
NUOVA SEDE A CREMONA PER IL  
CENTRO FUMETTO “ANDREA PAZIENZA” 

I SERVIZI E LE INIZIATIVE: DAI CORSI AL TRENTENNALE 

 
 

UNA LUNGA STORIA, 30 ANNI E UNA NUOVA SEDE 
 
Nel trentesimo anno di vita, il Centro cambia ancora una volta sede! Dopo diciassette anni trascorsi nello storico 
salone di Via Speciano 2 e tredici negli spazi di Piazza Giovanni XXIII, 1, dal 27 settembre, il Cfapaz si ricolloca in 
Via Palestro, 17, in nuovi spazi più ampi, moderni e confortevoli. I locali in cui il Centro si trasferisce (assieme 
all'Informagiovani, che si troverà accanto) rappresentano un importante esempio di recupero e riqualificazione di 
alcuni ambienti storici dell'antico Palazzo Affaitati. Questi locali erano infatti da anni poco utilizzati e in parte 
abbandonati. Il loro recupero consente innanzitutto di risparmiare locazioni passive per 40mila euro l’anno, di 
posizionare in un unico luogo servizi e attrattori riguardanti cultura, lavoro e giovani, rilanciando ulteriormente 
questo comparto che si affaccia sulla via delle scuole e che è a due passi da corso Garibaldi”, una delle arterie della 
città. A palazzo Affaitati trovano già sede la Pinacoteca, il Museo di Storia Naturale, la Biblioteca Statale, la 
Caffetteria del Museo, riaperta qualche mese fa con un progetto a valenza imprenditoriale e sociale, la Piccola 
Biblioteca e gli uffici del Settore Cultura, Musei e City Branding. Per dare un'idea, gli spazi coinvolti dal cantiere si 
estendono per 700 metri quadri complessivi. Nel corpo est, caratterizzato da un ampio salone coperto da un 
doppio ordine di volte a vela sostenute da colonne in granito, troverà spazio il Centro Fumetto. Mentre nel corpo 
nord che è costituito da un doppio ordine di soffitti a volta suddivisi in campate più piccole sostenute da maschi di 
muratura, si aprirà la nuova sede dell’Informagiovani. I lavori, conclusi in giugno, sono costati 880mila euro, 
cofinanziati per circa il 50% da Comune di Cremona e Regione Lombardia sul bando Cult City.  
 
 

LA BIBLIOTECA 
 
Chi verrà a visitare la nuova sede sarà accolto da un suggestivo giardino, presso cui sarà possibile sostare e 
leggere, oltre che collegarsi gratuitamente in modalità Wi-Fi. All'interno l'ampia sala biblioteca, suddivisa nelle 
sue varie sezioni e consistente attualmente in 15.693 volumi e 38.964 albi e fascicoli periodici, suddivisi a loro 
volta in 1.388 testate, per un totale di 54.657 fumetti. Un patrimonio importante disponibile per il prestito 
interbibliotecario e la consultazione locale.  
Questi gli orari di apertura, che vedono un sensibile ampliamento rispetto a quelli della precedente sede: 
Lunedì    14:30 – 18:30 
Martedì 10:00 – 12:30 14:30 – 18:30 
Mercoledì 10:00 – 18:30 (orario continuato) 
Giovedì  10:00 – 12:30 14:30 – 18:30 
Venerdì  10:00 – 12:30 14:30 – 18:30 
Sabato    16:00 – 18:30 
Chiusura domenica e festivi. Le ore passano così dalle precedenti 20 ore alle attuali 34,30' settimanali. Un grosso 
impegno organizzativo per consentire una maggiore fruizione. 
 
 

I CORSI DI FUMETTO 
 
Una nuova annata di creatività disegnata sta per aprirsi al Centro Fumetto con gli ormai classici corsi di fumetto, e 
non solo! Infatti, oltre ai percorsi previsti per i fumetti, ci sono anche proposte rivolte a chi vuole scrivere 
sceneggiature o approfondire aspetti del disegno quali lo sketch dal vivo e la colorazione digitale. 
Gli insegnanti sono tutti autori che sono cresciuti con il Cfapaz e che hanno poi acquisito esperienze professionali 
e didattiche anche a livello nazionale. 
Di seguito, la descrizione dei corsi proposti e la presentazione degli insegnanti. 
Presentazione pubblica dei corsi sabato 29 settembre alle 16:30. 
 
I corsi si dividono in tre aree principali. 
 



AREA BAMBINI 
• LABORATORI CREATIVI PER PICCOLISSIMI FUMETTISTI 
- Quattro incontri sabato pomeriggio o domenica mattina, per tre cicli in date da definire, in collaborazione con il 
Museo di Storia Naturale e la Piccola Biblioteca. 
Per bambini tra i 4 e i 6 anni. Docente Margherita Allegri. 
• CORSO DI DISEGNO PER ASPIRANTI FUMETTISTI - per bambini dai 7 agli 11 anni - 
- Lunedì, dalle 16:45 alle 18:15 dal 22 Ottobre 2018 al 20 Maggio 2019 
- Mercoledì, dalle 16:45 alle 18:15 dal 24 Ottobre 2018 al 22 Maggio 2019 
Docente Margherita Allegri. 
• FUMETTI ALL'ARREMBAGGIO - Per ragazzi dagli 11 ai 14 anni - 
- Martedì, dalle 14:45 alle 16:15 & Martedì, dalle 16:45 alle 18:15 dal 23 Ottobre 2018 al 21 Maggio 2019. 
Docente Michele Nazarri. 
 
AREA RAGAZZI 
• LE BASI DEL FUMETTO - Per ragazzi dai 14 ai 18 anni - 
- Mercoledì, dalle 14:45 alle 16:15 & Mercoledì, dalle 16:45 alle 18:15 dal 14 Novembre 2018 al 29 Maggio 2019. 
Docente Michele Nazarri. 
• FUMETTISTI SI DIVENTA - CORSO di FUMETTO INTERMEDIO - Per ragazzi dai 14 ai 18 anni - 
- Giovedì, dalle 16:45 alle 18:15 dal 15 Novembre 2018 al 6 Giugno 2019. 
Docente Roberta Sacchi. 
• DIVENTARE AUTORI - CORSO di FUMETTO AVANZATO - Per ragazzi dai 14 ai 18 anni - 
- Venerdì, dalle 16:45 alle 18:15 dal 16 Novembre 2018 al 31 Maggio 2019. 
Docente Roberta Sacchi. 
• CORSO BREVE DI COLORAZIONE DIGITALE 
- Dieci incontri che saranno calendarizzati tra Marzo e Maggio 2019. 
Docenti Valeria Corradi e Matteo Pigoli. 
 
AREA SERALE 
• COLORAZIONE DIGITALE 
- Lunedì, dalle 21:00 alle 22:30 dal 12 Novembre 2018 al 27 Maggio 2019. 
Il corso prevede l'insegnamento di tecniche e trucchi per utilizzare il software Photoshop.  
Docente Francesca Follini. 
• SCRITTURA E SCENEGGIATURA AQQLICATA AL FUMETTO 
- Martedì, dalle 21:00 alle 22.30 dal 13 Novembre 2018 al 28 Maggio 2019. 
Imparare scrivendo! Docente Francesca Follini. 
• SKETCH E DISEGNO DAL VIVO 
- Mercoledì, dalle 19:00 alle 20:30 dal 14 Novembre 2018 al 29 Maggio 2019. 
Docente Francesca Follini. 
• DISEGNO E ILLUSTRAZIONE 
- Mercoledì, dalle 21:00 alle 22:30 dal 14 Novembre 2018 al 29 Maggio 2019. 
Docente Francesca Follini. 
• FUMETTO BASE 
- Giovedì, dalle 21:00 alle 22:30 dal 15 Novembre 2018 al 30 Maggio2019. 
Docente Francesca Follini. 
 
I DOCENTI DEI CORSI 
 
MARGHERITA ALLEGRI 
Laureata in Conservazione dei Beni Culturali, si specializza in Didattica Museale. Ha pubblicato con Il Castoro, 
Mondadori Educational, Vannini edizioni e Messaggero dei Ragazzi. Collabora con case editrici, istituzioni e privati. 
VALERIA CORRADI 
Si è formata presso il Liceo Artistico “Munari” e si è diplomata presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Ha 
partecipato a numerosi progetti artistici promossi dal Cfapaz e dal Comune di Cremona. E’ tra gli autori della 
miniserie Bittersweet Superstories edita dal Centro Fumetto. 
FRANCESCA FOLLINI 
Laureata specialistica in Grafica presso l’Accademia di Belle Arti, ha all’attivo numerose pubblicazioni a livello 
nazionale ed internazionale. Oltre all’attività didattica e fumettistica, lavora come illustratrice, colorista e grafica 



free-lance. Dopo gli esordi con il Cfapaz, ha collaborato con editori italiani ed esteri come Star Comics, NPE, 
Zenescope Entertainment, Éditions Jungle, Éditions Delcourt. 
MICHELE NAZARRI 
Cresciuto come autore con i corsi del Cfapaz, ha esordito nel mondo del fumetto con la fortunata serie “Demon’s 
Blood” con il cfapaz. Gestisce laboratori-lampo e corsi nell’ambito dei centri estivi. Ha insegnato presso la scuola 
primaria Itc Leno, alla scuola primaria Beata Vergine, ed è insegnante della scuola primaria Canossa di Cremona. 
MATTEO PIGOLI 
Nel 2017 selezionato per il collettivo di autori emergenti “Futuro Anteriore” a Napoli Comicon. Studente di grafica 
all’Accademia di Belle Arti S. Giulia, con all’attivo due pubblicazioni con il Cfapaz. Ha partecipato a numerosi 
progetti artistici promossi dal Cfapaz e dal Comune di Cremona e conduce laboratori didattici. 
ROBERTA SACCHI 
Diplomata in fumetto alla Scuola Comics di Firenze, con il nome d’arte di Sakka ha esordito pubblicando per il 
Centro Fumetto “Andrea Pazienza”. Per Beccogiallo ha pubblicato “Goodbye Marilyn” il quale ha ispirato il 
cortometraggio di animazione presentato al Festival del Cinema di Venezia 2018. Tra le altre pubblicazioni: 
“Stradivari- Genius Loci” per Kleiner Flug e “Il Giro di Vite - I Maestri del Mistero” per StarComics. 
 
 

IL TRENTENNALE! 
 
Il Centro Fumetto, la prima “casa del fumetto” nata in Italia, viene inaugurato l'8 ottobre 1988. Istituito da 
Comune di Cremona e Arcicomics come progetto di aggregazione giovanile, il Centro diventa fin da subito un 
punto di riferimento nazionale per le tante attività messe in campo, dalla ricca biblioteca alle pubblicazioni, dalle 
mostre all'intensa attività didattica, con particolare attenzione alla valorizzazione dei giovani autori. Sono 
tantissimi gli autori scoperti e lanciati da Schizzo e dalle varie testate made in Cfapaz. Nel corso degli anni il Centro 
si consolida ed è costantemente presente sia nel settore che in ambito locale cremonese. E oggi il Centro Fumetto 
è diventato parte del principale polo culturale della città, un traguardo straordinario, raggiunto grazie 
all'impegno delle istituzioni (il Comune di Cremona, la Provincia di Cremona e il Circolo Arcicomics), degli 
operatori, degli autori e dei tantissimi volontari che si sono alternati in trent'anni di attività.  
Tra il 6 e l'8 ottobre sarà celebrato il trentennale del Centro Fumetto con iniziative distribuite nei tre giorni e che 
saranno comunicate nei prossimi giorni. Ma possiamo già annunciare una visita speciale organizzata in 
collaborazione con il CrArT, un incontro con alcuni importanti autori italiani come Bacilieri, Baronciani e Silvia 
Rocchi e una proiezione speciale di cortometraggi che si terrà presso il Cinema Filo, in collaborazione con il 
Salsocorto Film Festival. 
 
 

E INFINE.... 
 
In realtà non è tutto...  
Altre iniziative e attività sono in fase di organizzazione. Le elenchiamo brevemente. 
- Due pullman per Lucca Comics & Games. 
- La già annunciata mostra omaggio a Tex che sarà allestita in Palazzo del Comune per le Feste del Salame e del 
Torrone, tra ottobre e novembre. 
- La partecipazione a Lucca Comics & Games come partner culturale della manifestazione e con un proprio stand 
promozionale. 
- La collaborazione con il Salone dello Studente con laboratori lampo di fumetto. 
- Le collaborazioni con la Rete Bibliotecaria Cremonese su vari temi. 
- Le collaborazioni con il Comune di Cremona per la progettazione del murale di Via Goito e altre ulteriori 
progettualità, come i percorsi di volontariato del Servizio Civile ed Europeo. 
- L'attivazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. 

Vi aspettiamo nella nostra nuova casa del fumetto! 
Cfapaz 

 
 
I nuovi recapiti: 
Centro Fumetto “Andrea Pazienza” 
Via Palestro 17 – 26100 Cremona – Tel. 0372407790 (il precedente 037222207 sarà presto disattivato) 
info@cfapaz.org – www.cfapaz.org - www.facebook.com/cfapaz/  

mailto:info@cfapaz.org
http://www.cfapaz.org/
http://www.facebook.com/cfapaz/

