INDICAZIONI DI PUBBLICAZIONE

Campagna social: Lancio
Grafica per post su Facebook
Nome file: Fumetti_Lancio_FacebookTwitter.png
Link file: CLICCA QUI
Testo per il post:
Durante la XX Settimana della Lingua Italiana
nel Mondo, dal 19 al 25 ottobre, l’Universo degli
Istituti Italiani di Cultura verrà invaso da strambi
personaggi a disegni...
Grazie alla collaborazione tra @ItalyMFA.it e il
progetto del @MiBACT dal titolo @FumettiNeiMusei,
per sette giorni tante iniziative: webinar, interviste e
contenuti speciali per scoprire il dietro le quinte e i
Mestiere del Fumetto e raccontare come fumettisti,
editor, colorist e tutte le professioni della nona arte
si confrontano con la lingua italiana.
Per maggiori informazioni visita www.
fumettineimusei.it
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato
dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il
Turismo realizzato in collaborazione con Coconino
Press – Fandango e con il supporto di Ales spa.
#SLIM2020 #FumettiNeiMusei #MiBACT

Grafica per post su Twitter
Nome file: Fumetti_Lancio_FacebookTwitter.png
Link file: CLICCA QUI
Testo per il post:
Fumetti in arrivo! Per la XX Settimana della
Lingua Italiana nel Mondo #SLIM2020 al via la
collaborazione tra @ItalyMFA e il progetto del @_
MiBACT dal titolo #FumettiNeiMusei: 7 giorni con
tanti contenuti speciali per conoscere i Mestiere del
Fumetto | www.fumettineimusei.it

Grafica per post su Instagram

Dentro la foto taggare i
seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa

Nome file: Fumetti_Lancio_Instagram1.png
Link file: CLICCA QUI
Testo per il post:
Strambi personaggi a disegni stanno per invadere l’universo
degli Istituti Italiani di Cultura nel Mondo... ma niente paura,
sono i protagonisti dei @fumettineimusei! Durante la XX
Settimana della Lingua Italiana nel Mondo istituita dal Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale @
italymfa, dal 19 al 25 ottobre, esploreremo il mondo e i Mestieri
del Fumetto attraverso il progetto creato dal @mibact: per
sette giorni webinar, interviste e tanti contenuti speciali per
raccontare come fumettisti, editor, colorist e tutte le professioni
della nona arte si confrontano con la lingua italiana.
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato dal Ministero
per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo realizzato in
collaborazione con Coconino Press – Fandango e con il
supporto di Ales spa.
#SLIM2020 #MiBACT #fumettineimusei #museitaliani #IIC
#fumetti #fumettoitaliano #italia #italy #comics

Grafica per post su Instagram

Dentro la foto taggare i
seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa

Nome file: Fumetti_Lancio_Instagram2.png
Link file: CLICCA QUI
Testo per il post:
Strambi personaggi a disegni stanno per invadere l’universo
degli Istituti Italiani di Cultura nel Mondo... ma niente paura,
sono i protagonisti dei @fumettineimusei! Durante la XX
Settimana della Lingua Italiana nel Mondo istituita dal Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale @
italymfa, dal 19 al 25 ottobre, esploreremo il mondo e i Mestieri
del Fumetto attraverso il progetto creato dal @mibact: per
sette giorni webinar, interviste e tanti contenuti speciali per
raccontare come fumettisti, editor, colorist e tutte le professioni
della nona arte si confrontano con la lingua italiana.
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato dal Ministero
per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo realizzato in
collaborazione con Coconino Press – Fandango e con il
supporto di Ales spa.
#SLIM2020 #MiBACT #fumettineimusei #museitaliani #IIC
#fumetti #fumettoitaliano #italia #italy #comics

Grafica per post su Instagram

Dentro la foto taggare i
seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italitalymfa

Nome file: Fumetti_Lancio_Instagram3.png
Link file: CLICCA QUI
Testo per il post:
Strambi personaggi a disegni stanno per invadere l’universo
degli Istituti Italiani di Cultura nel Mondo... ma niente paura,
sono i protagonisti dei @fumettineimusei! Durante la XX
Settimana della Lingua Italiana nel Mondo istituita dal Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale @
italymfa, dal 19 al 25 ottobre, esploreremo il mondo e i Mestieri
del Fumetto attraverso il progetto creato dal @mibact: per
sette giorni webinar, interviste e tanti contenuti speciali per
raccontare come fumettisti, editor, colorist e tutte le professioni
della nona arte si confrontano con la lingua italiana.
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato dal Ministero
per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo realizzato in
collaborazione con Coconino Press – Fandango e con il
supporto di Ales spa.
#SLIM2020 #MiBACT #fumettineimusei #museitaliani #IIC
#fumetti #fumettoitaliano #italia #italy #comics

Grafica per Instagram Story
Nome file: Fumetti_Lancio_InstagramStories_1.png
Link file: CLICCA QUI
Dentro la Story taggare i seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa

Grafica per Instagram Story
Nome file: Fumetti_Lancio_InstagramStories_2.png
Link file: CLICCA QUI
Dentro la Story taggare i seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa

Cover Facebook
Nome file: Fumetti_Lancio_CoverFacebook.png
Link file: CLICCA QUI
Testo per il post:
Durante la XX Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo, dal 19 al 25 ottobre, l’Universo degli Istituti
Italiani di Cultura verrà invaso da strambi personaggi a
disegni...
Grazie alla collaborazione tra @ItalyMFA.it e il progetto
del @MiBACT dal titolo @FumettiNeiMusei, per sette
giorni tante iniziative: webinar, interviste e contenuti
speciali per scoprire il dietro le quinte e i Mestiere del
Fumetto e raccontare come fumettisti, editor, colorist e
tutte le professioni della nona arte si confrontano con la
lingua italiana.
Per maggiori informazioni visita www.fumettineimusei.it
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato dal
Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo
realizzato in collaborazione con Coconino Press –
Fandango e con il supporto di Ales spa.
#SLIM2020 #FumettiNeiMusei #MiBACT

Cover Twitter
Nome file: CoverTw.png
Link file: CLICCA QUI

Campagna social: Istituzionale
Grafica per post su Facebook
Nome file:
Fumetti_CampagnaIstituzionale_FacebookTwitter.png
Link file: CLICCA QUI
Testo per il post:
Al via la XX Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo: le 300 sedi della rete estera sono pronte
a raccontare l’arte e i Mestieri del Fumetto. Grazie
alla collaborazione tra @ItalyMFA.it e il progetto
@FumettiNeiMusei ideato dal @MiBACT, per
sette giorni parleremo de “L’italiano tra parola
e immagine: graffiti, illustrazioni e fumetti” con
webinar, contenuti speciali e interviste ai fumettisti
e ai direttori dei @museitaliani coinvolti nel progetto
editoriale.
Per maggiori informazioni visita www.
fumettineimusei.it
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato
dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il
Turismo realizzato in collaborazione con Coconino
Press – Fandango e con il supporto di Ales spa.
#SLIM2020 #FumettiNeiMusei #MiBACT

Grafica per post su Twitter
Nome file:
Fumetti_CampagnaIstituzionale_FacebookTwitter.png
Link file: CLICCA QUI
Testo per il post:
Al via la XX Settimana della Lingua Italiana
nel Mondo #SLIM2020 con la collaborazione
tra @ItalyMFA e il progetto @_MiBACT #FumettiNeiMusei per scoprire “L’italiano tra parola
e immagine: graffiti illustrazioni fumetti” con autori e
direttori dei musei. www.fumettineimusei.it

Grafica per post su Instagram

Dentro la foto taggare i
seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa

Nome file: Fumetti_CampagnaIstituzionale_Instagram.png
Link file: CLICCA QUI
Testo per il post:
Al via la XX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, per
andare alla scoperta dell’arte e dei mestieri del Fumetto. Grazie
alla collaborazione tra @italymfa e al progetto del @mibact dal
titolo @fumettineimusei andremo alla scoperta de “L’italiano tra
parola e immagine: graffiti, illustrazioni e fumetti” con alcuni dei
fumettisti più importanti del panorama italiano e con i direttori
dei @museitaliani protagonisti della collana editoriale.
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato dal Ministero
per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo realizzato in
collaborazione con Coconino Press – Fandango e con il
supporto di Ales spa.
#SLIM2020 #MiBACT #fumettineimusei #museitaliani #IIC
#fumetti #fumettoitaliano #italia #italy #comics

Grafica per Instagram Story
Nome file:
Fumetti_CampagnaIstituzionale_InstagramStories.png
Link file: CLICCA QUI
Dentro la Story taggare i seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa

Campagna social: 51 musei
Grafica per post su Facebook
Nome file:
Fumetti_Campagna51Musei_FacebookTwitter.png
Link file: CLICCA QUI
Testo per il post:
51 @museitaliani in 51 @fumettineimusei: grazie
al progetto del @MiBACT e alla creatività di
alcuni tra i migliori fumettisti italiani è nata una
collana editoriale per andare alla scoperta dei
musei del Belpaese, luoghi vivi dove accadono
storie incredibili e dove non tutto è come sembra.
Bastano un po’ di immaginazione e un po’ di
colore… Vivi con noi e con @ItalyMFA.it la XX
Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, sempre
insieme ai #FumettiNeiMusei: un #ViaggioInItalia
a disegni attraverso le collezioni d’arte più belle al
mondo.
Scopri tutte le iniziative: www.fumettineimusei.it
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato
dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il
Turismo realizzato in collaborazione con Coconino
Press – Fandango e con il supporto di Ales spa.
#SLIM2020 #fumettineimusei

Grafica per post su Twitter
Nome file:
Fumetti_Campagna51Musei_FacebookTwitter.png
Link file: CLICCA QUI
Testo per il post:
51 #museitaliani in 51 #FumettiNeiMusei: il progetto
@_MiBACT e la creatività di alcuni tra i migliori
autori italiani danno vita a un #viaggioinitalia tra le
collezioni d’arte più belle al mondo. Vivi con noi la
XX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo @
Italymfa! #SLIM2020

Grafica per post su Instagram

Dentro la foto taggare i
seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa

Nome file: Fumetti_Campagna51Musei_Instagram1.png
Link file: CLICCA QUI
Testo per il post:
51 @museitaliani in 51 @fumettineimusei: grazie al progetto
del @mibact e alla creatività di alcuni tra i migliori fumettisti
italiani è nata una collana editoriale per andare alla scoperta
dei musei del Belpaese, luoghi vivi dove accadono storie
incredibili, e dove non tutto è come sembra. Bastano un po’
di immaginazione e un po’ di colore… Vivi con noi e con @
italymfa la XX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo,
sempre insieme ai #FumettiNeiMusei: un #ViaggioInItalia a
disegni attraverso le collezioni d’arte più belle al mondo.
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato dal Ministero
per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo realizzato in
collaborazione con Coconino Press – Fandango e con il
supporto di Ales spa.
#SLIM2020 #fumettineimusei #MiBACT #museitaliani #fumetti
#fumettoitaliano #italia #comics

Grafica per post su Instagram

Dentro la foto taggare i
seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa

Nome file: Fumetti_Campagna51Musei_Instagram2.png
Link file: CLICCA QUI
Testo per il post:
51 @museitaliani in 51 @fumettineimusei: grazie al progetto
del @mibact e alla creatività di alcuni tra i migliori fumettisti
italiani è nata una collana editoriale per andare alla scoperta
dei musei del Belpaese, luoghi vivi dove accadono storie
incredibili, e dove non tutto è come sembra. Bastano un po’
di immaginazione e un po’ di colore… Vivi con noi e con @
italymfa la XX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo,
sempre insieme ai #FumettiNeiMusei: un #ViaggioInItalia a
disegni attraverso le collezioni d’arte più belle al mondo.
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato dal Ministero
per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo realizzato in
collaborazione con Coconino Press – Fandango e con il
supporto di Ales spa.
#SLIM2020 #fumettineimusei #MiBACT #museitaliani #fumetti
#fumettoitaliano #italia #comics

Grafica per post su Instagram

Dentro la foto taggare i
seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa

Nome file: Fumetti_Campagna51Musei_Instagram3.png
Link file: CLICCA QUI
Testo per il post:
51 @museitaliani in 51 @fumettineimusei: grazie al progetto
del @mibact e alla creatività di alcuni tra i migliori fumettisti
italiani è nata una collana editoriale per andare alla scoperta
dei musei del Belpaese, luoghi vivi dove accadono storie
incredibili, e dove non tutto è come sembra. Bastano un po’
di immaginazione e un po’ di colore… Vivi con noi e con @
italymfa la XX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo,
sempre insieme ai #FumettiNeiMusei: un #ViaggioInItalia a
disegni attraverso le collezioni d’arte più belle al mondo.
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato dal Ministero
per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo realizzato in
collaborazione con Coconino Press – Fandango e con il
supporto di Ales spa.
#SLIM2020 #fumettineimusei #MiBACT #museitaliani #fumetti
#fumettoitaliano #italia #comics

Grafica per Instagram Story
Nome file:
Fumetti_Campagna51Musei_InstagramStories.png
Link file: CLICCA QUI
Dentro la Story taggare i seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa

I WEBINAR
1. Madrid

20 ottobre 2020

2. San Paolo
21 ottobre 2020

3. Abu Dhabi
22 ottobre 2020

4. New York
23 ottobre 2020

5. Tokyo

24 ottobre 2020

Nota di servizio:
Ogni istituto dovrà inserire nei copy orario, link e passcode degli appuntamenti

I Webinar: Madrid
Grafica per post su Facebook
Nome file:
Fumetti_Webinar_MADRID_FacebookTwitter.png
Link file: CLICCA QUI
Testo per il post:
SAVE THE DATE | Il 20 ottobre saremo online
con i @FumettiNeiMusei del @MiBACT. In
diretta una conversazione tra la nostra Direttrice
Marialuisa Pappalardo e: il Direttore del @
MuseodelPrado José Manuel Matilla, le fumettiste
ZUZU @GiuliaSpagnulo e @LorenaCanottiere,
il Direttore Generale Musei e Direttore di @
pompeiisoprintendenza Massimo Osanna e la
Direttrice dell’ @IstitutoCentraleperlaGrafica Maria
Cristina Misiti.
Per informazioni sulla colllana visita www.
fumettineimusei.it
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato
dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il
Turismo realizzato in collaborazione con Coconino
Press – Fandango e con il supporto di Ales spa.
#SLIM2020 #fumettineimusei #MiBACT

Grafica per post su Twitter
Nome file:
Fumetti_Webinar_MADRID_FacebookTwitter.png
Link file: CLICCA QUI
Testo per il post:
SAVE THE DATE | Per la #SLIM2020 appuntamento
con @Italymfa, @_MiBACT e #FumettiNeiMusei per
scoprire la lingua italiana nel fumetto insieme alle
autrici @SonoZuzu e #LorenaCanottiere e altri ospiti
dei @museitaliani.

Grafica per post su Instagram

Dentro la foto taggare i
seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa

Nome file: Fumetti_Webinar_MADRID_Instagram1.png
Link file: CLICCA QUI
Testo per il post:
SAVE THE DATE | Il 20 ottobre saremo online con i
@FumettiNeiMusei!
In live streaming su Zoom, la nostra Direttrice Marialuisa
Pappalardo insieme al Direttore del @museoprado José
Manuel Matilla incontrerà le fumettiste @sono.zuzu e
#LorenaCanottiere, il Direttore di @pompeii_parco_
archeologico @massimo_osanna e la Direttrice dell’@
istitutocentraleperlagrafica Maria Cristina Misiti.
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato dal Ministero
per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo realizzato in
collaborazione con Coconino Press – Fandango e con il
supporto di Ales spa.
#SLIM2020 #MiBACT #fumettineimusei #museitaliani
#IICMadrid #fumetti #italia #comics #webinar #streaming

Grafica per post su Instagram

Dentro la foto taggare i
seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa

Nome file: Fumetti_Webinar_MADRID_Instagram2.png
Link file: CLICCA QUI
Testo per il post:
SAVE THE DATE | Il 20 ottobre saremo online con i @
FumettiNeiMusei!
In live streaming su Zoom, la nostra Direttrice Marialuisa
Pappalardo insieme al Direttore del @museoprado José
Manuel Matilla incontrerà le fumettiste @sono.zuzu e
#LorenaCanottiere, il Direttore di @pompeii_parco_
archeologico @massimo_osanna e la Direttrice dell’@
istitutocentraleperlagrafica Maria Cristina Misiti.
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato dal Ministero
per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo realizzato in
collaborazione con Coconino Press – Fandango e con il
supporto di Ales spa.
#SLIM2020 #MiBACT #fumettineimusei #museitaliani
#IICMadrid #fumetti #italia #comics #webinar #streaming

Grafica per Instagram Story
Nome file:
Fumetti_Webinar_MADRID_InstagramStory.png
Link file: CLICCA QUI
Dentro la Story taggare i seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa

I Webinar: San Paolo
Grafica per post su Facebook
Nome file:
Fumetti_Webinar_SANPAOLO_FacebookTwitter.png
Link file: CLICCA QUI
Testo per il post:
SAVE THE DATE | Il 21 ottobre saremo online con i
@FumettiNeiMusei del @MiBACT. In live streaming
si parlerà di fumetti e lingua italiana! Insieme al
nostro Direttore Michele Gialdroni ci saranno: il
fumettista ALTAN, la docente e fumettista Sara
Colaone e il Direttore del @MANNapoli Paolo
Giulierini.
Per informazioni sulla collana visita www.
fumettineimusei.it
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato
dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il
Turismo realizzato in collaborazione con Coconino
Press – Fandango e con il supporto di Ales spa.
#SLIM2020 #fumettineimusei #MiBACT

Grafica per post su Twitter
Nome file:
Fumetti_Webinar_SANPAOLO_FacebookTwitter.png
Link file: CLICCA QUI
Testo per il post:
SAVE THE DATE | Per la #SLIM2020 il
#21ottobre Webinar con @Italymfa, @_MiBACT e
#FumettiNeiMusei parleremo di fumetti e lingua
italiana con #Altan, la fumettista e docente
#SaraColaone e il Direttore del @MANNapoli @
museitaliani.

Grafica per post su Instagram

Dentro la foto taggare i
seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa

Nome file: Fumetti_Webinar_SANPAOLO_Instagram1.png
Link file: CLICCA QUI
Testo per il post:
SAVE THE DATE | Il 21 ottobre saremo online con i @
FumettiNeiMusei del @MiBACT!
In live streaming si parlerà di fumetti e lingua italiana! Insieme
al nostro Direttore Michele Gialdroni ci saranno: il fumettista
@archivioaltan, la docente e fumettista @sara_colaone e il
Direttore del @museoarcheologiconapoli Paolo Giulierini.
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato dal Ministero
per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo realizzato in
collaborazione con Coconino Press – Fandango e con il
supporto di Ales spa.
#SLIM2020 #MiBACT #fumettineimusei #museitaliani
#IICSanPaolo #fumetti #italia #comics #webinar #streaming
#altan

Grafica per post su Instagram

Dentro la foto taggare i
seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa

Nome file: Fumetti_Webinar_SANPAOLO_Instagram2.png
Link file: CLICCA QUI
Testo per il post:
SAVE THE DATE | Il 21 ottobre saremo online con i @
FumettiNeiMusei del @MiBACT!
In live streaming si parlerà di fumetti e lingua italiana! Insieme
al nostro Direttore Michele Gialdroni ci saranno: il fumettista
@archivioaltan, la docente e fumettista @sara_colaone e il
Direttore del @museoarcheologiconapoli Paolo Giulierini.
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato dal Ministero
per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo realizzato in
collaborazione con Coconino Press – Fandango e con il
supporto di Ales spa.
#SLIM2020 #MiBACT #fumettineimusei #museitaliani
#IICSanPaolo #fumetti #italia #comics #webinar #streaming
#altan

Grafica per Instagram Story
Nome file:
Fumetti_Webinar_SANPAOLO_InstagramStory.png
Link file: CLICCA QUI
Dentro la Story taggare i seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa

I Webinar: Abu Dhabi
Grafica per post su Facebook
Nome file:
Fumetti_Webinar_ABUDHABI_FacebookTwitter.png
Link file: CLICCA QUI
Testo per il post:
SAVE THE DATE | Il 22 ottobre saremo online
con i @FumettiNeiMusei del @MiBACT. La nostra
Direttrice Ida Zilio Grandi parlerà in live streaming
con la Direttrice della @galleriadellaccademia
Cecilie Hollberg, il fumettista e Direttore Editoriale
@Ratigher, l’illustratore @AntonioPronostico e il
regista e fumettista Fulvio Risuleo.
Per informazioni sulla collana visita www.
fumettineimusei.it
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato
dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il
Turismo realizzato in collaborazione con Coconino
Press – Fandango e con il supporto di Ales spa.
#SLIM2020 #fumettineimusei #MiBACT

Grafica per post su Twitter
Nome file:
Fumetti_Webinar_ABUDHABI_FacebookTwitter.png
Link file: CLICCA QUI
Testo per il post:
SAVE THE DATE | Per la #SLIM2020 appuntamento
il #22ottobre con @Italymfa, @_MiBACT e
#FumettiNeiMusei per parlare con i fumettisti
#AntonioPronostico, @FulvioRisuleo, #Ratigher e
altri ospiti dei @museitaliani.

Grafica per post su Instagram

Dentro la foto taggare i
seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa

Nome file: Fumetti_Webinar_ABUDHABI_Instagram1.png
Link file: CLICCA QUI
Testo per il post:
SAVE THE DATE | Il 22 ottobre saremo online con i @
FumettiNeiMusei del @MiBACT!
La nostra Direttrice Ida Zilio Grandi parlerà in live streaming
con la Direttrice della @galleriadellaccademiafirenze Cecilie
Hollberg, il fumettista e Direttore Editoriale @Ratigher_sport,
l’illustratore @AntonioPronostico e il regista e fumettista @
Fulvio.Risuleo.
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato dal Ministero
per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo realizzato in
collaborazione con Coconino Press – Fandango e con il
supporto di Ales spa.
#SLIM2020 #MiBACT #fumettineimusei #museitaliani
#IICAbuDhabi #fumetti #italia #comics #webinar #streaming

Grafica per post su Instagram

Dentro la foto taggare i
seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa

Nome file: Fumetti_Webinar_ABUDHABI_Instagram2.png
Link file: CLICCA QUI
Testo per il post:
SAVE THE DATE | Il 22 ottobre saremo online con i @
FumettiNeiMusei!
La nostra Direttrice Ida Zilio Grandi parlerà in live streaming
con la Direttrice della @galleriadellaccademiafirenze Cecilie
Hollberg, il fumettista e Direttore Editoriale @Ratigher_sport,
l’illustratore @AntonioPronostico e il regista e fumettista @
Fulvio.Risuleo.
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato dal Ministero
per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo realizzato in
collaborazione con Coconino Press – Fandango e con il
supporto di Ales spa.
#SLIM2020 #MiBACT #fumettineimusei #museitaliani
#IICAbuDhabi #fumetti #italia #comics #webinar #streaming

Grafica per Instagram Story
Nome file:
Fumetti_Webinar_ABUDHABI_InstagramStory.png
Link file: CLICCA QUI
Dentro la Story taggare i seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa

I Webinar: New York
Grafica per post su Facebook
Nome file:
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Link file: CLICCA QUI
Testo per il post:
SAVE THE DATE | Il 23 ottobre saremo online
con i @FumettiNeiMusei del @MiBACT. Il nostro
Direttore Paolo Barlera parlerà di fumetti e lingua
italiana in compagnia del fumettista @PaoloBacilieri,
dell’editor @luca.baldazzi.96 e del Direttore della @
PinacotecadiBrera James M. Bradburne.
Per informazioni sulla collana visita www.
fumettineimusei.it
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato
dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il
Turismo realizzato in collaborazione con Coconino
Press – Fandango e con il supporto di Ales spa.
#SLIM2020 #fumettineimusei #MiBACT

Grafica per post su Twitter
Nome file:
Fumetti_Webinar_NEWYORK_FacebookTwitter.png
Link file: CLICCA QUI
Testo per il post:
SAVE THE DATE | Per la #SLIM2020 il
#23ottobre Webinar con @Italymfa, @_MiBACT
e #FumettiNeiMusei parleranno il fumettista @
paolobacilieri, l’editor #LucaBaldazzi, il Direttore del
@museobrera e altri ospiti dei @museitaliani.

Grafica per post su Instagram

Dentro la foto taggare i
seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa

Nome file: Fumetti_Webinar_NEWYORK_Instagram1.png
Link file: CLICCA QUI
Testo per il post:
SAVE THE DATE | Il 23 ottobre saremo online con i @
FumettiNeiMusei del @MiBACT!
Il nostro Direttore Paolo Barlera parlerà di fumetti e lingua
italiana in compagnia del fumettista @PaoloBacilieri, dell’editor
#LucaBaldazzi e del Direttore della @PinacotecaBrera James
M. Bradburne.
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato dal Ministero
per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo realizzato in
collaborazione con Coconino Press – Fandango e con il
supporto di Ales spa.
#SLIM2020 #MiBACT #fumettineimusei #museitaliani
#IICNewYork #fumetti #italia #comics #webinar #streaming
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Dentro la foto taggare i
seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa

Nome file: Fumetti_Webinar_NEWYORK_Instagram2.png
Link file: CLICCA QUI
Testo per il post:
SAVE THE DATE | Il 23 ottobre saremo online con i @
FumettiNeiMusei!
Il nostro Direttore Paolo Barlera parlerà di fumetti e lingua
italiana in compagnia del fumettista @PaoloBacilieri, dell’editor
#LucaBaldazzi e del Direttore della @PinacotecaBrera James
M. Bradburne.
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato dal Ministero
per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo realizzato in
collaborazione con Coconino Press – Fandango e con il
supporto di Ales spa.
#SLIM2020 #MiBACT #fumettineimusei #museitaliani
#IICNewYork #fumetti #italia #comics #webinar #streaming
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Nome file:
Fumetti_Webinar_NEWYORK_InstagramStory.png
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Dentro la Story taggare i seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa

I Webinar: Tokyo
Grafica per post su Facebook
Nome file:
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Testo per il post:
SAVE THE DATE | Il 24 ottobre saremo online con i
@FumettiNeiMusei del @MiBACT. Il nostro Direttore
Paolo Calvetti parlerà di fumetti e lingua italiana in
compagnia del fumettista e designer @lrnzlrnzlrnz,
del docente e traduttore Paolo La Marca e della
Direttrice de @LAGNroma Cristiana Collu.
Per informazioni sulla collana visita www.
fumettineimusei.it
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato
dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il
Turismo realizzato in collaborazione con Coconino
Press – Fandango e con il supporto di Ales spa.
#SLIM2020 #fumettineimusei #MiBACT
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Nome file:
Fumetti_Webinar_TOKYO_FacebookTwitter.png
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Testo per il post:
SAVE THE DATE | Per la #SLIM2020 il
#24ottobre saremo con @Italymfa, @_
MiBACT, #FumettiNeiMusei e il fumettista @
LRNZLRNZLRNZLRN, il docente e traduttore Paolo
La Marca, la Direttrice de @LAGNroma Cristiana
Collu e altri ospiti dei @museitaliani.
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Dentro la foto taggare i
seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa

Nome file: Fumetti_Webinar_TOKYO_Instagram1.png
Link file: CLICCA QUI
Testo per il post:
SAVE THE DATE | Il 24 ottobre saremo online con i @
FumettiNeiMusei!
Il nostro Direttore Paolo Calvetti parlerà di fumetti e
lingua italiana in compagnia del fumettista e designer @
lrnzlrnzlrnzlrnzlrnzlrnzlrnzlr, del docente e traduttore Paolo La
Marca e della Direttrice de @lagallerianazionale Cristiana Collu.
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato dal Ministero
per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo realizzato in
collaborazione con Coconino Press – Fandango e con il
supporto di Ales spa.
#SLIM2020 #MiBACT #fumettineimusei #museitaliani
#IICTokyo #fumetti #italia #comics #webinar #streaming
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Testo per il post:
SAVE THE DATE | Il 24 ottobre saremo online con i @
FumettiNeiMusei!
Il nostro Direttore Paolo Calvetti parlerà di fumetti e
lingua italiana in compagnia del fumettista e designer @
lrnzlrnzlrnzlrnzlrnzlrnzlrnzlr, del docente e traduttore Paolo La
Marca e della Direttrice de @lagallerianazionale Cristiana Collu.
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato dal Ministero
per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo realizzato in
collaborazione con Coconino Press – Fandango e con il
supporto di Ales spa.
#SLIM2020 #MiBACT #fumettineimusei #museitaliani
#IICTokyo #fumetti #italia #comics #webinar #streaming
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Dentro la Story taggare i seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa

LE INTERVISTE
Lancio
Ep.1 L’alfabeto dell’infanzia
ALTAN e Mariachiara Di Giorgio

Ep.2 La grammatica delle immagini
Antonio Pronostico e Luca Baldazzi

Ep.3 La realtà a fumetti
Sara Colaone e Paolo Bacilieri

Ep.4 Disegnare neologismi
LRNZ e Paolo La Marca

Ep.5 Sesto senso e nona arte
ZUZU e Ratigher

Ep.6 Scrivere a fumetti
Marco Taddei e Gud

Ep.7 I colori delle emozioni

Lorena Canottiere e Claudia Palescandolo

Le interviste: Lancio
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“I Mestieri del Fumetto” è la serie di brevi
documentari sui @FumettiNeiMusei, il progetto
ideato dal @MiBACT che, grazie alla collaborazione
con @ItalyMFA.it, è protagonista della XX Settimana
della Lingua Italiana nel Mondo. Quattordici
interviste in sette episodi realizzati e diretti dal
regista Fulvio Risuleo accompagnano in un
inedito viaggio alla scoperta delle professioni
della cosiddetta nona arte. Nell’intimità dei propri
luoghi della creazione, artiste e artisti raccontano le
tecniche e il continuo necessario confronto con la
lingua italiana.
Guarda tutti gli episodi sul canale YouTube
del MiBACT: https://www.youtube.com/
playlist?list=PLNCxrYPsIjy-GkDXfrjQxiSGTEyK0_
kiW
Ep. 1 / L’ALFABETO DELL’INFANZIA
Interviste a: ALTAN e Mariachiara Di Giorgio
Ep. 2 / LA GRAMMATICA DELLE IMMAGINI
Interviste a: Antonio Pronostico e Luca Baldazzi
Ep. 3 / LA REALTÀ A FUMETTI
Interviste a: Paolo Bacilieri e Sara Colaone
Ep. 4 / DISEGNARE NEOLOGISMI
Interviste a: LRNZ e Paolo La Marca
Ep. 5 / SESTO SENSO E NONA ARTE
Interviste a: ZUZU e Ratigher
Ep. 6 / SCRIVERE A FUMETTI
Interviste a: Marco Taddei e Gud
Ep. 7 / I COLORI DELLE EMOZIONI
Interviste a: Lorena Canottiere e Claudia
Palescandolo
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato
dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il
Turismo realizzato in collaborazione con Coconino
Press – Fandango e con il supporto di Ales spa.
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Dentro la foto taggare i
seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa

“I Mestieri del Fumetto” è la serie di brevi documentari sui @
fumettineimusei, il progetto ideato dal @mibact che, grazie alla
collaborazione con @italymfa, è protagonista della XX Settimana
della Lingua Italiana nel Mondo. Quattordici interviste in sette episodi
realizzati e diretti dal regista Fulvio Risuleo accompagnano in un
inedito viaggio alla scoperta delle professioni della cosiddetta nona
arte. Nell’intimità dei propri luoghi della creazione, artiste e artisti
raccontano le tecniche e il continuo necessario confronto con la
lingua italiana.
Guarda tutti gli episodi sul canale YouTube del MiBACT
Ep. 1 / L’ALFABETO DELL’INFANZIA
Interviste a: @archivioaltan e @machi_dg
Ep. 2 / LA GRAMMATICA DELLE IMMAGINI
Interviste a: @antoniopronostico e Luca Baldazzi
Ep. 3 / LA REALTÀ A FUMETTI
Interviste a: @paolobacilieri e @sara_colaone
Ep. 4 / DISEGNARE NEOLOGISMI
Interviste a: @lrnzlrnzlrnzlrnzlrnzlrnzlrnzlr e Paolo La Marca
Ep. 5 / SESTO SENSO E NONA ARTE
Interviste a: @sono.zuzu e @ratigher_sport
Ep. 6 / SCRIVERE A FUMETTI
Interviste a: @marco.ta666ei e @guddaman
Ep. 7 / I COLORI DELLE EMOZIONI
Interviste a: Lorena Canottiere e Claudia Palescandolo
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato dal Ministero per i
Beni e le Attività culturali e per il Turismo realizzato in collaborazione
con Coconino Press – Fandango e con il supporto di Ales spa.
#SLIM2020 #FumettiNeiMusei #MiBACT #museitaliani #italy #italia

Le interviste: Lancio
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Fumetti_Video_Lancio_FacebookTwitter.png
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Testo per il post:
“I Mestieri del Fumetto” è la serie di
#FumettiNeiMusei, progetto ideato dal @_
MiBACT che, grazie alla collaborazione con @
ItalyMFA è protagonista della XX Settimana della
Lingua Italiana nel Mondo #SLIM2020 / Regia
di Fulvio Risuleo. Guarda la playlist: https://
www.youtube.com/playlist?list=PLNCxrYPsIjyGkDXfrjQxiSGTEyK0_kiW
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Dentro la Story taggare i seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa

VIDEO - Playlist

Link Playlist YouTube: CLICCA QUI

Le interviste: Trailer
Link Trailer YouTube: CLICCA QUI
Copy per post su Facebook
Testo per il post:
“I Mestieri del Fumetto”, regia di Fulvio Risuleo. Ecco il trailer
La serie completa è sul canale YouTube del @MiBACT, guardala
qui: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNCxrYPsIjyGkDXfrjQxiSGTEyK0_kiW
@fumettiniemusei è un progetto ideato e curato dal Ministero per i
Beni e le Attività culturali e per il Turismo realizzato in collaborazione
con Coconino Press – Fandango e con il supporto di Ales spa.
Grazie alla collaborazione tra MiBACT e @ItalyMFA.it, la collana
editoriale è protagonista della XX Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo.

Copy per Twitter
Testo per il post:
“I Mestieri del Fumetto”, regia di Fulvio Risuleo. Ecco il trailer. La
serie completa è sul canale YouTube del @_MiBACT, guardala
qui: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNCxrYPsIjyGkDXfrjQxiSGTEyK0_kiW / Grazia alla collaborazione tra #MiBACT
e @ItalyMFA, il progetto #FumettiNeiMusei è protagonista della
#SLIM2020.

Copy per Instagram
Testo per il post:
“I Mestieri del Fumetto”, regia di Fulvio Risuleo. Ecco il trailer.
La serie completa è sul canale YouTube del @MiBACT.
@fumettiniemusei è un progetto ideato e curato dal Ministero per i
Beni e le Attività culturali e per il Turismo realizzato in collaborazione
con Coconino Press – Fandango e con il supporto di Ales spa.
Grazie alla collaborazione tra MiBACT e @ItalyFMA.it, la collana
editoriale è protagonista della XX Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo.
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Fumetti_Video_EP1_FacebookTwitter.png
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Testo per il post:
“L’alfabeto dell’infanzia” è il primo episodio de “I
Mestieri del Fumetto”, la serie di brevi documentari sui
@FumettiNeiMusei, il progetto ideato dal @MiBACT
che, grazie alla collaborazione con @ItalyMFA.it, è
protagonista della XX Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo.
EPISODIO 1: ALTAN e Mariachiara Di Giorgio
ricostruiscono i loro mondi a pois e ad acquerelli a
partire dai bozzetti per arrivare all’immagine finale,
nata, sempre e comunque, dal bambino che è in loro.
Guardalo qui: https://youtu.be/hdo5Z_MjBqg.
“I Mestieri del Fumetto”: 14 interviste in 7 episodi
realizzati e diretti dal regista Fulvio Risuleo
accompagnano in un inedito viaggio alla scoperta delle
professioni della cosiddetta nona arte. Nell’intimità dei
propri luoghi della creazione, artiste e artisti raccontano
le tecniche e il continuo necessario confronto con la
lingua italiana.
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato dal
Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo
realizzato in collaborazione con Coconino Press –
Fandango e con il supporto di Ales spa.

Grafica per post su Twitter
Nome file:
Fumetti_Video_EP1_FacebookTwitter.png
Link File: CLICCA QUI
Testo per il post:
Per #SLIM2020 I Mestieri del Fumetto regia di F. Risuleo.
Ep1: L’alfabeto dell’infanzia - ALTAN e Maria Chiara Di
Giorgio. Guardalo qui: https://youtu.be/hdo5Z_MjBqg.
#FumettiNeiMusei: progetto @_MiBACT che, grazie a @
ItalyMFA, partecipa alla Settimana della Lingua Italiana
nel Mondo.
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Testo per il post:

Dentro la foto taggare i
seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa

“L’alfabeto dell’infanzia” è il primo episodio de “I Mestieri del
Fumetto”, la serie di brevi documentari sui @fumettineimusei, il
progetto ideato dal @mibact che, grazie alla collaborazione con @
italymfa è protagonista della XX Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo.
EPISODIO 1: @archivioaltan e @machi_dg ricostruiscono i loro mondi
a pois e ad acquerelli a partire dai bozzetti per arrivare all’immagine
finale, nata, sempre e comunque, dal bambino che è in loro. Guarda
l’episodio sul canale YouTube del MiBACT.
“I Mestieri del Fumetto”: 14 interviste in 7 episodi realizzati e diretti
dal regista Fulvio Risuleo accompagnano in un inedito viaggio alla
scoperta delle professioni della cosiddetta nona arte. Nell’intimità dei
propri luoghi della creazione, artiste e artisti raccontano le tecniche e
il continuo necessario confronto con la lingua italiana.
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato dal Ministero per i
Beni e le Attività culturali e per il Turismo realizzato in collaborazione
con Coconino Press – Fandango e con il supporto di Ales spa.
#SLIM2020 #FumettiNeiMusei #MiBACT #museitaliani #italy #italia
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Dentro la Story taggare i seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa

VIDEO - Episodio 1
Link YouTube: CLICCA QUI

Le interviste: Ep. 2
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Testo per il post:
“La grammatica delle immagini” è il secondo episodio
de “I Mestieri del Fumetto”, la serie di brevi documentari
sui @FumettiNeiMusei, il progetto ideato dal @MiBACT
che, grazie alla collaborazione con @ItalyMFA.it, è
protagonista della XX Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo.
EPISODIO 2: Antonio Pronostico e Luca Baldazzi
raccontano tutto ciò che c’è tra una vignetta e l’altra e
le tecniche dell’illustrazione. Guardalo qui: https://youtu.
be/fJPI-aN4kw4
“I Mestieri del Fumetto”: 14 interviste in 7 episodi
realizzati e diretti dal regista Fulvio Risuleo
accompagnano in un inedito viaggio alla scoperta delle
professioni della cosiddetta nona arte. Nell’intimità dei
propri luoghi della creazione, artiste e artisti raccontano
le tecniche e il continuo necessario confronto con la
lingua italiana.
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato dal
Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo
realizzato in collaborazione con Coconino Press –
Fandango e con il supporto di Ales spa.

Grafica per post su Twitter
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Fumetti_Video_EP2_FacebookTwitter.png
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Testo per il post:
Per #SLIM2020 I Mestieri del Fumetto regia di F. Risuleo.
Ep2: La grammatica delle immagini - A. Pronostico e L.
Baldazzi. Guardalo qui: https://youtu.be/fJPI-aN4kw4.
#FumettiNeiMusei: progetto @_MiBACT che, grazie a @
ItalyMFA, partecipa alla Settimana della Lingua Italiana
nel Mondo.
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Dentro la foto taggare i
seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa

“La grammatica delle immagini” è il secondo episodio de “I Mestieri
del Fumetto”, la serie di brevi documentari sui @funettineimusei, il
progetto ideato dal @mibact che, grazie alla collaborazione con @
Italymfa, è protagonista della XX Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo.
EPISODIO 2: Antonio Pronostico e Luca Baldazzi raccontano tutto
ciò che c’è tra una vignetta e l’altra e le tecniche dell’illustrazione.
Guardalo sul canale YouTube del MiBACT.
“I Mestieri del Fumetto”: 14 interviste in 7 episodi realizzati e diretti
dal regista Fulvio Risuleo accompagnano in un inedito viaggio alla
scoperta delle professioni della cosiddetta nona arte. Nell’intimità dei
propri luoghi della creazione, artiste e artisti raccontano le tecniche e
il continuo necessario confronto con la lingua italiana.
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato dal Ministero per i
Beni e le Attività culturali e per il Turismo realizzato in collaborazione
con Coconino Press – Fandango e con il supporto di Ales spa.
#SLIM2020 #FumettiNeiMusei #MiBACT #museitaliani #italy #italia
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Dentro la Story taggare i seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa

VIDEO - Episodio 2
Link YouTube: CLICCA QUI

Le interviste: Ep. 3
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Testo per il post:
“La realtà a Fumetti” è il terzo episodio de “I Mestieri
del Fumetto”, la serie di brevi documentari sui @
FumettiNeiMusei, il progetto ideato dal @MiBACT
che, grazie alla collaborazione con @ItalyMFA.it, è
protagonista della XX Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo.
EPISODIO 3: Paolo Bacilieri e Sara Colaone raccontano
come la realtà sia una parte essenziale del loro lavoro e
come, nove volte su dieci, superi la fantasia. Guardalo
qui: https://youtu.be/00J5Jc9qLh4
“I Mestieri del Fumetto”: 14 interviste in 7 episodi
realizzati e diretti dal regista Fulvio Risuleo
accompagnano in un inedito viaggio alla scoperta delle
professioni della cosiddetta nona arte. Nell’intimità dei
propri luoghi della creazione, artiste e artisti raccontano
le tecniche e il continuo necessario confronto con la
lingua italiana.
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato dal
Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo
realizzato in collaborazione con Coconino Press –
Fandango e con il supporto di Ales spa.
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Testo per il post:
Per #SLIM2020 I Mestieri del Fumetto regia di F. Risuleo.
Ep3: La realtà a fumetti con @paolobacilieri e Sara
Colaone. Guardalo qui: https://youtu.be/00J5Jc9qLh4.
#FumettiNeiMusei è un progetto @_MiBACT che, grazie
a @ItalyMFA, partecipa alla Settimana della Lingua
Italiana nel Mondo.
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@italymfa

“La realtà a Fumetti” è il terzo episodio de “I Mestieri del Fumetto”,
la serie di brevi documentari sui @fumettineimusei, il progetto
ideato dal @mibact che, grazie alla collaborazione con @italymfa, è
protagonista della XX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo.
EPISODIO 3: Paolo Bacilieri e Sara Colaone raccontano come la
realtà sia una parte essenziale del loro lavoro e come, nove volte su
dieci, superi la fantasia. Guardalo sul canale YouTube del MiBACT.
“I Mestieri del Fumetto”: 14 interviste in 7 episodi realizzati e diretti
dal regista Fulvio Risuleo accompagnano in un inedito viaggio alla
scoperta delle professioni della cosiddetta nona arte. Nell’intimità dei
propri luoghi della creazione, artiste e artisti raccontano le tecniche e
il continuo necessario confronto con la lingua italiana.
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato dal Ministero per i
Beni e le Attività culturali e per il Turismo realizzato in collaborazione
con Coconino Press – Fandango e con il supporto di Ales spa.
#SLIM2020 #FumettiNeiMusei #MiBACT #museitaliani #italy #italia
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Nome file:
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Dentro la Story taggare i seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa

VIDEO - Episodio 3
Link YouTube: CLICCA QUI

Le interviste: Ep. 4
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Testo per il post:
“Disegnare neologismi” è il quarto episodio de “I
Mestieri del Fumetto”, la serie di brevi documentari sui
@FumettiNeiMusei, il progetto ideato dal @MiBACT
che, grazie alla collaborazione con @ItalyMFA.it, è
protagonista della XX Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo.
EPISODIO 4: @LRNZ e Paolo La Marca raccontano
come le onomatopee diventino anche verbi e come,
grazie al fumetto, si possa dare nome proprio a un’idea
visiva inventando nuove parole. Guardalo qui: https://
youtu.be/i1C9mlYkfF0
“I Mestieri del Fumetto”: 14 interviste in 7 episodi
realizzati e diretti dal regista Fulvio Risuleo
accompagnano in un inedito viaggio alla scoperta delle
professioni della cosiddetta nona arte. Nell’intimità dei
propri luoghi della creazione, artiste e artisti raccontano
le tecniche e il continuo necessario confronto con la
lingua italiana.
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato dal
Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo
realizzato in collaborazione con Coconino Press –
Fandango e con il supporto di Ales spa.
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Fumetti_Video_EP4_FacebookTwitter.png
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Testo per il post:
Per #SLIM2020 I Mestieri del Fumetto regia di F. Risuleo.
Ep4: Disegnare neologismi con @LRNZLRNZLRNZLRN
e Paolo La Marca. Guardalo qui: https://youtu.be/
i1C9mlYkfF0. #FumettiNeiMusei: progetto @_MiBACT
che, grazie a @ItalyMFA, partecipa alla Settimana della
Lingua Italiana nel Mondo.
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Testo per il post:

Dentro la foto taggare i
seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa

“Disegnare neologismi” è il quarto episodio de “I Mestieri del
Fumetto”, la serie di brevi documentari sui @fumettineimusei, il
progetto ideato dal @mibact che, grazie alla collaborazione con @
italymfa, è protagonista della XX Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo.
EPISODIO 4: @lrnzlrnzlrnzlrnzlrnzlrnzlrnzlr e Paolo La Marca
raccontano come le onomatopee diventino anche verbi e
come, grazie al fumetto, si possa dare nome proprio a un’idea
visiva inventando nuove parole. Guardalo qui: https://youtu.be/
i1C9mlYkfF0
“I Mestieri del Fumetto”: 14 interviste in 7 episodi realizzati e diretti
dal regista Fulvio Risuleo accompagnano in un inedito viaggio alla
scoperta delle professioni della cosiddetta nona arte. Nell’intimità dei
propri luoghi della creazione, artiste e artisti raccontano le tecniche e
il continuo necessario confronto con la lingua italiana.
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato dal Ministero per i
Beni e le Attività culturali e per il Turismo realizzato in collaborazione
con Coconino Press – Fandango e con il supporto di Ales spa.
#SLIM2020 #FumettiNeiMusei #MiBACT #museitaliani #italy #italia
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Dentro la Story taggare i seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa

VIDEO - Episodio 4
Link YouTube: CLICCA QUI
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“Sesto senso e nona arte” è il quarto episodio de “I
Mestieri del Fumetto”, la serie di brevi documentari sui
@FumettiNeiMusei, il progetto ideato dal @MiBACT
che, grazie alla collaborazione con @ItalyMFA.it, è
protagonista della XX Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo.
EPISODIO 5: ZUZU @GiuliaSpagnulo e Ratigher
raccontano come non ci sia un solo modo di fare
fumetti. Sono lo stile personale, le tecniche rudimentali,
i tic e le sensazioni a guidare i fumettisti. Guardalo qui:
https://youtu.be/aphIxT-cC2E
“I Mestieri del Fumetto”: 14 interviste in 7 episodi
realizzati e diretti dal regista Fulvio Risuleo
accompagnano in un inedito viaggio alla scoperta delle
professioni della cosiddetta nona arte. Nell’intimità dei
propri luoghi della creazione, artiste e artisti raccontano
le tecniche e il continuo necessario confronto con la
lingua italiana.
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato dal
Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo
realizzato in collaborazione con Coconino Press –
Fandango e con il supporto di Ales spa.
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Fumetti_Video_EP5_FacebookTwitter.png
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Testo per il post:
Per #SLIM2020 I Mestieri del Fumetto regia di F. Risuleo.
Ep. 5: Sesto senso e nona arte con @SonoZuzu e
Ratigher. Guardalo qui: https://youtu.be/aphIxT-cC2E.
#FumettiNeiMusei è un progetto @_MiBACT che, grazie
a @ItalyMFA, partecipa alla Settimana della Lingua
Italiana nel Mondo.

Grafica per post su Instagram
Nome file: Fumetti_Video_EP5_Instagram.png
Link file: CLICCA QUI
Testo per il post:

Dentro la foto taggare i
seguenti account:
@fumettineimusei
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@italymfa

“Sesto senso e nona arte” è il quarto episodio de “I Mestieri del
Fumetto”, la serie di brevi documentari sui @fumettineimusei, il
progetto ideato dal @mibact che, grazie alla collaborazione con @
italymfa, è protagonista della XX Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo.
EPISODIO 5: ZUZU @GiuliaSpagnulo e Ratigher raccontano come
non ci sia un solo modo di fare fumetti. Sono lo stile personale,
le tecniche rudimentali, i tic e le sensazioni a guidare i fumettisti.
Guardalo sul canale YouTube del MiBACT.
“I Mestieri del Fumetto”: 14 interviste in 7 episodi realizzati e diretti
dal regista Fulvio Risuleo accompagnano in un inedito viaggio alla
scoperta delle professioni della cosiddetta nona arte. Nell’intimità dei
propri luoghi della creazione, artiste e artisti raccontano le tecniche e
il continuo necessario confronto con la lingua italiana.
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato dal Ministero per i
Beni e le Attività culturali e per il Turismo realizzato in collaborazione
con Coconino Press – Fandango e con il supporto di Ales spa.
#SLIM2020 #FumettiNeiMusei #MiBACT #museitaliani #italy #italia
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Dentro la Story taggare i seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa
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“Scrivere a Fumetti” è il sesto episodio de “I Mestieri
del Fumetto”, la serie di brevi documentari sui @
FumettiNeiMusei, il progetto ideato dal @MiBACT
che, grazie alla collaborazione con @ItalyMFA.it, è
protagonista della XX Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo.
EPISODIO 6: @MarcoTaddei e @Gud raccontano come
per fare fumetti non sia indispensabile saper disegnare
bene. Bisogna saper raccontare in modo sintetico,
cogliendo pose e parole giuste. Guardalo qui: https://
youtu.be/UIyo5id_y00
“I Mestieri del Fumetto”: 14 interviste in 7 episodi
realizzati e diretti dal regista Fulvio Risuleo
accompagnano in un inedito viaggio alla scoperta delle
professioni della cosiddetta nona arte. Nell’intimità dei
propri luoghi della creazione, artiste e artisti raccontano
le tecniche e il continuo necessario confronto con la
lingua italiana.
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato dal
Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo
realizzato in collaborazione con Coconino Press –
Fandango e con il supporto di Ales spa.
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Testo per il post:
Per #SLIM2020 I Mestieri del Fumetto regia di F.
Risuleo. Ep. 6: Scrivere a fumetti con Marco Taddei e @
guddaman. Guardalo qui: https://youtu.be/UIyo5id_y00.
#FumettiNeiMusei è un progetto del @_MiBACT che,
grazie a @ItalyMFA, partecipa alla Settimana della
Lingua Italiana nel Mondo.
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@italymfa

“Scrivere a Fumetti” è il sesto episodio de “I Mestieri del Fumetto”,
la serie di brevi documentari sui @fumettineimusei, il progetto
ideato dal @mibact che, grazie alla collaborazione con @italymfa, è
protagonista della XX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo.
EPISODIO 6: @marco.ta666ei e @guddaman raccontano come per
fare fumetti non sia indispensabile saper disegnare bene. Bisogna
saper raccontare in modo sintetico, cogliendo pose e parole giuste.
Guardalo sul canale YouTube del MiBACT.
“I Mestieri del Fumetto”: 14 interviste in 7 episodi realizzati e diretti
dal regista Fulvio Risuleo accompagnano in un inedito viaggio alla
scoperta delle professioni della cosiddetta nona arte. Nell’intimità dei
propri luoghi della creazione, artiste e artisti raccontano le tecniche e
il continuo necessario confronto con la lingua italiana.
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato dal Ministero per i
Beni e le Attività culturali e per il Turismo realizzato in collaborazione
con Coconino Press – Fandango e con il supporto di Ales spa.
#SLIM2020 #FumettiNeiMusei #MiBACT #museitaliani #italy #italia
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Dentro la Story taggare i seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa
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“I colori delle emozioni” è il settimo episodio de “I
Mestieri del Fumetto”, la serie di brevi documentari sui
@FumettiNeiMusei, il progetto ideato dal @MiBACT
che, grazie alla collaborazione con @ItalyMFA.it, è
protagonista della XX Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo.
EPISODIO 7: Lorena Canottiere e Claudia Palescandolo
raccontano come le atmosfere, i colori, la gestione delle
luci e le differenze tecniche siano strumenti fondamentali
nelle mani di fumettiste e fumettisti. Guardalo qui:
https://youtu.be/cZFQ_ANsiq4
“I Mestieri del Fumetto”: 14 interviste in 7 episodi
realizzati e diretti dal regista Fulvio Risuleo
accompagnano in un inedito viaggio alla scoperta delle
professioni della cosiddetta nona arte. Nell’intimità dei
propri luoghi della creazione, artiste e artisti raccontano
le tecniche e il continuo necessario confronto con la
lingua italiana.
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato dal
Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo
realizzato in collaborazione con Coconino Press –
Fandango e con il supporto di Ales spa.
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Per #SLIM2020 I Mestieri del Fumetto regia di F.
Risuleo. Ep. 7: I colori delle emozioni: L. Canottiere e C.
Palescandolo. Guardalo qui: https://youtu.be/UIyo5id_
y00. #FumettiNeiMusei: progetto @_MiBACT che, grazie
a @ItalyMFA, partecipa alla Settimana della Lingua
Italiana nel Mondo.
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“I colori delle emozioni” è il settimo episodio de “I Mestieri del
Fumetto”, la serie di brevi documentari sui @fumettineimusei, il
progetto ideato dal @mibact che, grazie alla collaborazione con @
italymfa, è protagonista della XX Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo.
EPISODIO 7: Lorena Canottiere e Claudia Palescandolo raccontano
come le atmosfere, i colori, la gestione delle luci e le differenze
tecniche siano strumenti fondamentali nelle mani di fumettiste e
fumettisti. Guardalo suo canale YouTube del MiBACT.
“I Mestieri del Fumetto”: 14 interviste in 7 episodi realizzati e diretti
dal regista Fulvio Risuleo accompagnano in un inedito viaggio alla
scoperta delle professioni della cosiddetta nona arte. Nell’intimità dei
propri luoghi della creazione, artiste e artisti raccontano le tecniche e
il continuo necessario confronto con la lingua italiana.
Fumetti nei Musei è un progetto ideato e curato dal Ministero per i
Beni e le Attività culturali e per il Turismo realizzato in collaborazione
con Coconino Press – Fandango e con il supporto di Ales spa.
#SLIM2020 #FumettiNeiMusei #MiBACT #museitaliani #italy #italia
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Dentro la Story taggare i seguenti account:
@fumettineimusei
@mibact
@italymfa

VIDEO - Episodio 7
Link YouTube: CLICCA QUI

LINK PER SCARICARE I VIDEO ORIGINALI
Raccomandandoci ancora una volta di utilizzare sempre i link Youtube
per le normali condivisioni degli episodi sui social, di seguito vi
inoltriamo la lista dei link dai quali è possibile effettuare il download
nell’eventualità che abbiate particolari esigenze come, ad esempio, la
sottotitolazione.
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