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Liguria in Wonderland: il fumetto in Riviera
Arriva la fiera del fumetto a Immaginaria Sanremo, Festival Libri e Ragazzi tra
Fantastico e Realtà dal 19 al 27 maggio

Liguria in wonderland

Nell’ambito della seconda edizione di IMMAGINARIA SANREMO, Festival Libri e Ragazzi
fra Fantastico e Realtà, domenica 27 maggio si svolgerà a Sanremo la prima edizione di
LIGURIA IN WONDERLAND, fiera del fumetto della Riviera dei Fiori promossa da
Proxima – Associazione no-profit.

Dalle 10,00 alle 19,00 in Piazza Borea D’Olmo (di fronte al Teatro Ariston), un'intera area
della fiera verrà riservata alla nona arte. Ci saranno decine di fumettisti, case editrici e
scuole di fumetto. Ospiti autori di livello nazionale ed internazionale, pubblicati su celebri
case editrici italiane (Sergio Bonelli Editore, Walt Disney Company), francesi-belghe
(Glénat, Dupuis, Soleil) ed americane (Image Comics). Durante la giornata i fumettisti si
esibiranno in disegni dal vivo, incontreranno il pubblico per firme, dediche o sketch,
parteciperanno a interviste pubbliche sulla loro carriera.

Tra i nomi degli ospiti confermati Mauro Antonini (Dino Audino, Piccion), Giorgio Bellasio
(Q Press), Fabio Bono (Delcourt, Soleil, Glénat), Paolo De Lorenzi (Walt Disney
Company), Francesco D'Ippolito (Walt Disney Company), Luca Erbetta (Delcourt, Image
Comics, Dupuis), Francesca Follini (Centro Fumetto Andrea Pazienza, Casterman-
Jungle), Gibba [Francesco Maurizio Guido] (Celebre animatore, fumettista e scrittore),
Giovanni Talami (Sergio Bonelli), Frederic Volante (Sergio Bonelli, Bamboo). A questi ed
altri si aggiungeranno insegnanti ed ex allievi della Scuola di Fumetto di Asti.

Gibba, in particolare, sarà ospite d’onore a Liguria in Wonderland, presenterà in
anteprima il suo nuovo romanzo: “Sina – Je m’en fiche!”. Decano del cinema animazione
italiano, 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”.

Non solo fumettisti però, la manifestazione prevede infatti attività varie. Oltre alle sessioni
di dediche gratuite con autografi e disegni da parte dei fumettisti ospiti, anche la
possibilità di acquistare tavole originali e disegni su commissione, esibizioni di disegno
dal vivo, laboratori gratuiti di fumetto, attività di disegno con i bambini, conferenze,
presentazioni, interviste pubbliche. Per i fumettisti emergenti ci sarà la possibilità di
mostrare i propri lavori e ricevere gratuitamente consigli e correzioni da parte di addetti ai
lavori e fumettisti professionisti.

In omaggio al tema dell’edizione 2012 di Immaginaria Sanremo, Proxima presenterà a
Liguria in Wonderland due mazzi di card dedicate ai Pirati. I mazzo sono composti da una
decina di disegni pirateschi (cinque card per ogni set) 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.

Le sorprese non sono finite: in collaborazione con il Corriere della Sera, a Liguria in
Wonderland verranno distribuite gratuitamente centinaia di copie di Mytico!, fumetto
settimanale di ambientazione mitologica, e presentato in anteprima l’ottavo volume. E per
tutta la durata di Immaginaria Sanremo, 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.

Ultime notizie nella Categoria

Le ricette sane a cura di
Marco Bianchi

Firme
La cultura non è mercato ma arte, gli
eventi di...
Il Comune di Isolabona, piccolo paese dei
Doria, ha messo...
Donatella Lauria

Sanremo: il reportage del Premio Tenco
2016
Per tre sere è stata di scena al teatro
Ariston la rassegna...
L. De Apollonia

Dolceacqua: è gestita da volontari la
prestigiosa biblioteca civi...
Bibliotecari per passione: un esempio di
impegno e amore per le...
Donatella Lauria

Ponenteoggi ha visitato il laboratorio
artistico di Luca Missoni
Siamo entrati nel laboratorio artistico dello
stilista Luca...
Donatella Lauria

Loano: il poeta della canzone Amedeo
Minghi in concerto in Rivie...
Loano aspetta l'arrivo di Amedeo Minghi:
venerdì 5 agosto...
Donatella Lauria

"La promessa dell'alba", quando il
Ponente ligure diventa set cin...
Tutti i dettagli del film "La promessa
dell'alba" girato a...
Lilia De Apollonia

Le ricette di Marco, riso alle noci
Ciao a tutti e buon sabato. Oggi per i lettori
di...

Imperia - Liguria in Wonderland: il fumetto in Riviera: Ponenteoggi http://imperia.ponenteoggi.it/categorie/leggi-articolo/argomento/cu...

2 di 3 13/07/17, 20:24


