
NEI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO IL DECENNALE DELLA SCUOLA
INTERNAZIONALE DI COMICS DI REGGIO EMILIA

Sabato 8 e domenica 9 settembre un ricco cartellone di iniziative e eventi animerà
gli spazi dei Chiostri di San Domenico per il  Creativity Fest:  mostre, workshop di
tecniche pittoriche, di illustrazione e fumetto per bambini e adulti, conferenze e
live painting tenuti dagli insegnanti della Scuola e da ex studenti 

Reggio Emilia 7 settembre 2018

Parlare di creatività a Reggio Emilia significa anche necessariamente parlare di una delle
realtà più innovative del territorio: la Scuola Internazionale di Comics, che festeggia,
dal  7 al  9 settembre,  ben  dieci  anni  di  attività offrendo alla  città  una due giorni
dedicata a pensieri, pratiche e tecniche della creatività.

I  Chiostri  di  San  Domenico,  nuova  casa  dei  creativi  reggiani,  ospitano  sabato  8  e
domenica  9 settembre la mostra dei docenti della Scuola, artisti di fama nazionale ed
internazionale, e quella degli alunni che si sono contraddistinti in questi dieci anni di
attività. Le giornate sono inoltre ricche di appuntamenti, che spaziano da workshop a
talk  e  tanto  altro.  La  serata  inaugurale  su  invito,  venerdì  7  settembre,  prevede
l’apertura e la presentazione delle mostre, con rinfresco e dj set.

L’iniziativa, promossa da Scuola internazionale di Comics Reggio Emilia con il sostegno
del  Gruppo Generali  Italia  S.p.a,  Winsor  &  Newton,  Laboratorio  ARTÈ  e  Liquitex,  è
realizzata nell’ambito del programma InChiostri con il contributo del Comune di Reggio
Emilia, di Anci e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale. 

HANNO DETTO –  Il Creativity  Fest della  Scuola  Internazionale  di  Comics è  stato
presentato  questa  mattina  nel  corso  di  una  conferenza  stampa  dall'  assessora  a
Educazione  e  Conoscenza  Raffaella  Curioni;  dai  direttori  artistici  della  scuola
internazionale di Comics di Reggio Emilia  Giuseppe Camuncoli, Matteo Casali, Grazia
Lobaccaro e da Jessica Ferreri direttrice generale Scuola Internazionale di Comics di
Reggio Emilia.

“Oggi presentiamo nei Chiostri di San Domenico  – ha detto l'assessora  a educazione e
conoscenza  del  Comune di  Reggio  Emilia  Raffaella  Curioni  -  un  altro  evento  molto
importante come quello dei festeggiamenti per i dieci anni della Scuola Internazionale
Comics,  un’eccellenza  reggiana  unica  in  Regione.  Siamo  particolarmente  soddisfatti
perché  credo  che  abbiamo  saputo,  in  questi  dieci  anni,  tenere  insieme  relazioni
importanti con esperti nazionali ed internazionali su temi che fanno parte dei percorsi
formativi e perché questa Scuola ha una sua storia: 



dieci anni non sono pochi e riuscire ad essere punti di riferimento in un un medio-lungo
periodo  come  questo  sia  importante  e  non  casuale.  Evidentemente  le  persone
continuano a scegliere la Scuola perché sa proporre percorsi  interessanti.  Ogni  anno
numeri importanti: sono quasi quattrocento gli studenti che vengono a Reggio Emilia e
scelgono Scuola Comics da tutte le parti d’Italia. 
“Sono convinta - ha dichiarato l’assessore - che la scelta di svolgere il  Creativity fest
all’interno dei chiostri di San Domenico, rilanciato alla città il 20 luglio, si rivelerà molto
efficace. Non a caso a luglio avevamo dichiarato con forza che volevamo che i chiostri
fossero innanzitutto la casa dei creativi reggiani e non solamente uno spazio espositivo.
Questa due giorni è il primo percorso che realizza quell’obiettivo di rinnovare i Chiostri
di San Domenico negli spazi e nei contenuti, perché la città ci ha chiesto con forza di
poter avere dei luoghi diversi che potessero valorizzare linguaggi artistici e momenti
performativi”. 
Infine  l’assessore  ha  ricordato  che  Reggio  Emilia,  città  nota  nel  mondo  per  quanto
riguarda il tema dell’educazione, sta investendo molto anche sull’educazione creativa e
sulla cultura più complessivamente. “Abbiamo scoperto e indagato il Fattore creativo di
Reggio  Emilia  –  ha  detto  la  Curioni -  con  una  lunga  ricerca  in  collaborazione  con
l’Università e confermiamo che se a Reggio Emilia c’è un Fattore creativo non c’è solo
grazie  agli  sforzi  che  l’amministrazione  pubblica  ha  fatto,  ma  grazie  anche  a  tanti
soggetti privati eccellenti che hanno contribuito e lavorato con noi in questa direzione”.
 
“Reggio Emilia - ha detto  Giuseppe Camuncoli - è sicuramente un terreno fertile per
quanto riguarda la cultura. Non potevo avere questa consapevolezza 10 anni fa, e non
potevo averla nel 90 quando ho conosciuto Matteo Casali  ad un corso organizzato da
ARCI sul fumetto, ma adesso ne ho l’assoluta certezza. A Reggio Emilia peraltro c’è stata
sempre un’offerta formativa molto importante. 
Negli anni io e Matteo abbiamo avuto docenti che ci hanno passato i ferri del mestiere e
siamo diventati professionisti. Ora quello che facciamo a scuola è l’equivalente della
vecchia  bottega  artigiana.  La  nostra  scuola  è  l’evoluzione  di  questo  metodo:
semplicemente passiamo quelle che sono le nostre conoscenze, il nostro know-how, che
non è solamente tecnica, ma anche esperienza fatta sul campo”.
“Il  nostro corpo docenti  è strepitoso – ha sottolineato  Camuncoli  - Quando abbiamo
deciso di aprire la scuola, abbiamo contatto quelli che erano i nostri ex compagni di
corso, ma anche le persone che negli anni abbiamo conosciuto che facevano di questo
mestiere una passione vera e propria: Giuseppe Zironi, Silvano Scolari, tante persone
che hanno lavorato nel campo del fumetto e dell’illustrazione da Reggio. 
Li abbiamo chiamati tutti e abbiamo chiesto loro se fossero interessati ad accompagnarci
in questa avventura, aggiungendo al loro mestiere, la docenza. Hanno aderito tutti e
quasi tutti sono ancora qui con noi dopo 10 anni”. 
Camuncoli ha poi sottolineato quanto sia bello stabilire un rapporto tra allievi e maestri
che  poi  diventano  colleghi  ricordando  l’invito  agli  studenti:  “Dovete  vedeteci  come
futuri colleghi, non come professori”.

La direttrice della scuola Jessica Ferreri ha sottolineato che l’obiettivo primario della
scuola è quello di insegnare a saper fare e di accompagnare gli oltre mille e cinquecento
studenti passati in un decennio in un percorso sia professionale che personale, mentre



Grazia  Lobaccaro  ha  evidenziato  la  grande  passione  che  anima  il  Creativity  Fest,
ricordando che si tratta della stessa passione che viene posta nella docenza
Matteo  Casali, co-fondatore  della  scuola  ha raccontato  il  suo  esordio,  insieme  a
Giuseppe  “Cammo”  Camuncoli  ed  ha  sottolineato  la  portata  della  relazione  con  il
territorio.

LA STORIA DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE DI COMICS

Nel 1979 nasce a Roma, per volontà del disegnatore di fumetti Dino Caterini, la prima
sede della Scuola Internazionale di Comics. Oggi, sotto il brand Scuola Internazionale di
Comics sono presenti sul territorio italiano nove sedi e una a Chicago.
Nella sua storia pluridecennale, la Scuola ha formato centinaia di artisti. I corsi proposti
coprono diversi campi della  creatività: fumetto, sceneggiatura, illustrazione, grafica,
3D, animazione, inchiostrazione, colorazione e illustrazione digitale e molto altro.

La Scuola Internazionale di Comics è presente a Reggio Emilia dal 2008, nata grazie alla
volontà  del  gruppo fondatore  composto  da  importanti  artisti  del  fumetto:  Giuseppe
Camuncoli, Matteo  Casali e  Grazia  Lobaccaro,  con  il  sostegno  organizzativo  e
gestionale  di  Jessica  Ferreri.  I  circa  380  studenti  iscritti  ogni  anno alla  Scuola
Internazionale di Comics provengono da tutta l’Emilia Romagna e non solo. 

La sede reggiana è riconosciuta come un luogo di formazione di elevata qualità e dove si
ha la possibilità di incontrare docenti professionisti affermati in tutte le discipline di
riferimento.

IL PROGRAMMA DEL CREATIVITY FEST

Un ricco cartellone di iniziative e eventi animerà gli spazi dei Chiostri di San Domenico
per il Creativity Fest. Sabato 8 e domenica 9 settembre dalle ore 10 fino a tarda serata
si susseguiranno workshop pratici aperti a tutti di tecniche pittoriche, di illustrazione e
fumetto per bambini e adulti, conferenze e live painting tenuti dagli insegnanti della
Scuola e da ex studenti che hanno ottenuto diversi successi lavorativi e artistici.

7 SETTEMBRE
ore 18.30 
inaugurazione su invito 

8 SETTEMBRE
ore 9.30 apertura spazi e EXPO-la mostra degli amanti di fumetto e disegno

ore 10-12 CREATIVITY WORKSHOP
Acquerello 
con Dario Grillotti 

ore 11-12.30 TALK



L’albo illustrato: tra parole e immagini 
Con M.L. Possentini + Matteo Razzini
Modera Matteo Casali 

ore 12-14 CREATIVITY WORKSHOP
Tecniche pittoriche: Disegna coi Pigment Markers 
a cura di Winsor & Newton

ore 12-14 CREATIVITY WORKSHOP
Stampa e incisione 
con l’atelier “Tigre contro Tigre”

ore 15-17 CREATIVITY WORKSHOP
Impariamo a disegnare fumetti (dagli 8 anni in su)
con Catia Fantini

ore 15-17 TALK
Generazioni: il rapporto tra docente e allievo e tra colleghi 
Con Catacchio, Casali e Camuncoli 

ore 16-18 CREATIVITY WORKSHOP
Tecniche pittoriche: ACRILICO 
a cura di Liquitex

ore 17-19 CREATIVITY WORKSHOP
Come nasce un personaggio 
con Alessandro Vitti 

ore 17- 19 PRESENTAZIONE LIBRO
“Sotto il sole dell’Arizona” di Lorenzo Lunadei 

Durante la giornata 
Dimostrazione di Digital Painting Con Giacomo Tappainer e Elia Bonetti

Ore 19 -24 DJ SET

Ore 20.30
Comics by Night: visita guidata alla mostra a cura di Giuseppe Camuncoli e degli altri
artisti/docenti. 

Ore 9-24 Food & Drinks 
By BEER HUNTER – Pizzaiuolo on the road - CIRCOLO ARCI TUNNEL - EAT THE ROAD

Ore 9-20 CREATIVITY MARKET con 
Le Sirene Research - Play Totta – MOCCOLO – Tigre Contro Tigre

9 SETTEMBRE



ore 9.30 apertura spazi e EXPO-la mostra degli amanti di disegno e fumetto

ore 10-12 CREATIVITY WORKSHOP
Tecnica di inchiostrazione 
Con Andrea Borgioli

Ore 11-13 TALK
Di cosa parliamo quando viaggiamo coi libri
Con Massimo Vitali e Gianluca Morozzi 

ore 11-13 CREATIVITY WORKSHOP
Illustrazione e disegno 
con Marco Scalcione

ore 15-17 TALK 
Come ti creo l’impatto - 50 sfumature di creativity 
Con Gabriele Fantuzzi e Renan Rinaldi 

ore 15-17 CREATIVITY WORKSHOP
Impariamo a disegnare fumetti (dagli 8 anni in su)
con Catia Fantini 

ore 17-19 CREATIVITY WORKSHOP
Il Diario Illustrato
con l’atelier “Foglie al Vento”

ore 20 chiusura spazi

Ore 9-20 Food & Drinks 
By BEER HUNTER – Pizzaiuolo on the road - CIRCOLO ARCI TUNNEL - EAT THE ROAD

Ore 9-20 CREATIVITY MARKET con 
Le Sirene Research - Play Totta – MOCCOLO – Tigre Contro Tigre

INFO: https://www.scuolacomics.com/sede/reggioemilia/


