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Questa pubblicazione restituisce il lavoro e l’impegno di 17 ragazzi, dei 
loro insegnanti e dei loro tutors, partecipanti al workshop PITOON. 
Pitoti in cartoon che si è tenuto nel mese di settembre 2012, a Capo 
di Ponte, in Valle Camonica. La Valle dei Segni.

L’iniziativa è promossa da:

Gruppo Istituzionale di Coordinamento del Sito Unesco n. 94

in collaborazione con:

Distretto Culturale di Valle Camonica, progetto sostenuto da:

con il contributo di:

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

L. 77/06 - Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse 
culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella “lista del patrimonio 
mondiale”, posti sotto la tutela dell’ UNESCO

(progetto di promozione del patrimonio rupestre della Valle Camonica 
“Mappare i segni. Comunicare il territorio” - annualità 2009).

organizzazione a cura di:
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Il logo del Festival Dallo Sciamano allo Showman deriva dalla fi-
gura di uno sciamano “presa in prestito” dalle incisioni rupestri 

della Valle Camonica, primo sito italiano ad essere stato ricono-
sciuto dall’Unesco, nel 1979, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Sin dai suoi esordi, nel 2004, il Festival ha in effetti voluto inserire 
nel proprio programma – tra spettacoli, convegni, mostre, pre-
sentazioni di libri musicali e riti sciamanici – anche una sezione 
dedicata al fumetto, che è stata ideata  e curata da Sergio Se-
condiano Sacchi, con vignette di Sergio Staino e Giorgio Tura. 
Il fumetto, dunque, è stato da subito valorizzato come accatti-
vante veicolo promozionale aggiuntivo del patrimonio rupestre 

camuno.
Nel corso dell’edizione 2012 del Festival, 

l’attenzione a questa particolare forma 
espressiva si è fatta poi ancora più 

rilevante: su incarico del Distretto 
Culturale e del Gruppo Istituzio-
nale di Coordinamento del Sito 
Unesco, al Centro Culturale 

Teatro Camuno sono state 
affidate l’ideazione e la rea-

lizzazione di un workshop 
residenziale, coordinato 

dalla Direttrice Arti-
stica del Festival Nini 
Giacomelli, affiancata 
dalla conduttrice del 
Festival Bibi Bertelli. 
Rivolto ai giovani 
dai 18 ai 35 anni 
con esperienze nel 
settore della grafica, 

dell’illustrazione, della 
fotografia e della comuni-

cazione, il laboratorio è stato intitolato PITOON i pitoti 
in cartoon, per valorizzare la tradizione locale. I valligiani, infatti, 

hanno trasferito alle incisioni rupestri il nome “pitoti” che, in 
vernacolo, è riferito ai pupazzetti disegnati dai bambini. Valutate 
le richieste di adesione, sono stati scelti per la partecipazione al 
workshop 16 giovani, ospitati presso il campus della Città della 
Cultura di Capo di Ponte per una full immersion di cinque giorni  
nel mondo del fumetto. 
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Essi hanno potuto così seguire gli incontri e i laboratori attivi 
curati da Sergio Staino e Michele Staino, Vanna Vinci e Giovan-
ni Mattioli. 
Nell’ambito dell’iniziativa è stata peraltro prevista una 
particolare sezione rivolta esclusivamente agli studenti 
degli Istituti Superiori del territorio. Questa sezione, inti-
tolata Segnali di …fumetto in Valcamonica, è stata curata da 
Sauro Ciantini e Stefano Visinoni.
Gli elaborati prodotti dai giovani talenti nel corso dei lavori 
sono davvero sorprendenti. Lo si potrà verificare sfogliando 
le pagine di questa pubblicazione, che raccoglie i lavori mi-
gliori. 
Come Presidente del C.C.T.C. non posso  che essere or-
gogliosa per il risultato ottenuto  e gratificata dall’attenzione 
prestata non solo da parte degli Enti Comprensoriali, che 
ringraziamo per la fiducia dimostrata in questi anni, ma an-
che da parte dell’Editore, Antonello Cassan, che da subito 
ha sposato la causa.

Isa Santicoli
Presidente del C.C.T.C.
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Le incisioni rupestri di Valle 
Camonica: un proto-fumetto

La globalizzazione e la conseguente compressione spazio-
temporale non hanno cambiato solo le regole alla base della 
competizione economica, ma hanno anche contribuito alla 
creazione di una nuova gerarchia sociale dei luoghi. Questo 
deriva dal bisogno di attirare flussi, di persone e risorse, utili 
alla promozione e allo sviluppo locale. La presenza di stimoli 
culturali identificativi di grande forza è, spesso, la chiave per la 
costruzione di una immagine innovativa del territorio stesso. 
L’evento culturale dallo Sciamano allo Showman - Festival 
della Canzone umoristica d’autore nasce nel 2003 per essere 
strumento culturale strategico per la promozione dell’identità 
della Valle Camonica e, grazie alle grandi professionalità 
artistiche che, dagli esordi, ne hanno condiviso i percorsi e 
gli intenti, da subito è stato vetrina e volano del territorio ed 
in particolare delle incisioni rupestri, generosamente sparse 
nella Valle e riconosciute Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dall’Unesco nel 1979.
Pitoon i pitoti in cartoon, workshop sul fumetto e oggetto di 
questa pubblicazione, organizzato in seno all’edizione 2012 
del Festival stesso, è stato quindi una interessante ulteriore 
tappa di un viaggio in quella direzione. Giovani artisti, guidati 
da grandi quanto generosi Maestri del settore - Sergio Staino, 
Vanna Vinci, Sauro Ciantini, Michele Staino, Giovanni Mattioli - 
hanno dispiegato tutta la loro capacità creativa, con effetti, a 
tratti, di forte enfatizzazione di un mondo fantastico e parallelo, 
popolato da uomini delle caverne e misteriosi ibridi, battute 
veloci da spot, strisce e vignette estrose, utilizzando diversi 
linguaggi artistici. Segni di matita e di tempo che si sfiorano, si 
fondono e si compenetrano con un unico scopo: comunicare 
innovando. Far conoscere, quindi stimolare un pubblico più 
vasto, alla conoscenza dell’immenso patrimonio che questa Valle 
dei segni offre al visitatore. Leggere i proto-fumetti, incisi sulle 
rocce a partire da 10mila anni fa attraverso la chiave della satira, 
dell’ironia, dello humour e restituirli ai nostri giorni affidandosi  
a questo linguaggio innovativo, leggero ma incisivo. Il fumetto, 
che non va sminuito nella sua valenza comunicativa,  può essere 
considerato un racconto in cui il testo scritto e le immagini 
disegnate, contribuiscono con pari dignità al risultato finale.
I giovani partecipanti si sono lasciati coinvolgere  e travolgere 
dall’esperienza full immersion ed hanno restituito elaborati 
fatti di un linguaggio originale, con una sua propria poetica, 
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seppur visitata con mano e storie differenti. Ognuno di loro 
ha interpretato il tema  attraverso diversi stili nei segni, negli 
intrecci e nel ritmo narrativo. Alcuni affidandosi all’essenzialità 
del disegno, solo apparentemente primitivo, altri lasciandosi 
andare a ricerche più originali e personali. 
Il fumetto, quindi, come mezzo di comunicazione per raccontare.  
La parola che insegue i segni, i segni che giocano con la parola 
fino a diventare essi stessi parola e la parola segno,  mescolando 
passato e presente, storia e racconto, attraverso il linguaggio 
satirico, ironico, a volte caustico della vignetta, così che il sorriso 
consenta di veicolare piccole verità, di seminare dubbi, mettere 
in discussione le convinzioni, a volte smascherare anche 
ipocrisie o più semplicemente raccontare storie.
Quante volte, da ragazzina, incuriosita dalle letture, a volte 
divergenti, che gli studiosi davano dei nostri “pitoti” ho provato 
a mia volta a cercare interpretazioni personali rischiando la 
comicità che, più adulta, ho trovato nel racconto di Achille 
Campanile “Il papiro di Ramesse”, ma restandone pur sempre 
affascinata.
D’altra parte, come diceva Rudiger Safranski, “La nostra 
coscienza vive in un mondo reale e in molti mondi possibili 
senza poterli distinguere con sicurezza”.
Guardando ai lavori di questi giovani, al loro entusiasmo e a 
questa enorme ricchezza presente in Valle Camonica, mi viene 
naturale auspicare la nascita di un’Accademia dei Segni, magari 
proprio in quel meraviglioso Campus di Capo di Ponte che ha 
ospitato questo fruttuoso seppur breve workshop.
Se è vero, come anticipavano i fumetti e le vignette di Giorgio 
Tura e Sergio Secondiano Sacchi nel Festival 2003, che “in 
mezzo al mar ci stan Camun che fumano”, primordiale segno 
di comunicazione, e che, quindi, Camun facendo, il Partito 
Camunista potrebbe dare vita a un Camunwealth, passando 
per il Camuno e sventolando una Rosa Camuna (o una rosa 
caimana?), forse un giorno, potremo sinceramente stupirci del 
potere comunicativo del fare in sinergia e saremo sempre più  
orgogliosi di essere la Valle dei Pitoti.

Nini Giacomelli
Coordinatrice Workshop Pitoon I pitoti in Cartoon
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I PITOTI IN CARTOON
Commento di VannaVinci e Giovanni Mattioli
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Raccontare con le figure.

Il workshop prevedeva una parte introduttiva alla grammatica del 
fumetto e alle fasi progettuali che portano alla realizzazione di 

una storia.
L’obiettivo era quello di fornire gli strumenti di base per costruire un 
progetto a fumetti.
I partecipanti, applicando le nozioni esposte nella parte teorica, 
dovevano realizzare un fumetto ispirato alle figure rupestri della 
Valle Camonica.

Il workshop è cominciato giovedì 6 settembre. Gli allievi avevano 
lavorato con Sergio e Michele Staino da lunedì a mercoledì. 

Noi abbiamo cominciato come previsto con 
una parte teorica che ha occupato pra-
ticamente un’intera giornata, mattina e 

pomeriggio. Abbiamo proiettato molte ta-
vole di grandi maestri del fumetto e di autori più 
giovani per illustrare i vari elementi costitutivi del 
linguaggio-fumetto, le parti di cui si compone, e 

come poi questi elementi diventino linguag-
gio personale e stile nei diversi autori.

Un percorso narrativo tra passato e presente: fare fumetti 
partendo dalle figure rupestri della Valle Camonica.
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Era importante che gli allievi capissero i metodi di realizzazione, 
dalla fase progettuale e di ideazione, alla scrittura, per arrivare alla 
tavola disegnata, e infine abbiamo illustrato anche aspetti appa-
rentemente meno centrali ma non meno importanti, come i pro-
cessi di stampa e il modo di  presentare un progetto a un editore. 
Ci interessava inoltre che prendessero visione di un ventaglio di 
possibilità espressive molto vario, perciò abbiamo presentato tavole 
italiane e internazionali anche molto diverse tra loro. Abbiamo an-
che proiettato l’iter reale di presentazione di un libro (pubblicato 
nel frattempo da Dargaud), in modo che gli allievi avessero chiara 
l’importanza dello studio dei personaggi, delle prove e degli schizzi, 
del lavoro sulla scaletta, sul testo e la sequenza, e della variabilità 
dell’impaginazione.
Abbiamo poi analizzato tutti insieme i lavori di ogni singolo parte-

cipante, sia quelli realizzati prima del workshop (materiale di cui 
non tutti i ragazzi disponevano, visto che alcuni non avevano mai 
prodotto nulla di personale), sia dei lavori prodotti con Michele e 
Sergio Staino.
I due giorni a seguire sono stati dedicati al laboratorio 
vero e proprio. I ragazzi hanno cominciato a produrre 
idee per le storie, a schizzare i personaggi, delineare una 
scaletta e lavorare sugli storyboard. Il livello tra i partecipanti era 
molto diverso, così come la cultura di tipo visivo e fumettistico. Per-
tanto, alcuni – la maggior parte – hanno realizzato studio dei per-
sonaggi, scaletta, storyboard e tavole definitive. Altri hanno messo 
più tempo nello studio della storia, nello sviluppo dell’idea che ave-
vano e nella realizzazione della fase progettuale. 
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È stato molto importante anche la condizio-
ne in cui i ragazzi hanno lavorato. Infatti, il 
clima di vita quotidiana che si è creato, grazie 
alla possibilità di lavorare tutti insieme non 
solo nelle ore di corso ma anche la mattina 
presto e la sera tardi, ha potenziato le capa-
cità del singolo, e soprattutto ha fatto sì che 
ci fosse tra di loro una sorta di scambio e 
di analisi reciproca del lavoro. Questo è stato 
sicuramente un aspetto fondamentale, sotto-
lineato anche dai ragazzi.
Come deciso, l’ultima giornata è stata dedica-
ta alla conclusione dei lavori, alla scansione di 
ogni singolo disegno prodotto durante il corso 
(in modo che il lavoro svolto rimanesse in ar-
chivio e potesse essere magari utilizzato per 
una successiva pubblicazione o esposizione), 
e alla progettazione della mostra che si sa-
rebbe tenuta la sera. Si è deciso dove e come 
allestire la mostra, cosa esporre e la scansio-
ne dei singoli autori. Mentre qualcuno finiva 
ancora di disegnare, gli altri montavano il loro 
lavoro sulle pareti di supporto.

Alla fine, per l’orario prestabilito, la 
mostra è stata allestita. Alcuni allievi 

avevano tavole e lavori completa-
ti e praticamente professionali, 
altri hanno esposto il progetto, gli 

storyboard, la scaletta, studi dei perso-
naggi e solo qualche tavola in versione 

definitiva.
Il corso è stato molto soddisfacente perché si 
sono raggiunti tutti gli obiettivi minimi che ci 
eravamo posti. In primo luogo fare in modo 
che tutti i partecipanti capissero in cosa con-
siste il lavoro sul fumetto; in secondo luogo 
far sì che, attraverso il lavoro pratico, ognuno 
prendesse coscienza, o per lo meno si faces-
se un’idea, di quali erano le proprie capacità 
espressive applicate a questo linguaggio; e 
quindi, in terzo luogo, fosse in grado di rea-
lizzare un fumetto anche da solo, non neces-
sariamente con l’obiettivo di farne una pro-
fessione, ma magari per servirsene per altri 
progetti, come per esempio l’insegnate che lo 
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usi a scopi didattici con i propri allievi.
Era  importante che ogni partecipante, anche chi non aveva molti 
mezzi espressivi a sua disposizione, fosse spinto a dare il meglio per 
produrre un lavoro a fumetti personale.
L’ultima scommessa vinta è stato senz’altro l’allestimento della mo-
stra, evento che, seppur di breve durata, era importante perché per-
metteva a tutti di avere una chiara percezione del lavoro 
svolto mettendo a confronto, senza conflitti, il proprio 
operato con quello degli altri. Era importante, inoltre, 
perché rappresentava il momento culmine del workshop, 
quello pubblico, in cui anche i visitatori avrebbero avuto 
la possibilità di vedere il risultato di un’intensa settimana 
di lavoro creativo.
In conclusione, non possiamo che essere contenti dell’e-
sperienza vissuta, soddisfatti sia per quanto riguarda la volontà e la 
capacità dei ragazzi di lavorare (a prescindere dai singoli risultati 
ottenuti), sia per l’idea stessa del workshop, ovvero la possibilità 
data ai ragazzi di vivere a stretto contatto, ospitati in una cornice 
magnifica, vicini ai siti archeologici, e spesati di tutto. I risultati sono 
stati ottimi, non solo per chi aveva già capacità o esperienze di lavo-
ro sul fumetto, ma anche per quelli che non avevano mai pensato di 
poter realizzare un fumetto, di usare insomma il disegno e le parola 
per raccontare una storia. 
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