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Bd Boum, il festival autunnale del Fumetto
Ogni anno a novembre, per tre giorni, il festival bd BOUM accoglie in diversi siti di Blois
oltre 20.000 visitatori, che vengono a incontrare più di 150 autori e le rispettive case
editrici.

Festival del film cinese
e festival del film
italiano
Carnavale
Mix'Terres

Coronamento di un’attività annuale dedicata a tutti (pubblico scolastico, a
difficoltà motoria, professionisti), questa manifestazione completamente
gratuita propone un progetto particolare, elaborato tenendo conto
dell’orientamento artistico, ma anche pedagogico, sociale e civico.

Giornate europee del
patrimonio

L’associazione bd Boum è nata nel 1984, a Blois, per iniziativa di

Festa della musica

dalla sua creazione, il progetto associativo si è distinto per la sua

lavoratori sociali, insegnanti e militanti dell’Educazione Popolare. Fin
vocazione pedagogica.

Lundi 17 décembre

L’associazione ha sviluppato le proprie attività attraverso la creazione del

2018

Centro delle Risorse Pedagogiche. bd Boum è diventata il fulcro del fumetto
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nella regione Centro, proponendo laboratori e animazioni di durata
variabile, con la partecipazione di diversi autori. L’associazione interviene
anche nell’ambito penitenziario e ospedaliero, nell’ambito dei Contratti
Urbani di Coesione Sociale e inoltre ha stretto una convenzione con il liceo
Sonia Delaunay di Blois. Nel 2010, l’attività si è maggiormente intensificata
con la creazione di corsi di fumetto in collaborazione con il CRJS di Blois.
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Le attività continuano con il Centro delle Risorse del Fumetto che propone 25 esposizioni in affitto in tutta la Francia, nonché la
creazione di scenografie per eventi legati al fumetto.
Per concludere, dal 1998, bnd Boum sviluppa un progetto editoriale utilizzando il fumetto come mezzo di informazione e
d’integrazione realizzando opere su diversi temi sociali attraverso testimonianze dirette (ex.: immigrazione,
analfabetismo...).
Aprire la mappa del
sito
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