
6 graphic novel, 6 episodi che 
prendono vita tra le strade dei 
quartieri di Primavalle a Roma e di 
San Giovanni Apostolo a Palermo e 
della città di Favara in provincia di 
Agrigento grazie al progetto "P.arch 
Playground per architetti di 
comunità". Gatti magici, scienziati 
pazzi, oggetti misteriosi e avventure 
di super eroi ed eroine che salvano i 
quartieri da nemici e problemi che 
non è difficile ritrovare nella vita di 
tutti i giorni. L'Almanacco "Super Hero 
di quartiere" è un lavoro collettivo 
che restituisce il forte senso di 
comunità che i bambini/e hanno e la 
consapevolezza di dover trovare 
insieme soluzioni efficaci e creative. 
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P.
ARCH è un progetto fatto “per” e “con” 
i bambini/e del quartiere di Primavalle 
di Roma, del quartiere San Giovanni 

Apostolo di Palermo e di Favara, cittadina in 
provincia di Agrigento. Ma P.arch è anche un 
progetto per le famiglie di questi bambini/e, per 
le scuole che frequentano e per le comunità 
che vi ruotano intorno. 
P.arch è un progetto complesso che dimostra 
di essere in grado di adattarsi alle più 
diversificate esigenze, aderendo a ogni 
cambiamento contestuale.
Certo, quando abbiamo immaginato il 
progetto scorrendo le pagine del bando 
dell’Impresa Sociale Con i Bambini, non 
potevamo immaginare che ci saremmo trovati 
di fronte a qualcosa di tanto inaspettato e 
sconvolgente come una pandemia. 

Ma quando i progetti hanno solide basi, 
partenariati forti, capacità di visione strategica 
e giusta flessibilità per ricalibrarsi anche nelle 
situazioni più complicate, ecco che anche 
la pandemia diventa una sfida a cui si può 
tentare di dare risposte.

Ci siamo interrogati tempestivamente su come 
poter continuare a produrre ricadute positive 
sui nostri beneficiari, in un momento in cui le 
scuole erano chiuse e le disuguaglianze digitali 
rendevano tutto complicato, amplificando 
e criticizzando maggiormente il “divario 
educativo”. 

Una cosa non è mai stata in discussione, 
la perseveranza di un partenariato che 
non si sarebbe arreso e che avrebbe 

NUOVE SFIDE PER 
CRESCERE INSIEME.
RICCHEZZA EDUCATIVA 
IN TEMPO DI PANDEMIA
di MAURA ROMANO
Referente Melting Pro nel Comitato Scientifico del Progetto
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continuato a trovare insieme il modo per 
valorizzare le opportunità offerte dal progetto. 
Sentivamo sulle spalle il peso e il piacere 
della responsabilità di non privare bambini 
e bambine, in un momento così difficile, di 
un possibile ancoraggio, di qualcosa che 
strappasse loro un sorriso, di stimoli educativi 
resi leggeri e piacevoli dalla chiave creativa 
pensata come filo conduttore a tutte le azioni 
di progetto. 

Quello che il Comitato Scientifico1 ha cercato 
di stimolare fin dal primo momento è stato 
un approccio concreto e propositivo: si è 
innanzitutto deciso di ragionare sul concetto 
di ricchezza educativa per rileggere, in 
positivo, il concetto di povertà educativa. 
Quali sono gli elementi imprescindibili per una 
piena soddisfazione educativa? - ci siamo 
chiesti per iniziare a capire cosa mancasse 
effettivamente nei tre territori coinvolti, tanto 
diversi e tanto simili nelle loro più peculiari 
caratterizzazioni.

All’incedere della pandemia lo stimolo 
del Comitato Scientifico è stato quello di 

accogliere le difficoltà, di far funzionare lo 
stesso le cose e di abbracciare lo sforzo 
di rileggere il progetto e le sue priorità per 
concordare nuovi sensi.  

E’ così che, nel pieno dell’emergenza sanitaria, 
le attività di engagement hanno preso la 
forma di una box colorata che è arrivata nelle 
case dei bambini e delle bambine con doni, 
materiali didattici e giochi creativi da fare 
con tutta la famiglia, di un servizio di supporto 
psicologico a distanza per ragazzi, docenti 
e famiglie, di appuntamenti cinematografici di 
intrattenimento in piattaforma, di un servizio di 
supporto alle famiglie e ai docenti in difficoltà 
con la gestione della didattica a distanza. 

È così che, nonostante le restrizioni dovute al 
COVID-19, è nata la nuova sperimentazione 
creativa che nell'anno scolastico 2020-2021, 
ha permesso ai bambini e alle bambine, tramite 
il linguaggio dei fumetti, di essere ancora una 
volta protagonisti di una propria narrazione 
del territorio che vivono e di raccontare i loro 
quartieri attraverso vignette, disegni e colori. 

Leggere le necessità, interpretare paure 
e  desideri e cercare di dare delle risposte 
concrete. In fondo P.arch, in questa fase 
delicata, è stato questo. Ed  stato il modo più 
utile e sensato per esserci!

1 Il Comitato Scientifico di P.arch è un organo consuntivo composto da un rappresentante di cia-
scun partner afferente alla rete di progetto Svolge attività di indirizzo e orientamento scientifico, presenta 
proposte ed esprimere pareri sull’impostazione delle azioni del progetto qualora interpellato. - ma un 
po’tecnico per il nostro libro.

QUELLO CHE IL COMITATO SCIENTIFICO 
HA CERCATO DI STIMOLARE FIN 
DAL PRIMO MOMENTO È STATO 
UN APPROCCIO CONCRETO E 

PROPOSITIVO: SI È INNANZITUTTO 
DECISO DI RAGIONARE SUL CONCETTO 

DI RICCHEZZA EDUCATIVA



STORYTELLING 
TERRITORIALE. 
TRA SOGNO E REALTÀ
di FEDERICA PESCE
Responsabile Area Stor ytelling Melting Pro

L
o stor ytelling territoriale è la 
valorizzazione, promozione e 
risignificazione del territorio 

attraverso le pratiche narrative. 
Gli aneddoti, i miti, i racconti, le narrazioni 
rappresentano nodi centrali in tutte le 
culture. Da un lato svelano il sistema 
valoriale da cui derivano conferendo 
un senso di comunità, di continuità delle 
generazioni e di storia alle persone 
che abitano quel determinato luogo. 
Dall ’altro giocano un ruolo importante 
nell ’immaginario collettivo sulla 
percezione e comprensione del territorio, 
nel modo in cui gli altri ci vedono e quello 
in cui noi vediamo noi stessi.

Lavorare con le pratiche dello stor ytelling 
in un territorio permette di unire sguardi, 
dati e azioni per raccontare nuove storie 

e rispolverare quelle più antiche. Fornisce 
prospettive multiple che permettono 
di leggere i luoghi in modo diverso e 
di ripensare le proprie visioni, spesso 
distorte da stereotipi. 
Pratica creativa per eccellenza che 
permette di giocare con il concetto 
di luogo da reinventare, lo stor ytelling 
territoriale diventa una risorsa 
fondamentale per re-immaginare gli 
spazi e crearne di nuovi,  a partire dal 
bisogno e soprattutto dal desiderio 
delle comunità che lo attraversano. Uno 
sguardo al passato che punta al futuro.

Questa la cornice teorica in cui si 
muove P.arch, forte dello sguardo fresco 
dei bambini e delle bambine che vi 
hanno partecipato. Il passato, indagato 
attraverso ricerche e interviste, diventa il 
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terreno fertile su cui costruire storie di 
fantasia, volte al futuro, con personaggi, 
trame e linguaggi propri dei giovani 
stor yteller. 
Ecco allora arrivare supereroi e 
supereroine in forma fumettistica. 
Perché diciamolo apertamente, i primi a 
beneficiare delle storie sono coloro che 
le raccontano.  Le storie sono strumenti di 
apprendimento per raccontare il territorio 
attraverso un atto riflessivo che rende 
più consapevoli delle proprie capacità 
e dell ’ecosistema relazionale in cui si è 
immersi.  
Nel momento in cui si racconta una 
storia, si cede una parte di conoscenza 
e creatività al mondo e allo stesso tempo 
si crea uno specchio per  guardare 
meglio dentro se stessi. Si consolidano i 
legami con le persone e con gli spazi, 
fortificando quella trama che permette di 
creare e rinvigorire legami affettivi, fonte 
di sicurezza e fiducia.

Nei progetti che abbiamo sviluppato 
negli anni, abbiamo sempre abbracciato 
l ’idea dello stor ytelling come collante di 
comunità in un eterno rimando tra coloro 
che raccontano la storia, il luogo e le 
persone che la accolgono.  Chiediamo ai 
futuri stor yteller di dirci perchè intendono 
raccontare proprio quella storia, perchè 

in quel momento, a chi la vogliono 
raccontare e quali sono gli elementi 
che ci permettono di individuare la loro 
versione autentica e unica che stabilisce 
quel rapporto univoco e inviolabile.
 
E poi c’è la scelta del fumetto. Si è vero,  è 
uno del linguaggi espressivi più amati dai 
bambini ma pensare che sia una forma 
infantile di linguaggio è un enorme errore. 
La capacità del fumetto di toccare le 
corde dell ’animo umano risiede in quel 
suo stare un passo avanti al racconto, 
grazie alla forza delle immagini e 
all ’abilità degli stor yteller che imprimono 
su carta visioni capaci di arrivare anche 
senza l ’ausilio del testo. 
Spesso i nostri laboratori sono incentrati 
sulla realizzazione di brevi video digitali. 
Questa volta, anche in virtù della fascia 
di età dei beneficiari coinvolti, abbiamo 
deciso di volgere tutto all ’analogico. 
Carta, matita e colori. È di Kant la 
definizione per cui “La mano è il cervello 
esterno dell ’uomo”. In un periodo storico 
in cui c’è stata un’accelerazione dell ’uso 
del digitale, abbiamo volutamente fatto 
un passo verso il materico.

Il fumetto permette, inoltre, di dare grande 
spazio alla fantasia, di realizzare desideri  
- su carta - e suggerire innovazioni - per 
chi sa leggere tra le righe. Molte storie 
hanno come protagonisti supereroi e 
supereroine. Personaggi che mettono a 
disposizione le proprie abilità a servizio 
degli altri. Primo passo per essere dei 
changemaker, almeno nei desideri. E 
allora, iniziamo a sognare.

NEL MOMENTO IN CUI SI RACCONTA 
UNA STORIA, SI CEDE UNA PARTE 

DI CONOSCENZA E CREATIVITÀ AL 
MONDO E ALLO STESSO TEMPO SI 

CREA UNO SPECCHIO PER  GUARDARE 
MEGLIO DENTRO SE STESSI
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G
ULP! Dei fumetti interamente creati da 
bambine e bambini di 10 e 11 anni!
6 graphic novel, 6 episodi che 

prendono vita tra le strade dei quartieri di 
Primavalle a Roma e di San Giovanni Apostolo 
a Palermo e della città di Favara in provincia 
di Agrigento.
Grazie al progetto "P.arch Playground per 
architetti di comunità" vi presentiamo, tra 
parole e vignette, le strepitose avventure delle 
super eroine e dei super eroi di quartiere.

Esistono tanti modi per raccontare un territorio 
e negli ultimi anni, con Melting Pro, abbiamo 
sperimentato diverse tecniche di valorizzazione 
dei patrimoni, tangibili e intangibili, attraverso 
il coinvolgimento e la partecipazione attiva 
di giovani, artisti, associazioni, istituzioni. Con 
P.arch il confronto si è aperto a uno dei gruppi 
più interessanti e creativi con cui siamo entrate 
in contatto in questi anni, quello dei bambini e 
delle bambine.

Abbiamo deciso di ascoltare e di dar spazio 
e voce alla loro creatività dando modo ad 
alunni/e di V elementare e I media di esprimersi 
in modo libero, ognuno con il proprio stile e 
le proprie capacità, attraverso un linguaggio 
divertente, stimolante e a loro familiare.
Il percorso sulla narrazione dei quartieri è 
iniziato con un primo ciclo di Laboratori di 
Storytelling territoriale nel 2020. Dal lavoro 
con le classi dei 3 Istituti Scolastici coinvolti 
tra Lazio e Sicilia, è nata la “Città di P.arch”, 
un luogo immaginario che unisce quartieri 
geograficamente lontani ma idealmente vicini, 
una mappa con 3 tour ricchi di storie che si 
muovono tra fantasia e realtà ideate dagli 
alunni e dalle alunne della scuola primaria, 
legate a luoghi a loro cari.

I luoghi del cuore presenti nei tour, sono stati il 
nostro punto di partenza per i laboratori dello 
scorso anno scolastico. 

SUPER HEROES 
DI QUARTIERE
di LAURA BOVE
Responsabile dei laboratori
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In un periodo molto difficile, abbiamo cercato 
di aiutare gli alunni/e a recuperare il rapporto 
con il territorio dopo mesi di distanziamento e 
chiusure.
Quando abbiamo presentato i laboratori a 
Roma (dicembre 2020) le difficoltà create 
dalla crisi sanitaria e le conseguenze di un 
nuovo modo di vivere la scuola erano davanti 
ai nostri occhi. Bambini/e seduti ai loro banchi 
singoli, mascherine, distanza, gel, ricreazione 
seduti, nessuna attività di gruppo.
Tutto aveva acquisito una rigidità che lasciava 
poco spazio alla fantasia e alla creatività. 
Poi la notizia: “Quest’anno realizzerete il 
primo graphic novel ambientato nel quartiere 
e sarete voi a creare la storia e disegnare 
personaggi e vignette. Diventerete dei 
fumettisti!”. Seguirono alcuni secondi di silenzio 
assoluto (cosa più unica che rara!) e poi, 
occhi sgranati e bocche aperte, la felicità 
e la voglia di mettercela tutta per creare un 
fumetto tutto loro da poter condividere con 
amici e con gli abitanti di Primavalle. 

Nel pieno rispetto delle regole, abbiamo dato 
la possibilità a questi bambini/e, di essere 

protagonisti e di rimettere in moto la loro 
fantasia, di sperimentare, ridere, collaborare, 
esprimersi, creare.
Sono nate così, in un turbine di idee 
e personaggi strampalati, le 6 storie 
dell’Almanacco. Gatti magici, scienziati pazzi, 
oggetti misteriosi e avventure di super eroi 
ed eroine che salvano i quartieri da nemici e 
problemi che non è difficile ritrovare nella vita di 
tutti i giorni. Un lavoro collettivo che restituisce il 
forte senso di comunità che i bambini/e hanno 
e la consapevolezza di dover trovare insieme 
soluzioni efficaci e creative.
Creare dei graphic novel di quartiere, mostrare 
che il centro è anche qui, in zone lontane dai 
luoghi della bellezza istituzionalizzata, far sì 
che le voci siano quelle delicate, strillate, 
dolci, sfrontate e incerte dei bambini/e è stata 
la sfida che abbiamo accolto per creare 
un racconto autentico e bizzarro e rendere 
protagonisti assoluti i bambini/e.
Ad accompagnarci in questo percorso Simona 
De Rossi, cartoonist e illustratrice, Silvia Punzo, 
collaboratrice di Melting Pro, Clara Sorce e 
Lorena Intravaia, le nostre facilitatrice in Sicilia, 
esperte nella didattica con i più piccoli.
Raccontare storie è vitale, condividere 
esperienze e rendere il fantastico parte del 
reale è essenziale ora più che mai.

E allora lanciamoci alla scoperta dei 
quartieri di Primavalle, di San Giovanni 
Apostolo (ex C.E.P.) e della città di Favara 
attraverso il racconto dei bambini e delle 
bambine di P.arch.

ABBIAMO DECISO DI ASCOLTARE E 
DI DAR SPAZIO E VOCE ALLA LORO 

CREATIVITÀ DANDO MODO AD 
ALUNNI/E DI V ELEMENTARE E I MEDIA 

DI ESPRIMERSI IN MODO LIBERO, 
OGNUNO CON IL PROPRIO STILE E LE 

PROPRIE CAPACITÀ, ATTRAVERSO UN 
LINGUAGGIO DIVERTENTE, STIMOLANTE 

E A LORO FAMILIARE
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U
n viaggio a fumetti ci conduce alla 
scoperta di Primavalle, periferia nord 
ovest di Roma. 

Accompagnate dall’illustratrice e cartoonist 
Simona De Rossi, abbiamo chiesto alle 
bambine e ai bambini dell’I.C. Via Maffi di 
raccontare il proprio territorio attraverso due 
graphic novel.
Il primo giorno di lavoro, emozionate per 
essere rientrate in aula, abbiamo notato 
differenti reazioni: alcuni hanno  accettato la 
sfida con prontezza, altri sono rimasti silenziosi 
e in disparte.
La nostra missione però è sempre coinvolgere 
il gruppo classe dando a tutti la possibilità 
di esprimersi. Laboratori di questo tipo hanno 
un tempo limitato, per questo è necessario 
osservare le diverse dinamiche e intervenire 
velocemente. Ci siamo confrontate su come 
riuscire a stimolare chi si mostrava più timido 
anche per controbilanciare l’usuale dinamica 
di leadership che porta spesso un gruppo a 
imporsi su un altro. 
Parte della soluzione era già insita nella scelta 
del linguaggio proposto. Simona ha condiviso 

con i ragazzi/e il suo bagaglio di fumetti dagli 
anni ‘40 a oggi: da Topolino ai western con Tex 
Willer, passando per supereroi e supereroine 
come Diabolik e Wonder Woman fino ad 
arrivare ai silent book. La versatilità del fumetto 
si è rivelata un ottimo alleato per ribaltare in 
breve tempo la situazione iniziale e stabilire 
una relazione empatica con tutti. 

Fare leva su un fumetto particolarmente amato 
da un bambino/a, sull’aspetto illustrativo 
piuttosto che sul linguaggio espressivo ci ha 
permesso di stimolare inclinazioni e abilità 
differenti e  trovare  con ognuno un punto di 
connessione.
Il “non sono abbastanza bravo/a per” è 
stato presto sostituito dall’entusiasmo e dal 
desiderio di dare libero sfogo all’inventiva e 
vedere i bambini/e liberi di scoprire una nuova 
passione è stato molto emozionante.
Nascono così “Terrore a Primavalle” e “Storia di 
un altro pianeta”, primi esperimenti di racconto 
a fumetti su un quartiere.
L’ideazione di queste storie, avvenuta in 
maniera collettiva tra le risate, in un’atmosfera 

SUPERPOTERI 
A PRIMAVALLE
di SILVIA PUNZO 
Collaboratice Melting Pro - Facilitatrice di laboratori di stor ytelling
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chiassosa, ha segnato uno spartiacque nella 
modalità di lavoro delle due classi che si sono 
trasformate in vere e proprie redazioni artistiche: 
sceneggiatori, disegnatori, character designer 
e coloristi per un team di professionisti/e al 
completo. La scelta dei ruoli è stata affidata 
a loro affinché potessero dare ascolto alle 
proprie passioni!

Una classe ha lavorato dividendosi in team 
con specifiche responsabilità,  mentre l’altra 
ha spontaneamente scelto di lavorare come  
gruppo unico, assegnando ad alcuni il ruolo 
di coordinamento: c’era chi supervisionava 
la trascrizione dei personaggi e chi teneva a 
mente ogni passaggio della storia, senza farsi 
sfuggire nulla!
Saper leggere le dinamiche relazionali 
dei destinatari coinvolti nei progetti è 
fondamentale: ciò che immaginiamo in fase 
di pianificazione a volte può essere ribaltato 
dalla realtà e l’ascolto attivo consente di 
accogliere risposte differenti per giungere allo 
stesso risultato, o a risultati a volte inaspettati 
ma ancora più significativi.

Attraverso i fumetti, le classi hanno  rielaborato 
la geografia del quartiere e le ricchezze 
culturali, storiche e umane da esso custodite. 
Per questo motivo abbiamo utilizzato la “P.arch 
city”, la mappa della città immaginaria di P.arch 
realizzata durante il primo anno di progetto. 
Questa riunisce i 3 territori coinvolti e individua 
per ognuno di esso i luoghi del cuore di  
bambini/e. 
Il teatro “La casetta”, il cinema “Galaxy”, il 
parco “Anna Bracci”, il mercato e i lotti, presenti 
nella "P.arch city" sono stati così scelti per il set 
dei due graphic novel. 
Nello scenario apocalittico di “Terrore 
a Primavalle”, questi luoghi sono stati le 
ambientazioni ideali per zombie, lupi mannari 
e fantasmi che ne hanno preso il pieno 
controllo costringendo gli abitanti a vivere 
rinchiusi nelle loro case. Distruzione e paura 
continuano a dilagare fin quando 5 comuni 
ragazzi e ragazze, liberamente ispirati a quelli 

reali della I D, decidono di fare qualcosa. 
Cruciale sarà l’incontro con uno scienziato 
pazzo che donerà loro dei super poteri per 
riscattare il quartiere dalla devastazione e 
permetterà alle persone di uscire  finalmente 
dalle proprie abitazioni e di riappropriarsi dei 
luoghi del quartiere. Una storia questa, che 
rivela il desiderio dei bambini/e di tornare a 
vivere nuovamente gli spazi pubblici dopo 
il distanziamento sociale e le chiusure del 
periodo pandemico.

In “Storia di un altro pianeta” le stesse 
ambientazioni hanno fatto da sfondo per 
un’esilarante storia adventure: Scimmia chef, 
Banana, Pinguino e altri personaggi magici 
agiranno in soccorso di Super Kebabbaro 
Supremo per difendere il quartiere dall’attacco 
di Kebabbaro Polluto e dei suoi alleati nemici. 
A mettere fine al conflitto ci penserà scimmia 
chef che rivelerà ai due protagonisti di essere 
fratelli separati alla nascita. L’arrivo della 
madre, Wonder Woman, farà ricongiungere 
definitivamente i suoi figli mentre gli aiutanti 
festeggeranno la fine del conflitto di fronte a 
una pizza primavallina doc. 

Con il laboratorio di "Storytelling e comics", il 
linguaggio accessibile e familiare del fumetto 
ha permesso alle classi di raggiungere 
importanti risultati su più fronti. Hanno acquisito 
un nuovo strumento di racconto da veri 
protagonisti, hanno appreso attraverso l’uso 
di metodologie creative e incontri interattivi 
e, soprattutto, hanno acquisito una maggior 
consapevolezza del territorio ridisegnando 
lo spazio che li circonda attraverso 
l’immaginazione e facendo propri quei luoghi, 
punto di partenza essenziale per prepararli a 
essere cittadini/e responsabili e partecipi. 

“Non vediamo l’ora di vedere il nostro fumetto  
girare per Primavalle”, ci dicono a ogni incontro. 
Noi non vediamo l’ora di rivederci il prossimo 
anno pronte per una nuova avventura con 
P.arch. 
A presto!
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STORIA DI 
UN ALTRO PIANETA

VB SCUOLA PRIMARIA
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA MAFFI DI ROMA

P. XX

TERRORE A PRIMAVALLE
ID SCUOLA SECONDARIA DI PRIMA GRADO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA MAFFI DI ROMA
P. XX
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FINE



CHRISTIAN BETTI 

MARILYN ELIZABETH BURNHAM DELGADO

MARCO CABIZZA 

DANIELE D’ALOIA 

SARA DEMURTAS 

VERONICA DI GIORGIO

MARTIN NADER NESSIM THABET ELYAS

GABRIELE FRATELLO 

CRISTIAN HALILOVIC 

GINEVRA MIGATTI 

MARIACHIARA PARZANESE 

LUCA PERRONI 

MARTINA QUARANTA 

ALESSIO SABATINO 

EMMA SALOMONE

LUDOVICA SIDOTI 

LUIS ENRIQUE SUAREZ PORTUGAL

MARIA GRAZIA TAVOLOZZA

FLAVIO VINCENTI 

LA REDAZIONE DELLA VB
ISTITUTO COMPRENSIVO

 VIA MAFFI di ROMA

A.S. 2020/2021
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GIORGIA  BETTI                        

ANDREA CARAVELLO        

LUCA CARRADORI                          

LORENZO CERBARA                

CLAUDIO  COLETTI                

IVAN DE MEO                          

FEDERICO FABRIZIO

MARTINA FERRUCCI               

BEATRICE FILOSA               

GINEVRA GRASSO             

EMILY  LORENZI                     

 DIEGO PALACIO ARZUAGA  

 ALESSIO PUSCEDDU 

MARTINA  ROSSINI                

RICCARDO  RUBEI                   

AURORA  VIRGILI                     

CHIARA  VIRGILI                       

NOEMI VOMMARO

LA REDAZIONE DELLA ID
ISTITUTO COMPRENSIVO

 VIA MAFFI di ROMA

A.S. 2020/2021



PALERMO



I
l laboratorio di "Storytelling  e Comics" 
svolto all’Istituto Comprensivo Giuliana 
Saladino di Palermo ha dato l’opportunità ai 

ragazzi/e della IB delle scuole medie e della 
VC della primaria, di scoprire e applicare 
diverse tecniche fumettistiche, immaginando e 
realizzando storie ambientate all’interno del 
quartiere San Giovanni Apostolo (ex C.E.P.). 
Le classi sono state coinvolte in più fasi del 
progetto e in ogni momento il dialogo e il 
confronto hanno costituito la base per far leva 
sulla loro creatività e ingegno. 

Il primo passo è stato promuovere la lettura 
tra i giovani/e coinvolte, avvicinandoli ai libri 
come strumento di conoscenza, intellettuale 
ma anche affettiva. Attraverso il gioco e il 

divertimento, sono state create collettivamente 
le storie, immaginati liberamente i personaggi, 
costruite le trame e scelti i luoghi palcoscenico 
dei racconti. Ci ha stupito la serietà con cui 
sono stati svolti i compiti assegnati, soprattutto 
la fase di ideazione, durante la quale 
immaginazione e fantasia hanno portato a 
esplorare mondi fantastici. 
La IB ha creato una storia di genere horror 
intitolata “Eclissi di terrore al CEP” con 
protagonisti persone reali del quartiere, la cui 
identità per noi è rimasta misteriosa. 
La VC ha creato una storia avventurosa a 
tratti fantasy, intitolata “La sconfitta di Mr Bull”. 
Protagonisti due compagni di classe che, 
a causa del Covid-19, non hanno potuto 
partecipare al laboratorio.

UNA MATITA PER 
DIFENDERE IL 
QUARTIERE
di LORENA INTRAVAIA
Esperta nella didattica a base creativa
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Durante quest’attività i ragazzi/e hanno 
sviluppato interesse per la prospettiva, per il 
colore e, più in generale, per il disegno. 
La realizzazione delle bozze e dei primi 
elaborati in bella, è stata una fase molto 
intensa e, con un po’ di incoraggiamento, i 
fumettisti hanno trovato la giusta sicurezza per 
portare a termine il lavoro. 

A fare da copertina al fumetto dei più piccoli, il 
murales dell’artista Hopnn, il primo mai realizzato 
nel quartiere1 e parte della mappa della città 
immaginaria di P.arch. Da qui ha avuto inizio 
l’avventura.
Tre alunne si sono alternate nella realizzazione 
dell’elaborato, ognuna fornendo un prezioso 
contributo per il risultato finale. Le ragazze 
erano state scelte dalla classe che aveva 
individuato in loro delle capacità artistiche 
importanti: saper disegnare e colorare. Il ruolo 
assegnato loro le ha rese orgogliose e molto 
attente al compito da svolgere. 
La classe IB ultimate le tavole per progettare 
la copertina ha inizialmente identificato due 
luoghi: la chiesa di San Giovanni Apostolo 
e il giardino di Peppino Impastato. Valutate 
e votate le due opzioni, si è  scelto di 
rappresentare il giardino di Peppino Impastato, 
ovviamente in chiave Horror. Tutti hanno dato 
il loro contributo. 

Al termine del nostro percorso, dopo un lavoro 
così complesso e dinamico, abbiamo chiesto 
ai ragazzi/e di lasciare un pensiero scritto 
sull’esperienza vissuta. Alcuni hanno descritto 
il progetto come l’occasione in cui hanno 
imparato a disegnare e a mettere su carta un 
personaggio o un paesaggio, altri ci hanno 
emozionate scrivendo di come sia stato 
divertente e appassionante creare qualcosa 
di nuovo insieme.
Vedere il fumetto completo è stato appagante 
per noi e soprattutto per loro, perché in quel 

momento si sono resi conto dell’importanza 
della cooperazione, di quanto sia bello e 
costruttivo far parte di un gruppo coeso e 
collaborativo. Tutti ci hanno lasciato un sorriso, 
un pensiero dolce scritto su carta, un ricordo 
gioioso delle giornate passate insieme, 
disegnando, giocando e chiacchierando 
anche di noi e delle nostre passioni. Ogni 
bambino/a ha dato un grande contributo al 
lavoro e alla classe dedicandosi pienamente 
al completamento della propria parte del 
fumetto, dimostrando senza sosta maturità e 
impegno. 

1 Il murales è stato realizzato nell’ambito del progetto "Risveglia la città. Percorsi di arte urbana tra 
la scuola e il quartiere C.E.P" promosso con il sostegno del MiC e della SIAE, nell’ambito del programma 
“Per Chi Crea” dall’Associazione Sguardi Urbani di Palermo.
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LA SCONFITTA 
DI MR. BULL

VC SCUOLA PRIMARIA
ISTITUTO COMPRENSIVO GIULIANA SALADINO DI PALERMO

P. XX

ECLISSI DI TERRORE 
AL CEP

IB SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ISTITUTO COMPRENSIVO GIULIANA SALADINO DI PALERMO

P. XX
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EDMONDO GEORGE BEVILACQUA 

CHIARA CARDINALE 

SALVATORE COSTA 

ASIA D’AMICO 

YLENIA GAROFALO  

FILOMENA GEMELLI

GIULIA LUCCHESE 

SAMUELE MONTALTO

SOFIA NONA  

BEATRICE RIZZO

GIUSEPPE RIZZO

SOFIA RIZZO

STEFANIA RIZZO 

GIORGIA RUISI

GIROLAMO SALVAGGIO

BEATRICE SARCONE

LA REDAZIONE DELLA VC
ISTITUTO COMPRENSIVO

GIULIANA SALADINO di PALERMO

A.S. 2020/2021
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SIRIA AGNELLO 

DESIREÈ BOVA

FRANCESCA CALABRESE 

ROSA CANFAROTTA 

GIOVANNI CORSO 

MARIA D’AMICO 

SHARON DI MARTINO 

FELICIA GENNARO 

GINEVRA LO CASCIO 

ANGELO NUARA 

VINCENZO RENDA 

FRANCESCO RIERA 

FRANCESCA SCHIERA 

GABRIEL TORRES 

LA REDAZIONE DELLA IB
ISTITUTO COMPRENSIVO

GIULIANA SALADINO di PALERMO

A.S. 2020/2021
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SILENT BOOK E 
GRAPHIC NOVEL 
A FAVARA
di CLARA SORCE
Esperta nella didattica a base creativa

D
ue classi, una prima media e una 
quinta elementare, per un totale 
di quarantaquattro partecipanti. 

Cosa hanno di così speciale questi numeri? 
Raccontano di un  gruppo di bambini e 
bambine di Favara che ha lavorato grazie al 
progetto P.arch, alla creazione di due fumetti 
per raccontare la propria città. 
I primi giorni del laboratorio di "Storytelling e 
Comics" si sono svolti in una location unica 
e suggestiva, la Farm Cultural Park. In attesa 
dell’arrivo degli alunni/alunne dell’I.C. Falcone 
Borsellino, io e Lorena, facilitatrice con me del 
Laboratorio, guardandoci intorno, circondate 
da opere d’arte e murales, abbiamo 
cominciato a discutere dell’importanza della 
creatività nella pratica educativa.
Salvo Pitruzzella in “L’ospite misterioso”1 
definisce la creatività come qualcosa di 
“magico”, perché è misteriosa e porta con sé 
la “vertigine dell’ignoto”, l’apertura al mondo. 
Ecco, la pratica educativa è questa: aprirsi 
al nuovo, abbracciando la vertigine con la 
consapevolezza che quello che si sta per 
vivere porterà una trasformazione sia negli 
educandi sia negli operatori.

Si tratta di un vero e proprio viaggio che si 
compie insieme, nessuno escluso perché 
ognuno, con le proprie peculiarità, concorre 
al raggiungimento del successo. Per compiere 
questo meraviglioso viaggio abbiamo bisogno 
di una robusta imbarcazione che ci permetta 
di superare intemperie, giornate soleggiate e 
faticose, di giochi e risate. 
Con questo spirito abbiamo accolto le 
bambine/i della V D e ragazze/i e della I D 
e al primo incontro, alcuni timidamente, altri 
con fare intraprendente ci hanno chiesto: 
"Cosa faremo in questo laboratorio?" Quella 
domanda ci ha permesso di levare l’àncora e 
cominciare il nostro viaggio.
I partecipanti erano davvero felici di poter 
raccontare la loro città perché “tutti devono 
conoscere le bellezze di Favara”. Alcuni forse 
erano un po’ spaventati dal tanto lavoro: "Ma 
come faremo? È difficile!". Poi abbiamo iniziato 
a esplorare il linguaggio del fumetto leggendo 
un albo suggestivo e surreale, “Martedì” di 
David Wiesner2 e le idee sono incominciate a 
fiorire3.
“Martedì” è il punto cardine del laboratorio 
"Storytelling e Comics", credendo noi 

1 Pitruzzella, Salvo. L’ospite misterioso. Che cos’è la creatività, come funziona, come può aiutarci 
a vivere meglio. FrancoAngeli, 2008.
2 Wiesner, David. Martedì. Orecchio Acerbo, 2016.
3 Vedi la Mappa della città immaginaria di P.arch a pagina 10.
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fortemente nella potenza degli albi illustrati 
come validi strumenti didattici, basati sulla 
commistione tra arte e sociale che i bambini 
ben colgono. L’albo illustrato e il fumetto sono 
dei linguaggi universali, interdisciplinari. 
Quando i bambini/e si approcciano a questi 
linguaggi ben comprendono che sono legati 
al loro vissuto, alla loro sfera emozionale e 
infine, ma non ultimo, al loro bagaglio culturale. 
La lettura di questo albo rappresenta anche il 
primo incontro con il mondo editoriale. “Martedì” 
è un albo che gioca con la contaminazione di 
due linguaggi: i silent book e i graphic novel. 
Gli storyteller di Favara, curiosi e appassionati, 
hanno saputo dare voce alle “parole” 
dell’albo con grande spirito d’osservazione, 
perché i silent book non sono silenziosi, al 
contrario sono molto “rumorosi”, di un rumore 
esterno che riecheggia dentro ogni lettore. 
Memorabili le supposizioni investigative dei 
ragazzi/e e dei bambini/e che notano ogni 
singolo dettaglio, come la luce fioca di un 
televisore a una finestra, così come il loro 
spirito critico e analitico quando hanno creato 
insieme le supposizioni proposte per dare una 
linea logica al racconto.
Questa fase è stata fondamentale perché ci 
ha permesso di dare valore al lavoro artistico 
e creativo di un fumetto e spiegarne la 
“grammatica”. 
Creato il giusto clima siamo stati pronti 
a giocare. Abbiamo utilizzato i "Dadi 
Cantastorie", gioco di storytelling che ci ha 
permesso di creare le nostre storie ambientate 
a Favara. 
Da quel momento, i locali della Farm e le aule 
dell’I.C. Falcone Borsellino sono diventate 
delle redazioni editoriali in cui sono state 
prodotte e scambiate idee e proposte, poi 
votate democraticamente.
I luoghi che ritroviamo in entrambe le storie 
sono i posti del cuore segnati della mappa di 
P.arch. Abbiamo scoperto che Piazza Cavour è 
il luogo di incontro per bambini/e e ragazzi/e 
o che la Cattedrale è collocata in un punto 
in cui la si può ammirare da ogni angolo della 
città.

Il lavoro è proseguito utilizzando due 
stratagemmi didattici: la “staffetta" e la 
“votazione”. La votazione è sempre un momento 
importante perché bambini/e e ragazzi/e in un 
clima sereno e di totale fiducia si esprimono 
“liberamente”. Senza vincoli di verifiche e 
giudizi tutti si sono espressi cooperando in 
armonia. Le identità escono fuori evidenziando 
le peculiarità di ogni componente del gruppo 
che aiuta, sostiene e comunica con la classe.
La staffetta ci ha permesso di dare unità 
narrativa alle tavole illustrative, facendo 
attenzione al rispetto dei colori, alla morfologia 
dei personaggi e ad illustrare il centro abitato 
in maniera chiara rispecchiando la “realtà”.
Durante queste attività i team, con maturità 
e serietà, si sono coordinati in autonomia, 
confrontandosi e revisionando il lavoro a ogni 
passo. Il lavoro è proseguito con ottimi risultati 
evidenziando le grandi qualità grafiche, 
narrative e di osservazione dei giovani.
Risultato: due storie strabilianti!
La VD esordisce con una storia tragicomica, 
“Uffa … che giornata!”, dal risvolto positivo. 
Questa storia ci insegna che nonostante 
possano apparire brutte e grigie le nostre 
giornate c’è sempre qualcosa di bello 
ad attenderci. La ID, classe composta da 
appassionati lettori di fantasy e manga, ha 
dato vita a una storia fantasy, “Chiara e la 
sua magica avventura”, dal sapore nostalgico 
ma con colpi di scena, in una Favara iconica 
colpita da un sortilegio.
Ogni viaggio porta con sé arricchimento e 
crescita, ed è questo quello che abbiamo 
lasciato a Favara e che noi abbiamo a nostra 
volta raccolto.
Il “fare” che richiama, come il canto delle sirene; 
l’arte, l’essere comunità, il fare insieme che 
diviene un vero e proprio tesoro.
Da questa esperienza i piccoli e grandi di 
Favara non sono più soltanto dei lettori di 
“fumetti” ma degli autori consapevoli di quanto 
sia importante il lavoro di squadra. 
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UFFA. . .CHE GIORNATA !
VD SCUOLA PRIMARIA

ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONE E BORSELLINO DI FAVARA
P. XX

CHIARA E LA SUA 
MAGICA AVVENTURA

ID SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONE E BORSELLINO DI FAVARA

P. XX
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DARIO CAMMELLIERI 

ELISA MARIA CASERTA

SOFIA LA ROCCA 

AURORA LAURICELLA

AURORA LENTINI 

DARIO MAMMO ZAGARELLA

ANTONIO MAROTTA

GABRIELE MILIOTI

DANIELA PATTI 

GIORGIA PATTI 

CARMELO PULLARA

FRANCESCO PULLARA

GIUSEPPE QUARANTA

DANIELE VACCARO 

MARIKA VACCARO

LA REDAZIONE DELLA VD
ISTITUTO COMPRENSIVO

FALCONE E BORSELLINO di FAVARA

A.S. 2020/2021
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SALVATORE CALOGERO ALAIMO 
CALOGERO ARGENTO

VIOLA BARTOLI 
CHANTAL MARIA BOSCO

MARA CARAMAZZA
MATILDA CHIANETTA
DANIELE CHIAPPARO

SOFIA D’ANGELO
GABRIEL GAETANO DI GLORIA 

ANTONIO EMMANUELE DI NICA
SIMONE FUCÀ

GABRIELE LIOTTA
RICCARDO MANGANELLA

ALEX CALOGERO MARCHIONE
MARTINA MILAZZO

REBECCA MONTALBANO
ALICE TERESA MORGANTE 

SALVATORE PATTI 
SALVATORE PITRUZZELLA 

ELISA PORRETTA
SALVATORE RUSSELLO

ANDREA GAETANO PIO SCIUMÈ
MARTINA SGARITO

GAIA VULLO

LA REDAZIONE DELLA ID
ISTITUTO COMPRENSIVO

FALCONE E BORSELLINO di FAVARA

A.S. 2020/2021
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