
 

 
COMUNICATO STAMPA 

“LEGGERE E CREARE IL GRAPHIC JOURNALISM” 

mercoledì 27 inizia presso il Liceo Artistico Basile di Messina il progetto              
“Per chi crea” per le scuole, con il sostegno del MIBACT e di SIAE  

Il Liceo Artistico Statale “Basile” di Messina, tra i vincitori del progetto “Per chi crea”, formazione e promozione 
culturale nelle scuole, con il sostegno del MIBACT e di SIAE, avvierà da mercoledì 27 novembre il progetto  
“Leggere e creare il Graphic Journalism”, iniziativa culturale e formativa che prevede di veicolare attraverso il 
linguaggio del fumetto ed in particolare del Graphic Journalism, temi dal forte impatto sociale, come la Legalità, 
la Mafia, il ruolo della Donna nella società, i Migranti e i popoli in fuga e, contemporaneamente, sviluppare 
competenze artistiche nell’ambito creativo e professionale del linguaggio del fumetto.  

Il progetto, sostenuto dalla dirigente scolastica Pucci Prestipino e curato dalla prof.ssa Michela De Domenico, 
avrà luogo presso il Liceo Artistico “Basile” e si svilupperà attraverso diverse attività di formazione che 
prevedono di veicolare, agli studenti delle scuole secondarie e delle università, temi quali il linguaggio della 
narrazione visiva, l’educazione al linguaggio del fumetto professionale, dello storytelling, del Graphic Journalism, 
della colorazione digitale e della grafica editoriale, con il fine di offrire ai giovani nuove opportunità creative ed 
espressive e competenze spendibili in campo professionale. I docenti dei 4 moduli formativi saranno il prof. 
Franco Tomasello e i fumettisti Lelio Bonaccorso, Michela De Domenico, Simonluca Spadanuda.  

Le attività avranno inizio mercoledì 27 alle ore 14,30 con il modulo LO STORYTELLING PER IL FUMETTO, che 
sarà svolto in collaborazione con Universiteatrali, Centro Internazionale di Studi sulla performatività delle Arti e 
degli Immaginari Sociali dell’Università di Messina, partner di progetto assieme all’associazione Fumettomania 
Factory di Barcellona P.G. (Me) e il suo presidente Mario Benenati che curerà invece le attività di promozione 
culturale, che prevedono la lettura di alcuni Graphic Novel imperniati sul giornalismo grafico e l’incontro con gli 
autori delle stesse, fumettisti di caratura internazionale che saranno invitati a tenere dei workshop per gli studenti 
del Liceo Artistico “Basile”.  

Alla fine del percorso è prevista la pubblicazione di un Graphic Novel realizzato dagli studenti, che l’illustrerà 
anche le varie fasi del progetto. 

 


