
COMUNICATO STAMPA

IL CENTRO FUMETTO “ANDREA PAZIENZA” A LUCCA COMICS
CON FUMETTI SU CARTA E FUMETTI DIGITALI!

INOLTRE MOSTRE E CORSI!

IL CF TORNA A LUCCA IN PRESENZA
Dopo un anno di presenza “online” il Centro Fumetto finalmente torna in presenza a Lucca Comics
&  Games,  la  più  importante  manifestazione  italiana  dedicata  al  fumetto  e  al  gioco.  La
manifestazione inizierà il 29 ottobre per concludersi il 1 novembre.
Il Centro Fumetto partecipa con uno stand e collabora con lo staff culturale della manifestazione
nella gestione degli incontri con il pubblico. 
La collaborazione, in corso da molti anni, rappresenta un riconoscimento importante per il Centro
Fumetto.
Il  Cfapaz  porta  a  Lucca  anche  la  nuova  collana  “Storie  fuori  dai  giochi”  insieme alle  collane
precedenti e ai numerosi volumi che sono stati stampati in questi anni dal Centro Fumetto Andrea
Pazienza. 

ARRIVANO I WEBCOMICS AL CFAPAZ
Una  nuova  iniziativa  editoriale,  questa  volta  completamente  digitale,  si  affianca  alle  classiche
proposte fumettistiche delle collane del Centro Fumetto. Anche questa volta sono gli autori ad
essere al centro del progetto. EgoDuo (con la collaborazione di Giuseppe Ronchi) e Alessandro
Fusari, già presenti nel catalogo del CF con molti albi, hanno concepito delle strisce da leggere
comodamente sul proprio smartphone! Un bel progetto che c'è sembrato doveroso sostenere ed
ospitare e che potrebbe avere degli sviluppi.
Da venerdì 29 ottobre saranno presenti online le seguenti opere:
the Space Walker – A Walsh Journey
(Storia e disegni di EgoDuo - Mecha design e 3D concept di Giuseppe Ronchi)
9Vite
(di EgoDuo)
Many Mannie Mania
(di Alessandro Fusari)
Ecco la pagina tramite la quale si potrà accedere. https://www.cfapaz.org/webcomics.html
Sarà predisposto anche un apposito QR code che sarà distribuito proprio a Lucca Comics&Games.

FINALMENTE PRONTI I 4 ALBI DELLA COLLANA “STORIE FUORI
DAI GIOCHI”
Terzo ciclo  di  uscite per  la  rinnovata collana Schizzo Presenta,  giunta alla  sua quarta vita.  Si
ampliano i  contenuti  della  collana che, dopo aver  spaziato con il  primo ciclo  tra i  vari  generi
tradizionali, come la fantascienza, l’horror e lo scavo interiore, ha toccato con il secondo le corde
dell’intimità e delle passioni più profonde.
 “Storie  fuori  dai  giochi”  vuole  sorprendervi,  invitandovi  a  diffidare  delle  cose scontate,  delle
soluzioni facili. Non c’è niente di facile. Viviamo nella complessità e il tempo degli eroi è finito da
tempo.
Ecco dunque quattro storie, tutte speciali e realizzate da autori esordienti (o quasi...), con le loro
storie brevi e veloci da leggere, ma che si reggono sul vissuti consapevoli e visioni mature dei



rapporti in gioco: il figlio con il padre, la mamma con i figli, le persone con la società e le comunità
con i propri dei. Quattro tipologie di rapporti tipicamente verticali, alto-basso, basso-alto, tutt’altro
che semplici, tutt’altro che scontati. Per questo abbiamo ancora una volta cambiato il colore delle
copertine: dopo il nero della Terra e il rosso del cuore, ecco il bianco di chi, pur non essendo puro,
rimane sincero e senza macchia. 
L’obiettivo rimane quello di far conoscere nuovi autori e consentire a chi già lo è già da tempo di
poter sperimentare qualcosa di diverso, come è nella tradizione del Cfapaz.
Quattro sono i volumi prodotti:
“Quando smetterai di Correre” di Stefano Tedeschi
“Il Dio del Mare” di Federica Gritti
“Il paradiso perduto” di Margherita Allegri
“I corpi” di Francesco Pelosi e Emme

BIOGRAFIE
Stefano Tedeschi (Cremona, 1999)
Classe ‘99 che se ne aggiungi uno in più fa 2000,  è sempre stato circondato da due cose nella sua
vita: la musica, per la quale Spotify lo ha dichiarato un caso grave, e raccontare storie, inventate o
reali che siano. 
Ha  partecipato  ai  corsi  del  Cfapaz,  dove  ha  prestato  Servizio  Civile  e  collaborato  ad  alcune
performance di disegno dal vivo. Frequenta il terzo anno di Fumetto della Scuola Internazionale di
Comics a Brescia.  "Quando Smetterai di Correre" è il suo primo fumetto pubblicato.
Stefano si considera un esemplare certificato di specie protetta, presente anche su Instragram
come @secondo_eno.

Marghe Allegri (Codogno 1977)
Margherita  Allegri  ha  conseguito  il  Diploma  di  Maturità  Artistica  presso  il  Liceo  “Bembo”   di
Cremona, la Laurea in Conservazione Beni Culturali  presso l'Università di Parma e il  Master in
Servizi Educativi del Patrimonio storico artistico dei musei storici e di arti visive presso l’Università
Cattolica di Milano. Ha studiato presso la Scuola Internazionale di Illustrazione di Sarmede (TV)
con Svetlan Junakovick, Linda Wolfgruber e Javier Zabala. ha vinto diversi concorsi nazionali e
internazionali di satira e umorismo, come il Word Humor Award (2021), Humor a Gallarate (2009),
Spirito di vino (2006 e 2007), L’Asino di Ratalanga (2010). Nel 2021 le è stata assegnata una
Borsa di Ricerca dell’Università di Torino per la realizzazione di storie brevi per la formazione degli
insegnanti.
Ha pubblicato illustrazioni per Mondadori, Il Castoro, Vannini, Edra, Sbam Comics, Cremona Books,
Matti da Rilegare e Padus. 
Collabora con Il Messaggero dei Ragazzi, Pnei News e Uppa.
L'autrice svolge un'intensa attività didattica nei settori della grafica, del fumetto e dell'illustrazione
con il Centro Fumetto “Andrea Pazienza” e con altri soggetti pubblici e privati. Lavora con la sede
di Milano di Mus-e Italia Onlus in un progetto finanziato dalla Fondazione De Agostini e, dal 2006,
è operatrice museale presso il Museo Civico di Pizzighettone (Cr), dove progetta e conduce attività
laboratoriali per bambini e ragazzi.

Federica Gritti (Cremona 1994)
Laureata in Storia e Valorizzazione dei Beni Culturali all’Università di Musicologia (CR).
Frequenta il Centro Fumetto “Andrea Pazienza” dal 2013 dove ha seguito il corso di fumetto base
nel 2015 e partecipato a diverse performance di disegno dal vivo.
Il presente fumetto è il suo primo lavoro pubblicato dal Cfapaz.

Francesco Pelosi (Parma 1984)
Diplomato  alla  Scuola  Internazionale  di  Comics  di  Reggio  Emilia,  collabora  con  il  collettivo
Spaghetti  Comics,  per  cui  ha  realizzato  alcune  storie,  fra  cui  "Due  pistole,  tre  impiccati,  uno



schiaffo",  sempre  in  coppia  con Emme.  Scrive  su  Quasi,  la  rivista  che  non legge  nessuno  e
parallelamente, come cantautore, ha pubblicato nel 2017 il  suo primo disco, Il  rito della città.
Questa é la sua prima collaborazione con il Centro Fumetto "Andrea Pazienza". 

Emme (Bologna 1995)
Francesco  Maria  Ghedini  aka  EMME  ha  frequentato  l’Accademia  di  Belle  Arti  di  Bologna,
diplomandosi  al  corso  triennale  di  Fumetto  e  Illustrazione  nel  2019.  Attualmente  frequenta  il
secondo anno del biennio di Linguaggi del Fumetto alla medesima accademia. Dal 2021 collabora
con il  collettivo  Spaghetti  Comics  con il  quale  ha pubblicato  la  storia  breve "Due  pistole,  tre
impiccati, uno schiaffo" su testi di Francesco Pelosi. 

MOSTRA ESPOSITIVA A TEMA SATIRICO

Dal 1 al 21 novembre presso la Sala Alabardieri di Palazzo Comunale, è stata allestita una Originale
mostra espositiva a tema satirico, curata dal Centro Fumetto “Andrea Pazienza” e dal collezionista
Fausto De Crecchio. Saranno circa un centinaio le vignette esposte e realizzate dai più importanti
autori  italiani  di  satira,  tutte  provenienti  dal  fondo  personale  appartenuto  al  giornalista  della
Repubblica  Giampaolo  Pansa.  Tra  gli  autori  in  mostra  ci  saranno  Forattini,  Giannelli,  Pericoli,
Vauro, Bucchi, Angese, Staino, Mannelli e altri ancora.

NEL FRATTEMPO ...
Continuano le numerose attività del Centro Fumetto. E’ partito con un “tutto esaurito” il primo
modulo del corso di fumetti per le scuole elementari tenuto da Margherita Allegri. La settimana
prossima  inizieranno  i  corsi  per  le  altre  fasce  di  età.  Ancora  qualche  posto  è  disponibile,  è
necessario contattare al più presto gli operatori del Centro Fumetto per le informazioni al riguardo.
Prosegue a Casalmaggiore la mostra  antologica “STRIP!LA GRANDE AVVENTURA DEL FUMETTO
AMERICANO”, curata da Giovanni Nahmias e dal Centro Fumetto “Andrea Pazienza” di Cremona.
L’evento è inserito nel calendario della rassegna “Stupor mundi” che il Comune di Casalmaggiore
dedica ogni anno alla conoscenza di un Paese straniero e che per il 2021 ha come protagonisti gli
USA. 

Il Centro Fumetto, per motivi organizzativi, rimarrà quindi CHIUSO nella giornata di
sabato 30 ottobre.
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