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Nuvole partigiane

Anita

1° episodio: “La spia”

nuvole partigiane

ANITA

Anita è una ragazza. Anita è figlia di un fascista. Ragazza quasi ventenne, Anita è nata e vissuta in un mondo chiuso, duro, violento, quella della dittatura fascista. Anita, in questo universo opprimente, si troverà a
dover compiere una scelta, dove la posta in gioco sarà altissima.
“Nuvole partigiane” - che qui presentiamo - è un progetto
nato dalla collaborazione tra ANPI Reggio Emilia, Scuola Comics di Reggio Emilia e Agenzia Babele. Progetti
culturali, in occasione del Settantesimo della Resistenza
e dell’ANPI.
Raccontare la Resistenza attraverso il fumetto, questa la
prima scommessa, anche se certo non nuova.
La novità, invece, è nel modo in cui è nata l’idea.
Quando Anpi e Agenzia Babele hanno incontrato la Scuola
Comics, non avevano un “soggetto” da proporre, un tema
da consegnare, una storia preconfenzionata da raccontare.
L’argomento, certo, era la Resistenza, ma si è deciso che
il “come” raccontarla, con quali protagonisti, in quali luoghi, l’avremmo lasciata alla libera interpretazione dei ragazzi di Comics. Noi gli abbiamo dato solo alcuni libri e
una cartina, quella della dislocazione delle Brigate partigiane nella provincia di Reggio Emilia.
Massima libertà, dunque, per raccontare la Resistenza,
con tutti i rischi che può comportare la libertà in relazione a un soggetto così importante e denso di memorie,
emozioni, vite.
Così è nata Anita: libere le scelte interpretative dei ragazzi
di Comics, libera lei, Anita, di fare la propria scelta.

GLI AUTORI
Soggetto e Sceneggiatura

Valeria Vasirani

La storia completa di “Anita” apparirà nei numeri del “Notiziario
Anpi”: 4 (aprile 2015), 5-6 (giugno
e luglio 2015); 7-8 (settembre-ottobre 2015); 9 (dicembre 2015) e 1-2-3
(gennaio-marzo 2016)
Agenzia Babele. Progetti culturali
L’Agenzia Babele un’agenzia di Reggio Emilia che si occupa
di progettazione culturale e di promozione della lettura al servizio di enti pubblici e privati. I suoi settori di intervento vanno
dalla letteratura - per ragazzi e per adulti - all’attualità politica,
economica e sociale del mondo contemporaneo. Nel suo lavoro,
Agenzia Babele cerca sempre la massima qualità collaborando
con i principali professionisti dei settori nei quali lavora.

Andrea Pomes

Disegni

SCUOLA INTERNAZIONALE DI COMICS
Dal 1979 la Scuola Internazionale di Comics si impegna a curare la formazione professionale dei sui allievi nel campo della
creatività, ovvero nell’illustrazione, nel fumetto, nell’animazione, nella grafica, nella progettazione per il web, nel 3D e nella
scrittura.
Grazie all’esperienza di professionisti attivi sul mercato, ogni
lezione è allestita come un vero e proprio laboratorio in cui le
conoscenze vengono trasmesse in maniera pratica.
Ogni anno, quindi, la Scuola prepara numerosi esperti delle arti
grafiche e digitali per il mondo del lavoro.
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