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AUTORI
Luca Salvagno   Dopo essersi diplomato all’Accademia di Belle 
Arti di Venezia, esordì negli anni ottanta sul Messaggero dei Ragazzi. 
Dopo aver collaborato per parecchi anni con Jacovitti, ne ha raccolto 
l’eredità dopo la morte, continuando a scrivere e disegnare le storie 
di Cocco Bill, che vengono ancor oggi regolarmente pubblicate su 
Il Giornalino. Inoltre collabora con altri editori nazionali per illustrare 
libri per ragazzi. Luca Salvagno è stato uno dei vincitori dei Premio 
Internazionale “Lisca di Pesce” istituito dallo Jacovitti Club. È stato 
inoltre premiato dall’ANAFI  per la sua multiforme attività grafica.

Giuliano Piccininno  Scenografo, illustratore, insegnante di 
disegno e storia dell’arte, sceneggiatore. Ha disegnato episodi per 
gli albi a fumetti dei personaggi: ALAN FORD ( Ed. M.B.P.,1983/86) 
TIRAMOLLA (Ed. Vallardi, 1990/91) ARTHUR KING (Macchia Nera, 
1994/96) PREZZEMOLO (Gardaland, 1996/2003) DAMPYR (Sergio 
Bonelli editore, 1997 ad oggi) MAGIC GEOX (Geox, 2002/07). Ha 
collaborato con sceneggiature e disegni a diverse  riviste, quotidiani, 
campagne pubblicitarie e serie animate.

Giovanni Romanini ( Martin Mystere, Alan Ford, Kriminal, 
Satanik, Topolino); 

Massimo Bonfatti (Lupo Alberto, Cattivik, Leo Pulp); 

Beniamino Del Vecchio (Tokae, Diabolik, Zona X,
Lazarus Ledd, Than Dai);

Federico Nardo (Monster Allergy, Lys, Angel’s Friends); 

Enzo Troiano (Engaso 0.200,Korea 2145, Lufer, Eracle 91);

Casty (Lupo Alberto, Cattivik, Topolino); 

Lorenzo Pastrovicchio (Topolino, Paperinik, Giovani 
Marmotte); 

Matteo Corazza (Il gatto piumino, Il Mistero della Palude); 

Collettivo Fame Comics (Diabolic, Eva Chan, Fame Nera);

Emanuele Barison (Topolino, Diabolik);

Romeo Toffanetti (Nathan Never); 

Sara Pavan (progetto ERNEST);

Paolo Cossi (Corona, l’uomo del bosco di Erto; 1918: Destini 
d’ottobre; Medz Yeghern - il grande male; E tu chi sei?)

In collaborazione  con

COME RAGGIUNGERE GODEG…A FUMETTI
 Godega di Sant’Urbano si trova tra i comuni di Conegliano (TV) e 
Sacile (PN) La zona fiera si trova nel centro del paese in prossimità 
della S.S. n. 13 e precisamente sul lato sinistro percorrendo la S.S 
“Pontebbana” nel verso Godega di S.U. - Sacile.
Autostrade: A27 uscita di Conegliano - SS13 direzione Pordenone,   
A28 ultima uscita Godega - direzione Godega.
Stazioni dei treni: Conegliano, bus per Godega.
Per maggiori info:  www.comunegodega.tv.it 
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PROGRAMMA MOSTRE

J.Geep 
“il mio padrone, Sportelli,
il migliore amico del cane”.

Collettiva del Circolo
Artistico “F. Pollesel” di Orsago 
Tavole, tele e acquerelli degli artisti del Circolo 
Artistico “F. Pollesel”, attivo nel paese di Orsago. 
Il Circolo riunisce pittori e scultori locali.

Tavole e disegni originali di Luca Salvagno, 
tratti dalle storie di Cocco Bill 
e altri lavori
 Cocco Bill è un cowboy tutto d’un pezzo, pistolero senza 
eguali e infaticabile difensore della legge, che in sella al 
suo cavallo Trottalemme si muove in un Far West 
jacovittesco; particolarità di Cocco Bill è la sua 
passione per la camomilla, che consuma nei 
saloon al posto del classico whisky. Il
personaggio di Cocco Bill, icona del fumetto 
italiano negli anni 60 e 70, 

per gentile concessione 
della famiglia Jacovitti, fa 
da padrino alla prima edizione della 
manifestazione Godeg…a Fumetti, portando 
il suo surreale mondo western e tutta la sua 
geniale irriverenza sulle strade della nostra 
città.

Padiglione Giallo
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Padiglione Blu

Padiglione Blu

Collettiva degli autori presenti 
a Godeg…a Fumetti
 Tavole e disegni originali degli autori presenti a 
Godeg...a Fumetti, la mostra più eterogenea e 
sorprendente!

Palaingresso

Personale di Giuliano Piccininno
“Dampyr a Godega”
 Per gentile concessione della 
Sergio Bonelli Editore siamo lieti di 
ospitare Dampyr a Godega, in una nutrita serie di tavole disegnate da 
Giuliano Piccininno. Secondo le antiche credenze del folklore slavo, 
il dampyr è il figlio nato dall’unione tra una donna e un vampiro. Harlan 

Draka è un dampyr, 
dotato di straordinari 
poteri. Poiché il 
sangue di dampyr 
è velenoso per 
i Maestri della 
Notte, una razza di 
supervampiri che 
domina segretamente 
il mondo, Harlan 
decide di dedicare 
la propria vita alla 
loro distruzione, 
accompagnato dai 
edeli compagni Kurjak 
e Tesla

Durante tutto l’orario di apertura:
 Sessioni di disegno, incontri, interviste, presentazioni di libri e fumetti 
gestiti dalle case editrici e dagli autori presenti in Fiera.
 Palaingresso   proiezioni ad oltranza delle storie di Cocco Bill a cartoni 
animati, per gentile concessione della De Mas & Partner Production.

SABATO 12 Aprile 2008
14.00 - Palaingresso   Apertura ufficiale al pubblico.
Padiglione Giallo   Inaugurazione della mostra-mercato.

15.30 - Palaingresso   “Una camomilla con  Luca Salvagno”: incontro 
con l’autore, presentazione della storia di Cocco Bill “Una mandria per 
Goodega”, distribuzione dell’albetto speciale e varie Jacovittate.

16.30 - 18.00 Palaingresso  Per i ragazzi delle scuole di Godega. 
Laboratorio creativo a cura del collettivo Fame Comics: come fare i 
fumetti per bambini e ragazzi.

15.00 - 17.00 - Padiglione Blu Area Games   Gruppo scacchi
“Cus Udine Danieli Automation” simultanea con il CM Giovanni Rorato!

18.00 - Palaingresso  “Dampyr a Godega” incontro con Giuliano 
Piccininno, autografi e disegni dal vivo.

DOMENICA 13 Aprile 2008
9.30 - Riapertura della mostra-mercato 

9.30 - 20.00   Padiglione Blu  Area Games 
Torneo di Board Games organizzato dall’associazione Muro di Scudi

11.00 - Paperi, Topi ed incontri bestiali - Padiglione Giallo Casty e 
Pastrovicchio disegno-contest dal vivo , due grandi autori (Topolino, 
Paperino, Lupo Alberto, Cattivik…) incontrano il pubblico, conferme e 
novità.

13.00 - 15.00 Palaingresso laboratorio creativo a cura del collettivo 
Fame Comics: come fare i fumetti per bambini e ragazzi delle scuole 
di Godega.

15.00 - Palaingresso  Presentazione del libro a fumetti “1918: Destini 
d’Ottobre: britannici oltre il Piave” (De Bastiani Editore) una storia della 
nostra terra in quel di Borgo Malanotte; presente l’autore Paolo Cossi.

16.30 – Palaingresso  Cosplayer Contest: sfilata concorso di 
Cosplayers. Al termine si svolgerà la premiazione.

ore 18.00 – Palaingresso   Luca Salvagno premia i vincitori del
concorso “Una mascotte per Godeg....a Fumetti 2009” 

Padiglione Giallo

DIMOSTRAZIONE PISTA ELETTRICA
Il GJ Formula - slotando.it espone piste elettriche per velocità e rally. 
Esposizione modelli e assistenza. Prove libere per tutti.

Decine e decine di espositori da tutta Italia saranno presenti per 
l’esposizione e la vendita di fumetti, libri, materiale cartaceo vario 
d’antiquariato, dvd, gadgets, tavole e disegni originali, giochi, 
carte da collezione, action figures, locandine, manifesti, rarità e 
altri vari oggetti da collezione.

Area mega-manga
 Zona destinata all’esposizione e alla vendita di fumetti e materiale 
cartaceo proveniente dall’oriente, manga e affini.

Area games
Area dedicata all’esposizione e alla vendita di Board Games, 
giochi di ruolo, Card Games e materiale ludico. Verrà allestita 
un’ampia zona di gioco per tornei vari.

Punti vendita gadgets
Nei punti vendita sarà possibile acquistare manifesti, locandine, 
cartoline e tanti altri gadgets dedicati all’evento. Sarà, inoltre, 
possibile ritirare gratuitamente l’albo speciale di Cocco Bill 
“Una mandria per Goodega”.

Speciale annullo 
filatelico:
sabato 12 Aprile verrà emesso 
uno speciale annullo filatelico 

Padiglione Blu

Palaingresso


