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Il progetto
Be P(Art) in Monza - Progetto ID 116 finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e promosso da Regione Lombardia – DG Politiche sociali abitative e disabilità ai sensi del DDUO
n. 9116 del 21/06/2018” è un progetto che si focalizza sull’utilizzo dell’arte come strumento di
abbattimento della barriere esistenti nella societá, con un focus sulla realtá monzese.
Il messaggio alla base delle attivitá proposte é duplice: da un lato si afferma chiaramente che la
diversitá non solo non significa pericolo, ma é possibilitá di arricchimento, crescita, condivisione;
dall’altro si sottolinea l’importanza di attivarsi, di partecipare a questo cambiamento sociale, a
questo movimento di integrazione che porta non solo benefici all’ “altro”, ma anche in prima
persona a chi si dedica e partecipa al cambiamento. La rottura di barriere sociali é multipla e
coinvolge tutte le parti in gioco.
L’utilizzo di forme di arte divertenti, accattivanti, semplici nel loro messaggio piú profondo, ha
permesso di coinvolgere un largo numero di giovani, attratti non solo dall’idea di svolgere un
laboratorio, ma anche e soprattutto a quella di essere parte di eventi di “tendenza”, divertenti e
al tempo stesso gratificanti, grazie anche alla presenza di formatori conosciuti e capaci e a realtá
serie e professionali.
La rete di realtá coinvolte ha consolidato questo processo, mostrando in maniera condivisa
il lavoro svolto quotidianamente, magari da anni, su un territorio non sempre ricettivo, ma
sicuramente ricco di umanitá e di buone pratiche meritevoli di essere valorizzate: unire le forze
ha aiutato a dare ancora piú spessore alle attivitá svolte quotidianamente.
Allo stesso modo, portare il messaggio dentro istituti scolastici del territorio, ha consolidato la
validitá educativa delle attivitá svolte come buona pratica di cittadinanza attiva.
I laboratori proposti hanno affrontato tematiche di particolare rilevanza per i giovani: partendo
dalle loro esperienze, hanno riflettuto sul loro rapporto con i coetanei e sulla loro visione della
città di Monza e del territorio della Brianza.
Le discipline artistiche e creative proposte (fumetto, circo sociale poetry slam, teatro, giochi con
tematiche sociali importanti quali migrazione e violenza di genere), catalizzatrici di emozioni,
sono lo strumento attraverso cui i giovani hanno veicolato le proprie emozioni e il loro vissuto.
Le attivitá del progetto sono implementate da Arci Scuotivento, Associazione Parada, Il
Veliero, Casa per la Pace Milano e Un Ponte Per… (comitato di Monza).
Il laboratorio di fumetto è uno strumento di narrazione di sé, di ascolto dell’altro e di comunicazione
verso l’esterno: si è svolto a settembre 2019, coinvolgendo ragazzi presso L’Officina delle
Esperienze (centro diurno percorsi psico-educativi integrati per ragazzi) di Vimercate
(MB).
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Com’è andata?

Questo laboratorio ha visto la partecipazione di 12 tra ragazze e ragazzi di età compresa
tra i 12 e i 18 anni, insieme ai loro educatori.
Durante gli incontri i partecipanti si sono divertiti, speriamo, a imparare a realizzare un
fumetto, provando a cimentarsi nei diversi ruoli (ideatore, sceneggiatore, disegnatore,
ecc...). L’obiettivo non era solo quello di passare del tempo insieme in modo divertente e
creativo, ma anche quello di riuscire a realizzare veramente un fumetto, anche se breve,
e vederlo alla fine stampato.
Il fine che ci eravamo dati era questa pubblicazione e pensiamo di avercela fatta.
In fondo all’albo troverete delle brevi storie collettive, delle strisce fatte a 12 mani. A
volte anche a 14! Un lavoro di squadra. Chi ha ideato non ha scritto, chi ha disegnato
non ha inchiostrato e alla fine qualche ritocco l’ho fatto pure io.
Oltre a queste brevi strisce, c’è chi ha realizzato interamente una storia (lunga da 1
a 3 pagine). Sono le prime che leggerete. Ognuno ha preso spunto dal suo genere
di fumetto preferito (“A ognuno il suo stile”). Quindi troverete dei fumetti horror,
umoristici, di fantascienza e anche uno chiaramente ispirato al mondo manga, e in
particolare al fumetto giapponese dedicato ai giovani adolescenti. C’è anche chi ha
deciso di dedicarsi alla sola scrittura, preparando perciò solo una breve, ma divertente,
sceneggiatura per un fumetto.
Sono storie da leggere, da guardare, da assaporare.
Mi domando sempre cosa rimane a chi partecipa a questi laboratori. Sono certo che
oltre a divertirsi, hanno capito quanto tempo e impegno siano necessari per realizzare
poche pagine di un fumetto (dall’idea allo storyboard, al disegno fino ad arrivare alla
sua conclusione e alla stampa). Un lavoro difficile, lungo, ma piacevole. Perché dopo
la fatica, arriva la pubblicazione. E, per chi non l’ha mai provata, è difficile spiegare il
piacere di avere tra le mani il fumetto appena stampato. Il proprio fumetto.
Rouge
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UNA DOLCE
CATASTROFE
di

Joshua Di Castri
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IL CASTIGO
di

Jacopo Corti

IL CASTIGO
(Sceneggiatura di Jacopo Corti)
Tavola 1 (unica)
Tavola 1, vignetta 1:
- Nella stanza di Giulius (il fratello): lui dorme di spalle alla 		
finestra visibilmente agitato. In lontananza un campanile rimbomba
Tavola 1, vignetta 2:
- Nella stanza: Giulius si sveglia di colpo vedendo apparire davanti
a sé le porte dell’inferno. Con fare stupito, spalanca gli occhi.
Tavola 1, vignetta 3:
- In lontananza la voce della sorella lo incita a scendere.
Sorella: “Giulius! Giulius!! Scendi con me, ci divertiremo!”
Tavola 1, vignetta 4:
- Il letto del fratello viene risucchiato nel baratro cadendo negli
inferi.
Tavola 1, vignetta 5:
- Affamati, i mastini del diavolo lo aspettano ansiosi Mentre Giulius
urla di terrore.
Tavola 1, vignetta 6:
- Giulius si sveglia di colpo con vicino la sorella che lo sta
guardando e gli dice:
Sorella: “Vedi cosa succede a usare le mie cose.”
(Segue storyboard)
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LA NIPOTE DELLA
PORTA ACCANTO
di

Giovanni “Giovazzi” Roselli
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AMORE SENZA
MACCHIA
di

Giorgia Librizzi
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LEZIONE DI VITA
di

Dominique De Vincenzo
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Bau Bau Bau*
(*L’incontro)
di

Alessandro Anselmi
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Brevi
Il reggallo giustto

(Idea, sceneggiatura, storyboard, matite e inchiostro: Tania, colori: Rouge)

La buffa rapina

(Idea: Giovazzi, sceneggiatura: Chiara, storyboard: Giorgia, matite: Jacopo, inchiostro:
Douaa, colori: Rouge)
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Brevi
Sorelle monelle

(Idea: Douaa, sceneggiatura: Alessandro, storyboard: Enrico, matite: Joshua, inchiostro:
Dominique, colori: Rouge)

Razzismo intergalattico

(Idea: Chiara, sceneggiatura: Giorgia, storyboard: Jacopo, matite: Douaa, inchiostro:
Alessandro, colori: Rouge)
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Brevi
Aperitivo col vampiro

(Idea: Jacopo, sceneggiatura: Douaa, storyboard: Alessandro, disegno: Enrico,
inchiostratura: Joshua, colori: Rouge)

Un disco che spakka

(Idea: Alessandro, sceneggiatura: Enrico, storyboard: Joshua, matite: Dominique,
inchiostratura: Giovazzi, testi: Chiara, colori: Rouge)
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Brevi
Una festa animale

(Idea: Giorgia, sceneggiatura: Jacopo, storyboard: Douaa, disegno: Alessandro,
inchiostro: Enrico, colori: Rouge)

Lo scienziato e i 7 soli

(Idea: Enrico, sceneggiatura: Joshua, storyboard: Dominique, matite: Giovazzi, inchiostro:
Chiara, colori: Rouge)
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Brevi
La (S)fortuna del pilota

(Idea: Joshua, storia: Dominique, storyboard: Giovazzi, disegno: Chiara, inchiostro:
Giorgia, colori: Rouge)

Alunni ribelli

(Idea: Dominique, storia: Giovazzi, storyboard: Chiara, matite: Giorgia, inchiostro: Jacopo,
colori: Rouge)
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Grazie a
REGIONE LOMBARDIA
(VERMI DI) ROUGE
Simone Rossoni in arte Rouge. Fumettista e muralista, da quasi 15 anni ha deciso di dedicare un po’
di tempo all’arte. Noto per il suo progetto satirico “Vermi di Rouge”, dedica spesso e volentieri le sue
energie a corsi e laboratori sia di fumetto che di arte urbana.
(www.vermidirouge.com)
ARCI SCUOTIVENTO
Il circolo Arci Scuotivento dal 2016 si propone ai soci come un luogo di incontro intergenerazionale,
in cui si inaugurino percorsi di partecipazione fondati sullo scambio e sul confronto, mirati a favorire
il rinsaldarsi dei legami sociali e creare esperienze di cittadinanza attiva. Un luogo in cui i cittadini
possano esprimere le loro potenzialità e la loro creatività nel senso più ampio del termine, condividere
e valorizzare tempo, esperienze, saperi, strumenti e sogni.
(Facebook: Arci Scuotivento Monza)
UN PONTE PER... e UN PONTE PER... - COMITATO DI MONZA
Un Ponte Per... da oltre 25 anni opera insieme alle società civili del Medio Oriente e del Mediterraneo,
ed in particolare in Iraq e Siria. Una missione lontana dai ruoli di primo piano e dal marketing umanitario,
che punta a sostenere le organizzazioni per i diritti umani, le reti nonviolente, le organizzazioni di
donne, le comunità che resistono. E i giovani attivisti e attiviste che ogni giorno rivendicano diritti,
libertà e democrazia.
Dal 2017 un comitato locale é attivo a Monza e in Brianza.
Ponti, non muri.
(www.unponteper.it - Facebook: Un Ponte Per… - Facebook: Un Ponte Per - Comitato di Monza)
ASSOCIAZIONE PARADA
Associazione Parada è un’associazione di volontariato, che lavora a fianco dei bambini e giovani di
strada: insieme a Fondazione Parada, che opera sulle strade di Bucarest dal 1996, offre aiuto e servizi
a bambini e giovani sulle strade attraverso unitá mobili, centro diurno, programmi scolastici, sanitari,
sostegno ed accompagnamento psico-sociale, formazione professionale.
Attraverso il circo e le arti favorisce l’integrazione sociale dell’infanzia ed adolescenza di strada
promuovendo e sostenendo uguali diritti per tutti.
Da anni un comitato locale di Associazione Parada é attivo a Monza e in Brianza, specializzato in
laboratori di circo nelle scuole.
(www.parada.it - Facebook: Associazione Parada)
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CASA PER LA PACE MILANO
Dal 2001 Casa Per La Pace Milano lavora sulla nonviolenza, il disarmo, i diritti umani, l’intercultura,
la gestione positiva dei conflitti e la giustizia sociale. Per l’associazione, la nonviolenza è: giustizia,
coesione sociale, diritti umani, gestione condivisa del conflitto e del potere, stili di vita sostenibili,
intercultura, legalità, cittadinanza attiva e partecipazione, difesa nonviolenta e disarmo, apprendimento
cooperativo e disobbedienza civile. La sede dell’associazione è un luogo aperto a tutti, un punto di
riferimento stabile e visibile per il territorio, un luogo in cui si possono proporre attività, che offre i suoi
spazial quartiere. L’associazione è nata dalla volontà di diverse realtà che condividevano il valore e
la potenzialità di un approccio nonviolento nella gestione dei conflitti, ma anche in ambito formativo.
(www.casaperlapacemilano.it - Facebook: CasaPerLaPaceMilano)
IL VELIERO
Il Veliero nasce a Monza nel 2003 per volontà di un gruppo di genitori di ragazzi diversamente abili,
con l’intento di organizzare e promuovere la costituzione di un laboratorio teatrale permanente e
di una compagnia itinerante che operino nel campo della disabilità. Nascono così due gruppi
laboratoriali e una compagnia teatrale per un totale di 35 persone con disabilità, che presentano
patologie organiche sia fisiche che psichiche. La compagnia propone l’utilizzo del linguaggio e
dell’espressione teatrale come mezzo educativo, formativo e terapeutico affiancato ad un fine sociale:
la possibile considerazione dell’attività teatrale e della circuitazione degli spettacoli come campo di
inserimento lavorativo a tutti gli effetti. L’attività, sostenuta da soci e volontari è condotta da un attore
professionista/regista, due educatori ed una psicologa.
(www.ilvelieromonza.org - Facebook: Ilvelieromonza)

L’OFFICINA DELLE ESPERIENZE
(centro diurno percorsi psico-educativi integrati per ragazzi di Vimercate (MB))
Il Centro Diurno è un progetto psico-educativo che si connota come il possibile ponte tra il minore, la
sua famiglia e il suo contesto di vita, fornendo ai ragazzi un percorso di crescita educativo, affettivo
e formativo consono all’età e ai loro bisogni, in un luogo protetto ed integrato con il territorio, volto a
supportarli in tutti i loro contesti di vita, sostenendoli attivamente e affettivamente nel loro percorso
di crescita.
E grazie a tutti i partecipanti e i volontari coinvolti nel corso del progetto
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I nostri autori
IL LABORATORIO HA VISTO LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA DI

Anselmi Alessandro - Corti Jacopo
Danieli Chiara - De Vincenzo Dominique
Di Castri Joshua - Hanin Hiba
Hernandez Sonny - Lahouad Douaa
Librizzi Giorgia - Pagani Enrico
Panzeri Tania - Rizzo Jaganath
Roselli “Giovazzi” Giovanni - Vanelli Federico

(Alcuni dei nostri autori)

“Se devi fare una cosa, falla con stile.”
(Freddie Mercury)

Un progetto di

Insieme a

Progetto ID 116 finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e promosso da Regione Lombardia – DG
Politiche sociali, abitative e disabilità ai sensi del DDUO n. 9116 del 21/06/2018]

