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IV EDIZIONE 

LA MUTAZIONE ITALIANA INTORNO AL 1980 

 

 

“FIAT OTTOBRE 80” 

WORKSHOP DI GRAPHIC NOVEL con DAVIDE TOFFOLO 

TORINO 16-17 OTTOBRE 2010 

 

Franti NisiMasa, in occasione della rassegna cinematografica SettantaOttanta, dedicata in questa IV 
edizione al 1980, si apre quest’anno all’illustrazione e al fumetto e propone un workshop di graphic novel 
tenuto da DAVIDE TOFFOLO, fumettista e leader del gruppo rock alternativo Tre Allegri Ragazzi Morti. 

A partire da materiale di cronaca, quotidiani, fotografie e fanzine dell'epoca, i partecipanti al workshop 
saranno invitati a lavorare sugli avvenimenti che attraversarono Torino tra il settembre e l’ottobre 1980, i 35 
giorni di scioperi Fiat culminati nella cosiddetta marcia dei 40.000 colletti bianchi del 14 ottobre. 

Il workshop si svolgerà a Torino nelle giornate del 16 e 17 ottobre 2010 ed è rivolto a chi opera nei settori 
dell’illustrazione, del fumetto, della grafica e dell’editoria, così come a chi sia semplicemente interessato 
all’esperienza proposta. 

A conclusione del workshop, è prevista una restituzioni delle esperienze e dei lavori prodotti, che si terrà 
presso la libreria Massena28 alla presenza di Davide Toffolo e della  Beccogiallo editore, realtà da anni 
impegnata nella pubblicazione di libri che raccontano attraverso il linguaggio del fumetto vicende tratte 
dalla storia italiana e estera. 

______________________________ 
 

Davide Toffolo (Pordenone, 1965) è un autore di fumetti, cantante e chitarrista del gruppo alternative rock e surf 
rock Tre allegri ragazzi morti. Ha collaborato con Kappa Edizioni, Vivacomix, Coconino Press, Coniglio editore, Becco 
Giallo. 

Beccogiallo editore nasce nel 2005 a Treviso. Ha maturato negli anni una riconosciuta esperienza nella 
narrazione di vicende storiche attraverso l’illustrazione e il fumetto. Cinque le collane fino ad oggi: collana Cronaca 
Nera, collana Cronaca Storica, Cronaca estera, Biografie, Quartieri. Maggiori informazioni sul sito 
http://www.beccogiallo.it 

Franti NisiMasa è un’associazione torinese che promuove attività editoriali e di realizzazione video a favore delle 
nuove generazioni e organizza manifestazioni culturali nel settore della promozione cinematografica. Aderisce alla 
rete di associazioni cinematografiche  NISI MASA nata nel 2001 e presente oggi in 23 paesi europei. Maggiori 

informazioni sul sito http://www.frantinisimasa.it 

Organizza, tra le altre cose, la rassegna SettantaOttanta, rassegna cinematografica che nasce con un metodo e un 
obiettivo precisi: usare la lente del cinema e delle altre arti per leggere un passaggio storico complesso e 
contraddittorio, ma decisivo per il nostro presente. A latere, il desiderio di recuperare e condividere opere poco visibili 
o dimenticate - ma che rivelano oggi tutta la loro vitalità - e la voglia di parlarne con chi le ha create. 

http://www.frantinisimasa.it/


 

 

 

DAVIDE TOFFOLO workshop di graphic novel 

 
Quando  16-17 OTTOBRE 2010 
Durata   16 ore  
Orario   10 -18.00 
 
17 OTTOBRE dalle 19,30 incontro con la Beccogiallo Editore  
 
Scadenza iscrizioni 30 SETTEMBRE 
Costo 120 €   

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE  

Il workshop è aperto a un massimo di 15 partecipanti. 

Inviare entro la data di chiusura delle iscrizioni una mail con oggetto “Workshop graphic novel” 
contenente la scheda di partecipazione compilata e 3 immagini di propri lavori; l’invio dovrà avvenire - 

esclusivamente via mail - all’indirizzo 7080@frantinisimasa.it. 

Vitto, alloggio e materiale tecnico-artistico sono a carico dei partecipanti. 

In seguito all’iscrizione, i partecipanti selezionati riceveranno una comunicazione di conferma via mail, con 
dettagli relativi al pagamento della quota di partecipazione, eventuale elenco di materiale da portare per il 
laboratorio e altre informazioni utili. 

 
 
Per info: 

mail: 7080@frantinisimasa.it 
 
contatti: Francesca Musina 347 3895132 
              Paola Monasterolo 339 4406002

mailto:7080@frantinisimasa.it
mailto:7080@frantinisimasa.it


 

 

 
 
 
 
 
 
Scheda di iscrizione al workshop di graphic novel “FIAT OTTOBRE 80” tenuto da DAVIDE TOFFOLO - 
Torino, 16 e 17 ottobre 2010 - da inviare, completa in ogni sua parte, all'indirizzo e-mail: 

7080@frantinisimasa.it con oggetto “Workshop graphic novel” entro il 30 settembre p.v.. 

 
 
Nome e Cognome  ________________________________________________________ 
 
Luogo e Data di nascita   ___________________________________________________ 
 
Indirizzo ________________________________________________________________ 
 
e-mail___________________________________________________________________ 
 
Telefono ________________________________________________________________ 
 
Professione ______________________________________________________________ 
 
 
Motivazione della partecipazione al workshop 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Il/ la sottoscritto/a e autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge Lgs 196 del 30 giugno 2003. I suoi 
dati verranno registrati nella nostra mailing list per spedirle informazioni. 
 
 
 

 
      data 
 
____________ 
 

           Firma 
 

_________________________ 

 

mailto:7080@frantinisimasa.it

