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Liguria in Wonderland: il mondo del fumetto è a
Sanremo

Domenica 27 c'è 'Liguria in wonderland'.

Tra disegni dal vivo, incontri con gli autori e

Gibba, il papà dell'animazione italiana. In

piazza Colombo

Sanremo (Imperia) - Sabato 26 maggio 2012

Liguria in wonderland si chiama il primo minifestival del fumetto che si svolgerà domenica 27 maggio a
Sanremo - piazza Colombo - per tutta la giornata (ore 10.00 - 19.00). E davvero si spalancano gli occhi per la
meraviglia a leggere il programma della manifestazione, a immaginare -così ci si porta avanti col lavoro- lo
sforzo immane degli organizzatori in queste lande desolate e poco inclini a ospitare arte e cultura.

Ospiti leggendari, di livello nazionale e internazionale, pubblicati dalle più famose case editrici italiane (Sergio
Bonelli Editore, Walt Disney Company), francesi-belghe (Glénat, Dupuis, Soleil) e statunitensi (Image
Comics), saranno a completa disposizione del pubblico. Tra loro Gibba il pioniere dell'animazione in
Italiana, che verrà premiato per i settant'anni di attività e presnterà in anteprima il suo ultimo libro: Sina-je
m'en fiche!, un romanzo tratto da una storia accaduta davvero e ambientato tra Sanremo e Alassio.

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. E sì, risposta alla domanda
inespressa di ogni lettore: ci saranni laboratori gratuiti di fumetto per adulti, ragazzi e bambini. Ci saranno
disegni e autografi gratuiti e non, ci saranno anche le card della manifestazione, dedicate ai pirati per
quest'anno, da conservare come cimeli, specie se autografate dagli autori.

Dalle 10 alle 19 il paese della meraviglie sarà aperto a tutti e aprirà un po' di giovani menti: vedere il lavoro che
porta ai risultati che tutti amiamo o abbiamo amato, potrebbe aprire prospettive mai immaginate. Infatti gli
aspiranti fumettisti avranno la possibilità di mostrare i propri lavori e ricevere gratuitamente consigli
e correzioni da parte di addetti ai lavori e fumettisti professionisti E tutto questo, diciamolo ché lo meritano,
grazie a Marco Frassinelli, Luca Erbetta, Umberto Sisia, Dario Splendido in collaborazione con Imaginaria
Sanremo.

Di seguito, la lista degli ospiti di Liguria in Wonderland:
Mauro Antonini (Dino Audino, Piccion); Giorgio Bellasio (Q Press); Fabio Bono (Delcourt, Soleil, Glénat);
Paolo De Lorenzi (Walt Disney Company); Dante Diamante (Q Press); Francesco D'Ippolito (Walt Disney
Company); Luca Erbetta (Delcourt, Image Comics, Dupuis); Francesca Follini (Centro Fumetto Andrea
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Pazienza, Casterman-Jungle); Gibba [Francesco Maurizio Guido] (Celebre animatore, fumettista e scrittore);

Michele Nazarri (Centro Fumetto Andrea Pazienza); Onibaka [Davide De Rose Veltri] (Pavesio Editore); Giulia
Pellegrini (Cronaca di Topolinia); Giuseppe Peruzzo (Q Press); Andrea Scibilia (Autunnonero); Alessandro
Scibilia (Sergio Bonelli); Dario Splendido (Double Shot, Bookmakers Comics); Giovanni Talami (Sergio
Bonelli); Frederic Volante (Sergio Bonelli, Bamboo).

Antonella Viale


