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NUVOLE SUL LAVORO

Fumetti Incontri racconti

Biblioteca Venezia Via Frisi 2/4 Milano
dal 13 novembre 2014 al 10 gennaio 2015

Nuvole sul lavoro nasce dall'incontro di Acta l'associazione dei 
freelance e Aspirina rivista acetilsatirica.  
L’iniziativa comprende una mostra di fumetti, la pubblicazione di un 
libretto di racconti illustrati e due incontri. 
La mostra presenta vignette, strisce, illustrazioni delle firme di 
Aspirina. L'allestimento è di Angelo Castucci, il progetto grafico di 
Elena Leoni.
Il libretto raccoglie sei racconti illustrati che narrano con ironia le 
difficoltà del lavoro di oggi. Si legge in quarta di copertina “Sta 
crollando la disponibilità a farsi sfruttare per nulla.  Dopo anni di 
stage infiniti e gratuiti spacciati per occasioni di apprendimento e di 
visibilità in vista di chissà quali mirabolanti carriere, finalmente c’è 
consapevolezza che A che serve un lavoro senza stipendio?”. 

Gli incontri si svolgono durante BookCity 2014.
Giovedì 13 novembre ore 17.30
Presentazione del libro di Silvia Bencivelli  Cosa intendi per 
domenica? (Edizioni LiberAria). Introduce  Eleonora Voltolina
Sabato 15 novembre ore 17
Inaugurazione della mostra collettiva Nuvole sul lavoro
ore 17.30
Presentazione di Sei racconti illustrati di bulander, Del Bue, Grimaldi, 
Maffioli, Mango, Marzi, Rizzitelli, Nardi, Osuchowska. Introduce 
Patrizia Frattini

Aspirina è una rivista umoristica disegnata e scritta. Nata su carta nel 1987, ha 
ripreso online nel marzo 2013. Raccoglie autrici di esperienza e di età diverse, e 
alcuni autori. Aspirina è edita dalla Libreria delle donne di Milano, un luogo 
storico del femminismo radicale. Da qui nasce la scommessa di una satira e di un 
umorismo che metta in scena la risata e il sorriso femminile, in forma solista, 
duale e corale. 
www.aspirinalarivista.it
Acta è la prima associazione costituita in Italia per dare rappresentanza ai 



freelance: lavoratori che assicurano la flessibilità così necessaria a un’economia 
postfordista, in cui non tutto il lavoro può essere ricondotto al lavoro dipendente. 
ACTA nasce nel 2004 dall’auto-organizzazione di un gruppo di professionisti per 
dare una voce e un volto al lavoro del futuro.
www.actainrete.it


