
Mostri e maschere. Fiabe e percorsi 

Un viaggio degli eroi per immaginare un mondo senza violenza 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento in collaborazione con  

l’Università LUMSA 

 

 

Sede: Liceo T. Tasso - Roma 

Periodo: 21-25 febbraio 2022 

Orario: 9.30-14.00 

Tutor interno: prof.ssa M. Letizia Papini (marialetizia.papini@liceotasso.edu.it) 

Tutor del progetto: Prof.ssa Paola Del Zoppo (pcto@lumsa.it) e altri docenti dell’ Associazione culturale 
Laputa 

Ore progetto: 40 

 

Programma  

 
Obiettivi: 

 Riconoscere e gestire il conflitto

 Riconoscere e gestire situazioni di aggressività e bullismo

 Ampliamento della competenza di analisi di sé e del mondo e delle proprie sensazioni 

di inadeguatezza

 Riconoscimento di meccanismi passivo-aggressivi e di gestione del rapporto con 

l’autorità

 Competenze di analisi dei testi e analisi letteraria

 Competenze di scrittura creativa

 Competenze di elaborazione e posizionamento sociale

 Competenze di elaborazione testuale e ri-elaborazione di situazioni reali

 Reading literacy, critical literacy

 
Descrizione del progetto 

Il progetto parte dall’analisi dei testi per proporre i primi input nel riconoscimento della violenza 

per arrivare a produrre una sceneggiatura breve di un fumetto horror/thriller/gotico. 

Si ragionerà su stigma, parità, manipolazione, aggressività passiva, paura e senso di 

inadeguatezza e creatività nella reazione alla paura e al senso di impotenza, in molti 

ambiti di interazione dinamica e relazionale. Sessismo, vittimismo e vittimizzazione, razzismo, 

passività aggressiva, rovesciamento delle posizioni e insulti celati, verranno analizzati e 

ricollocati. Il riconoscimento del conflitto esterno e interno porterà al riconoscimento del 

posizionamento all’interno dei conflitti e all’immaginazione di “mondi migliori”, generando 

stimoli creativi e antiviolenti. Si insisterà sulle teorie degli immaginari sociali e le possibilità di  

interventi critici. 

Sono previsti durante il corso incontri con esperti dell’Associazione culturale Laputa, per il 

contrasto all’odio, e due workshop 1. con la scrittrice, drammaturga e sceneggiatrice 
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Emanuela Cocco e 2. con lo scrittore, sceneggiatore di fumetti e fumettista Luigi Cecchi per la 

realizzazione di una sceneggiatura horror per un fumetto di tavole di nuomero variabile tra 10 

e 24 che verranno poi effettivamente realizzati da disegnatori professionisti e poi pubblicato da 

Laputa. In caso di buona partecipazione si potrà realizzare più di un fumetto. Si lavorerà in 

particolare tramite la ricreazione artistica. 

 

Calendario delle attività: 

Lunedì: ore 9.30 – 14.00 

Attività su riconoscimento della manipolazione e del bullismo (Laputa)

 Attività su analisi dei testi visuali (Laputa)

 
Martedì: ore 9.30 – 14.30 

 Attività su protagonismo, autonomia e gestione dei conflitti (Laputa)

 Lettura di racconti gotici, surreali, horror (Del Zoppo)

 Modulo crash su letteratura fantastica (Del Zoppo)

Pomeriggio: Visione autonoma di “Il castello errante di Howl/ la Città incantata” 

 

Mercoledì: ore 9.30 – 14.00 

 Attività su connessione tra stigmi, categorie e conoscenza di sé (Il doppio, l’umanità, 

l’automa) – Del Zoppo e Laputa

 La de-escalation del conflitto sociale tramite l’arte (Del Zoppo – approccio storico- 

culturale)

 Lettura collettiva di Days e discussione

Pomeriggio: attività di ricerca autonoma (con assegnazione) 

 

Giovedì: ore 9.30- 14.00 

 Modulo scritto su analisi dei testi fantastici (Del Zoppo)

 Visione di video su scrittura creativa (Laputa)

 Lettura collettiva di Billy Nebbia

 Discussione/attività su paure ed esperienze (Laputa)

 
Venerdì: ore 9.30-14.30 

Workshop con Luigi Cecchi 

Assegnazione sceneggiatura da consegnare entro domenica 27 febbraio (lavoro autonomo). 

 

Sarebbero opportuni due appuntamenti successivi in date distanziate: 

 18 marzo, ore 10.00-14.00 Workshop con Emanuela Cocco 

13 aprile: online pomeridiano, discussione sugli elaborati. 
 

A settembre durante la Notte della Ricerca verranno presentati i fumetti realizzati dalle 
sceneggiature. E’ prevista la possibilità di interazione con i disegnatori delle diverse sceneggiature 
durante la realizzazione. 
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