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Raccontare sé stessi non è facile, 
ma con gli strumenti del fumetto  
lo è un po' di più. Questo ci ha 
insegnato Michele Rech, in arte 
Zerocalcare, nel workshop “Macerie 
e altre storie, Zerocalcare ad 
Ancona”. Un evento creativo e 
formativo dove 15 ragazzi hanno 
avuto la possibilità di sperimentare, 
con gli strumenti della graphic 
novel, la fondamentale arte dello 
storytelling. Per raccontare storie 
che possono spaziare tra generi, 
stili e tematiche di ogni tipo, 
anche sociali, ma soprattutto per 
raccontare quella più importante  
ed originale di tutte: la propria.

18—19 Marzo 2022
Ancona



T ra realtà e finzione. L’artista, le storie, i 
personaggi. Nel mese di marzo 2022, 15 
giovani provenienti da tutta Italia, sono stati 
selezionati per partecipare al workshop 
“Il fumetto autobiografico” tenuto da 

Zerocalcare, uno dei più importanti fumettisti italiani 
e rappresentante tra i più accreditati della graphic 
novel. Una iniziativa che ha avuto luogo dal 18 al 20 
marzo nella città di Ancona nell’ambito del progetto 
YO - your opportunity all’interno dell’evento “Macerie e 
altre storie. Zerocalcare ad Ancona” in occasione della 
mostra Terra Sacra. 

 YO - your opportunity è un progetto 
dell’impresa sociale Polo9, finanziato dalla Fondazione 
Cariverona attraverso il bando “Giovani Protagonisti” 
che fornisce gratuitamente orientamento, formazione e 
accompagnamento all’inserimento lavorativo a giovani 
tra i 16 e i 30 anni. Il workshop, gratuito e in linea con il 
progetto, nasce con la finalità di promuovere la crescita 
formativa e professionale di giovani artisti under 30.

I giovani partecipanti hanno inviato la propria 
candidatura, compilando un modulo online e 
allegando una tavola di fumetto autobiografico. 
A selezionare i partecipanti è stato lo stesso 
Zerocalcare, che ha valutato i lavori sulla base 
di tecnica e originalità fino a formare una classe 
omogenea per conoscenze tecniche sul disegno ma 
ben diversificata nello stile.

Il genere “graphic novel” è un fenomeno 
letterario e artistico con un pubblico in aumento, 
Sta incuriosendo, appassionando e vincendo 
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culturalmente. La stampa ne parla, le librerie dedicano 
sempre più spazio al fumetto, i festival e le fiere 
letterarie aprono agli autori di graphic novel. Autori e 
scrittori compongono sceneggiature per disegnatori, 
mentre i siti in rete finalizzati allo studio e alla 
promozione del fumetto si moltiplicano.

Il fumetto, da ormai parecchi anni, è un medium 
maturo, capace di confrontarsi con argomenti 
storici, politici, sociali ed esistenziali, saggiando stili, 
muovendosi con disinvoltura tra i generi. Storie originali 
organizzate in testi complessi e di ampio respiro con 
narrazioni in grado di affrontare qualsiasi argomento, 
personaggi dalla psicologia non schematica, da 
costruirsi nel testo. Si tratta di testi caratterizzati 
dall’elaborazione di un racconto che nasce dalla 
massima libertà stilistica dell’autore, senza indicazioni 
compositive editoriali sui personaggi, sullo svolgimento 
dell’intreccio, sulla lingua e le espressioni da usare.

Il workshop ha permesso ai giovani artisti 
selezionati di approfondire e sperimentare il potenziale 
espressivo del fumetto autobiografico. Nel corso del 
workshop i partecipanti sono stati invitati a produrre 
un progetto narrativo sviluppato, ciascuno, adottando 
il proprio stile. Ai partecipanti è stato chiesto di 
individuare un tema guida per il proprio progetto-
tavola. Il materiale realizzato durante i giorni del 
workshop, è raccolto in questa pubblicazione inedita.

BUON 
VIAGGIO!
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L'insostenibile pesantezza dell'essere rifiutatoAlessandro De Donato 1514

Alessandro De Donato, classe 1996, dopo 
gli studi presso il liceo artistico “G. De Nittis” 
consegue il diploma accademico all’Accademia 
di Belle Arti di Bari.

Ha partecipato a diverse mostre collettive tra 
cui “Il topo in giallo”, dedicata a Mickey Mouse e 
ha curato a Bari una personale dal titolo “Medusa”. 
Attualmente frequenta il Corso Professionale di 
Fumetto presso la scuola Pencil Art di Bari e  
porta nelle scuole primarie, insieme ad un attore  
e un pianista, uno spettacolo dal titolo “la storia  
di Babar, il piccolo elefante”, disegnando dal vivo.

Con l’orchestra sinfonica della città 
metropolitana di Bari ha portato in scena lo 
spettacolo “Favole in gamba” disegnando dal 
vivo: Pierino e il lupo di Serghej Prokofiev e Lo 
scoiattolo in gamba di Nino Rota su libretto di 
Eduardo De Filippo.
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https://www.instagram.com/_.adhdummy._/


2120 TavolaAlice Fulgini

URBINO,
MAGGIO 2019

FINALMENTE DOPO
 DUE ORE DI FILA
 CE L‛HO FATTA! 

RAGA!

SUL SERIO
 HAI FATTO  
 DUE ORE DI 
 FILA PER UN

 PANINO?

TE SEI 
SCEMA.

EHI, 
NON E‛ 

“SOLO UN PANINO”

LUI E‛
IL 

PANINO!

Mi chiamo Alice Fulgini e ho 22 anni.  
Ho studiato Animazione e Fumetto alla Scuola  
del Libro di Urbino e attualmente frequento 
Fumetto e Illustrazione all’Accademia di  
Belle Arti di Macerata.
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https://www.instagram.com/david.picconi/


2726 Un'inadeguata colpevolezzaDavid Picconi

David Picconi, Roma, classe ‘94, appassionato 
di arte, cinema, fumetti e animazione inizia la sua 
formazione nell’ambito della pittura e delle arti visive.

Oggi continua il suo percorso nel mondo  
della concept art e della 2D animation collaborando 
con artisti indipendenti per la creazione di contenuti 
animati.
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https://www.instagram.com/delys_art/


3332 TavolaDelaram Ramezanian

Il mio nome è Delaram, e sono nata ad 
Ancona ventisei anni fa da due genitori di origine 
persiana. Sin da allora, ho sempre tenuto in mano 
la matita, disegnando ogni giorno e per molte ore.

Ho frequentato il Liceo Artistico di Ancona e 
l’Accademia di Belle Arti di Urbino, più tre corsi di 
disegno e fumetto. Attualmente studio al master di 
fumetto presso la iMasterArt ed ho in progetto di 
pubblicare una mia storia.
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https://www.instagram.com/sickdile/


3938 TavolaDiletta Maria Nannini

Mi chiamo Diletta, vivo a Roma e studio  
Fisica all’università. Creare mi emoziona e mi 
fa sentire nel posto giusto nel mondo. Mi piace 
provare e sperimentare nuovi stili, tecniche  
e branche dell’arte, soprattutto digitale.

In questo momento sto lavorando ad un 
videogioco indie 3D completamente realizzato da 
me! Il workshop con Zerocalcare mi ha convinta 
che questa può essere la mia strada e spero sia 
l’inizio di un viaggio indimenticabile.
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https://www.instagram.com/edwardsaddle/


4544 Fare benzaEdoardo Sella

Composto al 50% da passioni nerd e l’altro 
50 da nevrosi e ansia sociale, conduco una vita 
normale con un lavoro normale. Passo la maggior 
parte del tempo nella mia testa anormale, 
esternando i miei pensieri in vari modi, tra cui  
il fumetto.



https://www.instagram.com/giaki_art/


4948 TavolaGiacomo Monari

Sono un fumettista e illustratore. Disegno 
Fumetti comici e illustro storie per bambini.
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https://www.instagram.com/georgiearts/


56 Giorgia Massacesi

Mi chiamo Giorgia, Georgie per chi mi 
conosce come disegnatrice. Vi presento, con  
queste tavole, un momento presente nella vita  
di tutti gli artisti: la difficoltà, a volte, dell’esprimersi. 
Di creare qualcosa che ci soddisfi. A me piace 
sbagliare, se ciò che sto facendo non mi soddisfa  
è solo perché è arrivato il momento di migliorarlo.
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https://www.instagram.com/linea.storta/


62 63India Santella Un giorno

India Santella nasce a Napoli nel luglio 98. 
Frequenta il liceo classico e la scuola italiana di 
Comix, dove studia illustrazione. Nel 2019 viene 
scelta per interpretare uno dei ruoli principali nella 
serie TV “Mare Fuori” e la sua vita cambia rotta. 
Divisa tra tante passioni,i fumetti continuano ad 
accompagnarla nella sua vita e sono il migliore 
modo che conosca per raccontare se stessa.
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https://www.instagram.com/lassativoop/


6968 Lorenzo Lasserre Sogno di un rider di mezza estate

Mi chiamano Lorenzo ma il mio nome 
d’arte è LASSATIVO. Durante le tediose lezioni 
dell’Università mi alterno tra prendere appunti  
e copiare fumetti come Topolino o Asterix con  
la paura che la gente mi veda.

Disegno la gente sulla metro e nel frattempo 
lavoro come rider per una nota piattaforma di food 
delivery. Ho in progetto di provare a raccontare il 
lavoro del “rider” a fumetti. 



70 Lorenzo Lasserre





https://www.instagram.com/cmllartt/


7776 TavolaMaria Camilla Scacchi

Nata a Bologna nel 2003, appassionata di 
fumetti e libri di illustrazione, passa la sua vita a 
sporcarsi le mani di inchiostro e colore.
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https://www.instagram.com/noonestrangely/


8382 TavolaRita Mhoira Cadermas

Rita Mhoira Cedarmas (aka No One Strangely), 
nasce in un paese sperduto e cresce nel limbo degli 
"intelligenti che non si applicano". Frequenta l'Istituto 
d'Arte di Udine e poi l'Accademia di Belle Arti di 
Bologna, dove si laurea nel 2020. Fa la disegnatrice 
su commissione, sperando di riuscire a cavarne uno 
stipendio prima della morte.



84 Rita Mhoira Cadermas





Vincenzo
CHIAPPA

https://www.instagram.com/vncnz.chiappa/


91 Tavola90 Vincenzo Chiappa

Sono nato a Fano nel 1996. Fin da piccolo 
sono stato circondato dalle passioni dei miei genitori: 
Letteratura, musica e arte, e così ho potuto amare 
quel genere di passioni. Amo illustrare, fotografare  
e comporre musica. Ho frequentato la Scuola del 
Libro ad Urbino (Isa); poi, all'università mi sono 
laureato in triennale presso l'Accademia di Belle  
Arti di Bologna. Al momento sto concludendo il  
mio ciclo di studi universitari presso l'ISIA di Urbino.
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https://www.instagram.com/villainooos/


97 lorem ipsum96 Vittoria Sagrati

Ciao, sono Vittoria! Studio per lavorare con  
i cartoni animati, un mondo vasto di sogni, colori  
e signori in giacca e cravatta. 

Mi diverto a ironizzare e a romanticizzare la 
mia vita facendo parlare dei buffi personaggi tramite 
sketch e piccole animazioni, con l’obiettivo di far 
sentire le persone meno sole e, perché no, anche 
contestare alcuni argomenti socio-politici.
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https://www.instagram.com/iosonovittorio_/


103102 Vittorio Renzi Tavola

Ho 22 anni, sono nato a Civitanova Marche  
ma ho sempre vissuto a Fermo. Frequento il corso  
di Arte del Fumetto e Illustrazione dell’Accademia  
di Belle Arti di Macerata.
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