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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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Fahrenheit 2570



Responsabile del porgetto
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Fahrenheit 2570





Arte horror a Modena






VampiriaMo è l'ultima iniziativa, in ordine di tempo, proposta dalle

biblioteche del Comune di Modena sul tema del fumetto e della

scrittura creativa applicata a questa 'arte' grafica.

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.



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.


7



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 2011 è giunto alla nona

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.

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
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Arte horror a Modena





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 l'aggiornamento

all'e-book omonimo.

Molto più recente invece è la mostra-concorso VampiriaMo, arte

horror a Modena, oggetto della presente pubblicazione.

Una tenzone a punta di pennello (o matita) ispirata alla presenza di

succhiasangue a Modena: Vampiri-a-MO(dena), appunto...



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

scrittura creativa applicata al cortometraggio (Ombre corte, 2009) è

arricchito da due story-board disegnati da Christian Cornia!



Del corso Ombre corte potete trovare traccia in uno dei nostri e-book

(Diario d'Ombra), a cura di Stefano Ascari.





Walter Martinelli
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Arte horror a Modena





Introduzione






Zanne minacciose si protendono sulle notti modenesi.



Speravamo che il contagio fosse lontano, confinato tra le nebbie

londinesi o in qualche remoto angolo dei Carpazi... ma non c'è scampo

dalla silenziosa invasione dei Signori della Notte. Unica figura del

nostro immaginario oscuro ad attraversare pressochè indenne i secoli e

i meridiani, il vampiro (e tutta la sua oscura sequela di seducenti

donne vampiro, mastica sudari e creature mostruose) non cede di un

passo alle luci della modernità. Anzi, guadagna terreno e spazio, fino a

giungere nelle nostre nebbioso e umide terre.



A Modena i vampiri sono ormai di casa e sono sbarcati nel migliore

dei modi, con un'invasione letteraria in piena regola, ordita dalla

penna di Claudio Vergnani che con la sua trilogia ("Il 18° Vampiro",

"Il 36° giusto" e il recente "L'ora più buia") ha raccontato le vicende

delle colonie di succhiasangue modenesi e dei loro umanissimi (e

disperati) cacciatori. Ma la sua semina è caduta su un terreno fertile.

Con un lavoro paziente e continuo sulla scrittura creativa nelle sue più

svariate manifestazioni (dalla scrittura in senso stretto, al fumetto fino

alla stesura di avventure per giochi di ruolo), Zona Holden ha

indagato e lambito le sponde del fantastico in ogni sua manifestazione

creando attenzione e curiosità sulle forme e i modi della narrazione (e

in particolare della narrazione fantastica).
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Il concorso "VampiriaMO" è stata l'occasione per esplorare

attraverso il fumetto e l'illustrazione la figura del vampiro nella nostra

città e di seguirlo (a debita distanza!) tra le strade brumose del centro

storico, all'ombra del Duomo o appollaiato sui tetti delle nostre case.

Il tema specifico infatti (Vampiri a Modena) è stato accolto e

sviluppato da tutti i partecipanti in modo originale e personale.

Si va dai contributi più umoristici e ironici e legati alla tradizione

fumettistica e vignettistica locale un po' dissacratoria e bonaria, alle

interpretazioni più classiche e inquietanti, ma sempre con un occhio di

grande attenzione al contesto urbano e alle caratteristiche della nostra

città.

Gli artisti ospiti (Christian Cornia, Elisa De Benedetti e Piero
Ruggeri - autore del Nosferatu che campeggia sulla locandina della

manifestazione), che hanno tributato a Vampiriamo tre bellissime

opere fuori concorso sono stati gli unici a omaggiare la figura del

classico Nosferatu fissato nell'immaginario dall'interpretazione di Max

Schreck nel film di Murnau, un vampiro calvo, un po' spaesato che

ispira forse più tenerezza che orrore.

Nella molteplicità degli sguardi degli asrtisti che hanno partecipato

riconosciamo comunque quel mix di terrore e fascino che da sempre ci

pervade quando ci troviamo al cospetto dei signori incontrastati della

notte... gli assetati e spietati vampiri.





Stefano Ascari
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Fabio Carretti
(primo classificato)


Forte di una tecnica figurativa solida e di un'ottima gestione delle

ombre, Fabio Carretti si aggiudica il primo premio per l'equilibrio e

la maturità dimostrata nel ritrarre, in un paesaggio da incubo

realmente spaventoso e inquietante, la Fontana dei Due Fiumi del

Graziosi assediata da vampiri dall'aspetto bestiale celati tra le ombre

della notte. La colorazione livida ed efficace completa in modo

egregio il gioco di luci e ombre di questa illustrazione.
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Eugenia Trotta

(secondo classificato)


Eugenia Trotta ha scelto di rappresentare con tecnica tradizionale

uno degli scorci più suggestivi di Modena, funestato dalla presenza di

una spettrale Vampira lanciata al galoppo verso l'osservatore. Il

gusto classico e senza tempo dell'illustrazione restituisce in modo

suggestivo l'atmosfera di Piazza Grande, congelata e immobile nel

bagliore latteo della luna. Con uno spunto di realismo, sullo sfondo, si

intravede l'ormai rimossa struttura di copertura dei restauri decorata

dall'opera di Mimmo Paladino.
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Flavia Montecchi
(terzo classificato)


Flavia Montecchi coglie uno scorcio elegante e suggestivo del portico

antistante l'Accademia Militare e ci restituisce un quadro di immobile

romanticismo che trova nella tecnica di colorazione tradizionale il

suo giusto completamento. L'atmosfera austera e i colori del

paesaggio trasmettono una sorta di inquietante normalità in questa

romantica aggressione vampirica.
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Simona Gollini
(premio della giuria)


L'opera di Simona Gollini, che mescola sapientemente l'utilizzo di

immagine fotografica e tecnica pittorica tradizionale, è stata premiata

per l'interpretazione originalissima ed efficace del tema del concorso.

La Palazzina degli Este dei Giardini Ducali, piccolo gioiello

dell'architettura del 1600, insidiata e minacciata dal palazzo

residenziale che da anni incombe su di essa, trasformato per

l'occasione in un famelico vampiro, rappresenta in modo ironico e

pungente un tema importante e molto sentito come quello della

"mostruosa" proliferazione edilizia che porta (a Modena come

altrove) alla compromissione del paesaggio architettonico.
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Federico Fioran
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Francesco Pelizzi
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Giovanni Serafini
(disegnatore più giovane)


L'opera di Giovanni Serafini mette in scena un'idea più moderna e

insolita di vampiro: creatura quasi bestiale, dotata di ali membranose

e incombente come un predatore sui tetti della città. Nella ruvidità del

tratto e nell'approccio al segno ancora non del tutto maturo, questa

illustrazione restituisce comunque una speciale fascinazione

underground che richiama l'immaginario vampiresco più recente,

consacrato dall'opera splatterpunk "In fondo al tunnel" di Skipp &

Spector.
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VampiriaMO






VampiriaMO è un concorso di arte grafica aperto a tutti i disegnatori

dai 16 ai 99 anni organizzato nel 2011 dalla Biblioteca Crocetta del

Comune di Modena.



Tema del concorso: I vampiri a Modena.



Ogni concorrente puteva partecipare con una sola tavola A4 (21 x 30

cm) a tema vampiresco e ambientazione modenese. La tavola doveva

essere consegnata o inviata in formato cartaceo alla biblioteca

Crocetta, corredata da nome, età e recapiti dell'autore (e-mail e

telefono).



Le opere selezionate sono state esposte alla biblioteca Crocetta e

votate dai visitatori della mostra.



L'opera vincitrice è stata premiata con un "agghiacciante" oggetto

realizzato dal make-up artist Massimiliano 'Massi' Belloi.
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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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