
Il progetto

L’associazione culturale e artistica LaComixComunity è promotrice un'iniziativa di 
sensibilizzazione  e  raccolta  fondi  a  favore  delle  persone  colpite  del  terremoto  che ha 
funestato l’Emilia Romagna nei mesi di maggio/giugno 2012 e le cui conseguenze per la 
popolazione si protrarranno per lungo tempo.

L’iniziativa ha per titolo “Don Camillo e Peppone per la ricostruzione” ovvero “100 fumettisti 
per 100 mattoni”.  I celeberrimi personaggi creati  da  Giovannino Guareschi,  da un paio 
d’anni diventati anche protagonisti di una serie a fumetti, hanno già passato almeno due 
periodi  in  cui  è  stato  necessario  ricostruire.  Hanno  vissuto  e  raccontato  il  secondo 
dopoguerra,  dove pur  da opposti  schieramenti  è stato indispensabile  rimanere uniti  di 
fronte a un paese ridotto in macerie, e l’alluvione che sconvolse la Bassa nel 1951. Anche 
in quel caso, con il  sudore, la fatica e la determinazione di tutte le persone di buona 
volontà, al di là del loro credo e colore politico, la terra tanto amata da Guareschi seppe 
reagire e rialzarsi. Per questo, oggi il prete e il primo cittadino sono ancora in prima linea 
per affrontare questa nuova prova a cui l’Emilia Romagna è chiamata.

Soggetti promotori

“L'iniziativa è ottima ed è giusto che anche il parroco don Camillo e il sindaco Peppone  
aiutino la propria gente come stanno facendo tutti  i  sindaci  e i  parroci  delle zone  
terremotate”, questa la risposta di  Alberto e Carlotta Guareschi,  figli dello scrittore, che 
hanno avvallato l’iniziativa. Così ha fatto la casa editrice  ReNoir Comics, che pubblica le 
avventure a fumetti dei due celebri personaggi.

Da  un’idea  nata  del  curatore  della  collana,  Davide  Barzi, su  richiesta  dell'allora 
presidente dell'Associazione ComixComunity, Claudio Sacchi, e con la gestione attiva 
e il coordinamento della stessa, si è deciso di contattare disegnatori di fumetti, ma anche 
pittori  e  illustratori,  chiedendo a ognuno di  loro  di  realizzare  un'illustrazione  su di  un 
mattone.  Ogni  mattone,  metafora  della  ricostruzione,  diverrà  quindi  un’opera  unica  e 
irripetibile  che  verrà  messa  in  vendita  nel  corso  dell’evento  per  raccogliere  fondi  da 
destinare alle persone colpite dal terremoto.

Associazione Culturale ed Artistica LaComixComunity
Sede fiscale: Via Staffette Partigiane, 15/1, Modena – Tel. 335/6846426

Sito: http://www.comixcomunity.com – E-mail infocomix@comixcomunity.com



Articolazione del progetto

L’iniziativa si compone di:

 performance singole e collettive in cui gli autori realizzano i mattoni;

 individuazione  centri  di  raccolta locali  in  diverse  zone  d’Italia  per  recuperare 
mattoni realizzati da autori non presenti alle performance, oppure in luoghi dove le 
performance non avvengono;

 stand di vendita dei mattoni realizzati.

 Riscontri  e  resoconti  sul  sito:  http://mattoniproterremoto.jimdo.com/ info: 
100mattoniemilia@gmail.com e galleria mattoni venduti e da vendere

Ove possibile, si cerca sempre di realizzare performance e vendita in un unico spazio e in 
un  unico  momento  (per  necessità  tecniche,  vedi  apposita  voce  in  calce  alla  presente 
scheda). Alla vendita di mattoni è associata in parallelo una vendita di tavole originali 
donate da numerosi disegnatori di fumetti.

Sono state sinora realizzate due performance (Milano,  WOW Spazio fumetto, 12 giugno, 
Modena, Bonvi Parken, 23 e 24 giugno), un primo spazio vendita il  23 e il 24  giugno al 
Bonvi Parken, un secondo il 15 luglio a Sassuolo (Krakatoa’s Kings of Comix – II Ediscion, 
presso la Casa nel Parco, Largo Bezzi 4), un terzo il 20 luglio a Roncole Verdi/Busseto e un 
quarto all’interno della manifestazione Cartoon Club – Riminicomix dal 19 al 22 luglio.

Modalità di vendita e utilizzo fondi

A ogni acquirente di un mattone o di una tavola originale viene rilasciata un’autentica che 
specifica quanto ha versato e per quale tipologia di oggetto. Ogni autentica viene tenuta in 
copia dall’associazione LaComixComunity.
I soldi vengono devoluti attraverso bonifico bancario o acquisto di beni.
Gli  estremi  dei  versamenti  e  gli  scontrini  degli  acquisti  sono  visibili  sul  sito 
mattoniproterremoto.jimdo.com 

http://mattoniproterremoto.jimdo.com/
mailto:100mattoniemilia@gmail.com


Primi risultati ottenuti e prime donazioni

L’evento  del  Bonvi  Parken  di  Modena  ha  avuto  luogo  con  successo:  trentacinque i 
mattoni venduti∗ (trentaquattro a 50 euro, uno a 60), più tre tavole originali∗* (una a 
duecento euro, due a cinquanta) per un totale di 2060 euro raccolti.
Per quanto riguarda la scelta di come e dove devolvere la cifra incassata, la valutazione è 
stata  quella  di  poter  dare  una  mano nell’immediato  ma di  tenere  anche presente  un 
discorso di prospettiva, per evitare il rischio che, passata l’ondata emotiva, ci si dimentichi 
di chi avrà ancora bisogno.

L’incasso verrà quindi suddiviso in tre parti e così gestito:

 1.030,00 euro  saranno utilizzati per  acquistare beni di prima necessità che 
verranno portati direttamente a chi ne ha bisogno, seguendo le indicazioni riportare 
in questa pagina, che vi invitiamo tra l’altro a tenere d’occhio se avete intenzione di 
fare ulteriore beneficenza in autonomia:
http://terremoto.volontariamo.com/richieste-e-beni
(è indicato, con costanti aggiornamenti, cosa occorre e dove lo si può consegnare).
Appena  effettuato  l’acquisto,  troverete  scansione  dello  scontrino  e  foto  della 
consegna sul sito di LaComixComunity;

 1.030,00 euro (e questa è la parte più di prospettiva) sono stati  devoluti al 
comitato “Abitare in pace”, di cui è promotore e responsabile  Tiziano Neri. ll 
patrimonio raccolto verrà devoluto, allo scioglimento del comitato, alle famiglie di 
Cavezzo, che hanno subito la perdita totale, o parziale, della propria abitazione e 
del suo contenuto in occasione del sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, 
privilegiando coloro che hanno subito  la perdita  totale.  Il  comitato ha un conto 
visibile online  (IBAN IT 10 C 02008 12931 000102113057), conto rispetto a cui il 
responsabile, per trasparenza, non ha la possibilità di effettuare operazione se non 
alla chiusura del comitato stesso, quindi quando i denari raccolti verranno versati, 
con  dettagli  online  su  come  verranno  spesi  i  soldi.  Per  ulteriori  informazioni 
info@abitareinpace.org  www.abitareinpace.org

Ulteriori informazioni sulle possibilità di contribuire direttamente a iniziative di solidarietà le 
trovate qui: http://terremoto.volontariamo.com/

 Akab, Fabiano Ambu, Francesco Barbieri, Massimo Bonfatti (2), Giuseppe Camuncoli, Adriano Carnevali, Massimo Cavezzali, Clod,
Christian Cornia, Michele Cropera, Maria Claudia Di Genova, Sandro Dossi, Luca Enoch, Davide Fabbri, Gea Ferraris, Giovanni 

Freghieri
(2), Otto Gabos, Caterina Giorgetti, Mario Gomboli (2), Fabio Govoni, Stefano Grasselli, Andrea Greppi, Francesco Guerrini, 

Stefano
Landini, Nero Levrini, Danilo Loizedda, Roberto Meli, Giacomo Michelon (2), Roberto Ortolano, Michelangelo Setola, Andrea 

Venturi.
∗ Massimo Bonfatti, Giorgio Montorio (2)

http://www.abitareinpace.org/
mailto:info@abitareinpace.org
http://terremoto.volontariamo.com/richieste-e-beni


Gli autori che hanno collaborato sinora

Hanno aderito sinora all’iniziativa:
Francesco Abrignani, Lola Airaghi, Akab, Giancarlo Alessandrini, Fabiano Ambu, 
Stefano Babini, Roberto Baldazzini, Francesco Barbieri, Lorenzo "BAX" Bassi, Matteo 
Beltrami, Michele Benevento, Daniele Bernabei, Massimo Bonfatti, Mirko Bonini, Luca 
Boschi, Marco Bressan, Daniele Caluri, Marco "CAMME Fantaman" Camellini, Paolo 
Campinoti, Giuseppe "CAMMO" Camuncoli, Giuseppe Candita, Adriano Carnevali, 
Giorgio Casadei, Alfredo Castelli, Massimo Cavezzali, Davide Ceccon, Raul Cestaro, 
Riccardo Chiereghin, Clod, Christian Cornia, Lele Corvi, Paolo Cossi, Michele Cropera, 
Matteo “TEO Cato” Cuccato, Riccardo Dalla Costa, Guido De Maria, Beniamino, 
Delvecchio, Maria Claudia Di Genova, Fabrizio Dori, Sandro Dossi, Luca Enoch, Davide  
Fabbri, Gea Ferraris, Stefania Fiorillo, Gianfranco Florio, Paola Fogliani, Benedetta 
Frazzotti, Matteo Freddi, Giovanni Freghieri, Otto Gabos, Valentina Gatti, Gianni "GAV" 
Gavioli, Sergio Gerasi, Caterina Giorgetti, Cristina Giorgilli, Mario Gomboli, Alessandro 
Gottardo, Fabio Govoni, Stefano Grasselli, Andrea Greppi, Gianluca Grignani, 
Francesco Guerrini, Xan Hu, Stefano Landini, Luca Leonelli, Nero Levrini, Alberto 
Lingua, Danilo Loizedda, Piero Lusso, Michel Mammi, Mirella Mariani, Alessandro 
Mazzetti, Roberto Meli, Giacomo Michelon, Giorgio Montorio, Massimo Morandi, 
Marilena Nardi, Marino Neri, Cesare Ognibene, Paola Orifiammi, Roberto Ortolano, 
Letizia Pedrazzi, AnnaMaria Piccinini, Giuliano Piccininno, Stefano Pokemon, Alberto 
Ponticelli, Giovanni Rigano, Piero Ruggeri, Pier Luigi Sangalli, Michelangelo Setola, 
Silver, Paolo Telloli, Marcello Toninelli, Federico Tramone, Walter Trono, Luca Usai, 
Andrea Venturi, Giuseppe Vitolla, Alessandro Vitti.

Hanno inoltre donato proprie tavole originali:
Massimo Bonfatti, Clod, Pasquale Del Vecchio, Pasquale Frisenda, Marilena Nardi, 
Roberto Zaghi. 



Scheda tecnica (elenco materiali)

Materiali necessari per l’evento

• mattoni laterizi rossi di tipo comune non forati (come da immagini sul sito);
• tavoli per banco vendita e performance in numero proporzionale alla grandezza 

dell’evento;
• sedie, minimo 4 o più secondo esigenza;
• tendone/gazebo se l’evento è all’aperto adatto sia in caso di pioggia che per il sole;
• cementite e stucco per rivestire la parte ampia del mattone per chi vuol lavorare sul 

bianco;
• pennarelli a base acrilica (tipo Uniposca con punte grosse, medie, sottili);
• colori, tempera e acrilici, acquerello, pastelli vari;
• lacca per capelli da utilizzare come fissante;
• pennelli di varie misure per dipingere o spalmare il fondo sui mattoni;
• acqua;
• piatti e bicchieri di plastica barattoli vuoti di metallo puliti;
• stampe delle autentiche che vengono rilasciate a ogni vendita mattone;
• una presa di corrente;
• una risma di carta A4 bianca;
• permesso per caricare/scaricare nel luogo in cui si svolge l’evento;
• adeguata illuminazione serale o diurna secondo necessità;
• ½ KG di stucco da muro pronto, ½ KG di cementite (possibilmente ad acqua), ½ 

litro di acquaragia se la cementite è a base solvente;
• stracci, giornali, rotolo carta per pulizia;
• spatole lisce in plastica o metallo;
• bevande fresche e ristoro durante il corso dell’evento per disegnatori e volontari 

(extra rispetto ai pasti veri e propri).

Materiali utili ma eventualmente rinunciabili

• espositori in plastica da libreria per i mattoni finiti da lasciare in esposizione;
• episcopio e/o videoproiettore microfono.

Si chiedono inoltre:

• adeguato spazio e visibilità nel programma della manifestazione;
• contributo stampa per eventuali volantini o poster. L’impaginazione può essere a 

carico di LaComixComunity o dell’ente ospitante in base alle esigenze del secondo;
• collaborazione nella promozione dell’evento, dalla distribuzione di materiale 

cartaceo alla diffusione della notizia soprattutto a livello locale attraverso stampa 
periodica, affissioni, TV, radio, web;

• lista di autori (disegnatori ma anche sceneggiatori, illustratori, pittori, scultori, 
fotografi ecc.) operanti in zona e/o invitati. Con recapiti per poterli preventivamente 
contattare (dopo che gli stessi sono stati contattati dagli organizzatori) per 
eventuali donazioni o partecipazione alla performance dal vivo.



Rimborsi spese

Trattandosi di iniziativa di beneficenza, nessuno dei delegati  LaComixComunity percepirà 
alcunché per l’organizzazione. Il  concetto di  fondo è che  LaComixComunity si impegna 
nell’iniziativa  allo  scopo  di  ricavare  denaro  da  devolvere  interamente  e  totalmente  in 
beneficenza,  e  per  farlo  adeguatamente  e  nel  corso  del  tempo,  non  può permettersi 
alcuna spesa viva che non sia la disponibilità e il lavoro dei volontari e degli artisti che 
aderiranno al nostro invito, i quali  hanno diritto a non dover pagare nulla e ad essere  
trattati  bene.  Viceversa,  chi  è  interessato  a  collaborare  in  veste  di  ospitante  deve 
contribuire allo sforzo per rendere possibile e accettabile l’impegno dei volontari.

LaComixComunity si  limiterà  quindi  a occuparsi  in autonomia di  trasporto dei  materiali 
(mattoni  pronti)  e  delle  persone,  impegnandosi  ad  essere  presente  nel  corso  di  ogni 
evento concordato coi propri volontari.

Si chiede quindi un rimborso totale per le seguenti spese vive:
• viaggio per le persone de LaComixComunity che si attivano per essere presenti in 

loco;
• vitto (colazione e pasti regolari per i volontari);
• bevande e merende per i volontari e i disegnatori per la durata dell’evento e 

secondo necessità;
• alloggio in zone limitrofe al luogo dell'evento nel caso sia disagevole raggiungere il 

posto in auto e nel caso in cui l’evento stesso si protragga oltre l’orario che 
consentirebbe un comodo rientro;

• parcheggio del mezzo di trasporto vicino allo stand e al luogo di pernottamento;
• nel caso in cui non sia necessario il pernottamento, garantire la possibilità di 

usufruire di servizi igienici comodi e decorosi non lontano dallo stand.



Per ulteriori informazioni: LaComixComunity

• Sito www.comixcomunity.com

• E-mail infocomix@comixcomunity.com

• Recapito telefonico 393 3685794

Sito Mattoni a Fumetti: http://mattoniproterremoto.jimdo.com/  

Info Mattoni a Fumetti: 100mattoniemilia@gmail.com 
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