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All’interno storie e disegni di: Alessandro, Andrea, Angelica, Anita, Carlo, Christian, Cristina, Elisabetta, Farouk, 
Francesco, Gianluca, Giulia, Gledi, Jibon, Luca, Mattia, Melchior, Noemi, Nour e Ylenia.





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 società, con un focus sulla realtà monzese. 

Il messaggio alla base delle attività proposte è duplice: da un lato si afferma chiaramente che la 
diversità non solo non significa pericolo, ma è possibilità 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 è multipla e 
coinvolge tutte le parti in gioco.

L’utilizzo di forme di arte divertenti, accattivanti, semplici nel loro messaggio più 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 realtà 
serie e professionali.

La rete di soggetti coinvolti 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 umanità e di buone pratiche meritevoli di essere valorizzate: unire le forze 
ha aiutato a dare ancora più spessore alle attività svolte quotidianamente.

Allo stesso modo, portare il messaggio dentro istituti scolastici del territorio, ha consolidato la 
validità educativa delle attività 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 attività del progetto sono implementate da Arci Scuotivento, Associazione Parada, Il 
Veliero, Casa per la Pace Milano e Un Ponte Per… (comitato di Monza).
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Il progetto



Il laboratorio di fumetto si è svolto a Monza presso lo spazio Tempo Insieme.

Il laboratorio è stato molto numeroso e vivace. Tante ragazze e ragazzi giovani che hanno 
sperimentato il fumetto. Qualcuno ha partecipato per passione pregressa, qualcuno 
scoprendola strada facendo, qualcun’altro solo per il gusto di fare delle attività insieme 
ai propri amici.

Qualcuno è anche venuto solo a sbirciare e si è fatto prendere dall’atmosfera e ci ha 
lasciato un piccolo disegno o un fumetto volante. In tutti i casi il clima è stato sempre 
molto positivo e creativo. 

Alcune storie le abbiamo realizzate collettivamente, quelle che troverete come “Storie 
brevi”, nelle quali ognuno ha messo il proprio contributo. Altre, invece, sono state 
realizzate singolarmente e interamente da ogni partecipante. Quindi partendo dall’idea 
e arrivando fino alla realizzazione, così come fa un vero autore. Qualcuno è riuscito 
anche ad arrivare a colorare la propria storia.

Ci sono storie chiaramente ispirate alla loro vita di tutti i giorni, ambientate nei loro 
luoghi di ritrovo (spesso il parco). Altre completamente fantasiose che pescano da 
diversi generi: romantico, fantascienza, nonsense, ma anche dal genere splatter!

Per alcune storie abbiamo dovuto, con l’aiuto degli educatori, mediare con i ragazzi sui 
contenuti al fine di renderle divulgabili eliminando alcune parti che potevano essere 
poco rispettose per i lettori. E scoprire anche insieme che non tutto è pubblicabile!

Speriamo che leggendo queste storie vi divertiate almeno tanto quanto ci siamo divertiti 
noi a inventarle e disegnarle.

Buona lettura, spazio alle nostre Pazze storie!

Rouge
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I nostri autori

IL LABORATORIO HA VISTO LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA DI:

Ashry Aly, Azaduddin Jibon, Azonzi Melchior, Biondo Angelica, Borgosano Gianluca, 
Brizzante Christian, Calò Elisabetta, Carollo Ylenia, Chiariello Serena, Comi Giorgia, 
Del Vecchio Francesco, De Maria Daniel, Gaona Alessandro, Gavrina Adriana, Grotti 

Alessandro, Gruezo Samuel, Jimenez Anthony, Kaouia Farouk, Laholou Youssef, Lombardi 
Alessio, Mazza Gabriele, Miscioscia Antonella, Mohammed Shoeba, Morrone Francesco, 
Ndoci Gledi, Nidasio Andrea, Kaouia Nour, Pala Cristian, Palmiero Carlo, Patruno Anita, 

Pedrazzetti Angelica, Piolini Cristina, Polastri Luca, Polestini Giulia, Sanese Chiara, Solazzo 
Noemi, Sonego Nicolò, Tursi Marco, Vassayani Roshan, Vecchio Mattia, Viganò Luis

(I nostri autori all’opera)
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AMORE
IMPOSSIBILE

di

Angelica Pedrazzetti
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IL BALLO
RIVELATORE

di

Anita Patruno
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IL RAPIMENTO

di

Jibon Azaduddin
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LA MACCHINA
DEL TEMPO

di 
Farouk Kaouia
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FAMYGLYA STRANA

di

Francesco Del Vecchio
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SHOPPING 
EMOZIONANTE

di

Melchior Azonzi
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LA FUGA

di

Noemi Solazzo
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UNA “SPECI”ALE
AMICIZIA

di

Ylenia Carollo
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SPOSERÒ
PATRICK CUTRONE

di

Giulia Polestini
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La partita (Episodio 1)
“LA LEZIONE”

di

Gianluca Borgosano
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La partita (Episodio 2)
“IL POLLO D’ORO”

di

Cristian Brizzante
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Le storie brevi

Gusti strani
(Idea: Christian, storia: Gianluca, storyboard: Carlo, disegno: Luca, inchiostro: Francesco, 
colori: Rouge)

Pesce sushi VS pesce pizza
(Idea: Francesco, storia: Melchior, storyboard: Jibon, matite: Gianluca, inchiostro: Luca, 
colori: Rouge)
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Il cruciverba
(Idea: Farouk, sceneggiatura: Jibon, storyboard: Giulia, disegno: Angelica, inchiostro: 
Nour, colori: Rouge)

I 3 animali
(Idea: Giulia, sceneggiatura: Melchior, storyboard: Jibon, matite: Angelica, inchiostro: 
Francesco, colori: Rouge)

Le storie brevi
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Amicizia di litigi
(Idea: Anita, sceneggiatura: Elisabetta, storyboard: Giulia, matite: Nour, inchiostro: 
Angelica, colori: Rouge)

In cucina
(Idea: Melchior, sceneggiatura: Anita, storyboard: Elisabetta, matite: Gledi, inchiostro: 
Alessandro, colori: Gledi)

Le storie brevi



Le storie brevi
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Profumo di fragola
Idea: Elisabetta, sceneggiatura: Giulia, storyboard: Farouk, disegno: Cristina,  
inchiostratura: autori vari, colori: Rouge)

Inconveniente spaziale
(Idea, sceneggiatura, storyboard, matite, inchiostratura, testi e colori: Mattia)
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La vendetta dei Kebabbi
(Idea e sceneggiatura: Jibon, storyboard: Christian, disegno: Carlo, inchiostro: Luca, 
colori: Rouge)

Litigio al parco
(Idea: Andrea, sceneggiatura: autori vari, storyboard: Gianluca, matite: Christian, 
inchiostro: Gianluca, colori: Rouge)

Le storie brevi



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)

DIAPASON coop soc e TEMPO INSIEME
La cooperativa Diapason, fondata nel 1985, si occupa di progetti a sfondo sociale finalizzati al 
miglioramento della condizione di vita, prevalentemente dei minori e delle loro famiglie, laddove essa 
è, per condizione o per cultura, più compromessa o in situazioni di criticità. Lavora sul territorio di 
Milano e di Monza e Brianza con servizi e progettazioni dedicate a: minori e famiglie, cittadini e 
territorio, studenti e insegnanti nelle scuole, disabili e anziani, adolescenti e giovani, formazione e 
progettazione con soggetti pubblici e privati.
Tempo Insieme, il servizio che ha accolto e collaborato alla realizzazione del laboratorio di fumetto, 
è un Centro di Animazione Socio Educativo del comune di Monza, gestito da Diapason da 15 anni. 
E’ un luogo a libero accesso e gratuito che sostiene ragazze e ragazzi dagli 11 ai 16 anni nel loro 
percorso di crescita con un’attenzione particolare al vissuto scolastico, inteso come sostegno alla 
motivazione, apprendimento di un metodo di studio, valorizzazione di competenze e prevenzione alla 
dispersione. Grande importante viene data anche allo spazio della socializzazione e allo sviluppo delle 
soft skill attraverso i laboratori espressivi, la coprogettazione di eventi, i percorsi tematici, il gioco e 
la libera aggregazione.

E grazie a tutti i partecipanti e i volontari coinvolti nel corso del progetto
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Insieme aUn progetto di

“L’equilibrio tranquillizza, ma la pazzia è 
molto più interessante.” 

(Bertrand Russel)

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]


