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Cesena, Quartiere Oltresavio
Viale della Resistenza 57OPIFICIO               ARTAJ

laboratorio di narrazione
ritagli di storie e immagini

Un “opificio” è un luogo di lavoro, 
una fabbrica, in cui le materie prime 
vengono trasformate. ARTAJ è la parola 
che in dialetto romagnolo indica i RITAGLI.

OPIFICIO ARTAJ è uno spazio in cui 
la creatività di ciascuno, piccolo frammento, 
si confronta con linguaggi nuovi e la creatività 
dell’Altro. Dall’incontro, il nostro modo 
di pensare e guardare alla quotidianità 
si trasforma e viene restituito alla comunità.

In OPIFICIO ARTAJ si tengono corsi, 
workshop e formazioni. Lo spazio è abitato 
da laboratori e mostre, narrazioni e racconti. 
A guidarci sono le storie e la pluralità 
di modi in cui possono essere raccontate. 

prenotazione corsi e info
associazione.barbablu@gmail.com
whatsapp: 3289086126
www.associazionebarbablu.it

Opificio Artaj è partner della Rete SpazioComune 
del Comune di Cesena →www.comune.cesena.fc.it/spaziocomune
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età 20+
SCRIVERE PER IL FUMETTO: 
SCENEGGIATURA BASE
A CURA DI FRANCESCO RAMILLI

Scrivere storie per il fumetto: come si fa?
Un percorso base per affacciarsi al mondo 
dei comics e scoprire i trucchi del mestiere.
↔ 5 incontri:  20, 27 ottobre e 3, 10, 17 novembre 2022 
— dalle ore 20 alle ore 22

DISEGNARE FUMETTI: 
INIZIARE A CREARE
A CURA DI RAFFAELE MAGNANI

Per creare una tavola a fumetti ci sono 
alcune regole da imparare e un linguaggio 
tecnico indispensabile. Laboratori di disegno 
per scoprire le basi del fare fumetto.
↔ 5 incontri:  9, 16, 23, 30 novembre 
e 7 dicembre 2022 — dalle ore 20 alle ore 22

COMUNICAZIONE VISIVA
A CURA DI NICOLÒ MINGOLINI

Un percorso a metà tra progettazione 
grafica e storytelling, per comprendere 
le funzioni e le narrazioni nascoste 
tra composizioni, colori e lettere.
↔ 5 incontri: 8, 15, 22, 29 novembre 
e 6 dicembre 2022 — dalle ore 20 alle ore 22

PER CHI PARTECIPA AI CORSI ARTAJ

Tesseramento Ass. Culturale Barbablu 

(se non già effettuato): euro 10

Quota iscrizione: 
euro 90

età 7_10
DISEGNO IN STILE MANGA
A CURA DI RAFFAELE MAGNANI

Sperimentare uno stile di disegno diverso dal solito e 
divertente in un micro-corso pensato per disegnare 
animali, bambini e creature kawaii.
↔ 4 incontri: 27 settembre e 4, 11, 18 ottobre 2022
 — dalle ore 17 alle ore 18.30

DISEGNO-ANIMALE
A CURA DI RAFFAELE MAGNANI

Mammiferi e rettili, volatili e creature immaginarie: 
tutti i segreti per imparare a disegnare gli animali.
↔ 4 incontri: 7, 14, 21, 28 novembre 2022 
— dalle ore 17 alle ore 18.30

TI SCRIVO UNA STORIA!
A CURA DI ELISA ROCCHI 

Raccogliamo le idee, giochiamo e scriviamo una storia! 
Piccolo corso per imparare a raccontare divertendosi.
↔ 4 incontri: 8, 15, 22, 29 novembre 2022 
— dalle ore 17 alle ore 18.30

Quota iscrizione: 
euro 70

età 14_18
THUNDERSTRUCK CLUB
A CURA DI APS SVELAMONDI

Guerriere feroci e stregoni dagli oscuri poteri, 
druide guardiane di boschi e ladri con le mani nelle
tasche altrui: ogni avventura inizia con eroi pronti 
a lanciarsi nel pericolo. Giochiamo di ruolo: scegliete 
un personaggio, formate un gruppo e affrontate 
l’avventura che vi attende!
↔ 3 incontri: 17, 24 novembre e 1 dicembre 2022 
— dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Quota iscrizione: 
euro 80

SVELAMONDI APS
Svelamondi APS è un’associazione dedicata alla 
promozione, realizzazione e diffusione del gioco di ruolo. 
Organizza ritrovi periodici rivolti ai soci, laboratori e 
attività volti a far conoscere il gioco di ruolo a chi non 
lo pratica abitualmente, con particolare attenzione alle 
modalità di coinvolgimento di ragazze e ragazzi.

RAFFAELE MAGNANI
Laureato all’Accademia di Belle Arti di Bologna 
in Fumetto e Illustrazione con specializzazione 
in Linguaggi del Fumetto. Lavora come disegnatore
e insegnante di disegno presso l’Associazione 
Culurale Barbablu dal 2018.

NICOLÒ MINGOLINI
Illustratore e designer che opera nell’industria 
editoriale e culturale. Si è formato in Progettazione 
Grafica e Comunicazione Visiva presso l’ISIA Urbino.
Tra le collaborazioni: Mondadori Education, Editoriale 
Scienza, Università di Cambridge, Editori Laterza. 

FRANCESCO RAMILLI
Autore per ragazzi, formato in Sceneggiatura per 
il Fumetto. Il suo libro “Il misterio di Poggio Ortica” 
(Il Castoro, 2021) è stato candidato al Premio Strega 
Ragazzi 2022. Si occupa da diversi anni di promozione 
alla lettura e laboratori per Ass. Cult. Barbablu.

ELISA ROCCHI
Autrice di libri per bambini e ragazzi. Fondatrice 
di Associazione Culturale Barbablu, collabora con 
scuole e biblioteche conducendo laboratori di scrittura 
e storytelling. Ideatrice di Cesena Comics & Stories, 
si occupa di narrazione del territorio e rigenerazione 
di spazi attraverso le storie. 

CORSI docenti


