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PRESENTAZIONE 
Nasce a Forlì una nuova manifestazione. “Nuvole Parlanti a Forlì”, il progetto di un evento per 

presentare opere, talenti e idee del fumetto contemporaneo e no. Un’occasione nuova per incontrare gli 
sviluppi  più  significativi  legati  alla  Nona  Arte,  con  uno  sguardo  e  un’attenzione  particolare  per  la 
produzione indipendente, di ricerca e d’autore, oltre a tutte quelle produzioni che possono prendere corpo 
grazie alle varie influenze artistiche. La manifestazione è ideata e promossa dalla prima struttura pubblica 
nazionale che si dedica alla ricerca, conservazione, studio e promozione dell'editoria fanzinara italiana, la 
“Fanzinoteca d'Italia” con sede a Forlì, e si propone di offrire varie iniziative come mostre, incontri, 
tavole rotonde,  workshop e spettacoli  per ampliare lo sguardo all'attuale situazione della  “letteratura 
disegnata”, rivolto alla sua creatività, alle sue trasformazioni artistiche e produttive. Quindi, non una 
tradizionale “fiera del fumetto” ma, bensì, il progetto per una rete di iniziative socio-culturali che accanto 
alla presentazione di opere, autori e temi dell'arte sequenziale si propone di unire momenti di confronto 
pubblico e di riflessione, occasioni di intrattenimento e interazione dal vivo per i partecipanti. Questo 
specifico evento, si pone come fine la valorizzazione delle risorse creative presenti sul territorio, grazie 
anche alla programmazione di iniziative messe in atto tramite la collaborazione partecipativa di tutte le 
associazioni, culturali e no, che riterranno valido e opportuno aderire al progetto.

L'evento  dedicato  alla  Nona  Arte  nel  contesto  forlivese  parte  dall'idea  di  rendere  unificati  e 
riconoscibili i vari progetti e iniziative dedicate alla letteratura disegnata che, pur nascono in seno alla 
città, si percepiscono troppo dispersivi e disgiunti tra loro. Dare corpo ad un contesto riconducibile ad 
una proposta territoriale tramite la quale poter realizzare, anche grazie alla partecipazione collaborativa di 
altre realtà socio-culturali, iniziative ed eventi fumettistici più marcati e, per questo, ben riconoscibili.
In questa prima edizione, la proposta di “Nuvole Parlanti a Forlì”, muove i suoi primi passi, mettendo in 
cantiere  l'intento  di  presentare  una  esposizione  monografica  consultabile,  una  vasta  mostra  work in  
progress “Sarebbero Fumettisti Famosi”, e una iniziativa alternativa che cercherà di abbracciare varie 
sedi cittadine; risorse umane ed economiche permettendo. La prima esposizione è dedicata al Ventennale 
di  uno  dei  più  interessanti  progetti  fumettistici  promossi  a  Forlì,  con  un’ampia  presentazione  della 
fanzine  “Tracce”  che  veniva  edita  nel  periodo,  ricca  di  materiali,  duplicati  e  riproduzioni,  proposta 
attraverso una retrospettiva, rilettura biografica del percorso. La seconda esposizione è rivolta alle varie 
figure, attualmente professionisti rappresentanti della nostra scena fumettistica italiana, che propone i 
primi passi di una produzione dettata dalla passione, di giovani fanzinari, arricchita dalla presenza di 
riproduzioni  provenienti  da testate  fanzinare di  difficile  reperimento.  La terza proposta  si  basa sulla 
partecipazione e pianificazione di altre realtà socio-culturali del territorio, disponibili alla partecipazione. 

In occasione della manifestazione, inoltre, la Fanzinoteca d'Italia coglie l’occasione per esporre la 
mostra consultabile “Fanzine: il lato oscuro del fumetto italiano”, oltre a presentare la sede ufficiale, un 
ambiente che consente di gestire al meglio i propri servizi, a cominciare dalla fanzinoteca e lo stesso 
Archivio Nazionale Fanzine Italiane. Azioni di progettazione per la proposta di eventi espositivi e/o di 
incontro sono in fase di considerazione con varie realtà delle Circoscrizioni e/o di Quartieri della città. 
Fra  gli  altri  eventi  in  cartellone,  si  cercherà  di  promuovere  e  presentare  momenti  dedicati  all'arte 
figurativa, come incontri con autori, tavole rotonde e dibattiti per mettere a confronto autori e pubblico, 
varie altre idee sono aperte e valutabili. Purtroppo, sebbene l'impegno sia notevole e la volontà non poca, 
come di consueto si finisce per scontrarsi con le difficoltà di gestione per la cronica scarsità di contributi.
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TITOLO: Nuvole Parlanti a Forlì
EVENTO: Mostre espositive, Incontri, e altro legato al mondo del fumetto 
PERIODO: dalla terza alla quarta settimana di novembre 2011
LUOGO: Sedi varie da rintracciare nella città di Forlì

PROPOSTE INIZIATIVE: 
A: “Tracce forlivesi - Ventennale di appassionati” Esposizione consultabile + 1 incontri 

fanzine ed ex fanzinari dal 18 novembre al 3 dicembre 2011 c/o Sede Quartiere ex Specchio 

B: Nuvole parlanti alla Fanzinoteca presenta: “Fanzine: il lato oscuro del fumetto italiano”
Esposizione consultabile + 1 incontro dal 14 al 30 novembre c/o Atrio Espositivo

C: “Sarebbero Fumettisti Famosi” Esposizione consultabile 
mostra dei professionisti di oggi fanzinari di ieri... (via Regnoli?)

D: “Diabolik: aspettando i 50!” iniziative varie, esposizioni e/o incontri 
da proporre alle sedi delle 5 Biblioteche di Circoscrizione

E: Ulteriori iniziative si presenteranno all'attenzione di realtà possibilmente interessate.   

OBIETTIVI
Il presente progetto di coalizione dei vari eventi legati al mondo della Nona Arte, esposizioni, 

incontri  e  quant'altro  possa essere  riconducibile  alla  realtà  fumettistica,  desidera  essere  una  sorta  di 
proposta generica per le varie associazioni territoriali e no, un lavoro realizzato in un contesto legato alle 
arti  figurative  nel  forlivese,  con  lo  scopo  di  proporre  le  iniziative  generiche  realizzate  in  sinergia, 
presentando  un  possibile  inizio  di  percorso  collaborativo  e  partecipativo  dove  le  varie  associazioni 
aderenti possano trovare lo spazio adeguato per realizzare ed esprimere progetti sul mondo del fumetto. È 
nell’intento del progetto proporre e chiarire, tramite tutte le iniziative realizzate, gli aspetti legati alla 
letteratura  disegnata,  al  suo specifico contesto  con un'ottica  più  ampia,  allargata  alle  altre  Arti,  utili 
contaminazioni, allo scopo di presentare la realtà fumettistica anche al di fuori dal canone consueto. Una 
efficace ed unica occasione per acquisire conoscenza ed informazioni relative al fumetto inteso come tale 
e al fumetto che va oltre alla tipicità del già conosciuto.

STRUTTURAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
“Tracce forlivesi - Ventennale di appassionati” è una Mostra strutturata con pannelli espositivi 

consultabili, nel caso possibile con ulteriori supporti collaterali del tipo schermo per trasmettere video, 
inoltre si può prevedere, strutture permettendo, di avere anche una presenza virtuale, in determinati orari, 
grazie all'uso del programma Skype, per chi desidera porre domande o richiedere informazioni. In fase di 
studio la possibilità di inserire, in supporto della proposta, altri accorgimenti espositivi. 
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Quindi, questa esposizione è una iniziativa formata da materiale espositivo informativo che propone la 
produzione legata all'editoria fanzinara della testata “Tracce” realizzata a Forlì dal 1991 al 1997. Un 
percorso ben definito per presentare i fanzinari di ieri e i professionisti di oggi. È previsto un incontro 
dibattito  col  pubblico  relativo  a  quel  periodo,  venti  anni  fa,  e  all'attuale  situazione  del  fumetto  nel 
contesto cittadino. Si prevede la partecipazione delle persone, docenti e responsabili, e i ragazzi che 20 
anni fa realizzarono i vari numeri di Tracce partecipando all'associazione fumettistica di Forlì.

Nuvole parlanti nella sede della Fanzinoteca con “Fanzine: il lato oscuro del fumetto italiano”, 
una esposizione consultabile, con un incontro col pubblico tenuto dall'esperto fanzinotecario, Gianluca 
Umiliacchi, che sarà allestita dal 14 al 30 novembre c/o l'Atrio Espositivo della Fanzinoteca. Un evento 
ad ampio respiro che copre tutto il periodo delle due settimane.  

“Sarebbero Fumettisti Famosi” Esposizione consultabile, con possibilità di incontri, che propone 
una mostra dei lavori eseguiti dai professionisti di oggi sulle fanzine di ieri. Si tratta dell'esposizione 
realizzata dalla Fanzinoteca per il Comics Day del 2010 e allestita solo per quel giorno, oggi aggiornata e 
ampliata con nuovi pannelli. La possibilità di allestirla in una sede di via Regnoli è ancora allo studio.

“Diabolik: apettando i 50!” un insieme di eventi generici da proporre e situare, nel caso siano 
accettati, nelle sedi delle 5 biblioteche di Circoscrizione, e sono così formati: 
1 - “Biblioteka Diabolika” con lo Spazio lettura Diabolika, uno specifico spazio adibito alla lettura con 
centinaia di albi di Diabolik;   
2 - “Foto Diabolike” esposizione di fotografie dedicate al personaggio Diabolik da parte dello  Studio 
Fotografico Sandra & Urbano di Cervia RA;
3 - “Ricordo Diaboliko” esposizione e presentazione del volumetto formato millelire pubblicato l'anno 
passato dalle Edizioni Tosca di Cesena; 
4 - “Passione Diabolika” con  Omaggio ai 15 anni del Diabolik Club, mostra del percorso relativo al 
Diabolik Club di Modena e ai suoi 15 anni di attività; 
5 - “Diabolik e il mare” mostra tematica dedicata ad uno specifico ambito delle storie diabolike; 
in caso di inadeguatezza delle proposte ci si attiverà per realizzarne delle nuove più appropriate alle sedi. 

DURATA E SEDE DELLA MANIFESTAZIONE
La Manifestazione sarà proposta nel periodo che segue l'evento Cesena Comics, ovvero nella 

terza e quarta settimana di novembre 2011. Nel caso delle sedi, invece, gli spazi dove allestire le mostre, 
realizzare gli incontri, attivarsi in relazione al presente progetto, si considera idoneo valutarli in relazione 
alle  disponibilità  effettive.  Ovviamente,  l'elasticità  dello  stesso  progetto  permette  la  modificazione  e 
adattabilità del medesimo a secondo di tutte le esigenze organizzative riscontrabili.

COORDINATORE DEL PROGETTO
Staff tecnico Fanzinoteca d'Italia - (Referente fanzinotecario Gianluca Umiliacchi 339 3085390) 
fanzinoteca@fanzineitaliane.it  - www.fanzinoteca.it 
Sede legale via Curiel, 51 c/o Circoscrizione 2 - 47121 Forlì FC Italy
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