
progetto educativo per le scuole
STURMTRUPPEN. 50 ANNI

Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni
Dal 07/12/2018 al 07/04/2019

Progetto a cura di: 
Servizi Educativi Genus Bononiae
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1.GENUS BONONIAE PER LE SCUOLE
LA MOSTRA “STURMTRUPPEN. 50 ANNI”

La mostra Sturmtruppen. 50 anni, organizzata da Fondazione Carisbo e Genus Bononiae. Musei 
nella città in collaborazione con Eredi Bonvicini, è un omaggio all’esercito di fumetti più famoso 
al mondo, le Sturmtruppen, che quest’anno compiono appunto 50 anni di vita. Era il 1968 quando 
Bonvi, al secolo Franco Bonvicini, presentò la prima striscia delle sue Sturmtruppen a Lucca 
vincendo il premio di Paese Sera come miglior esordiente. Il materiale esposto a Palazzo Fava, 
oltre 250 opere originali, tutte messe a disposizione dall’ Archivio Bonvicini e in gran parte inedite, 
illustra i meccanismi creativi della striscia italiana più famosa al mondo, mostrandone lo spirito 
caustico sempre attuale. Se il cuore della mostra è dedicato alle Sturmtruppen, non mancano gli 
excursus nella vastissima produzione artistica dell’autore, da quella seriale, con Cattivik e Nick 
Carter, a quella autoriale, per arrivare ad alcune opere pittoriche mai esposte e a quelle VM18 
con Play Gulp, parodia erotica di tutto il mondo del fumetto. Dalla ricostruzione dello studio, con 
materiali e strumenti che ne mostrano il processo creativo, si avvia un percorso non cronologico 
che evidenzia quanto ancora sia attuale il pensiero di un artista che ha profondamente influenzato 
la cultura pop italiana novecentesca: non solo un cartoonist, ma un artista completo, capace di 
suscitare l’entusiasmo del grande pubblico così come degli intellettuali, da Umberto Eco a Oreste 
del Buono.

Fumetto corale abitato da una ridda di personaggi, dal soldaten semplice ai vari Sergenten, 
Capitanen, Generalen e Cuoken, fino al fiero alleaten Galeazzo Musolesi, unico personaggio 
dotato di identità, le Sturmtruppen diventano presto il fumetto antimilitarista per antonomasia, 
denunciando la stupida bestialità della guerra. Ma nonostante l’ambientazione circoscritta 
nel tempo – la Seconda Guerra Mondiale – e nello spazio – le trincee germaniche in cui tutti si 
esprimono in un inconfondibile slang “tedeschese”, le Sturmtruppen diventano un affresco di 
umanità di ogni tempo, trasformandosi in archetipi nelle loro manie e solitudini, nelle loro paure 
e vizi. Chiusi in un universo claustrofobico, i personaggi di Bonvi si muovono sul confine delle 
macerie e della morte, con un nemico invisibile agli occhi ma echeggiante di fragorosi spari e 
cannonate, non perdendo mai l’occasione per ridicolizzare la meschinità del potere e per prendersi 
gioco, ora con un tono pungente, ora con tenerezza, delle debolezze umane.



2.INFORMAZIONI

Tutte le attività si svolgono a Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni e sono solo su prenotazione 
ai contatti sotto indicati. Alcune visite potranno essere, su richiesta, in inglese, in spagnolo, in 
francese o in tedesco. 

Ciascuna proposta educativa prevede la tariffa del biglietto d’ingresso (ridotto scuola) per ogni 
studente, da aggiungere al normale costo dell’attività. 
Gratuito per gli accompagnatori - fino a un massimo di due per classe - e per i bambini fino a 5 
anni di età.

Nel caso in cui uno o più studenti di una stessa classe siano in possesso della Family Card verrà 
effettuato uno sconto di 5 euro sul primo percorso scelto.

I gruppi non possono superare i 30 partecipanti.

Le attività vengono condotte da educatori museali specializzati dei Servizi Educativi di Genus 
Bononiae. Musei nella Città:

Francesca Chelini 
Anthea Danaro
Andrea Moretti 
Orsola Pellegrino
Marco Tagliavini
Michela Tessari
Lisa Vitali

Coordinamento progetto educativo: Simona Pinelli
In collaborazione con: Francesca Maraventano

CONTATTI

Per informazioni e prenotazioni:
Telefono 051 19936329
E-mail: didattica@genusbononiae.it

Orari:
Da lunedì a venerdì
Dalle 11:00 alle 16:00



3.SCUOLA DELL’INFANZIA

— DALLA FIABA AL FUMETTO 

Visita animata + laboratorio | Durata: 1h e 30 min
Costo: 80€ + biglietto ridotto scuole

Durante la visita in mostra, la classe scoprirà il mondo delle fiabe ed i loro schemi narrativi 
attraverso i fumetti di Bonvi. In laboratorio, gli operatori leggeranno estratti dalla celebre 
raccolta di novelle: Le Mille e una notte, per poi immergersi, attraverso immagini esplicative, 
nelle atmosfere magiche del racconto di Alì Babà ed i 40 Ladroni, scoprendo la funzione dei 
vari personaggi ed al tempo stesso comprendendo la funzione del fumetto come strumento per 
raccontare una storia in forma visuale.

— ACH! - IMPARARE AD ESPRIMERSI CON SUONI E SIMBOLI

Visita animata + laboratorio | Durata: 1h e 30 min
Costo: 80€ + biglietto ridotto scuole

Parole piccole, parole già grandi, a volte tutte tonde, a volte spigolose. Ogni tanto sono 
egocentriche e riempiono tutta la pagina, altre volte sono timide e rimangono in fondo alla 
vignetta. Queste strane parole in realtà sono molto amiche dei suoni perché riescono a riprodurli 
su carta. Non ci credete? Allora è arrivato il momento di scoprire un artista che ha utilizzato 
moltissimo queste parole chiamate onomatopee. Durante la visita in mostra e soprattutto nella 
fase laboratoriale creeremo il libro delle onomatopee per divertirsi in classe!



4.SCUOLA PRIMARIA

— L’ESERCITO STURMTRUPPEN SI RACCONTA DOPO 50 ANNI!

Visita animata con attori | Durata: 1h
Costo 100€ + biglietto ridotto scuole

Entrare nelle vicende dello sgangherato e buffo esercito delle Sturmtruppen è un’occasione unica 
perché ha il sapore di una lunga avventura … durata 50 anni. Non solo perché sentiremo parlare 
una strana lingua chiamata “tedeschen”, ma anche perché i nostri attori condurranno i piccoli 
visitatori direttamente all’interno delle strisce di uno dei fumetti più famosi in Italia e non solo. 
Siete pronti Soldaten?

— DALLA FIABA AL FUMETTO

Visita animata + laboratorio | Durata: 1h e 30 min
Costo: 80€ + biglietto ridotto scuole

La visita in mostra è non solo un’occasione per scoprire la grande fortuna fumettistica delle 
Sturmtruppen e di Bonvi, ma anche il pretesto per addentrarsi nell’affascinante mondo delle fiabe 
che ha ispirato tanti illustratori, compreso il nostro artista. In laboratorio la classe sarà invitata 
ad analizzare la struttura e i meccanismi comuni a tutte le fiabe, illustrando gli schemi narrativi 
individuati dal linguista Propp, e cercandoli all’interno di un celebre racconto tratto da Le Mille e 
una notte. Successivamente la classe verrà divisa in gruppi e svilupperà tramite il fumetto, una 
parte della narrazione della fiaba seguendo lo schema narrativo del prologo/svolgimento/fase 
finale. Unendo il lavoro dei vari gruppi, si darà vita a un vero fumetto costruito da tutta la classe!

— ACH! - IMPARARE AD ESPRIMERSI CON SUONI E SIMBOLI

Visita animata + laboratorio | Durata: 1h e 30 min
Costo: 80€ + biglietto ridotto scuole

Per ogni lingua c’è un vocabolario, ma nessuno ha ancora creato il grande vocabolario illustrato 
delle onomatopee, cioè di quelle parole che vengono definite come “suoni scritti”. La visita in 
mostra che omaggia i 50 anni dell’esercito delle Sturmtruppen e dell’artista che le ha inventate, 
Bonvi, sarà l’occasione per capire come nascono queste strane parole, che costituiscono un 
bacino di risorse per i fumettisti. In laboratorio la classe creerà un vocabolario illustrato a mo’ di 
fisarmonica delle onomatopee che andrà a impreziosire la biblioteca di classe.



5.SCUOLA PRIMARIA

— LA MIA (COMICA) CLASSE 

Visita animata + laboratorio | Durata: 1h e 30 min
Costo: 80€ + biglietto ridotto scuole

La visita alla mostra delle famose strisce delle Sturmtruppen sarà un modo per capire e per 
immergersi nelle buffe avventure della moltitudine dei personaggi che compongono questo 
fumetto corale. Infatti, ogni personaggio di questo esercito non emerge mai come protagonista, 
ma al tempo stesso, ognuno è importante per creare la storia perché unico nelle sue 
caratteristiche. Adottando la stessa prospettiva, in laboratorio ogni alunno ripenserà la classe 
come un simpatico esercito alla maniera di Bonvi, enfatizzando aspetti unici di se stessi e dei 
propri compagni. Infine, la classe creerà un suo manifesto rappresentativo dove l’esercito delle 
Sturmtruppen ne rifletterà i caratteri distintivi.



6.SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

— STURMTRUPPEN. 50 ANNI… AUGUREN!

Visita guidata | Durata: 1 h
Costo: 80€ + biglietto ridotto scuole

Quale modo migliore per le Sturmtruppen per festeggiare i loro 50 anni se non raccontandosi al 
pubblico dei più giovani? La visita guidata proposta è un’occasione per immergersi nel mondo 
creato dall’artista Bonvi nelle oltre 250 opere originali che sono esposte in mostra. Una visita 
trasversale, dove oltre a far emergere la poliedricità di questo artista di origini modenesi, si 
scopriranno le tecniche e i meccanismi del fumetto delle Strurmtruppen e della sua intera 
produzione artistica, da quella seriale, con Cattivik e Nick Carter, a quella autoriale, per arrivare ad 
alcune opere pittoriche mai esposte al grande pubblico. Un modo per scoprire l’attualità di Bonvi 
attraverso le sue opere.

— LA MOSTRA STURMTRUPPEN 50 ANNI RACCONTATA… DALLE 
STRUMTRUPPEN!

Visita animata con attori | Durata: 1h
Costo 100€ + biglietto ridotto scuole

La visita animata proposta in mostra ha come obiettivo raccontare e dar voce alle strisce di Bonvi 
tramite il linguaggio da lui creato. È un modo per entrare in empatia con i vari personaggi di questa 
narrazione collettiva, ma è anche un pretesto per denunciare - sebbene con leggerezza e senza 
mai banalizzare - le tragedie della Seconda Guerra Mondiale che fanno da sfondo alle vicende del 
fumetto. 

— BANG! BOOM! POW! CRASH! … 
L’ONOMATOPEA NEL FUMETTO DI BONVI 

Visita animata + laboratorio | Durata: 1h e 30 min
Costo: 80€ + biglietto ridotto scuole

Ogni cartoonist non può non confrontarsi con il mondo delle onomatopee e reinventrarlo secondo 
il suo stile. Le onomatopee infatti dettano il ritmo del fumetto, danno voce alle varie strip che 
lo caratterizzano, sono parte integrante del racconto e per apprezzarne lo stile bisogna in un 
certo senso familiarizzare con loro. Dopo la visita guidata, la classe, in laboratorio, sarà invitata 
a sviluppare un proprio fumetto, nel quale sfruttare l’espressività delle onomatopee, guidati da 
materiale studiato appositamente.



7.SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

— NARRARE PER IMMAGINI: FUMETTI DI OGGI E “FUMETTI” DI 
IERI DALL’ETÀ ROMANA A STURMTRUPPEN

Visita animata + laboratorio | Durata: 1h e 30 min
Costo: 80€ + biglietto ridotto scuole

Durante la visita nelle sale che ospitano le truppe delle Strurmtruppen di Bonvi, verranno mostrate 
e descritte immagini esplicative che si possono definire dei “proto-fumetti” del passato: dalla 
colonna Traiana alle storie illustrate dei Carracci proprio a Palazzo Fava. Seguendo i meccanismi 
delle Graphic Novels, nella fase di laboratorio la classe darà sfogo alla fantasia sviluppando 
uno storyboard, inserendo personaggi che caratterizzano le Sturmtruppen ma collocandoli 
in avvenimenti storici realmente accaduti, in una linea storica che si muove tra il passato e il 
presente. Questa attività sarà un modo per capire come una narrazione scritta possa trasformarsi 
in una narrazione per immagini.

— CHE PERSONAGGI!

Visita animata + laboratorio | Durata: 1h e 30 min
Costo: 80€ + biglietto ridotto scuole

Come riuscire a ricreare nuove avventure per l’esercito delle Strurmtruppen se non inserendo 
nuovi personaggi e nuove storie? La visita propedeutica in mostra sarà il pretesto per raccontare 
le tematiche e lo stile proposto da Bonvi, e per discutere del grande successo di pubblico riscosso, 
non solo nel nostro paese. In laboratorio, invece, saremo chiamati a inventare e illustrare il nostro 
soldato da inserire nelle fila di Sturmtruppen, dandogli una nuova identità. Daremo vita a una 
piccola storia da narrare all’interno del mondo delle strisce e avremo modo di utilizzare alcune 
delle battute più celebri che le hanno caratterizzate: “Danke! Bitte!”

— LA MIA (COMICA) CLASSE
 
Visita animata + laboratorio | Durata: 1h e 30 min
Costo: 80€ + biglietto ridotto scuole

Un esercito chiassoso che si muove in forma irregolare e procede tra i banchi di scuola. Le gag non 
mancano, i momenti di entusiasmo e di divertimento animano le giornate, le settimane, i mesi che 
compongono l’anno scolastico. Momenti di tensione e di confronto si creano tra i propri compagni 
e l’insegnante, ma ogni cosa sembra ricomporsi nel momento in cui ognuno è chiamato a dare 
il proprio contributo. In realtà l’esercito delle Strurmtruppen siamo noi nella nostra quotidianità, 
divisi tra momenti di felicità e momenti di difficoltà, ma in grado di trovare il nostro posto proprio 
nella nostra classe. 



8.SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Durante la visita in mostra e successivamente in laboratorio, ogni studente ripenserà se stesso 
o un compagno attraverso i personaggi delle Strurmtruppen, e contribuirà a creare un ironico 
manifesto rappresentativo della classe.



9.SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

— STURMTRUPPEN. 50 ANNI 

Visita guidata | Durata: 1 h
Costo: 80€ + biglietto ridotto scuole

La follia della guerra raccontata attraverso i nasi paffuti e le battute efficaci dei personaggi di 
Bonvi sono il migliore invito a riflettere sulle piccole e grandi contraddizioni che hanno animato 
i primi 50 anni del secolo scorso. Le fonti di ispirazione cui ha attinto questo poliedrico artista 
spaziano dalla letteratura di Emilio Lussu alla musica (e ai fumetti) di Francesco Guccini. 
Letteratura, Musica e Fumetto sono quindi i punti di partenza per scoprire il nostro passato, al fine 
di interpretare il nostro presente.

— NARRARE PER IMMAGINI: FUMETTI DI OGGI E “FUMETTI” DI 
IERI DALL’ETÀ ROMANA A STURMTRUPPEN

Visita animata + laboratorio | Durata: 1h e 30 min
Costo: 80€ + biglietto ridotto scuole

Durante la visita nelle sale che ospitano le truppe delle Strurmtruppen di Bonvi, verranno mostrate 
e descritte immagini esplicative che si possono definire dei “proto-fumetti” del passato: dalla 
colonna Traiana alle storie illustrate dei Carracci proprio a Palazzo Fava. Seguendo i meccanismi 
delle Graphic Novels, nella fase di laboratorio la classe darà sfogo alla fantasia sviluppando 
uno storyboard, inserendo personaggi che caratterizzano le Sturmtruppen ma collocandoli 
in avvenimenti storici realmente accaduti, in una linea storica che si muove tra il passato e il 
presente. Un modo per capire come una narrazione scritta possa trasformarsi in una narrazione 
per immagini.

— CHE PERSONAGGI!

Visita animata + laboratorio | Durata: 1h e 30 min
Costo: 80€ + biglietto ridotto scuole

Come riuscire a ricreare nuove avventure per l’esercito delle Strurmtruppen se non inserendo 
nuovi personaggi e nuove storie? La visita propedeutica in mostra sarà il pretesto per raccontare 
le tematiche e lo stile proposto da Bonvi, e per discutere del grande successo di pubblico riscosso, 
non solo nel nostro paese. In laboratorio saremo chiamati a inventare e illustrare il nostro soldato 
da inserire nelle fila di Sturmtruppen, dandogli una nuova identità. Daremo vita a una piccola 
storia da narrare all’interno del mondo delle strisce e avremo modo di utilizzare alcune delle 
battute più celebri che le hanno caratterizzate: “Danke! Bitte!”



10.SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

— BANG! BOOM! POW! CRASH! … 
L’ONOMATOPEA NEL FUMETTO DI BONVI 

Visita guidata con attività laboratoriale | Durata: 1h e 30 min
Costo: 80€ + biglietto ridotto scuole

Come sarebbe il mondo delle Strurmtruppen se letto solo tramite le onomatopee create da Bonvi 
con il suo stile particolarissimo? 
La visita guidata in mostra sarà l’occasione per capire ed analizzare il mondo delle onomatopee in 
maniera trasversale, esplorando le varie avanguardie artistiche e letterarie che le hanno utilizzate 
come strumenti espressivi di un nuovo linguaggio. Successivamente, la classe, in laboratorio, sarà 
invitata a sviluppare un mini storyboard partendo proprio dal mondo delle onomatopee e cercando 
ispirazione dallo stile di Bonvi che ha lasciato una traccia indelebile.
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