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Cesena Comics & Stories 2020 è un progetto 
digitale che va in aiuto delle scuole del territorio, 
offrendo strumenti creativi a supporto 
del piano di studi e della didattica quotidiana.
L’edizione 9 1/2 del festival porta 
le storie nelle case dei lettori: sintonizzatevi 
su Radio Cesena Comics e non perdete 
la video-narrazione da 
guardare comodamente 
sul divano. 

20ottobre•15novembre

2020edizione 91/2

Andrea Alemanno, Marianna Balducci, 
     Giovanni Barbieri, Marta Baroni, Bruno Bozzetto, 
  Davide Calì, Cristian Canfailla, Lodovica Cima,    
    Christian Cornia, Alan D’Amico, Antonio Ferrara, 
Laura Fuzzi, Vittoria Macioci, Raffaele Magnani, 
  Flavia Moretti, Lorenzo Palloni, Irene Penazzi,
 Mariapaola Pesce, Martoz, Cristina Portolano, 
   Emanuele Racca, Beniamino Sidoti, Sualzo, 
      Andrea Vico, Giuseppe Viroli.

ordinalestoriedi: � visita il nostro sito
associazionebarbablu.it
per rimanere aggiornato
su tutte le iniziative 
del festival!

Arci Cesena e Quartiere Oltresavio fanno 
un regalo alle scuole della città. Dal 20 ottobre 
le Scuole Secondarie di Primo Grado avranno 
accesso a una serie di contenuti digitali 
da utilizzare in aula, vere e proprie scatole digitali 
al cui interno trovare video tutorial di disegno 
o storytelling, idee e spunti per laboratori da 
condurre con i ragazzi e formazioni per insegnanti.
In collaborazione con Progetto Giovani.

��radiocesenacomics
On line dal 20 ottobre la web radio 
di Cesena Comics con tanti consigli 
di lettura e storie per tutti i gusti.
Ascoltate podcast divertenti, in rima, 
seri o ingegnosi: appuntamento on line 
ogni giorno, fino al 15 novembre, 
con la voce di autori, autrici, librai e libraie.
Ascolto gratuito
spreaker.com/user/radiocesenacomics

��raccontiadomicilio
Giuseppe Viroli ripensa e racconta 
il “Visconte dimezzato”. 
Video on line dal 15 al 30 novembre 2020.
Per accedere alla narrazione registrata, 
scrivere a associazione.barbablu@gmail.com
Partecipazione gratuita

��autoriprontaconsegna
I bambini e i ragazzi dei corsi di fumetto di Associazione Barbablu 
incontrano via web, Giovanni Barbieri e Cristian Canfailla, 
Vittoria Macioci, Lorenzo Palloni e Mariapaola Pesce. 
Appuntamenti riservati ai corsisti.

��livebrunobozzetto
Una diretta per confrontarsi con la creatività di 
Bruno Bozzetto, ideatore del mitico Signor Rossi 
e regista di classici film d’animazione. 
Per i dettagli, seguite la pagina 
FB del Festival.

��giocodaasporto
Una coppia di investigatori andrà alla ricerca 
di un gatto lungo le vie del centro storico e avrà bisogno 
dell’ingegno dei bambini e della pazienza dei genitori 
per risolvere il caso. Pronti?
� Seguite il percorso narrativo che attraversa Cesena
� Risolvete enigmi a ogni tappa per procedere nel gioco.
� Si può partecipare dal 30 ottobre al 15 novembre 2020
La caccia non è un gioco a tempo e può essere effettuata quando 
si vuole nel periodo sopra indicato. Ogni famiglia gioca individualmente 
secondo i propri impegni e necessità. In dono tanti buoni per l’acquisto 
di cancelleria, fumetti e i nuovissimi quaderni del festival.
� Per giocare è necessario possedere uno smartphone 
o un tablet con connessione internet. 
� Scansionate il QR-code che trovate in ogni tappa 
per avanzare nell’indagine.
Iscrizioni scrivendo a associazione.barbablu@gmail.com.
� Oggetto della mail “caccia al tesoro” 
� Specificare indirizzo mail a cui ricevere informazioni 
e il “nome da investigatore professionista” del gruppo 
di cacciatori 
� Iscrizioni aperte dal 20 ottobre. 
Partecipazione gratuita

    ccs��festivaldelfumettoedella
letteraturaperbambinieragazzi

con il sostegno di
ideato e 
coordinato da con il patrocinio del

con il sostegno di


