
 
Scheda di presentazione del  fumetto “Il colore della vita” 

 

 
 Il fumetto “Il colore della vita. Una storia di coraggio e 

amicizia” è stato realizzato in collaborazione con la Scuola 

Internazionale di Comics di Roma 

 

Racconta la nascita di AVIS attraverso la narrazione per 

immagini, ripercorrendo la storia di amicizia tra il nostro 

fondatore Vittorio Formentano e Giorgio Moscatelli, che per 

tanti anni guidò con lui l’Associazione. 

A CHI SI RIVOLGE 
Studenti delle Scuole secondarie di primo grado e secondo grado. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
°  Proposta classi secondarie di primo grado: 
    Incontro di 1h/2h, programma giornata: 

- Incontro informativo su AVIS e sulla donazione (elementi di scienze)  

- Drammatizzazione fumetto: in gruppi da tre gli studenti leggono e rappresentano alcune scene 

del fumetto (da definire ad.es p.11-27;pag.39-47; p.51-73)* 

- Utilizzando un foglio A3/cartoncino si disegna un balloon per un messaggio/disegno per AVIS 

°  Proposta classi secondarie di secondo grado: 
    Incontro di 1h/2h, programma giornata: 

- Incontro informativo su AVIS 

- Lettura fumetto/alcune vignette (da definire ad.es p.11-27;pag.39-47; p.51-73)* 

- Informazioni sulla donazione 

Questionario di gradimento per studenti e docenti 
Da somministrare in entrambe le proposte. 
 

 Fumetto, alcuni aspetti tecnici da evidenziare: 

 Si tratta di un soggetto sulla storia della fondazione di AVIS -> La sceneggiatura utilizza 

l'artifizio dell'intervista a Formentano per raccontare l’Associazione,inoltre la storia romanzata 

s’intreccia con quella di un orfano che si rivelerà uno dei personaggi chiave del soggetto; 

 Le scene di feedback sono colorate, invece le scene del presente in bianco e nero; 

 Riflettere sui personaggi del fumetto e sul loro carattere -> gli eroi Vittorio e Giorgio, 

accomunati dal desiderio di rafforzare e tutelare l’Associazione, e gli antagonisti; 

 Riflettere sulla copertina, l’amicizia tra Formentano e Moscatelli e la vita trascorsa insieme. 

RISORSE 
Proposta classi secondarie di primo grado:  volontari AVIS,  
Proposta classi secondarie di secondo grado: volontari AVIS, medico AVIS 

MATERIALE 

Il fumetto “Il colore della vita” è disponibile nel catalogo Emoservizi www.emoservizi.it 
Materiale e video 90 AVIS: http://90anni.avis.it/ 
Questionario di gradimento: scrivere mail a progetti@avis.it 
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