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Scheda Evento

LIGURIA IN WONDERLAND
Prima fiera del fumetto della Riviera dei Fiori, all'interno di Immaginaria Festival
SANREMO (IM), domenica 27 maggio 2012
Piazza Borea d'Olmo (di fronte al Teatro Ariston). Ore 10-19.
Info: liguriainwonderland.blogspot.it - www.immaginariasanremo.com
Liguria in Wonderland è un evento organizatto da Proxima - Associazione no-profit in sinergia con lo staff di Immaginaria
Festival e l'associazione Narima. Proxima è un'associazione culturale senza fini di lucro con sede ad Imperia e attiva dal 2011. Il suo
campo di attività spazia da manifestazioni culturali a mostre ed esposizioni, da corsi formativi a workshop.
La ciurma dell'edizione 2012 di Liguria in Wonderland è composta da un gruppo di esperti del settore ed addetti ai lavori, tra i quali:
Marco Frassinelli: direttore di Proxima, blogger professionista per Blogosfere è il curatore del sito di informazione fumettistica
Pianeta Fumetto. Sulla rivista Tenebre ha una rubrica fissa dedicata ai fumetti horror.
Luca Erbetta: fumettista professionista di livello internazionale. Lavora da anni per le maggiori case editrici francesi e belghe
(Delcourt, Dupuis). Nel 2010 debutta nel mercato americano con Sam & Twitch: The Writer, miniserie targata Image Comics e
ambientata nell'universo narrativo di Spawn.
Dario Splendido: diplomato Scuola Internazionale di Comics di Firenze, è stato uno dei fondatori di Bookmakers Comics.
Pubblicato da Double Shot sul volume antologico DreamS, alla scorsa edizione di Lucca Comics and Games ha presentato il suo
portfolio intitolato Mazzo di Carne.
Umberto Sisia: esperto di fumetti, è l'ideatore e curatore dell'artbook Lovecraft B&W. Da anni collabora con la Dagon Press.

Programma
Attività
Sessioni di dediche gratuite: autografi e disegni da parte dei fumettisti ospiti
Possibilità di acquistare tavole originali e commission
Esibizioni di disegno dal vivo: in grande formato, body painting…
Laboratori gratuiti di fumetto
Attività di disegno per bambini
Conferenze, presentazioni, interviste pubbliche
Per i fumettisti emergenti: possibilità di mostrare i propri lavori per ricevere consigli e correzioni da parte di fumettisti
professionisti ed editori

Novità editoriali presentate in fiera
"Pirati"
In omaggio al tema dell’edizione 2012 di Immaginaria Sanremo, Proxima presenterà a Liguria in Wonderland un mazzo di card
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dedicate ai Pirati. Il mazzo sarà composto da una decina di disegni pirateschi realizzati per l’occasione dai fumettisti Gibba, Giovanni
Talami, Alessandro Scibilia, Luca Erbetta, Fabio Bono, Frederic Volante, Francesca Follini, Dario Splendido, Francesco
D’Ippolito e Giulia Pellegrini.
"Sina – Je m’en fiche!" di Gibba
Decano del cinema animazione italiano, Francesco Maurizio Guido, in arte Gibba, ha iniziato a lavorare nel campo dell’animazione
negli anni ’40 e in carriera ha realizzato tre lungometraggi, decine e decine di cortometraggi, serie televisive, titoli di testa, intermezzi,
caroselli e pubblicità. All’attività di animatore ha sempre affiancato quelle di pittore, illustratore, fumettista (“Corrierino”) e vignettista
(“Il Travaso”). Anche scrittore, ha pubblicato racconti su “Il Paese”, novelle erotiche per “Playboy”, il manuale “Il cinema disegnato Storia e tecnica” e l’autobiografia “Diario di un uomo di grande insuccesso”. Ospite d’onore a Liguria in Wonderland,
presenterà in anteprima il suo nuovo romanzo: “Sina – Je m’en fiche!”.
"Mytico!"
In collaborazione con il Corriere della Sera, a Liguria in Wonderland verranno distribuiti gratuitamente centinaia di albi di Mytico!,
la nuova serie a fumetti di ambientazione mitologica, e presentato in anteprima l’ottavo volume.
Mostre
Q Press
Per tutta la durata di Immaginaria Sanremo (19/27 maggio) sarà allestita in Piazza San Siro la mostra “Un'utopia continuamente
praticata” dedicata ai dieci anni di Q Press, la casa editrice torinese che ha portato in Italia molti capolavori del fumetto europeo e ha
pubblicato “Atrox”, fumetto ambientato proprio a Sanremo.
Pirati
A Liguria in Wonderland saranno in mostra gli originali dei disegni che compongono il mazzo di card “Pirati” presentato da Proxima.
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