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Lunedì 19 ottobre (11:00-12:30) 

 

Conferenza: Fumetto e narrativa contemporanea: la comunicazione visiva tra                             

                     archetipi e stereotipi.  

 

Il fumetto contemporaneo è il risultato di una serie stratificata di stili narrativi e grafici che si 

sono sovrapposti nel corso degli anni. Se inizialmente in Occidente il primato del fumetto 

spettava a buon diritto agli Stati Uniti, abbiamo visto negli ultimi due, tre decenni il crescere 

dell'influenza di altri stili di fumetto provenienti da altre parti del mondo, in primis il Giappone 

assieme ad altri paesi asiatici come la Corea, La Cina o anche la Thailandia. Attraverso 

questa moltitudine di produzioni riusciamo a capire come nella comunicazione a fumetti 

siano preponderanti gli stereotipi direttamente derivanti dai più antichi archetipi narrativi: 

ogni produzione a fumetti è direttamente influenzata dall'ambiente in cui l'autore è nato e 

cresciuto e di conseguenza anche dagli stereotipi legati al territorio. Gli stessi lettori dei 

fumetti di un determinato autore saranno legati anch'essi alle medesime peculiarità che 

cambieranno in modo drastico la percezione che essi hanno dei fumetti in questione. 

Tramite il collaudato metodo del workshop, disegnando direttamente davanti agli studenti e 

interagendo con loro, Riccardo Pieruccini seguirà una mappa degli stereotipi più diffusi nelle 

produzioni fumettistiche: eroe, comprimario, spalla comica, antagonista e via dicendo. 

Durante il workshop sarà dato un occhio di riguardo all'evoluzione della figura femminile, 

che nel tempo ha subito molti cambiamenti, spesso in parallelo con le conquiste femministe 

dell'epoca moderna. 

 

Per partecipare: Pieruccini1 

 

 

Martedì 20 ottobre (11:00-12:30) 

 

Workshop: La parola in immagine I 



La rappresentazione grafica a partire dal racconto “Il bosco sull’autostrada” tratto dalla 

raccolta Marcovaldo ovvero Le stagioni in città (1963) di Italo Calvino. I partecipanti sono 

pregati di leggere in anticipo il racconto e di avere a disposizione una matita, una gomma, 

un temperamatite e dei fogli di carta bianchi. 

Per partecipare: 

Pieruccini2 

 

Giovedì 22 ottobre (11:00-12:30) 

Workshop: La parola in immagine II 

Le basi della rappresentazione grafica. I partecipanti sono pregati di avere a disposizione 

una matita, una gomma, un temperamatite e dei fogli di carta bianchi. 

Per partecipare: 

Pieruccini 3 

 


