
Laboratorio per realizzare una rivista (fanzine) o un libro d’arte  
utilizzando tecniche di stampa e composizione artigianali. 

A cura di Valeria Foschetti dell’Associazione culturale La Pipette Noir 

Fanzine:  
Le fanzine sono stampe indipendenti, spesso a buon mercato, che parlano di qualsiasi argomento. 

Hanno l’aspetto e i contenuti di mini-riviste, alcune parlano di band preferite e di concerti, altre raccontano storie 
divertenti, mostrano sottoculture, elencano collezioni personali, presentano collage e illustrazioni, a volte sono dei 

semplici fumetti o degli album fotografici. 
Le fanzine possono essere fatte da una persona o da collettivi e per realizzarle non bisogna essere esperti 

dell’argomento che si vuole raccontare e/o rappresentare, basta la passione e l’urgenza di comunicare il proprio 
punto di vista. 

Esse posso essere fotocopiate o stampate al computer, l’importante è che alla base vi sia la componente 
dell’autoproduzione. 

Le fanzine sono lette dagli appassionati di questa forma di espressione e da chiunque sia curioso e abbia voglia di 
dare uno sguardo, dai frequentatori di concerti ed eventi culturali, dai creativi, dai bambini, dagli adolescenti e dagli 

adulti, senza limiti di età , sesso o cultura personale. 
Sono vendute nelle librerie e negli eventi dedicati all’editoria autoprodotta, sono sfogliate presso le biblioteche di 

fanzine, scambiate tra loro e/o inviate a estranei.  

Il laboratorio nel dettaglio:  

1-Cosa è una fanzine? 
• Introduzione: loro cosa pensano sia una fanzine? Cosa sanno a proposito delle  

fanzine? Hanno mai realizzato una fanzine? 
• Mostrerò loro delle riviste patinate e delle fanzine e discuteremo insieme delle  

differenze e delle eventuali similitudini. 
• Perché realizzare una fanzine? Sottolineeremo l’importanza dell’autoproduzione,  

scrivere e disegnare ciò che interessa a loro, documentare la propria vita, quella dei propri 
amici, dei vicini o della stessa famiglia (memoir). 

• I diversi tipi di fanzine: mostrare dei campioni di tutti i tipi di fanzine disponibili nell’archivio; spiegazione dei diversi 
argomenti di cui può parlare una fanzine: musica, diari, fotografia, illustrazione, cucina e poesia.  

I diversi formati con cui si presenta, stili di rilegatura e copertine. 
• Pausa osservazione delle fanzine: dopo aver preso visione delle fanzine creare un  

gruppo di discussione a proposito di quello che hanno visto, cosa è piaciuto e cosa non è  
stato di loro gusto. 

Cominciare a riflettere su come loro realizzerebbero la loro opera in base a ciò che hanno visto. 



2- La grafica 
• Computer vs carta-forbici-colla: spiegazione sulle diverse tecniche grafiche per  

realizzare una fanzine 
• Discussione aperta sulle diverse tecniche da utilizzare per scrivere una fanzine: macchina  

da scrivere, computer, timbri, caratteri tipografici e a mano libera. 
• Cosa rende una pagina interessante? Il fondo, scrivere su un’immagine senza  

appesantire un lavoro 

3- Creazione della fanzine 
Terminata la fase di analisi, ogni partecipante realizzerà la propria fanzine a tema libero o stabilito precedentemente, 

il formato sarà uguale per tutti e il risultato finale sarà realizzato con un foglio A4 che verrà piegato e tagliato con 
una tecnica speciale utilizzata spesso da chi realizza fanzine.                                                  

I partecipanti potranno così realizzare dei supporti cartacei sui quali potranno disegnare fumetti e illustrazioni, 
scrivere poesie o realizzare un collage. 

Durante il processo creativo verranno loro forniti gli strumenti tecnici ed il supporto necessari per ispirarsi, iniziare, 
sviluppare e terminare il loro lavoro. 

4- La stampa della fanzine (facoltativa) 
• Fotocopia 

Utilizzando la macchina fotocopiatrice dello spazio che ospita il laboratorio stamperemo le fanzine realizzate 

5- La rilegatura 
• Con punti metallici: verrà loro mostrato come utilizzare una spillatrice a braccio lungo 

• Con macchina da cucire (facoltativa) : verrà loro mostrato come utilizzare la macchina da  
cucire per rilegare le fanzine con poco spessore 

• Mollette da ufficio 

6- Dove distribuire e condividere le proprie fanzine 
• Discussione aperta su come e dove distribuire le proprie creazioni:  

biblioteca, scuola, librerie, tra amici e famigliari. 

7- Materiale 
• Risma di carta bianca 

• Colla stick 
• Macchina da scrivere 
• Materiale per collage 

• Penne, matite 
• Timbri di lettere e vari altri soggetti 

• Forbici 
• Filo per ricamo, aghi, stoffa 

• Macchina da cucire 
• Spillatrice a braccio lungo 
• Fotocopiatrice (facoltativa) 

 
 

Informazioni aggiuntive: 

Durata del laboratorio: 4/5 ore 
Numero massimo partecipanti: 10 

Età dei partecipanti: dai 15 anni in su 
Materiale extra richiesto: tavoli, sedie  


