere più piccole del normale: indicano parole bisbigliate.

LE ONOMATOPEE NEL FUMETTO E I SUONI INARTICOLATI

Se invece c’è un elemento che desta curiosità nel fumetto sono sicuramente le ONOMATOPEE, nate nel fumetto
americano sono state  create  per  una  completezza  nell’immedesimazione  e  immersione nella  lettura.  E’ bello
pensare al fumetto come ad un film da leggere…ma i suoni? Con l’invenzione delle ONOMATOPEE è stato un
po’ ovviato a questo problema, infatti queste non sono altro che i rumori presenti nella storia riportati sotto forma
di parola, e quindi un suono da leggere.
E visto che si tratta di realizzare una parola che visivamente riporta al rumore, perché non cercare anche delle
sintesi grafiche? 
Di seguito alcuni esempi delle onomatopee utilizzate in maniera universale dai vari mercati del fumetto:

 BANG: per una pistola che spara                                                          
 BOOM: per un’esplosione
 CRASH: per qualcosa che si rompe
 SPLASH: per qualcosa che cade in acqua
 DRIIIN: per lo squillo del telefono, di una sveglia o di un campanello
 SMACK: per un bacio
 SIGH: per un dispiacere
 SLURP: per l’acquolina in bocca, per esempio se un cibo è molto gustoso
 GRRR: per la rabbia
 BRRR: per un brivido (di freddo)
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 MUMBLE MUMBLE: se qualcuno che sta riflettendo
 BLEAH: per il disgusto
 SSHHH: per il silenzio
 ZZZ: per il sonno

Ne esistono molti altri, e molti altri potrebbero essere creati da zero ai fini della storia, l’importante che non si
faccia confusione e che possano essere riconducibili all’azione in atto.

Figura. Onomatopee, alcuni esempi. Fonte Internet 

L’UTILIZZO DI SIMBOLI GRAFICI

Ci sono suoni e rumori che tramite utilizzo di onomatopee potrebbero alterare il significato o sminuire l’azione. Se
il nostro personaggio suona la chitarra non possiamo scrivere “nanana- n ana – nanana” o “DLIN DLIN” come
per la vibrazione delle corde. In questo caso possiamo utilizzare i simboli delle note musicali, o nel caso di una
dormita pesante lo “ZZZZ” non basta più e allora andiamo a mettere una bella sega su un tronco, e così via. La
tecnica dei simboli è molto usata nei fumetti per ragazzi. A seguire trovate un piccolo esempio di altri simboli da
utilizzare:
 un  tronco  e  una  sega:  vengono  utilizzati  per  rappresentare  qualcuno  che  dorme  e  che  russa

rumorosamente
 il cuore (pulsante o spezzato): indica una situazione sentimentale positiva o negativa
 la lampadina accesa: è il classico simbolo utilizzato per indicare una “brillante idea”
 il punto interrogativo: indica un dubbio o una perplessità
 il punto esclamativo: esprime stupore o incitamento
 i puntini di sospensione: mostrano un personaggio rimasto letteralmente senza parole
 le note musicali: possono rappresentare un fischiettio o la presenza di musica

Figura. simboli grafici, alcuni esempi tratti da Topolino
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IL LINGUAGGIO DEL FUMETTO: QUALCHE SEMPLICE REGOLA!
La storia deve essere chiara, scorrevole ed esaustiva, anche quella dalla struttura più complessa. Ogni 
avvenimento non deve essere casuale, ma studiato. Fatti prima tu le domande che potrebbe porsi il lettore. Se hai 
perso il senso della storia significa che sei andato fuori strada e non hai seguito le regole riportate prima; fermati! 
rileggi la scheda narrativa e la regola delle 4 W, studiala e non sbaglierai.

SELEZIONARE E SINTETIZZARE LE INFORMAZIONI

Il fumetto fa’ della sintesi uno dei maggiori punti di forza, per questo è importante riassumere tutti i concetti sia
nella stesura della storia sia nella creazione della stessa. E’ possibile essere chiari e sintetici osservando alcuna
regole:
 Allenati a selezionare le informazioni da riportare: non puoi comunicare tutto nel tuo soggetto,

perciò dovrai scegliere solo ciò che è determinante ai fini della storia. Per esempio, puoi tralasciare la
descrizione dell’abbigliamento del protagonista ma non alcune informazioni personali come: età, lavoro,
provenienza, ecc.

 Evita i preamboli: non dilungarti nei discorsi indiretti, nelle descrizioni e nelle presentazioni lunghe di
personaggi e ambientazioni. Punta sul discorso diretto e sui concetti chiave.

 Cerca di essere breve: la lunghezza ideale per il soggetto di un fumetto è di 2 cartelle, più o meno
3,600, caratteri inclusi. Un soggetto più lungo potrebbe richiedere un impiego di tempo troppo oneroso
oltre che annoiare chi dovrà leggerlo.

                    BREVE RIPASSO DELLE FASI PER CREARE UN FUMETTO

 L’IDEA: Una frase di poche parole.

 IL PROTAGONISTA: Descriverlo accuratamente per avere elementi in più sulla storia.

 SOGGETTO: Esposizione chiara della storia completa in non più di due pagine.

 SCALETTA: Divisione della storia in scene singole.

 SCENEGGIATURA: Oltre alla divisione in tavole e vignette, si aggiungono didascalie e 
dialoghi.

 STORYBOARD: Tutte le tavole (pagine) disegnate sotto forma di bozza.

 BRUTTA COPIA: Le tavole elaborate con le tecniche di disegno, non importa se il foglio 
risulta sporco.

 LUCIDATURA: Ricopiare la tavole senza sporcature.

 INCHIOSTRAZIONE: Ripasso in inchiostro di china l’intera tavola.

 COLORAZIONE: Mettere il colore, qualora fosse richiesto.

 LETTERING: Aggiunta di dialoghi, testi, onomatopee.

A cura di Marco Serravalle, docente della Scuola di fumetto per il Museo del fumetto di Cosenza.

La storia e i disegni utilizzati per gli esempi di cui a pagina 1-5, sono tratti dal fumetto “Barfly” creato da Eduardo Lupia e Marco Serravalle
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