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Fanzinoteca e scuola, fanzine e scolari...
Con l'inizio del nuovo anno scolastico per quest’anno prende avvio
anche una serie di appuntamenti proposti dalla Fanzinoteca d’Italia:
sono molte le proposte pensate per le scuole, che spaziano dalla
lettura ad alta voce, alla partecipazione di corsi (alcuni dei modi più
efficaci per trasmettere ai bambini/ragazzi l'interesse per le
fanzine e l’eventuale loro realizzazione), alle mostre di fanzine e
dell’editoria fanzinara, agli incontri con fanzinari ed ex-fanzinari,
fino agli incontri in sede per conoscere la stessa fanzinoteca.
L'ambiente cerca di essere il più accogliente possibile per i ragazzi,
nella sede della ex-Circoscrizione n. 2, in Via Curiel, 51, offre, nei
limiti delle proprie possibilità, spazi confortevoli e luminosi, e
raccolte di fanzine sempre aggiornate e di qualità; si rinnoveranno e
amplieranno altri spazi se il Comune di Forlì lo riterrà opportuno,
grazie alla partecipazione di volontari e volontarie, le proposte per i
ragazzi saranno varie e numerose, ovviamente coadiuvate sempre
da esperti del settore.

Modalità di prenotazione
Vi invitiamo a scegliere un'attività da seguire con la vostra classe: vi
raccomandiamo di prenotare l'iniziativa che vi può interessare, contattando per e-mail o telefonicamente la Fanzinoteca d’Italia.
Le prenotazioni vanno poi confermate con una e-mail finale.
Per favorire una maggior partecipazione, ogni classe potrà
prendere parte a una sola attività (escluse le seguenti attività:
La mia fanzinoteca e Presto una fanzine!).

Questo programma potrebbe
subire delle variazioni

ALLA SCOPERTA DELLA FANZINOTECA
La mia fanzinoteca

Incontri in fanzinoteca sulla Fanzinoteca d’Italia.
Visita guidata per conoscere la fanzinoteca e i servizi che offre.
Scopo dell'incontro è di far conoscere lo scopo, l'organizzazione, i
contenuti, l’attività della fanzinoteca e le relative regole del prestito.

Scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di formazione professionale
in sede

FAMIGLIE ALLA FANZINOTECA

In occasione dell’evento che per il 2016 la fanzinoteca promuove con la
Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, dal 9 ottobre si promuove
gli incontri definiti Famiglie alla Fanzinoteca. Apertura per i bambini e
ragazzi ma anche per le stesse famiglie che, a loro volta, possono
avere l’occasione per venire in visita e conoscere la fanzinoteca con i
servizi che offre.
Apertura più ampia, relativa al nucleo familiare col fine di presentare
e far conoscere lo scopo, l'organizzazione, i contenuti, l’attività della
fanzinoteca, nonché le relative regole del prestito, non solo ai giovani
studenti ma anche alle famiglie degli stessi.

Scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di formazione professionale
in sede

PRESTO UNA FANZINE!
Le fanzine da sfogliare e leggere

Visita in Fanzinoteca d’Italia per prendere in prestito le fanzine più
interessanti per i giovani lettori. Tante le testate in proposta, da quelle
dedicate alla letteratura a quelle sulla musica, da quelle rivolte al
fumetto a quelle sulla fantascienza, e molti altri i temi affrontati come
la poesia, la mail-art, la psicadelia, la psicologia e così via fino alla
produzione più generica.
Scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di formazione professionale
in sede

LA BIBLIOTECA DELLE MERAVIGLIE
Luogo fantastico per i ragazzi e non solo!

A cinquecento anni dalla pubblicazione di “Utopia” di Thomas Moore,
la Fanzinoteca d’Italia organizza per tutto l’anno scolastico incontri ed
eventi sul tema dell'utopia fanzinara.
La “Biblioteca delle Fanzine” ha voluto contribuire con un'attività,
rivolta ai ragazzi delle scolaresche, che declina il tema dell'utopia del
mondo fanzinaro come luogo, de-luogo e non-luogo fantastico, grazie
ad un immaginario in cui spazi, tempi e azioni sono diverse da quelle
reali e dove si possono realizzare passioni e desideri.
Le fanzine selezionate per lo scopo saranno raccolte in una specifica
fanzinografia ed esposte in una mostra consultabile.
Verranno scelti alcune pagine più significative che saranno proposte e
discusse ad alta voce ai gruppi classe.

Scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di formazione professionale
in sede

TANTE FANZINE IN FANZINOTECA

Sono incontri della durata di circa un'ora in cui si presentano ai ragazzi
le fanzine presenti in fanzinoteca, con le loro atipicità e contenuti.
Le testate proposte sono scelte tra il materiale della fanzinoteca e
saranno differenziate a seconda delle scolaresche partecipanti.
Modalità e calendari di svolgimento degli incontri saranno concordati
con gli insegnanti e potranno variare in base all'organizzazione della
fanzinoteca che ospita l'attività.
Al termine dell'incontro, per chi lo desidera i ragazzi avranno la
possibilità di fermarsi per sfogliare liberamente le fanzine
effettuando il prestito.

Scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di formazione professionale
In sede

CHE FANZINE LEGGO?
Percorsi di lettura tra i generi fanzinari

Si tratta di incontri della durata di circa un'ora per suggerire ai ragazzi
e ai loro insegnanti delle fanzinografie/bibliografie con divisioni
tematiche, cronologiche, geografiche, ecc., attraverso degli assaggi di
visione e valutazione di fanzine del panorama italiano o estero.
Tematiche, modalità e calendari di svolgimento degli incontri saranno concordati con gli insegnanti e potranno variare in base
all'organizzazione della fanzinoteca che ospita l'attività.

Scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di formazione professionale
In sede

UN’AVVENTURA, UNA FANZINE, UN’ARTE

Viaggio nella storia delle fanzine attraverso il contenuto della
Fanzinoteca d’Italia e dell’Archivio Nazionale Fanzine Italiane.
Attraverso la presentazione di documenti originali conservati in sede,
la fanzinoteca propone un itinerario che si snoda attraverso le tappe
più significative dell’evoluzione delle tecniche di produzione del
prodotto fanzinaro, dal ciclostilato alla stampa.
In particolare saranno considerati: le caratteristiche dei supporti; la
struttura delle fanzine (atipiche e indefinibili); l’impaginazione; la
scrittura; la grafica; il rapporto tra testo trasmesso e caratteristiche
della fanzine; gli elaborati contenuti; innovazione e continuità tra
ciclostile e stampa.
Gli incontri possono essere svolti indipendentemente l’uno dall’altro.
Tutte le attività elencate per “Un’avventura, una fanzine, un’arte”,
rientrano nell'ambito dell'editoria fanzinara e sono curate
dall'esperto fanzinotecario Gianluca Umiliacchi. Se non indicato
diversamente, si svolgono presso la sede della Fanzinoteca d'Italia.
Durata: 1 ora e mezza 2 ore circa per incontro
Scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di formazione professionale
In sede

LA MIA FANZINE
Esercitazioni fanzinare

Dopo aver osservato e valutato alcune testate fanzinare e i loro
contenuti, i ragazzi saranno invitati a dare forma alla propria fanzine.
Una minilezione frontale che illustra brevemente gli aspetti
fondamentali della fanzine potrà, a richiesta dell’insegnante,
precedere il laboratorio. I ragazzi saranno condotti lungo un percorso
organizzato con materiale originale appartenente all’Archivio
Nazionale Fanzine Italiane della Fanzinoteca d’Italia e potranno
intrecciare e sovrapporre le differenti interpretazioni della
produzione fanzinara per comprenderne le caratteristiche e le
motivazioni.
Tematiche, modalità e calendari di svolgimento degli incontri saranno
concordati con gli insegnanti e potranno variare in base
all'organizzazione della fanzinoteca che ospita l'attività.
Durata: 2 ore circa
Scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di formazione professionale
In sede

LA FANZINE?
Incontri di presentazione con adulti

Data la tematica proposta, ovvero l’editoria fanzinara italiana, e la
relativa scarsa conoscenza a livello ufficiale, la Fanzinoteca d’Italia
propone incontri, con un pubblico adulto, di presentazione e
approfondimento di questo specifico e misconosciuto ambito.
Gli insegnati, o i genitori, oppure solo interessati, potranno avere la
possibilità di apprendere i contenuti di questa specifica e atipica
realtà socio-culturale.
La modalità e calendari degli incontri saranno concordati con gli
insegnanti.

Insegnati, genitori, interessati
In sede o altri luoghi da concordare
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