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Fumettoteca
[fu-met-to-tè-ca] n.f. Pl. -che
Biblioteca che raccoglie solo fumetti.
Etimologia: ← comp. di fumetto e -teca. (Garzanti Linguistica)
---------Fumettoteca
La Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle" è un progetto promosso, organizzato dal Centro Nazionale Studi
Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2 ad opera della gestione dello Staff Fumettoteca, nella città di Forlì. Il prgetto
nasce e prende corpo dalle varie iniziative che fin dalla sua inaugurazione, settembre 2010 e antecedentemente, la Fanzinoteca d'Italia 0.2 ha promosso e realizzato nell'ambito della Nona Arte; ovvero il fumetto.
La Fumettoteca, unica nella Regione Emilia-Romagna, è stata ianugurata nel Febbraio 2019, intitolata a
"Alessandro Callegati Calle", perché fu fondatore di una delle prima, se non la prima, fanzine fumettistica
forlivese e, in seguito, realizzatore di altre testate fanzinare. Pertanto si ritiene che la figura di Alessandro
Callegati sia il rappresentante, per antonomasia, dell'appassionato ed esperto della nona arte, ovvero il
fumetto, a tutti gli effetti, soprattutto perché ha lasciato dietro di sé una grande compagine societaria legata a
questo ambito. L'attuale mondo del fumetto a Forlì lo si deve anche, se non solamente, ad Alessandro
Callegati che ha sempre creduto, ben dimostrato in ciò che realizzava, nella possibilità che questa città
potesse avere autori fumettisti in grado di occupare anche livelli importanti dell'arte fumettistica nazionale
ed internazionale. Non secondario il fatto che da qui si è creato anche un vivaio, proprio grazie a quei giovani
amici di un tempo che facevano gruppo con Alessandro, una grande opportunità per chi vuole conoscere e
fare fumetto. La passione è viva. E anche la Fumettoteca, luogo della custodia e tutela del patrimonio
fumettistico e culturale, lo è. Alla Fumettoteca spetta il compito di trasmettere conoscenza e passione nei
confronti del fumetto, quale fonte di arricchimento personale e di costruzione di cittadinanza, alle nuove
generazioni. Le doti umane, l'attività culturale e soprattutto il contributo offerto nell’ambito sociale da
Alessandro Gallegati sono tali da consentire l’intitolazione privata della Fumettoteca che, senza alcun
dubbio, sarà sicuramente un elemento strutturale importante per gli appassionati, giovani e meno giovani,
della città di Forlì. Voglio esercitare una memoria che sia attiva, con la Fanzinoteca donare la ‘fonte’ di un
sapere che scorre e si rigenera, facendo sì che le nuove generazioni posano attingere da questa fonte e
scoprire quanto sia essenziale per la loro quotidianità. Dalla famiglia il Centro Nazionale Studi Fanzine Fanzinoteca d'Italia 0.2 ha ricevuto in donazione molte delle collezioni fumettistiche personali di Alessandro,
migliaia di fumetti e ducumenti, il lavoro di appassionato che negli anni realizzò in gruppo con molti altri
giovani, forlivesi e no, ora divenuto polo centrale della stessa Fumettoteca.
Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle" si occupa dello sviluppo di progetti che mettono in relazione l'arte
della letteratura disegnata e l'educazione, con l'attivazione dei processi di cittadinanza attiva e partecipazione sociale per tutte le fascie d'età. Lo Staff Fumettoteca si impega nella creazione e organizzazione di
progetti espositivi e di arti performative, manifestazioni ed eventi culturali, progetti didattici per le scuole di
ogni grado, corsi di formazione, workshop, seminari, lavori site specific e molto altro grazie, anche, alla
collaborazione partecipativa di grandi professionisti, autori fumettisti di fama nazionale e internazionale.
La ricerca che muove la Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle" ha come focus l’arte fumettistica in quanto
elemento di crescita di un territorio, della sua comunità e dell'individuo stesso, stimoli di trasformazioni
sociali etiche e responsabili. Fumetto come elemento di crescita individuale e collettiva, al centro di
un’educazione innovativa intesa come un processo permanente per lo sviluppo di un pensiero critico e
aperto. Esperienza in grado di generarsi nella relazione formativa tra individuo e ambiente, innesco per la
curiosità, immaginazione e creatività che porta in se la strasformazione di esperienza individuale, sociale,
culturale ed educativa.
Attraverso il progetto della Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle", col tempo, si andranno a proporre
periodicamente varie iniziative e/o eventi messi "in cantiere" sia dalla Fumettoteca stessa, sia ideati e
proposti liberamente da qualsiasi persona lo desideri... in questo caso, per gli interessati si può scaricare il
Modulo per le eventuali proposte direttamente dal sito al link della pagina Progetto.
Se, invece, volete contattare lo Staff Fumettoteca per porci domande o chiedere informazioni, la mail è la seguente
fumettoteca@fanzineitaliane.it e risponderemo a tutti.
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