
Per un Natale senza carbone investite
nel Mattone (a fumetti)!

Regalate i mattoni a fumetti pro-terremotati dell’Emilia. Costa meno di tanti oggetti
inutili, ed è un regalo che vale doppio, perché chi lo riceve, possiede un pezzo unico e

chi lo regala, fa una cosa utile.

http://mattoniproterremoto.jimdo.com/

 Un mattone è un simbolo della concretezza del costruire e ricostruire. Disegnato e dipinto 
da fumettisti, o da pittori, illustratori, poeti, scultori diventa una piccola opera d’arte, unica e 
irripetibile. Peppone e Don Camillo sono i personaggi che più hanno rappresentato l’anima 
di una popolazione laboriosa, combattiva ma anche collaborativa e solidale. Ecco perché 
abbiamo stretto un sodalizio con gli eredi Guareschi che gentilmente ci hanno concesso di 
poter usare i personaggi creati dal padre e famosi in tutto il mondo come possibile 
soggetto dei mattoni. Con le immagini raffiguranti Peppone e Don Camillo saranno 
pubblicati un libro in italiano e inglese che sarà venduto per gli stessi fini di solidarietà. I 
soggetti e gli stili scelti dagli artisti sono i più vari, ed è bello che sia così per lasciare la 
massima libertà creativa a tutti.

Centinaia di fumettisti e artisti vari hanno realizzato i mattoni, che vendiamo in varie 
manifestazioni devolvendo interamente il ricavato ai terremotati in modo estremamente 
trasparente, come potete constatare visitando il sito:  
http://mattoniproterremoto.jimdo.com/ e altri ancora contiamo di ottenerli da artisti che 
stiamo raggiungendo attraverso un passaparola sempre più efficace, grazie anche ai 
nostri rapporti di amicizia e di conoscenza personale.

Per principio abbiamo fissato il prezzo standard di euro 50 (o più se si vuole) sia che si tratti
di autori famosi sia di giovani sconosciuti. Il nostro scopo non è quello di speculare sulla 
fama delle firme, anche di massimo livello, di chi realizza un mattone, ma di offrire a tutti 

un’occasione per aiutare scuole delle zone terremotate in modo concreto e certo. A voi spetta inoltre il piacere di scegliere il
mattone che preferite, secondo il vostro gusto.

UN MATTONE A FUMETTI è l’idea più adatta per chi vuole fare regali originali, prestigiosi e significativi. Per Natale, ma anche per 
compleanni, matrimoni, feste aziendali, omaggi ai clienti, dipendenti, rappresentanti, collaboratori, soci, amici, parenti, 
conoscenti ecc. La proposta è rivolta quindi ad aziende, associazioni, gruppi, squadre, enti, club, circoli, ecc. o a privati che 
volessero distinguersi con un gesto veramente originale e significativo. Piuttosto che regalare oggetti inutili o superflui, un 
mattone disegnato per i terremotati è un modo nuovo e intelligente di dimostrare l’amicizia. Non è un regalo consumistico, ma

http://mattoniproterremoto.jimdo.com/
http://mattoniproterremoto.jimdo.com/


un gesto che nobilita chi lo fa, gratifica chi lo riceve ed entrambi hanno il piacere di poter riscontrare a cosa sono serviti i 
soldi che sono costati. Un regalo doppio e triplo, insomma. Un’opera d’arte, un atto di generosità e un’idea intelligente, originale
e simpatica, con tanto di autentica ufficiale che sarà consegnata sia agli autori che agli acquirenti.

Abbiamo la possibilità di recapitare a chi vuole uno o più mattoni tramite corriere e senza alcun’altra spesa di spedizione.
Basterà che seguiate le istruzioni sul sito o scrivendoci a: 100mattoniemilia@gmail.com

ALESSANDRO DISTRIBUZIONI, la storica fumetteria di Bologna presso cui abbiamo il magazzino vi spedirà a sue spese il mattone
completo di autentica/ricevuta all’indirizzo da voi indicato.

Nel sito vedrete anche la galleria delle TAVOLE ORIGINALI a fumetti che arricchiremo a breve di decine di opere donate da
fumettisti e illustratori. Per questi acquisti i costi di spedizione sono abbordabili e sul sito potete vedere le immagini e i prezzi di
ciascun’opera. La consegna avverrà solo dopo accordi e previo versamento della somma secondo le modalità specificate

sul sito. http://mattoniproterremoto.jimdo.com/

Recentemente abbiamo stretto una collaborazione con l'associazione ASEOP che si sta occupando della ricerca di fondi per
“La casa di Fausta”. Abbiamo affidato loro le tavole in vendita e loro si sono occupati di includerle in un'asta benefica.

http://www.aseop.it     https://www.facebook.com/Asta-Casa-di-Fausta-1668120176733352/ 
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