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Sommario





Fahrenheit 2570






Era il 2005 quando vedeva la luce il primo e-book targato Scritture

Metropolitane, un progetto di promozione della lettura, della scrittura

e delle nuove tecnologie delle Biblioteche del Comune di Modena.



Il 'motore' degli e-book è di Marco Giorgini, responsabile del progetto

www.kultvirtualpress.com e collaboratore storico delle biblioteche

modenesi.

Realizza un formato di e-paperback che consente all'utilizzatore di

impostare segnalibri e di passare rapidamente da uno all'altro, di

cercare testo all'interno del libro, di sottolineare brani, di selezionare

la resa del carattere a video tra varie impostazioni predefinite, di

selezionare il tipo di background a video tra varie impostazioni

predefinite, di inserire note al testo, di passare rapidamente da una

nota all'altra, di esportare il testo in formato TXT, RTF e HTML, di

esportare il libro in formato TIFF per la stampa, di impostare le voci

di menu e le opzioni in italiano o in inglese.



Il progetto Scritture Metropolitane si proponeva come canale di

diffusione e promozione della creatività e della comunicazione, per

favorire lo scambio di esperienze, opere e contenuti creativi.

Per questo ha scelto di rilasciare tutti i propri e-book sotto licenza

Creative Commons, quindi liberamente scaricabili dal sito delle

biblioteche.
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Finita una lunga fase sperimentale, Scritture Metropolitane lascia nel

2012 il posto a Fahrenheit 2570, che ne eredita contenuti e 'filosofia':

rivolgendosi prevalentemente a giovani autori, non professionisti,

interessati ad un percorso nuovo e alternativo di distribuzione e

condivisione di esperienze e contenuti creativi.

Titoli di narrativa, poesia, grafica, fumetti e documentazione rilasciati

sempre sotto licenza Creative Commons.



Principale novità di F2570 è di essere pensata per i portable device:

smatphone, e-book reader e tablet.

Cambiano così le proporzioni e anche i formati proposti: epub, mobi e

pdf, tralasciando lit, pdb e altri formati ormai inutilizzati.



Altra interessante novità riguarda i canali distributivi, ai quali si

aggiunge l'Apple Store.

Grazie alla collaborazione con Marco Giorgini, autore del rinnovato

motore di 'creazione' degli e-book, i titoli più significativi verranno

realizzati anche come APP, liberamente scaricabili dallo store della

Mela!



Se qualcuno se lo chiedesse, il titolo Fahrenheit 2570 è un omaggio

al capolavoro di Ray Bradbury, Fahrenheit 451 con un aggiornamento

al mondo digitale.

Infatti come 451 è la temperatura (in gradi Fahrenheit ) di

combustione della carta, da qui deriva il titolo del libro, 2570 è la

temperatura di fusione del silicio, elemento base dei computer e

quindi, per estensione, di tutti i prodotti digitali, compresi gli e-book!





Walter Martinelli
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Responsabile del progetto

6

Fahrenheit 2570





Illustrazione e fumetto fantasy


Fantastiche matite è l'ultima iniziativa, in ordine di tempo, proposta

dalle biblioteche del Comune di Modena sul tema della illustrazione e

del fumetto.

La Nona Arte appunto, come indicato nel titolo della mostra sulla

storia del fumetto che ha 'avviato', nel 2006, questo percorso.

L'idea era, ed è, quella di esplorare la forma di scrittura, di creatività,

di arte grafica rappresentata dal fumetto, così letto e apprezzato da

tanti estimatori, in particolare giovani, e così spesso considerato una

forma minore di espressione, una lettura di serie B.



L'attenzione al fumetto nasce dalla convinzione che sia davvero la

Nona arte, un linguaggio comunicativo, un modo di narrare unico, che

unisce forme artistiche diverse, media diversi: la parola e l'immagine.

Al tempo stesso è però una delle forme espressive più 'trascurate',

considerata spesso una narrazione di serie B, per ragazzi o giovani

'illetterati', non una vera forma di lettura e di scrittura.
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Non per noi, e intendo non per il progetto Zona Holden promotore

delle iniziative di cui sopra e della collana di e-book Scritture

Metropolitane recentemente evoluta nella collana Fahrenheit 2570.



Zona Holden è la sigla che raccoglie le iniziative che le biblioteche del

Comune di Modena rivolgono ai giovani.



Il nome deriva dal concorso intitolato al personaggio di Salinger, che

la biblioteca Rotonda organizza dal 1996, in collaborazione con

l'Assessorato alle Politiche giovanili, e che nel 2013 giunge alla

decima edizione.



Fin dall'inizio le proposte targate Zona Holden si caratterizzano per i

contenuti legati ai diversi linguaggi creativi e comunicativi (prosa,

poesia, grafica, fumetto, musica, video, etc.), e per l'attenzione ai

nuovi media, entrati prepotentemente nel vissuto di ognuno.

In questi anni, questo e-book esce nel 2012, abbiamo sperimentato

diversi moduli, dai classici incontri con l'autore ai mini-corsi di

scrittura creativa o di manga, dalla realizzazione di cortometraggi, al

workshop con l'esperto.



Parlando in particolare di fumetto ricordo il ciclo Immagina, che

proponeva una serie di incontri con editori, spesso piccole case

editrici, specializzati nella produzione e distribuzione di fumetti e di

cui è possibile consultare on-line la documentazione video.



Nella rassegna Autori in zona invece abbiamo spesso invitato giovani

autori per brevi workshop o per parlare della loro esperienza di

disegnatori.
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Vi segnalo in particolare l'incontro con Davide Fabbri disegnatore di

alcuni episodi di Guerre stellari, introdotto e accompagnato da Dart

Vader e dalla milizia dell'Impero e la pagina dedicata a Gianni Carino

con una video intervista al disegnatore.





Non potevano mancare le mostre!

De La nona arte, anno 2006, ho parlato in apertura, tra l'altro in

contemporanea con il presente è in uscita anche il terzo

aggiornamento all'e-book omonimo.

Molto più recente invece è la mostra-concorso Fantastiche matite che

segue di un anno VampiriaMo, già pubblicata in e-book.



Il fumetto si è infine prestato a contaminazioni interessanti, con la

scrittura fantasy, con i giochi di ruolo o con il linguaggio

comunicativo a lui più vicino: il video (che cos'è uno story-board ben

fatto se non un bel fumetto?).

Non a caso infatti l'e-book di documentazione del nostro corso sulla
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scrittura creativa applicata al cortometraggio (vedi Diario d'Ombra, a

cura di Stefano Ascari) è arricchito da due story-board disegnati da

Christian Cornia, autore tra l'altro di Zif!, logo di Zona fumetto il

'brand' che raccoglie le iniziative promosse dal Comune di Modena sul

tema del fumetto che trovate in calce.





Walter Martinelli
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Introduzione


Proseguiamo per le vie della fantasia, lasciandoci alle spalle le

inquietanti (e rossastre) orme di "Vampiriamo”, il concorso per

illustrazioni e fumetti a tema vampirico del 2012, e ci incamminiamo

verso i territori del fantastico più puro, alla scoperta di futuri

immaginati, di utopie desiderabili e di angoscianti distopie.

L'immaginario degli autori in concorso ha aperto finestre nuove e

bizzarre sull'immaginazione dei futuri.

Il grande maestro francese Moebius sosteneva che il fumetto (e

l’illustrazione aggiungiamo noi) era il tipo di intrattenimento più

economico in assoluto, perchè con una sola linea è capace di portarci

sulle rosse pianure di Marte o nella desolazione ghiacciata del Polo

Nord. 

I partecipanti del concorso, raccolti in questo e-book, rimangono

fedeli a questa linea e ci trasportano verso futuri catastrofici o mondi

così

profondamente trasformati da non ricordare neanche più lontanamente

la Terra per come la conosciamo oggi.

Nella varietà di tecniche e di stili utilizzati abbiamo riscontrato un

uguale senso del futuro e del fantastico come luogo di sfide

(apparentemente) impossibili e come modo per esorcizzare paure e

angoscie assolutamente attuali. Vi lasciamo alla contemplazione delle

tavole che seguono, sperando che al termine della lettura vi troviate,

come noi, un po’ increduli forse (e a volte un po’ spaventati) ma

sicuramente fieri di vedere menti visionarie spiccare il volo con tanta

spregiudicata varietà.
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Stefano Ascari
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Enrico Valbonesi 
vincitore sezione illusrazione
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Diego Belotti
vincitore sezione fumetto
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Cristina Bernardi
(segnalata dagli organizzatori)


Per l'idea creativa

Abbiamo apprezzato la capacità di saper coniugare in modo creativo

l’aspetto locale e storico con una visione futura suggestiva. La

presenza della creatura anfibia rappresentata nei bassorilievi del

Duomo conferisce allo scenario classico del mondo allagato

post-discioglimento dei ghiacci, un’idea circolare di tempo che

alterna profezie nascoste nella pietra e futuri da immaginare.I>
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Francesco Botti
(segnalato dagli organizzatori)


Per la tecnica

Per la maturità della tecnica impiegata e per la padronanza degli

strumenti, del senso della composizione e della resa cromatica e

volumetrica ciè sembrato opportuno segnalare queste due opere

sicuramente mature sul piano della resa finale e dell’impatto visivo.
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Daniele Orlandini
(segnalato dagli organizzatori)


Per la tecnica

Per la maturità della tecnica impiegata e per la padronanza degli

strumenti, del senso della composizione e della resa cromatica e

volumetrica ciè sembrato opportuno segnalare queste due opere

sicuramente mature sul piano della resa finale e dell'impatto visivo.
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Creative Commos






legal code

Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 



Tu sei libero:

di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico,

rappresentare, eseguire o recitare l'opera 

Alle seguenti condizioni:

· Attribuzione. Devi riconoscere il contributo dell'autore originario.

· Non commerciale. Non puoi usare quest'opera per scopi

commerciali.

· Non opere derivate. Non puoi alterare, trasformare o sviluppare

quest'opera.



In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi

chiarire agli altri i termini della licenza di quest'opera. 

Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile

rinunciare ad ognuna di queste condizioni. 

Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo

limitati da quanto sopra

Questo è un riassunto in linguaggio accessibile a tutti del Codice

Legale (la licenza integrale). 



Disclaimer
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The Commons Deed is not a license. It is simply a handy reference for

understanding the Legal Code (the full license)  it is a human-readable

expression of some of its key terms. Think of it as the user-friendly

interface to the Legal Code beneath. This Deed itself has no legal

value, and its contents do not appear in the actual license. 

Creative Commons is not a law firm and does not provide legal

services. Distributing of, displaying of, or linking to this Commons

Deed does not create an attorney-client relationship.
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Autori





Questo e-book, ideato da Zona Holden, per la nuova collana

Fahrenheit 2570, contiene riproduzioni digitali di opere di

Alessandro Corradi, Antonio Vinci, Lorenzo Bassi, Erika Bonezzi,

Silvia Bottali, Fabio Capellini, Fabio Carretti, Damiano Ansaloni,

Elisa Mazzieri, Enzo Balsamo, Eugenia Trotta, Federico Fioran,

Flavia Montecchi, Francesco Pelizzi, Giovanni Serafini, Grim, Leyla

De Mart, Riccardo Seghedoni, Simona Gollini, Christian Cornia,

Maria Elisa De Benedetti e Piero Ruggeri.



L'introduzione a questo volume è stata scritta da Stefano Ascari.


La realizzazione tecnica e la pubblicazione in e-book è stata curata da

Marco Giorgini / KULT Virtual Press.
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