
CENTRO FUMETTO “ANDREA PAZIENZA”
CONSUNTIVO ATTIVITA' 2021 (fino al 15 novembre)

VITA ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE
Rinnovo cariche in scadenza al termine del triennio: Presidente e Vice Presidente.

SEDE: SICUREZZA, SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA, MAGAZZINO
- Installazione segnaletica impianto antincendio.
- Acquistate ulteriori piccole scaffalature per pubblicazioni. Richiesta in corso cassettiera porta disegni.
- Riordinato parzialmente magazzino esterno anche con scarto e smaltiti scatoloni trasloco 2018.
Linee guida apertura
Il Cfapaz ha sempre adottato le misure sanitarie Anticovid (prenotazione ingressi, quarantena, disinfestazione spazi,
misurazione temperatura, controllo greenpass) previste dalla disposizioni governative e degli enti preposti.

MOSTRE – GRANDI EVENTI
- SATYRICON. LA POLITICA ANNI ‘80 NELLE VIGNETTE DE LA REPUBBLICA, in occasione della Festa del  Torrone, a 
Cremona in Sala Alabardieri dal 1 al 21 Novembre 2021. Vignette originali provenienti dal fondo Pansa e messi a 
disposizione dalla collezione De Crecchio. Presentazione al pubblico il 13 novembre.
- STRIP! LA GRANDE AVVENTURA DEL FUMETTO AMERICANO – Casalmaggiore (CR) Museo Diotti, dal 9 ottobre – 9 
gennaio 2022. 47 originali di grande valore messi a disposizione da Giovanni Nahmias, co curatore.
Collaborazione alla progettazione e all’allestimento, realizzazione di incontri di approfondimento, corso di fumetto con
Francesca Follini, formazione guide, messa a disposizione addetto stampa. Pubblicazione catalogo mostra.
Gli incontri:
- Giovedì 25 novembre 2021 - h. 21:00
"La grande avventura del fumetto americano, raccontata 
attraverso le strisce" 
Relatori Giovanni Nahmias, curatore mostra, e Loris 
Cantarelli Direttore Editoriale Fumo di China
- Giovedì 2 dicembre 2021 - h. 21:00
"Mondo Disney: uno sguardo sulla produzione di strisce 

disneyane" 
Relatore Alberto Brambilla, critico specializzato 
- Giovedì 16 dicembre 2021 - h. 21:00
"Icone a fumetti: dai Supereoi a Lupo Alberto, da Snoopy 
a Sio" 
Relatore Alberto Brambilla, critico specializzato 

PARTECIPAZIONE A FIERE E MANIFESTAZIONI
- LUCCA COMICS & GAMES 29 ottobre 1 novembre
Presenza con stand, pubblicazioni e servizi.
Collaborazione staff culturale, presentazione incontri e accompagnamento ospiti.
Pubblicazione albo di racconti Storie fuori dai Giochi. Ristampa D&D. Firmacopie autori.
- ALTRE MANIFESTAZIONI
Piccolo Festival del Fumetto (2-3 ottobre 2021), presenza con banchetto, prestito cornici per mostre.
- FESTIVAL DEL FUMETTO DA MARCIAPIEDE
OME (Bs), 2/3/4 luglio 2021- Partecipazione con banchetto e al dibattito "Parliamo di festival"  

ATTIVITA’ E COLLABORAZIONI
-BIBLIOTECA
Promozione nuova sede.
Acquisizione pubblicazioni anche grazie al Decreto Franceschini (libri di proprietà del Comune, con serie inventariale 
apposita, in gestione al CF).
Studio spazi espositivi e programmazione. Collaborazioni Rete Bibliotecaria anche urbana.
Gruppo Inbook: realizzazione con i volontari delle copertine del libro in simboli e braille “Diritti dei bambini in parole 
semplici”. La sede del Centro ha ospitato corsi della RBC, incontri via web anche con scuole infanzia/materne.
Sono stati ospitati gli studenti del progetto Democrazia e futuro (20 settembre) e del progetto Erasmus Liceo Aselli (21 
ottobre).



- COMUNICAZIONE
Aggiornamento nuovo sito con e-commerce, fumetti digitali, news, manutenzione. Attività social: FB, IG, TW, YT.
Informativa su festival e concorsi dedicati al fumetto
Video tematico in occasione del XXV Aprile e partecipazione all'iniziativa promossa da SOMS 1908, con la realizzazione
di un breve fumetto disegnato da SAKKA! 
Video in occasione della XVII Settimana di azione contro il razzismo (dal 21 al 27 marzo)
Video in occasione della Giornata della memoria (27/1)
Intervista a Michele Ginevra sulla rivista Riflessi Magazine sul tema degli eroi
https://riflessimag.it/eroi/fumetto/
Produzioni segnalibri per webcomics prodotti dal Centro Fumetto. Grafiche social per i corsi e per mostra Strip!
- CORSI
Prosecuzione e conclusione corsi 2020-21 con festa finale il 9 luglio
Presentazione corsi il 18 settembre 2021.
Workshop di Street Art per la realizzazione del progetto “Concordia” (18-25 maggio)
Iniziati Corsi 2021-22 con attualmente n.ro 72 iscritti suddivisi in dodici corsi.
- ANIMAZIONE SEDE
Presentazione in sede il 25 ottobre 21 dei quattro albi  della collana Storie fuori dai Giochi, con gli autori.
Presentazione Corsi, piccola mostra vignette di Margherita Allgeri, nell’ambito del progetto ALICE sulle pari 
opportunità condotto dal Centro Locale di parità del Comune di Cremona.
- PORTE APERTE FESTIVAL 11-12-13 giugno
Collaborazione alla progettazione e gestione della manifestazione, raccolta sponsor, gestione book shop e 
organizzazione di vari eventi. Realizzazione immagine per tessera Associazione Porte Aperte Festival.
Mostra “Orfeo Disegnato” su Monteverdi al Teatro Ponchielli: allestimento e visite guidate.
Mostra al CF “DANTE, L'AMORE E ALTRO ANCORA”.
Mostra Dante diffuso in collaborazione con RBC in sede e in negozi cittadini.
Presentazione libri e incontri con autori

- Incontro con VANNA VINCI
Parle moi d’amour (Ed. Feltrinelli) 
- Incontro con STEFANO TURCONI e TERESA RADICE
La terra, il cielo, i corvi e altre storie (Ed. Bao) 
- Incontro con ANDREA FERRARIS
Una zanzara nell’orecchio (Ed. Einaudi)
- Incontro con RICCARDO FALCINELLI
Figure. Come funzionano le immagini (Ed. Einaudi) 

- Incontro con TAKOUA BEN MOHAMED
Il mio migliore amico è fascista (Ed. Rizzoli) 
- Anteprima Revue Dessinée Italia, rivista di graphic 
journalism con ANDREA COCCIA, ALICE MILANI, 
ELEONORA ANTONIONI e SAMUEL DAVETI
- Incontro con DAVIDE BARZI e RICCARDO RANDAZZO
Storie d’Italia: da Lombroso a Don Camillo (Sergio 
Bonelli Editore e ReNoir Comics) 

- STORIE DI QUARTIERE
Produzione e stampa sei albi che raccolgono oltre cento racconti in concorso. Ralizzazione parte grafica, correzione di 
bozze, distribuzione e presentazione al pubblico il 9 giugno in occasione del Porte Aperte Festival con Amir Issaa.
- PRODUZIONI AUTORIALI E ARTISTICHE
Illustrazioni per Mondo Padano (12 novembre, 29 ottobre, 3 settembre, 9 luglio, 19 marzo, 19 febbraio, 22 gennaio)
Murales per il progetto “Concordia” nell’ambito della #insiemepergliSDG Campaign, presso la Fiera di Cremona, 
dedicato alla sostenibilità: inaugurazione il 5 novembre. 
- FESTA DEL TORRONE
Perfomarce Fumetto Live, tema “Dulcis in fundo”, 20 e 21 novembre, in via Lombardini. Rinnovo utilizzo mascotte 
Cremoncino e mostra “Satyricon”.
- STORIE DI TUTTI I GIORNI: Avvio progetto Chiesa Valdese in collaborazione con Cremona Solidale, realizzazione 
storie a fumetti dedicate agli utenti residenti.
- NUOVE GENERAZIONI IN BIBLIOTECA: Finanziato il progetto Cariplo (Comune di Cremona ente capofila) sostegno 
didattico fumetto/sostenibilità 2030
- PREMIO PER LA CRITICA “FRANCO FOSSATI”
Asegnato a: Gianni Bono. Tex sono io!, Sergio Bonelli Editore, 2020
Menzione speciale a: Flavio Massarutto. Il jazz dentro, Stampa Alternativa, 2020 
Premiazione 17 luglio 2021, in occasione di Rimini Comix. I premi sono riconosciuti dal Festival Internazionale del 
Cinema d’Animazione Fumetto e Games Cartoon Club, in collaborazione con la Fondazione Franco Fossati e con il 
patrocinio di ANAFI (Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell’Illustrazione), Anonima Fumetti e Centro 
Fumetto “Andrea Pazienza”,
https://www.cartoonclubrimini.com/premio-franco-fossati/
- PREMIO “NUOVE STRADE”

https://www.lospaziobianco.it/etichetta/renoir-comics/
https://www.lospaziobianco.it/etichetta/don-camillo/
https://www.lospaziobianco.it/etichetta/davide-barzi/
https://www.lospaziobianco.it/etichetta/samuel-daveti/
https://www.lospaziobianco.it/etichetta/einaudi/
https://www.lospaziobianco.it/etichetta/teresa-radice/
https://www.lospaziobianco.it/etichetta/feltrinelli/
https://www.lospaziobianco.it/etichetta/vanna-vinci/
https://www.facebook.com/sakkafumetto?__cft__[0]=AZXzZXOCHfShRYIswN0GIpNSxtVWJWMwMZW3x3RAl874qz7S-Ckea0gXKdW_rrMggm6TsIld0NWmvG491WuXj9SL_9TuoyyOeCdjQTdPQdUkqRkQosrnXCy5I2u5HvszD827vq0qQy1KtYgKc3RUx_O07OziOrJHrCLKOGtJ8xb6W_ojpIB2zZWKCgXArS6vEIafLg5vpsDu2eYQzIsIxucL2KdugUkENP-fqP47Olrgzw&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/soms1908/?__cft__[0]=AZXzZXOCHfShRYIswN0GIpNSxtVWJWMwMZW3x3RAl874qz7S-Ckea0gXKdW_rrMggm6TsIld0NWmvG491WuXj9SL_9TuoyyOeCdjQTdPQdUkqRkQosrnXCy5I2u5HvszD827vq0qQy1KtYgKc3RUx_O07OziOrJHrCLKOGtJ8xb6W_ojpIB2zZWKCgXArS6vEIafLg5vpsDu2eYQzIsIxucL2KdugUkENP-fqP47Olrgzw&__tn__=kK-R


Non ancora assegnato per il 2021.
- PREMI “COCO”
Assegnati a vari autori il 18 ottobre nell’ambito della manifestazione Etna Comics, con cerimonia in diretta streaming.
Giuria e premi sono frutto di un lavoro di rete che coinvolge associazioni, giornalisti e figure di spicco del mondo del 
fumetto. https://www.etnacomics.com/2021/10/19/i-vincitori-del-premio-coco-2021/
- RETE ITALIANA FESTIVAL FUMETTO
Partecipazione ai lavori della rete. Ricevuto riconoscimento come socio onorario del RIFF in occasione dell’Asseblea 
del 31 ottobre svoltasi a Lucca Comics & Games.
- TAVOLO MIBACT FUMETTO E BIBLIOTECHE
Parecipazione ai lavori del tavolo avente come obiettivo la revisione delle norme catalografiche riguardanti le opere a 
fumetti, monografie, collane e periodici.
- RETE LUOGHI CULTURALI DEL FUMETTO
Avvio contatti e primi incontri per costruire una rete che unisca biblioteche, musei e centri culturali sul fumetto.

PUBBLICAZIONI PRODOTTE
- In occasione di Lucca Comics and Games, all’interno di Schizzo Presenta sono stati prodotti n. 4 albi:
Quando smetterai di Correre di Stefano Tedeschi, Il Dio del Mare di Federica Gritti, Il paradiso perduto di Margherita
Allegri e I corpi di Francesco Pelosi ed Emme. 
- Inizio produzione e diffusione webcomics in forma di strisce a puntate, con gli autori Alessandro Fusari, EgoDuo e
Giuseppe Ronchi. Fruizione da desktop e ottimizzazione per smartphone http://www.cfapaz.org/webcomics/
- Ristampa albo “D&D” di Michele Nazarri.
- Catalogo per mostra “Strip!” e sei fascicoli “Storie di Quartiere”.

PROGETTI SU BANDI E ALTRO
- Bando MIC Promozione Fumetto: progetto “Percorsi d’autore” approvato ma non finanziato. Realizzato in rete con 
cinque festival: PAF (Cremona), Piccolo Festival del Fumetto (Cremona), Crema.ComX (Crema), Fumetti da Marciapiede
(Ome), Microeditoria del fumetto (Orizinuovi).
- Procedura fiscale andata a buon fine per inserire CF in elenco associazioni culturali che possono ricevere il 2Xmille.
- Inoltre il Comune ha presentato progetto Servizio Civile “La biblioteca diffusa”, che coinvolge anche la sede del 
Centro Fumetto e sarà probabilmente nel 2022.
- Inoltre il Comune ottiene il finanziamento per il progetto “Nuove generazioni in biblioteca, dalla scuola al territorio”, 
in corso di avvio e che prevederà attività anche presso la biblioteca del Centro. Accolto Progetto Cariplo (RBC) 
presentato il 16 dicembre 2020

ATTIVITA’ INCLUSIVA
- Realizzazione in collaborazione con la piccola biblioteca di incontri con le scuole materne/infanzia con l’utilizzo di
inbook.
- Collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi per traduzione libri in braille (I diritti dei bambini in parole semplici, La
coperta di Santa Lucia).
- Collaborazione con la Piccola Biblioteca per l’animazione di “Dicembre di fiabe”.
- Collaborazione dei volontari del CF nella costruzione delle copertine libri in braille.
- Collaborazione con Museo Civiltà Contadina per traduzione fiabe.
- Collaborazione con il Museo Archeologico per il progetto “Museo per tutti”.

PERSONALE, VOLONTARI, STAGE E TIROCINI
Attualmente il personale del Centro è composto da 2 persone dipendenti del Comune di Cremona (al 50% impiegate
presso il Centro Fumetto e al 50% impiegate agli Affari Culturali) con ruoli di Direzione e Coordinamento.
All’inizio dell’anno si  è concluso il  progetto di Servizio Civile  Universale “Studenti e giovani in rete”,  che ha visto
l’impiego di 2 volontari. Alla fine di maggio è iniziato il nuovo progetto “Le librerie dei saperi” che impiega altri due
volontari. Il Centro ospita periodicamente anche altri volontari del Servizio Civile per attività trasversali.
E’ terminato il  22 ottobre il  progetto CAP4 Comics and Participation for solidarity che ha visto la  presenza di un
volontario spagnolo. Si attende partenza nuovo progetto.
Causa covid sono stati sospesi i progetti di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) nella prima
parte dell’anno. Sono ripresi in maggio con undici studenti dell’Istituto Stradivari per il progetto “Concordia” e da
ottobre 2021 con IAL di Cremona con un nuovo tirocinante proveniente dall’indirizzo grafico.


