




lu
is

a 
m

ill
er

 a f
um

et
ti



Devo ammettere che quando ho rice-
vuto l'invito a collaborare con Canicola 
sollecitato dal Comune di Parma, su un 
progetto che potesse riunire fumetto e 
Opera, la selva di pregiudizi che abi-

ta ognuno di noi ha iniziato a metter-
si in moto e ha prodotto i pensieri più 
pessimisti sull'ipotesi di poter riuscire 

Dopo tre anni di attività continuativa 
con il Teatro Comunale di Bologna su 
un ambizioso progetto di alfabetizza-
zione all’opera lirica attraverso il lin-
guaggio del fumetto, abbiamo voluto 
proporre questo format sperimentale 
anche in un'altra città: è nato così un 
vero e proprio ponte culturale con il Co-
mune di Parma, attraverso il quale ab-

biamo conosciuto realtà diverse attive 
sul territorio, con l’obiettivo di realizzare 
una “Luisa Miller a fumetti” frutto di una 
proficua unione di forze e competenze.
Tra le scoperte più straordinarie c’è 
stata quella del Centro giovani Scuola 
del Fare, una realtà socio-educativa in 
cui la tensione pedagogica di chi coor-
dina e cura le attività è così alta 
da rendere palpabile il fermento 
culturale al suo interno e proiet-
ta sui ragazzi e le ragazze che lo 
frequentano un atteggiamento 
di apertura massima verso l’e-
sterno. La Biblioteca Guanda e 
Internazionale Ilaria Alpi e l’asso-
ciazione culturale Toro sono stati due 
ottimi interlocutori sul territorio acco-
gliendo senza indugi il progetto, mentre 

la visita al Teatro Regio è stata la tappa 
immancabile e conclusiva del percorso. 
Il piacere di fare rete ha rappresentato 
una solida base per portare a termi-
ne un obiettivo formativo tanto pazzo 
quanto articolato e ricco di senso.

Quindi sul freestyle rap e beatbox di 
Dank e Dhap, ospiti di casa alla Scuola 

del Fare che abbiamo avuto il 
piacere d’incontrare, vi augu-
riamo una buona, buonissima 
lettura.opera in rete

                  canicola

opera 
a fumetti?!

stefano manici



5

a coniugare le attività di un centro ag-
gregativo per adolescenti e la raffinata 
idea di poter rappresentare sotto veste 
di fumetto un'opera di cui mai avevo 
sentito parlare.

Come al solito, anche dopo venti anni 
di professione educativa e pedagogi-
ca, la realtà è riuscita a smentire i dub-
bi e le paure dell'agire con adolescenti.

Si può fare tutto con i ragazzi, questo 
dovrebbe essere il principio, è neces-
sario poter forgiare educatori che sap 
piano osare, che provino la vertigine 
dell'educare e dello spiazzamento.

Se sai sorprendere un adolescente, il 
gioco è fatto. Il dispositivo pedagogi-
co che si può liberare nell'incontro di 
professionisti adulti, così come avve-
nuto con Canicola e Gruppo Scuola, è 
illimitato: passione, sapienza, cultura, 
la giusta postura educativa, i ragazzi 
sono i primi a cogliere queste pecu-
liarità e sono pronti a farsi ammaliare 
dalla potenza creativa dell'incontro e 
dell'arte.

Poi la storia di Luisa Miller ha fatto il 
resto. Come ogni storia potente può 
e sa fare: lasciarsi ascoltare, stupire, 
confondere, sorprendere, sopraffare…

Tutto il resto è stato cucire, abbozzare, 
cancellare, re-inventare, tratteggiare, 
raffigurare, creare schizzi, immaginare.

E dunque: riusciranno Rodolfo e Luisa 
ad amarsi? Perchè il padre di Rodolfo 
si oppone alle nozze? Chi è il miste-
rioso Wurm? Perchè Luisa decide di 
uccidersi e chi avvelena chi?

Solo leggendo la trama dell'opera e 
osservando i disegni dei giovani autori 
si percepisce già la potenza e la bel-
lezza del dramma verdiano che oggi 
potrebbe diventare una sorta di rac-
conto social per i nostri ragazzi, con la 
sottile differenza di rappresentare un 
capolavoro inserito nel leggero fluire 
del quotidiano. La stessa quotidianità 
che si vive all'interno di un centro di 
aggregazione, lo dice la parola stessa, 
conoscersi, incontrarsi, fare esperien-
ze, riflette sulla bellezza che non si può 
scorgere nella routine, laddove ogni 
giorno deve essere un tentativo di pro-
durre arte, anche la più nascosta.

Allora ancora grazie, alla bellezza, alla 
potenza dei sorrisi, alla sapienza delle 
mani, alla vertigine dell'incontro, alla 
magia dello scambio...
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Canicola è un’associazione culturale di Bologna
che dal 2005 fa ricerca in ambito grafico e narra-
tivo attraverso il fumetto e il disegno contempora-
neo. Attraverso un progetto editoriale, 
esposizioni, presenza a festival internazionali, 
workshop, indaga le contaminazioni tra il 
disegno e altri linguaggi e fa rete culturale con le 
altre realtà affini a livello internazionale.

Canicola bambini è un progetto pedagogico 
per la divulgazione della cultura del fumetto con 
attività per bambini e di formazione per adulti, e 
una collana editoriale di fumetto per l'infanzia.

collana dino buzzati di fumetto per bambini:

sophia martineck, hansel e gretel, 2017
martoz, la mela mascherata, 2017
sarah mazzetti, i gioielli di elsa, 2017
cristina portolano, io sono mare, 2018
marino neri, nuno salva la luna, 2019

collana cappelli di paglia:

edo chieregato e liliana cupido, a cura di,
cinque racconti, 2013
aa.vv., il barbiere di siviglia a fumetti, 2016
aa.vv., rigoletto a fumetti, 2016
aa.vv., aida a fumetti, 2017
aa.vv., capuleti e montecchi a fumetti, 2018
aa.vv., don giovanni a fumetti, 2019

canicola associazione culturale
via camillo ranzani 5/10
40127 bologna

info@canicola.net
www.canicola.net



stagione d’opera 2018:
“luisa miller” di giuseppe verdi 
regia di denis krief
direzione di donato renzetti

teatro regio di parma e teatro comunale di mode-
na dall'1 al 18 ottobre

pubblicazione delle tavole a fumetti realizzate 
dalle ragazze e dai ragazzi delle scuole medie 
che hanno partecipato al percorso laboratoriale 
extrascolastico presso il centro giovani scuola 
del fare.

grazie a: riccardo pasqual, miguel vila, stefano 
manici e le educatrici del centro giovani, ales-
sandro canu e riccardo de matteis dell’associa-
zione toro.

un grazie particolare a tutte le ragazze e i ragaz-
zi che hanno realizzato le tavole e la copertina: 
ahlem, alexandro, efe, greta, iman, junior, lisa, 
maria giovanna, matteo, meriem, sara, shuxia, 
sofia, valentina.

il progetto "don giovanni e mohamed, opera a 
fumetti" è promosso dalla regione emilia roma-
gna a sostegno degli interventi rivolti a preado-
lescenti, adolescenti e giovani.

disegni di copertina realizzati a più mani

stampa tipografia negri bologna

© canicola, 2019
© gli autori, 2019

collana cappelli di paglia

a cura di edo chieregato e liliana cupido

redazione michele bolzani, andrea bruno, 
edo chieregato, roberta colombo,

liliana cupido, vincenzo filosa,
michelangelo setola, raffaele sorrentino

impaginazione miguel vila

con il sostegno di

in collaborazione con




