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Una giornata a Camillomagus
Articoli della stessa rubrica
Dalle notizie storiche riportate dalle fonti circa l’esistenza di una stazione di sosta romana nei pressi di Casteggio,
denominata Camillomagus, gli storici e archeologi dell’Associazione Culturale Chiave di Volta di Casteggio
daranno nuova vita e colori a una verosimile analoga località, attraverso il lavoro del fumettista Roberto Dapiaggi.
L’iniziativa ha potuto usufruire di un finanziamento su un bando per progetti presentati da associazioni che
operano in ambito locale e l’assessore provinciale, Annita Daglia, ha voluto complimentarsi per la realizzazione di
questo percorso che si muove nel solco della valorizzazione delle peculiarità del nostro territorio.
Tale contributo permetterà la realizzazione di un fumetto a carattere storico-didattico, che ha come scopo
principale la diffusione della conoscenza della storia del territorio oltrepadano attraverso un mezzo di
comunicazione immediato e accattivante, pensato per divertire e incuriosire bambini e ragazzi della scuola primaria
e secondaria di primo grado, ma anche per raggiungere gli adulti.
Una giornata a Camillomagus vuole essere il primo numero di una serie di racconti a fumetti ambientata nell’epoca dello splendore imperiale
della Roma di I secolo d.C., collocato geograficamente nelle nostre zone dell’Oltrepò.
Attraverso l’articolarsi della vicenda, il lettore potrà conoscere e imparare episodi di storia e l’antica topografia del territorio (diversa dall’attuale).
Le immagini faciliteranno il lettore a scoprire le istituzioni, i modi di vivere, la cultura e le abitudini proprie di quel periodo.
I protagonisti del fumetto saranno principalmente i componenti di un unico nucleo famigliare: il ricco dominus, i figlioletti in età scolare, la matrona
e gli schiavi. I luoghi descritti e raffigurati saranno l’abitazione di questa famiglia, ma anche gli spazi della vita politica e sociale del piccolo centro
(vie, piazze, terme, botteghe di vari artigiani, taverne etc.), con rimandi a reali fatti politici e storici.
Il coinvolgimento di storici e archeologi anche dell’ateneo pavese permetterà attendibilità e cura scientifica del dettaglio sia nei testi che nelle
immagini (ogni numero sarà inoltre accompagnato da una breve nota bibliografica), accanto ad episodi divertenti adatti a mantenere l’attenzione
dei destinatari.
Il primo numero sarà concluso nel mese di maggio 2011 e successivamente distribuito gratuitamente presso il circolo didattico della scuola
primaria e secondaria di I grado di Casteggio. Arrivederci a Camillomagus!
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