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IL FESTIVAL15 ANNI DI FUMETTI 
IN TREVISO, NEL SEGNO 
DI BRAGAGGIA Direzione organizzativa

Alberto Polita e Nicola Ferrarese
Direzione mostra mercato
Stefano Cendron e Paolo Antiga
Comitato artistico
Stefano Cendron, Nicola Ferrarese, 
Alberto Polita, Marica Zottino, Francesca
Riz, Paolo Gallina, Michele Bruttomesso, 
Sara Chissalè
Amministrazione
Chiara Dalla Pozza
Comunicazione social
Kendra Carlovich, Juls Criveller,
Maria Chiara Carrer
Ufficio stampa
Stefano Grespan per Studio Radici
Progetto grafico e sito web
Studio Iknoki (con Francesco
Puccinelli e Carolina Potente)
Coordinamento volontari
Chiara Dalla Pozza e Marina Mion
Workshop e didattica
Claudio Bandoli, Paolo Gallina,
Rossana Magoga, Sara Chissalè,
Michele Bruttomesso, Marta Muschietti
Accoglienza, ospitalità, logistica
e spedizioni
Marica Zottino e Kendra Carlovich
Progetto “100 Vetrine”
Elisa Paro e Alice Bettiol
Responsabili area INKitchen
Sara Pavan e Sara Chissalè
Responsabile eventi musicali
Sebastiano Loni
Coordinamento editori e conferenze
Valeria Righele
Coordinamento negozianti
Nicola Tosone e Luana Padoan
Coordinamento allestimento mostre
Massimo Galeotti ed Elisa Rizzato

Non è stato un anno facile quello che il Treviso Comic Book 
Festival, festival internazionale di fumetto e illustrazione 
di Treviso, ha dovuto affrontare. Prima, a gennaio, la perdita 
di Massimo Bragaggia, fondatore, presidente, cuore 
e anima del TCBF. Un evento che ci ha portati a fermare 
le macchine, a pensare, ripensare, cercare di trovare 
le forze e poi decidere che bisognava andare avanti, perché 
Massimo avrebbe voluto così. 
Poi la ricerca della nuova sede per la consueta due giorni 
di mostra mercato individuata in uno storico palazzo in 
centro, ex sede dell’ANCE. Ma nonostante le difficoltà, la 
voglia di regalare la 15a edizione e di celebrarla a dovere 
ci ha portato a varare ancora una volta un programma 
internazionale di grande respiro: 15 anni, 15 mostre, 
15 workshop, 15 incontri e come sempre, centinaia 
di autori, editori, autoproduzioni, negozianti, eventi, vetrine 
disegnate… il TCBF è ancora qui. 
Seguiteci nella nuova avventura.

Responsabili mostre
Francesca Rizzato, Elisa Paro, Marica 
Zottino, Camilla Mazzocato, Michele 
Bruttomesso, Paolo Gallina, Sara 
Chissalè, Silvia Possamai, Ilaria 
Ruzzenente, Stefania Vian, Giulia Fedel
Responsabili fotografi
Marta Mion e Alice Bettiol
Responsabile sponsor
Juls Criveller

Associazione Fumetti in Treviso
PRESIDENTE 
Stefano Cendron  
VICE PRESIDENTE 
Alberto Polita
VICE PRESIDENTE E SEGRETARIA
Marina Mion 
TESORIERA
Chiara Dalla Pozza 
CONSIGLIERI
Marica Zottino, Claudio Bandoli, 
Sebastiano Loni, Paolo Gallina, 
Francesca Riz, Sara Chissalè, Paolo 
Antiga, Rossana Magoga, Michele 
Bruttomesso, Kendra Carlovich, Alice 
Bettiol, Eleonora Lorenzon, Irene 
di Oriente, Nicola Tosone, Francesco 
Puccinelli, Stefania Vian, Lalla Fiorin, 
Juls Criveller, Valeria Righele

Un ringraziamento particolare per il 
lavoro e l’entusiasmo dimostrato a tutti 
i volontari che per motivi di spazio non 
possiamo citare singolarmente. 
Il Treviso Comic Book Festival non 
sarebbe possibile senza di voi.



CALENDARIO
PROGRAMMA

CALENDARIO
PROGRAMMA

Gioved ì 27 
settembre
Ore 18.30

Inaugurazione mostra 
“Rebel Kids” di Vitt Moretta 
e Regular Size Monster 
Ca’ dei Ricchi – N° 3 mappa

Ore 21
Inaugurazione mostra 
“Notas españolas” 
di Núria Tamarit 
Eden Cafè – N° 4 mappa

Ore 21.30
Rievocazione Storica 
della prima jam Hip Hop 
con Dr. Pira e Uochi Toki 
Eden Cafè – N° 4 mappa

Venerd ì 28 
settembre
Ore 17

Inaugurazione mostra 
“Punt e a capo” di Riccardo 
Guasco 
Museo Nazionaole Collezione Salce
– N° 5 mappa

Ore 18.30
Inaugurazione mostra 
“Sofia dell’Oceano” 
di Kalina Muhova 
Galleria Liceo Artistico – N° 6 mappa

Ore 19
Inaugurazione mostra “Brace” 
Piola Treviso – N° 7 mappa

Ore 22
Inaugurazione mostra 
“Fanzaghirò”
Dump – N° 8 mappa

Sabato 29 
settembre
Ore 10-19

Mostra mercato
Ex-Ance – N° 1 mappa

Ore 10
Talk di Laura Callaghan 
Fondazione Benetton – N° 9 mappa

Ore 12.30
Inaugurazione mostra 

“30 anni di cartoni animati 
e fumetti in TV” 

Inaugurazione mostra 
“La miniera di polvere” 
di Franco Matticchio 
Fondazione Benetton – N° 9 mappa

Ore 15-18
Conferenze e incontri Ex ANCE
N° 1 mappa

Ore 17
Inaugurazione mostra 
“Dalston Monsterzz” 
di Dilraj Mann 
Palazzo Manin – N° 10 mappa

Ore 19
Inaugurazione mostra 

“From Ritual to Romance” 
di Nicolò Pellizzon 
Spazio Dintorni – N° 11 mappa

Inaugurazione mostra “Panophobia” 
di Laura Callaghan 
Spazio Tema Cultura – N° 12 mappa

Ore 21.30
TCBF Party con Nu Guinea 
Ex Caserma Piave – N° 13 mappa

Domenica 30 
settembre
Ore 10-19

Mostra mercato
Ex-Ance – N° 1 mappa

Ore 11
Talk “30 anni di fumetti in TV” 
Fondazione Benetton – N° 9 mappa

Ore 12
Cerimonia di premiazione 
“Carlo Boscarato” 
Fondazione Benetton – N° 9 mappa

Ore 13
Inaugurazione mostra 

“L’arte di Carmine Di 
Giandomenico” 

Inaugurazione mostra 
“11 anni di Passenger Press” 

Inaugurazione mostra “Papaya Salad” 
di Elisa Macellari

Inaugurazione mostra “Il Brutto 
Anatroccolo” di Veronica Ruffato 
Ca’ da Noal – N° 14 mappa

Ore 15-18 
Conferenze e incontri Ex ANCE
N° 1 mappa

Sabato 6 
ottobre (OFF)
Ore 18

Inaugurazione mostra 
“Oddozi” di Odd e Ozz 
Spazio solido – N° 15 mappa

Ore 20
Inaugurazione mostra 
“Bepi Maffioli” 
Cavastropoi – N° 16 mappa
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NUOVA SEDE 2018
EDITORI, 
AUTOPRODUZIONI, 
NEGOZIANTI. 

1. EX ANCE- VIA TOLPADA, 20 
- VIA BONIFACIO 8 N° 1 mappa

2. PIAZZA SANTA MARIA 
MAGGIORE N° 2 mappa

1. EX ANCE
- VIA TOLPADA, 20 
- VIA BONIFACIO 8 
N° 1 mappa

2. PIAZZA 
SANTA MARIA 
MAGGIORE 
N° 2 mappa

29—30 SETTEMBRE
DALLE 10 ALLE 19, 

INGRESSO GRATUITO

Due anime contraddistinguono il Treviso Comic Book Festival: da un lato il programma 
artistico, composto da mostre, incontri ed eventi, dall’altro l’abituale mostra mer-
cato che quest’anno ha trovato una nuova sede: l’area editori, l’area autoproduzioni 
“INKitchen” e i laboratori saranno ospitati nel palazzo storico “Ex ANCE” mentre la 
vicina Piazza Santa Maria Maggiore sarà la sede per i negozianti di fumetto nuovo, 
usato e d’antiquariato.

La mostra mercato è il luogo ideale per conoscere la produzione fu-
mettistica nazionale e internazionale. Durante la due giorni, oltre 150 
autori ospiti saranno impegnati a disegnare per il pubblico.
Saranno presenti realtà editoriali come: 001 Edizioni, Bao Publish-
ing, Beccogiallo, Canicola, Centro Fumetto Andrea Pazienza, Co-
conino, Diabolo, Edizioni BD, Eris Edizioni, Grzzz, Hollow Press, Hop 
Edizioni, Kleiner Flug, Manfont, Nicola Pesce Editore, Noise Press, 
No Lands Comics, Rizzoli Lizard, Tunuè e molte altre ancora.

MOSTRA MERCATO MOSTRA MERCATO



collana: Warp formato cm: 17 x 24 aprile
pp: 128 b/n • euro: 19,00 • isbn: 978-88-7618-399-7 9 788876 183997

ISBN 978-88-7618-399-7

Se il Dino Risi de I Mostri e il Todd Solondz
di Fuga dalla scuola media facessero un fumetto
insieme si chiamerebbe Il tramonto del Sea Breeze.

Editorialmente ci sono anni in cui escono libri 
capolavoro, anni in cui si confermano autori
apprezzati e poi ci sono quegli anni in cui
un esordiente sconvolge il pubblico
con qualcosa che non si era mai visto prima,
come accadrà nel 2018.
Questo è l’anno di Vittoria Moretta.N
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Vittoria Moretta
IL TRAMONTO
DEL SEA BREEZE

14 15

Ore 21.30
Rievocazione storica 
della prima jam Hip Hop 
con Dr. Pira e Uochi Toki
Eden Cafè, via XV luglio

N° 4
 mappa

L’Hip Hop è stato portato dagli alieni. Aristotele lo sapeva e gli antichi greci praticavano 
già le arti dell’hip hop. Ma qual è la vera storia dell’Hip Hop? Con una rievocazione 
storica interattiva, il fumettista Dr. Pira e il duo musicale Uochi Toki ci regalano un emo-
zionante excursus storico demenziale che ci porterà a scoprire il segreto più importante 
e ci farà ripiombare immediatamente nella vera Golden Age. 

Dr. Pira è un fumettista eclettico, amante del rap e del relax. Ha fondato con 
Ratigher, Lrnz, Maicol e Mirco e Tuono Pettinato il collettivo Superamici e fatto 
libri per numerosi editori, da Grrrzetic a The Milan Review, Coconino e Rizzoli 
Lizard. Di recente ha pubblicato “La vera storia dell’hip hop” (Rizzoli) e “Super 
Relax” (Coconino). 

Uochi Toki sono un duo musicale 
italiano di rap elettronico formato 
da Napo e Rico. Si esibiscono sui 
palchi di tutto il mondo dal 2002. 

REBEL KIDS
di Vitt Moretta 
e Regular Size 
Monster 
27.9 — 7.10

Al TCBF approdano con il loro talento 
travolgente due fra i giovani autori più 
chiacchierati degli ultimi tempi: Vitt 
Moretta uscirà in esclusiva a Treviso con 
la sua prima dirompente graphic novel 
“Il tramonto del Sea Breeze” edita da 
Coconino Press, mentre Regular Size 
Monster è uno degli astri emergenti scelti 
per la nuova etichetta Progetto Stigma e 
il suo debutto “Storie di uomini intrapren-
denti e di situazioni critiche” è un vero 
colpo al petto. Un dialogo che potrebbe 
trasformarsi in rissa, o nel miglior party 
della vostra vita.

Orario
martedì-sabato 10-13, 15.30-19.30
domenica 15.30-19.30

INAUGURAZIONE
giovedì 27 settembre ore 18.30
Ca’ dei Ricchi 
Via Barberia, 25
N° 3 mappa

NOTAS 
ESPAÑOLAS
di Núria Tamarit
27.9 — 3.10
INAUGURAZIONE
giovedì 27 settembre ore 21
Eden Cafè 
Via XV Luglio, 1
N° 4 mappa

Orario
settembre: lunedì-sabato 18.30-24
ottobre: martedì-domenica 18.30-24

Núria Tamarit è un vero e proprio talento 
a livello europeo, il suo tratto mescola 
elementi di dolce stil novo a capacità nar-
rative senza eguali. Illustrazioni fantasti-
che ed emozionali che ci fanno scoprire 
gli infiniti mondi dei quali la giovanissima 
spagnola (classe 1993) è capace. All’E-
den Cafè sarà possibile ammirare i suoi 
lavori in diversi formati.

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE
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VENERDÌ 28 SETTEMBRE

29.9.2018 
— 17.3.2019

INAUGURAZIONE
venerdì 28 settembre ore 17 
Museo Nazionale Collezione Salce 
Via Carlo Alberto, 31 
N° 5 mappa

Orario
mercoledì-domenica 10-18
Ultimo accesso: 30 minuti prima dell'orario di chiusura del museo
Tariffe: biglietto intero 8 euro. Biglietto ridotto (anche soci Fumetti in Treviso) 4 euro

Il Treviso Comic Book Festival nuova-
mente dentro a un museo. Dopo la felice 
esperienza della mostra che ha messo 
a confronto il pittore Ippolito Caffi e il 
fumettista Emanuele Fior, realizzata al 
Museo Bailo nel 2106, questa volta tocca 
all’arte di Riccardo Guasco, che sarà 
ospitata nelle sale del magnifico Museo 
Salce all’interno della mostra "Verso il 
boom" (del ciclo "Illustri persuasioni").
Riccardo Guasco è uno dei più importan-
ti illustratori italiani a livello internazionale. 
Ha collaborato con realtà come New 
Yorker, Los Angeles Magazine, Eni, Die-
sel, Longines, Greenpeace, Emergency, 
Moby, Rapha, Vanity Fair, Rai, Poste 
Italiane, L’Espresso, Architectural Digest, 
Selle Royal… e le sue illustrazioni 

appaiono su campagne pubblicita-
rie, riviste, libri, navi e biciclette. Ama 
incredibilmente i vecchi poster anni ’30 
ed è un maestro del manifesto illustrato. 
Quale miglior sede per lui, dunque, 
se non il nuovissimo Museo Nazionale 
Collezione Salce, luogo dove vengono 
esposti ciclicamente i più importanti 
manifesti d’epoca? Storia e contempora-
neità a confronto sul filo di un linguaggio, 
quello dell’illustrazione, che da sempre 
accompagna la pubblicità dei prodotti di 
consumo, nello specifico dagli anni ‘50 ai 
giorni nostri. Con il titolo “Punt e a capo – 
Manifesti sostenibili 100% bio” esporre-
mo una serie di 8 manifesti di Guasco sul 
tema della sostenibilità ambientale, inediti 
e realizzati appositamente per l’iniziativa.

PUNT E A CAPO 
– MANIFESTI SOSTENIBILI 
100% BIO
di Riccardo Guasco
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SOFIA DELL’OCEANO
di Kalina Muhova

28.9 
— 7.10

Kalina Muhova, giovane illustratrice 
bulgara diplomata all’Accademia di Belle 
Arti di Bologna e fondatrice dell’auto-
produzione a fumetti “Brace”, sarà in 
mostra al TCBF con le tavole della sua 
prima graphic novel “Sofia dell’Oceano”, 
un’avventurosa fiaba marinaresca scritta 
dallo sceneggiatore Marco Nucci e 
pubblicata da Tunué, che vi trasporterà 
in un viaggio dalle tinte metafisiche e dal 
sapore antico.

BRACE
di Aa.Vv. 
28.9 
— 7.10
INAUGURAZIONE
venerdì 28 settembre ore 19
Pizzeria Piola Treviso 
Via Carlo Alberto, 11 
N° 7 mappa

Orario
martedì-venerdì 12-14.30, 19-24
sabato-domenica 19-00

Da quest'anno al TCBF verrà istituito il 
Premio Piola che viene assegnato ogni 
editore alla miglior autoproduzione e con-
sente di ottenere la possibilità di entrare 
a far parte del programma ufficiale delle 
mostre nell’anno successivo. Quest’anno 
è toccato a Brace, collettivo di fumettisti 
e illustratori nato come spazio condiviso 
di sperimentazione sul fumetto e sulla 
narrazione. Le pubblicazioni si sviluppano 
su due versanti: la rivista antologica che 
ospita racconti a fumetti e illustrazioni e 
gli albi monografici realizzati da un singolo 
autore. In mostra ci saranno le tavole tratte 
dall’ultimo antologico “Brace 3” e, oltre ai 
cinque autori del collettivo Ettore Mazza, 
Francesco Saresin, Silvia Righetti, Kalina 
Muhova e Nicola Pezzato, il volume ospita 
due racconti di due autrici esterne: Federi-
ca Bellomi e Roberta Scomparsa. 

FANZA 
GHIRÒ
di Aa.Vv.
28.9 
— 14.10
INAUGURAZIONE
venerdì 28 settembre ore 22
Dump 
Via Galleria Bailo, 7 
N° 8 mappa

Orario
mercoledì-domenica 18.30-01

Fanzaghirò è una fanzine omaggio a 
Fantaghirò, la serie cult anni '90 la cui 
protagonista fu per l’epoca rivoluziona-
ria, una inconsapevole portabandiera 
dell’ideale femminista, oggi più sentito 
che mai. Sono 40 gli autori, emergenti 
o professionisti dal mondo del fumetto, 
coinvolti nell’iniziativa che ha visto 
un crowdfunding di successo per la 
realizzazione di un volume di 53 pagine, 
il cui ricavato sarà donato alla Casa delle 
donne di Bologna, una realtà concreta 
che tutela donne vittime di violenza. 
Fanzaghirò è un progetto di Giopota e 
Thomas Govoni in collaborazione con 
l’associazione culturale Renape, sup-
portato dal Treviso Comic Book Festival. 
www.facebook.com/fanzaghiro

VENERDÌ 28 SETTEMBRE

INAUGURAZIONE
venerdì 28 settembre ore 18.30
Galleria Liceo Artistico di Treviso 
Via Carlo Alberto, 8 
N° 6 mappa

Orario
mercoledì-domenica 15.30-18.30
sab 29/9 e dom 30/9 10-18
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30 ANNI DI CARTONI 
ANIMATI E FUMETTI 
IN TV
29.9 
— 14.10

INAUGURAZIONE
sabato 29 settembre ore 12.30 
Fondazione Benetton 
Via Cornarotta, 7/9 
N° 9 mappa

Orario
giovedì-venerdì 15-20
sabato e domenica 10-20

“Fumetti in TV” era il nome del Treviso 
Comic Book Festival quando 15 anni fa 
Massimo Bragaggia scelse di rilanciare 
il fumetto a Treviso. Il nome strizzava 
l’occhio alla sigla della provincia di 
Treviso (TV) e alla storica trasmissione 
televisiva Rai. Durante “Carosello”, nel 
1968, apparve il primo fumetto in TV: 
era la serie "Pupa e Bob Bob" per la 
Zoppas, realizzata dalla Paul Film di Paul 
Campani e Max Massimino Garnier. I 
“Fumetti in TV” furono poi consacrati 
nelle mitiche trasmissioni RAITV Gulp! 
(1972) e SuperGulp! (1977/1981) ideate 
da Gianfranco Governi e Guido De Maria 
per la regia dello stesso De Maria.
La mostra portante del TCBF18 sarà 

dunque dedicata a questa mitica espe-
rienza durata oltre 30 anni, raccontata 
attraverso gli studi modenesi Paul Film, 
Cartoncine, Studio Bignardi e Playvision, 
protagonisti in quegli anni dell'animazio-
ne italiana. Personaggi e autori storici: 
l’omino coi baffi della Bialetti, Angelino, 
Toto e Tata, Svanitella, Fido Bau, Ciuffo 
e Cioffo, la Smorfia, Gigino Pestifero, 
gli amici di Gioele, Miguel son mì della 
Paul Film, il mitico detective Nick Carter 
e i suoi fedeli assistenti Patsy e Ten di 
Bonvi/De Maria, Giumbolo, il Centauro 
Total GT, Corto Maltese di Pratt adattato 
per la TV… questi e molti altri perso-
naggi saranno in mostra a Fondazione 
Benetton.

Mostra ideata da Andrea Losavio e Giovanna Durì, con la indispensabile collaborazione 
di Archivio Paul Campani, Renato Berselli, Stefano Bulgarelli, Clod (Claudio Onesti), 
Guido De Maria, Eredi Secondo Bignardi, Eredi Bonvicini, Claudio Varetto.

SETTEMBRESABATO 29



2322

LA MINIERA 
DI POLVERE
di Franco Matticchio

29.9 
— 14.10

A più di venti anni di distanza Franco Mat-
ticchio sarà nuovamente protagonista di 
una grande mostra personale a Treviso. 
Fra i grandi dell’illustrazione internaziona-
le, è conosciuto da un vasto pubblico an-
che per aver firmato la copertina del The 
New Yorker e quelle di importanti case 
editrici e di molte riviste. Di Matticchio 
si conoscevano soprattutto le tavole in 
bianco e nero, quelle piccole pubblicate 
su “l’Indice” e quelle del suo esordio nel 
1979 sul Corriere della Sera. A seguire, 
quelle strane storie a fumetti senza senso 
che ci regalava Linus a partire dal 1985. 

SABATO 29 SETTEMBRE

INAUGURAZIONE
sabato 29 settembre ore 12.30 
Fondazione Benetton 
Via Cornarotta, 7/9 
N° 9 mappa

Orario
giovedì-venerdì 15-20
sabato e domenica 10-20

Il domenicale de Il Sole 24 ORE per lui 
ha coniato il termine le “Matticchiate”, 
appunto, e la casa editrice Rizzoli Lizard 
ha pubblicato di recente due grandi tomi 
“Jones e altri sogni” e “Il signor Ahi” e 
altri guai. I 15 anni del nostro festival 
rappresentano il momento giusto per 
esporre gli originali di queste gemme: 
trenta storie a fumetti e più di settanta 
illustrazioni a colori, alcune di queste 
prestate da vari collezionisti proprio per 
rendere questa mostra, ospitata presso 
gli Spazi Bomben - Fondazione Benetton 
Studi Ricerche, ancora più ricca e 
preziosa.
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SABATO 29 SETTEMBRE

29.9 
— 14.10

Al TCBF una personale di uno degli 
autori dal segno più originale degli ultimi 
anni. Nicolò Pellizzon è nato a Verona nel 
1985. Il suo primo libro, Lezioni di Ana-
tomia (Grrrzetic, 2012) ha vinto il Premio 
Carlo Boscarato al Treviso Comic Book 
Festival come miglior fumetto italiano. 
A ottobre 2013 è uscito il volumetto di 
illustrazioni autoprodotto “Before the 
Wolves”. Ha pubblicato storie a fumetti 
nelle antologie del gruppo Delebile 
(“Home” e “Mother”, 2012 e 2013) e 
per l’antologia di Teiera “Ten Steps Until 
Nothing” (2011) e ha partecipato alla ri-
vista G.I.U.D.A. Una sua storia è apparsa 
sulla rivista lettone Kus. 

FROM RITUAL 
TO ROMANCE
di Nicolò Pellizzon

INAUGURAZIONE
sabato 29 settembre ore 19
Spazio Dintorni 
Via Pescatori, 13
N° 11 mappa

Orario
sab 29/9 e dom 30/9 10-18 
giovedì-domenica 15-18
altri giorni su prenotazione 
visite@trevisocomicbookfestival.it

Come illustratore collabora con Feltrinelli 
e ha illustrato “Lo strano caso del Dott. 
Jekyll e del signor Hyde” per Il Battello 
a Vapore. Ha proseguito con le graphic 
novel pubblicando “Gli amari consigli” 
(Bao Publishing), “Horses” (Canicola) 
e la nuova avventura “Haxa” (Bao Publi-
shing). In mostra, tra vari effetti speciali e 
psichedelici, tutti i suoi ultimi lavori.

29.9 
— 14.10

Ospitato nuovamente nelle prestigiose 
sale di Palazzo Manin, Treviso Comic 
Book Festival propone quest’anno il più 
originale talento emergente d’oltre-
manica. Autore londinese, Dilraj Mann 
ha esordito per Nobrow con “Dalston 
Monsterzz”, una graphic novel dal ritmo 
serrato e dalla trama imprevedibile e 
ricca di colpi di scena. 
Le dinamiche da film d’azione sottopon-
gono al lettore una riflessione distopica 
sulla società di oggi, sulla corruzione 
e l’amicizia in una Londra di un futuro 
prossimo. Il tutto condito da mostri 
giganteschi e coloratissimi che scalano i 
grattacieli come novelli King Kong. 

DALSTON 
MONSTERZZ PLUS
di Dilraj Mann

INAUGURAZIONE
sabato 29 settembre ore 17
Palazzo Manin 
Via Manin, 73
N° 10 mappa

Orario
sab 29/9 e dom 30/9 10-18
lunedì-venerdì 9.30-13
sabato e domenica 10-18

Il tratto dell’autore è morbido e sensuale, 
con uno stile e un gusto ricercati e 
una tavolozza ardita ma non azzardata. 
Oltre alle tavole originali del fumetto, si 
potranno ammirare alcune illustrazioni di 
progetti personali dell’autore.
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29.9 
— 14.10

Prendendo il titolo da una fobia molto 
controversa che si traduce in "un timore 
vago e persistente di un male sconosciu-
to", l'opera creata per Panophobia riflette 
una società intrappolata nella paura 
della paura, dove il panico per un mondo 
sempre più instabile governa le nostre 
vite e riempie i nostri schermi televisivi, 
paralizzandoli e motivandoci a cambiare. 
La nuova esposizione di Laura Callaghan 
è una collezione di dipinti, acquerelli e 
tempere, tessuti stampati, serigrafie. Le 
ansie riguardo il cambiamento climatico, 
la crisi abitativa e la sicurezza del posto 
di lavoro prendono vita in modo inaspet-
tato, in modo ironico. In un’opera, una 
figura solitaria contorta come un pretzel 
lotta per adattarsi al suo minuscolo 

PANOPHOBIA
di Laura Callaghan

SABATO 29 SETTEMBRE

INAUGURAZIONE
sabato 29 settembre ore 19.00
Spazio Tema Cultura (ex Spazio Paraggi) 
Via Pescatori, 23
N° 12 mappa

Orario
sab 29/9 e dom 30/9 10-18 
giovedì-domenica 15-18 
altri giorni: su prenotazione 
visite@trevisocomicbookfestival.it

monolocale, un’altra esegue un rituale 
con un cerchio di sale per proteggersi 
dal crescente caos del mondo esterno. 
Ogni pezzo è pieno di dettagli e stratificato 
con colori sgargianti e texture che danno 
la sensazione di essere inesorabilmente 
sopraffatti. La Callaghan ha giocato con 
formati più grandi che incoraggiano lo 
spettatore a esaminare i dettagli intricati 
e creare un proprio percorso narrativo 
all'interno del lavoro. Laura Callaghan è 
un'illustratrice irlandese di stanza a Londra 
il cui lavoro è in gran parte dipinto a mano 
con acquerello, tempera e penna isografi-
ca. Descrive le donne in ambienti colorati 
e massimalisti, immagini apparentemente 
luminose e belle ma che coltivano un senso 
di mistero o disagio. Ha lavorato per clienti 
come The New Yorker, The Guardian, 
Urban Decay e Tatty Devine.
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TALK E CONFERENZE
LAURA 
CALLAGHAN: 
POWERFUL 
LINES 
Talk inglese con traduzione
Ore 11 – Auditorium Fondazione 
Benetton N° 9 mappa

THIRTY 
COMICS TALK: 
30’ DI FUMETTO
MODERA
Giovanni "Zeth Castle" Zaccaria 
Sala Conferenze sede Ex ANCE
N° 1 mappa
15 - Presentazione dei progetti veneti “Il 
Velo di Gila” e “Demis Zomboni”/ 15.30 
- Sio e Tito Faraci: Il pesce di lana e altre 
storie abbastanza belle (alcune anche 
molto belle, non tante, solo alcune) di 
Maryjane J. (Feltrinelli)/ 16 - STIGMA, 
l’autore al centro. Con Akab, Marco 
Galli, Luca Negri, Dario Panzeri/ 16.30 
- Le relazioni al tempo di Internet: con 
Fumettibrutti, Cristina Portolano, Ema-
nuele Rosso/ 17 - Incontro con Matthias 
Lehman/ 17.30 - CONFLITTI: le storie di 
Lucio Perrimezzi, con Francesca Follini 
e Antonio Solinas/ 18 - ITASIAN - Elisa 
Macellari e Phuong Ong Ngoc, radici e 
influenze nell’illustrazione tra Italia e Asia. 

TCBF PARTY
Sabato 29 settembre / h.21.30
NU GUINEA djset + live keys 
+ Obscure Music Club & Edwarth
+ Ornello
Ex Caserma Piave
via Monterumici, 11

Al party conviviale del TCBF, ospitato ne-
gli spazi del CS Django in collaborazione 
con Open Piave, arrivano i Nu Guinea, il 
duo napoletano di stanza a Berlino che 
sta facendo ballare mezzo mondo grazie 
alle sonorità influenzate dall’idea di un 
luogo esotico, forse immaginario, frutto 
di una costante ricerca musicale nel pas-
sato. Il loro percorso può essere definito 
come un’indagine storica sulla musica da 
“dancefloor” nel suo senso più puro. 

SETTEMBRESABATO 29

La chiave è la contaminazione fra generi 
musicali nata dall’incontro fra differenti 
culture e popolazioni. Il progetto nasce 
dall’idea di jam sessions, fusioni fra sin-
tetizzatori elettronici e strumenti tradizio-
nali, caratterizzato da un suono che non 
mira alla perfezione, ma alla “genuinità” 
e che può essere inteso come una forma 
in costante mutamento. Quest’anno sono 
“ritornati” alle origini con l’album “Nuova 
Napoli”, dove Nu Guinea si lasciano 
ispirare dalla musica Disco, Jazz-Funk e 
Fusion Napoletana, unendo tali influenze 
al caratteristico suono che li contraddi-
stingue. Con loro anche l’Obscure Music 
Club, Edwarth e Ornello.

N° 13 mappa

UNIDOS 
VINCEREMOS: 
FUMETTO 
ECQUO 
E SOLIDALE 
Ore 18 – Bottega Altromercato 
via Montello 4 N° 19 mappa
Presentazione del nuovo fumetto di Gia-
como Taddei Traini edito da Beccogiallo. 
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30 ANNI 
DI FUMETTI 
IN TV 
Ore 11 – Auditorium di Fondazione 
Benetton N° 9 mappa
Con Andrea Losavio (ideatore e curatore 
della mostra); Guido De Maria (classe 
1932, ideatore/creatore di Gulp e Super-
Gulp, regista delle stesse trasmissioni e 
autore, insieme a Bonvi, di Nick Carter); 
Stefano Bulgarelli (autore del libro 
“Paul Campani dai fumetti ai cartoon di 
Carosello” del 2007 e autore di alcuni 
testi della mostra trevigiana); il fumettista 
Claudio Onesti in arte Clod (15 anni di 
collaborazione con la rivista francese Pif 
e disegnatore di alcuni episodi di Nick 
Carter andati in onda su SuperGulp); 
Claudio Varetto (responsabile curatore 
di Archivio Bonvi, autore di testi per la 
mostra trevigiana e prestatore di opere); 
Fabio Bignardi (studio d'animazione 
Secondo Bignardi e autore di testi per la 
mostra trevigiana e prestatore di opere). 

PREMIO CARLO 
BOSCARATO 
Ore 12 – Auditorium di Fondazione 
Benetton N° 9 mappa
La cerimonia di consegna del Premio 
“Carlo Boscarato” dedicato allo storico 
fumettista trevigiano e assegnato alle 
migliori novità editoriali. 

29.9 
— 14.10

Anche quest’anno il Treviso Comic Book 
Festival  dedica una mostra a un grande 
disegnatore di fumetto seriale capace 
di spaziare da Sergio Bonelli Editore ai 
comics USA, senza dimenticare i lavori 
autoriali. 

L'ARTE DI CARMINE 
DI GIANDOMENICO
di Carmine Di Giandomenico

DOMENICA 30 SETTEMBRE

INAUGURAZIONE
domenica 30 settembre ore 13
Casa Robegan (Ca’ da Noal) 
Via Canova, 38
N° 14 mappa

Orario
lunedì, martedì, venerdì, sabato 
e domenica 15-18, sabato 29 e domenica 
30 settembre 10-18, altri giorni: su preno-
tazione visite@trevisocomicbookfestival.it

Carmine Di Giandomenico ha iniziato con 
saldaPress e lavori come “La Dottrina” 
o “Oudeis”. Lavora per la Marvel già dal 
2005 (regalando splendide pagine di 
Capitan America, Wolverine, Spider Man 
e molti altri…) mentre dal 2015 si dedica 
ai personaggi DC Comics e, negli ultimi 
due anni, è il disegnatore regolare della 
serie Flash. Nel frattempo, ha realizzato 
anche il remake della storia “Il lungo 
addio” per il Dylan Dog Color Fest ed è 
autore e copertinista di Orfani - Sergio 
Bonelli Editore. Per lui sarà allestita 
un’intera sala di Ca’ da Noal.

TALK E CONFERENZE
THIRTY 
COMICS TALK: 
30’ DI FUMETTO
MODERA
Giovanni "Zeth Castle" Zaccaria 
Sala Conferenze sede Ex ANCE 
15 - “Nella mente di Alan Moore” con 
Smoky Man, Antonio Solinas e Claudio Ca-
lia./ 15.30 - Presentazione del fumetto su 
“Francesco Fabbri” a cura di Fondazione 
Fabbri/ 16 - FANTA: fantasy, fantascienza 
e fantasia nel mondo del fumetto d’autore 
con Lorenzo Palloni , Martoz, Taddei, Ange-
lini, Guarnaccia, Capitan Artiglio, Spugna/
16.30 - Disagio amore e fantasia: con 
Marta Quaglia, Veronica Carratello, Elisa 
2B, Vitt Moretta, Gaia Cardinali, Eleonora 
Antonioni./ 17 - Lucio Schiavon e “Come 
diventare tassista a New York e guada-
gnare 300 dollari al giorno” (Nuages)/ 
17.30 - Carmine di Giandomenico: Oudeis, 
Marvel, DC e molto altro/ 18 - Cento anni 
dalla Grande Guerra nella Marca Trevigia-
na: i fumetti di Luca Vanzella, Paolo Gallina 
e Damiano Boscaratto
 
BIBLIOTECA 
MASSIMO 
BRAGAGGIA 
Ore 15 – BRAT- Biblitoeca 
dei Ragazzi di Treviso N° 18 mappa
Il TCBF e gli Amici di Ingress di Massimo 
Bragaggia donano una selezione di 
fumetti alla BRAT del Comune di Treviso 
e intitolano al compianto presidente e 
fondatore del TCBF la sezione “fumetto 
per ragazzi” della biblioteca.



32 33

DOMENICA 30

29.9 
— 14.10

Dal 2007 ad oggi, Passenger Press 
si è imposta come una delle più 
vitali e costanti realtà indipendenti del 
fumetto italiano, producendo volumi 
dalla personalità sempre marcata e con 
un'attenzione peculiare per il progetto 
e la realizzazione. Nel corso di 11 anni 
e di una trentina di autoproduzioni, con 
Passenger hanno collaborato oltre 200 
artisti da tutto il mondo, rendendola 
un'esperienza editoriale estremamente 
variegata in cui convivono mostri sacri ed 
autori affermati con esordienti e nuove 
scoperte. 

11 ANNI DI 
PASSENGER PRESS
di Passenger Press

SETTEMBRE
PAPAYA 
SALAD
di Elisa Macellari 
29.9 
— 14.10
INAUGURAZIONE
domenica 30 settembre ore 13
Casa Robegan (Ca’ da Noal) 
Via Canova, 38
N° 14 mappa

Orario
lunedì, martedì, venerdì, sabato 
e domenica 15-18, sabato 29 e domenica 
30 settembre 10-18, altri giorni: su preno-
tazione visite@trevisocomicbookfestival.it

Elisa Macellari è un'illustratrice italo-
thailandese nata a Perugia e trapiantata a 
Milano: ama i colori, gli animali selvaggi, 
la giungla, le creature misteriose e la 
papaya salad. Collabora con editori 
e riviste come Mondadori, Feltrinelli, 
Giunti, Zanichelli, Plansponsor, Cancer 
World, Donna Moderna e ha preso parte 
a diverse esposizioni in tutto il mondo, 
tra le quali Illustri. Al TCBF presenterà 
in anteprima la sua prima graphic novel: 
“Papaya Salad”, in uscita per Bao Pu-
blishing, con una mostra degli splendidi 
originali. 

INAUGURAZIONE
domenica 30 settembre ore 13
Casa Robegan (Ca’ da Noal) 
Via Canova, 38
N° 14 mappa

Orario
lunedì, martedì, venerdì, sabato 
e domenica 15-18, sabato 29 e domenica 
30 settembre 10-18, altri giorni: su preno-
tazione visite@trevisocomicbookfestival.it

Al TCBF, Passenger Press festeggia 
questo traguardo portando in mostra al-
cune delle sue tavole più belle, con lavori 
di Ricardo Venâncio, Giuseppe Palumbo, 
Alessandro Baronciani, Luca Conca, 
Elia Bonetti e tanti altri, oltre a esporre le 
proprie pubblicazioni ormai sold-out e i 
volumi in edizione limitata.

IL BRUTTO 
ANATROC-
COLO
di Veronica Ruffato
29.9 
— 14.10
INAUGURAZIONE
domenica 30 settembre ore 13
Casa Robegan (Ca’ da Noal) 
Via Canova, 38
N° 14 mappa

Orario
lunedì, martedì, venerdì, sabato 
e domenica 15-18, sabato 29 e domenica 
30 settembre 10-18, altri giorni: su preno-
tazione visite@trevisocomicbookfestival.it

La mostra dedicata ai più piccoli quest’an-
no omaggia un grande classico interpretato 
da un astro nascente del mondo dell’illu-
strazione. “Il Brutto Anatroccolo”, scritto da 
H. C. Andersen, è l’ultima fatica di Veronica 
Ruffato, classe 1989, giovane talento pa-
dovano che fa uscire proprio in occasione 
del TCBF il proprio libro illustrato edito da 
ZOOlibri. Un sapiente uso dell’acquerello 
descrive un mondo fiabesco e a volte ostile 
nei confronti del piccolo protagonista, che 
troverà nell’epilogo un meritato lieto fine.
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EVENTI OFF 
OTTOBRE

VISITE GUIDATE/
URBS PICTA

ODDOZI: 
UN POPOLO 
CHE FUGGE 
I PROBLEMI
di Oscar Diodoro/
Osvaldo Casanova 
29.9 — 14.10
INAUGURAZIONE
sabato 6 ottobre ore 18
Spazio Solido 
Via Inferiore
N° 15 mappa
Orario
giovedì-domenica 16-19

Una scoperta incredibile, una terra ine-
splorata, una gente sconosciuta. "Oddozi 
- il popolo che rifugge i problemi", per la 
prima volta in Europa, è la mostra che vi 
farà scoprire gli usi, i costumi, gli stru-
menti, i gusti e le tradizioni di un popolo 
così diverso da noi. Ma siamo poi così 
sicuri che siano così diversi?

 VISITE GUIDATE: 
  i weekend del 6/7 e 13/14 ottobre 
  vivi le mostre del festival

Dopo il 30 settembre, il festival non finisce! La 
maggior parte delle mostre rimane aperta e da 
quest’anno c’è una possibilità in più: i weekend 
del 6/7 e 13/14 ottobre. Saranno organizzate 
delle visite guidate che coinvolgeranno i visitatori 
a conoscere diverse esposizioni, per culminare poi 
nell’inaugurazione di una delle mostre “OFF”. 
Per avere informazioni sulle visite guidate, per 
conoscere le modalita’ di iscrizione 

e partecipare, consultate il sito e i canali social del festival, oppure scrivere a 
visite@trevisocomicbookfestival.it 
 

 PROGETTO VETRINE:  
 URBS PICTA 
Treviso era una volta definita “Urbs picta” per le svariate decorazioni che coloravano gli 
antichi palazzi cittadini. Il Treviso Comic Book Festival da anni sta riportando Treviso a 
essere una “città dipinta”, partendo dai negozi che animano il centro storico. L’idea, già 
sviluppata gli anni scorsi con OLTRE 200 negozianti coinvolti, punta a superarsi ancora. 
In questo modo il centro di Treviso accoglierà visitatori, appassionati di fumetto e turisti 
in un’atmosfera gioiosa, un allestimento visivo diffuso e originale 
che ci invidiano in tutta Europa. Decine sono i giovani fumettisti 
e illustratori coinvolti nel progetto partecipato da tutte 
le associazioni di negozianti della città e supportato da 
Unascom-Confcommercio Treviso.

BEPI 
MAFFIOLI: 
L’ENOGA-
STROMONO
di Aa.Vv.
29.9 — 14.10
INAUGURAZIONE
sabato 6 ottobre ore 20
Cavastropoi 
Via Santa Margherita, 32
N° 16 mappa
Orario
martedì-venerdì 16-24
sabato e domenica 12-16 e 18-24

Bepi Maffioli, scrittore, attore, enogastro-
nomo. una figura fondamentale nella storia 
della regione che grazie a un fumetto 
diventa un viaggiatore del tempo, andando 
a scoprire di volta in volta le prelibatezze 
della cucina veneta.

Intorno al Festival

• IL FUMETTO NELLA GRANDE GUERRA - "1918 : Solstizio d'estate" di Damiano 
Boscaratto - Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, Piazza Pio X 5 - Trevi-
so. Dal 15/09 al 14/10. Inaugurazione: 15 settembre ore 16.

• GHOST&GOLEMS di Dan Allon - B#S Gallery, Via Isola di Mezzo 3 - Treviso. 
Inaugurazione: giovedì 27 settembre ore 19.

• TEX WILLER: esposizione dei primi 30 numeri originali - Biblioteca Comunale di Pre-
ganziol, piazzetta Ronfini 1, Preganziol (TV). Dal 27 al 30 settembre, dalle 9.30 alle 19.
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WORKSHOP WORKSHOP

GIOVEDÌ 27
VENERDÌ 28 
SETTEMBRE 
WORKSHOP DI FUMETTO 
PER RAGAZZI E RAGAZZE
con Marco Nucci e Kalina Muhova
27 e 28 settembre
15.30-18
Liceo Artistico di Treviso
N° 17 mappa
Marco Nucci e Kalina Muhova, autori 
della graphic novel “Sofia dell’Oceano” 
esposta al TCBF18 organizzano un 
laboratorio di fumetto della durata di due 
giornate aperto a ragazzi e ragazze. 
Età: 13-19
Per iscriversi inviare una mail a 
scuola@trevisocomicbookfestival.it 
L’iscrizione è gratuita.

SABATO 29 
SETTEMBRE 
WORKSHOP DI FUMETTO
a cura di Scuola Internazionale 
di Comics di Padova
10.30-12.30
Sala Workshop sede Ex ANCE
N° 1 mappa
Le iscrizioni saranno raccolte nell’appo-
sito desk per i workshop all’ex ANCE fino 
a mezz’ora prima dell’inizio dei corsi. I 
posti sono limitati. Per la partecipazione 
è richiesta un’età minima di 15 anni. 
L’iscrizione è gratuita.

DOMENICA 30 
SETTEMBRE 
WORKSHOP DI CONCEPT ART 
PER VIDEOGIOCHI
a cura di Scuola Internazionale 
di Comics di Padova
10.30-12.30
Sala Workshop sede Ex ANCE
N° 1 mappa
Iscrizioni: le iscrizioni saranno raccolte 
nell’apposito desk per i workshop all’ex 
ANCE fino a mezz’ora prima dell’inizio dei 
corsi. I posti sono limitati. Per la partecipa-
zione è richiesta un’età minima di 15 anni. 
L’iscrizione è gratuita.

WORKSHOP DI FUMETTO 
PER BAMBINI
a cura di Cristina Portolano
14.30-16
BRAT Biblioteca dei Ragazzi, 
Piazza Rinaldi, 1
N° 18 mappa
Laboratorio di fumetto con Cristina Portola-
no, autrice di “Io sono mare” (Canicola). 
Età: 6-11 anni. 
Per iscriversi basta inviare una mail a scuo-
la@trevisocomicbookfestival.it oppure re-
carsi direttamente sul luogo dei workshop. 
I posti saranno comunque limitati sino a 
esaurimento della capienza della sala ed è 
consigliabile prenotarsi prima.
L’iscrizione è gratuita.

WORKSHOP DI FUMETTO 
PER BAMBINI
con Marta Baroni
16-17.30
Sala Workshop sede Ex ANCE
N° 1 mappa
Laboratorio di fumetto con Marta Baroni, 
autrice del fumetto “Uma del mondo di 
sotto”, edito da Bao Publishing. 
Età: 6-11 anni. 
Per iscriversi basta inviare una mail a 
scuola@trevisocomicbookfestival.it 
oppure recarsi direttamente sul luogo 
dei workshop. I posti saranno comunque 
limitati sino a esaurimento della
capienza della sala ed è consigliabile 
prenotarsi prima.
L’iscrizione è gratuita.

WORKSHOP DI FUMETTO 
“SUPER RELAX”
con Dottor Pira
17.30
Sala Workshop sede Ex ANCE
N° 1 mappa
Laboratorio di fumetto con Dottor Pira 
Posti limitati: 20
Sarà possibile iscriversi tramite il sito www.
trevisocomicbookfestival.it nella sezione 
workshop. Per partecipare al workshop 
sarà richiesta l’iscrizione all’associazione 
Fumetti in Treviso (costo speciale 5 euro). 
Per info 
scuola@trevisocomicbookfestival.it

WORKSHOP DI FUMETTO 
PER BAMBINI
a cura di BaldoBranco
16-17.30
Sala Workshop sede Ex ANCE
N° 1 mappa
Laboratorio di fumetto a cura del collettivo 
BaldoBranco. 
Età: 6-11 anni. 
Per iscriversi basta inviare una mail a scuo-
la@trevisocomicbookfestival.it oppure re-
carsi direttamente sul luogo dei workshop. 
I posti saranno comunque limitati sino a 
esaurimento della capienza della sala ed è 
consigliabile prenotarsi prima.
L’iscrizione è gratuita.
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FESTA DEL BRICOLAGE
dal 18/10  al  14/11

Scopri cosa le tue mani possono fare 

 
 Corsi di bricolage gratuiti
e tanti prodotti in offerta

Ti aspettiamo !
Olmi S.B. di callalta (TV)  orario:  lun. - dom.  dalle 9.00 alle 20.00

BRICOLAGE  -  EDILIZIA  -  DECORAZIONE  -  ARREDO BAGNO  -  GIARDINAGGIO

FESTA DEL BRICOLAGE
dal 18/10  al  14/11

Ti aspettiamo !

Olmi S.B. di callalta (TV)  orario:  lun. - dom.  dalle 9.00 alle 20.00

COME AS YOU ARE

SINCE 2008
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1 Ex Ance
2 Piazza Santa Maria Maggiore
3 Ca' dei Ricchi
4 Eden Cafè
5 Museo Nazionale Collezione Salce 
6 Galleria Liceo Artistico
7 Pizzeria Piola Treviso
8 Dump
9 Fondazione Benetton
10 Palazzo Manin
11 Spazio Dintorni
12 Spazio Tema Cultura (ex Spazio Paraggi)
13 Ex Caserma Piave
14 Casa Robegan (Ca’ da Noal) 
15 Spazio Solido
16 Cavastropoi
17 Liceo Artistico di Treviso
18 BRAT Biblitoeca dei Ragazzi
19 Bottega Altromercato 




