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partecipiamo allo Young 
Historians Festival 

“Per seguire canoscenza”. 
Il viaggio di Dante come modello di narrazione storica



La copertina del nostro fumetto



Dante Alighieri torna a Firenze dopo 700 anni e si ritrova in una pandemia...



Decidiamo gli elementi essenziali del nostro fumetto... 



diamo un’occhiata a vari esempi di disegni... 



e scegliamo l’immagine di Dante che più ci piace



poi ci dividiamo in tre gruppi di lavoro



il primo è il gruppo degli scrittori



il secondo è il gruppo della documentazione



ed il terzo è il gruppo dei disegnatori



Iniziamo a scrivere la sceneggiatura del fumetto



ed organizziamo le varie inquadrature



ne abbiamo nove in tutto



Dante parlerà in endecasillabi con terzine...dantesche!



come nella Divina Commedia



Prepariamo anche i dialoghi degli altri personaggi



e diamo vita ai protagonisti: Aurora, una bambina di 8 anni



Dante Alighieri, proprio lui: il sommo poeta



ed il medico Lorenzo



Dante torna nella sua Firenze dopo 700 anni e sente la sirena 
di un’ambulanza



Dante incontra Aurora e lei gli spiega cosa sia il Covid



Aurora e Dante corrono al Pronto Soccorso ed il medico Lorenzo 
comunica ad Aurora che il nonno, contagiato dal Covid, sta bene



Aurora è felice e spiega a Dante che nell’ambulanza 
c’era il nonno, ora fuori pericolo



Aurora vuole proteggere Dante e gli prenota il vaccino



all’ospedale sarà proprio Lorenzo a vaccinare Dante



Dante decide di tornare in Paradiso per raccontare a tutti la sua 
avventura.



Intanto il gruppo di documentazione lavora intensamente



raccogliendo le immagini più rappresentative sulla pandemia 



impossibile dimenticare...



ma la speranza ci sostiene



e l’incoraggiamento arriva anche da lontano



il mondo è scosso da grandi difficoltà



e si contrasta il virus in ogni modo



in alcune Nazioni la situazione è drammatica



ed i morti aumentano ogni giorno...



a causa di questo coronavirus



ma, con il nostro impegno, ne usciremo fuori!



Oltre al fumetto ed alla raccolta di 
immagini, è stato creato un ampio 
documento contenente dati ed 
informazioni scientifiche, sicure ed 
attendibili, riguardanti l’origine e la 
diffusione della pandemia da Coronavirus.

,



i nostri nomi:

Alessandro P., Marta, Alessia, 
Alessandro C., Anas, Lisa, 
Matilde, Elena, Dino, Diego, Jury,  
Lorenzo,  Anna,  Leonardo,  Enea.



responsabili dei tre gruppi di lavoro:

Matilde per il gruppo degli scrittori;

Lisa per il gruppo dei disegnatori;

Alessandro P. per il gruppo della documentazione.



un ringraziamento particolare a...

Alessia e Matilde per l’entusiasmo e la disponibilità 
con cui hanno accolto questa iniziativa: senza di 
loro, tutto questo non ci sarebbe stato!



Lavoro realizzato con la collaborazione del Prof. Claudio Marzullo 
e con la supervisione della Prof. Alessia Milani-Comparetti.


