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CALENDARIO PROGRAMMA CALENDARIO PROGRAMMA

Venerdì 24 
Ore 11.30
Inaugurazione 
Mostra “Sala delle 
donne” - Piazza 
Rinaldi
Ore 19
Inaugurazione 
Mostra 
“Rumatera: 
Imbrecanati nello 
spaziotempo” - 
Pizzeria Piola
Ore 19
Inaugurazione 
Mostra “Mum, 
that picture is 
looking at me!” - 
Pizzeria Piola

Sabato 25
Durante il giorno: 
talk e workshop 
• vedi p.24-25

Ore 12
Inaugurazione 
mostra “Davide 
Toffolo, Primitivo 
del futuro” e 
“Rhythmic place” 
di Lucio Schiavon 
- Fondazione 
Benetton 
(solo su prenotazione https://tcbf21.
eventbrite.com/)

Ore 19
Inaugurazione 
mostra “Notorious 
B.I.G. sky’s the 
limit” di Paolo 
Gallina

Domenica 26 
settembre
Durante il giorno: 
talk e workshop 
• vedi p.24-25
Ore 12
Premio Carlo 
Boscarato
Ore 13 
Inaugurazioni 
mostre 
“Underground”, 
“Overground”, 
“Breakdown 
press è diventata 
grande” e “Il 
gigante osvaldo” 
Palazzo Robegan 
(solo su prenotazione https://tcbf21.
eventbrite.com/) 
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Venerdì 24 settembre
Rumatera: imbrecanati 
nello spaziotempo 
di Aa.Vv. 

Mum, that picture is looking 
at me! *mostra in realtà 
aumentata di Aa.Vv.

24.9 
— 10.10

24.9 
— 10.10

Immaginate un veneto in cui gli alcolici 
sono proibiti, le sagre sono vietate, 
il Papa abita a Venezia e i Rumatera 
sono una band neomelodica. Tutto 
questo per colpa di un trattore… “Ru-
matera  – Imbrecanati nello spazio-
tempo” scritto da Nicolò Targhetta e 
i Rumatera per i disegni di tantissimi 
autori veneti: Thomas Bassano, Gaia 
Cesarano, Simon Panella, Marianna 
Pescosta, Nicola Pertile, Sandro Piz-
ziolo e Marco Visentin.

Portare l’illustrazione fuori dai propri 
confini...sensoriali. Ecco al TCBF la 
prima mostra di realtà aumentata! 
Dopo un’apposita call per intercettare 
illustratori e motion designers che 
fossero interessati a partecipare 
all’esposizione, sono stati selezio-
nati 5 artisti. Sono nate dunque le 
illustrazioni che si animeranno grazie 
alla realtà aumentata: basta scaricare 
l’app del partner tecnologico Bepart, 
inquadrare le opere e godersi l’espe-
rienza. Gli artisti esposti sono Corrado 
Podda, Gianluca Abbate, Annalisa 
Bano, Alessandra Kerstulovich + 
Pietro Dinon, Nicolò Tromben.

INAUGURAZIONE
venerdì 24 settembre ore 19
Pizzeria Piola Treviso 
Via Carlo Alberto, 11

Orario
Martedì-domenica 19-01

INAUGURAZIONE
venerdì 24 settembre ore 19
Pizzeria Piola Treviso 
Via Carlo Alberto, 11

Orario
Sempre aperta

Colori e chine di Alex Berti, Carla 
Orrù, Veronica Pegoraro, Giulia Pex 
e Luca Saglimbeni e spettacolare 
cover di Diego Bonesso. Un'avventura 
demenziale in un Veneto distopico e 
rocambolesco che farà sbellicare tutti 
(compresi i veneti). 



1110

Sabato 25 settembre
Davide Toffolo. Primitivo 
del futuro, la musica nei fumetti 
di Davide Toffolo
25.9 
— 10.10

INAUGURAZIONE
sabato 25 settembre ore 12
Fondazione Benetton Studi 
e Ricerche 
Via Cornarotta 7/9
Orario
Giovedì-venerdì 15-19
Sabato e domenica 10-13, 15-19

Musica e Fumetto convivono indisso-
lubilmente nel lavoro e nella pratica 
artistica di Davide Toffolo. In mostra 
sono esposti 150 disegni, tavole 
originali, serigrafie, videoclip animate, 
realizzate in particolare a partire dai 
primi anni '90, quando Toffolo fonda 
la band dei Tre Allegri Ragazzi Morti 
con Enrico Molteni e Luca Massero-
ni. Il gruppo si propone subito come 
un'officina creativa con una direzione 
chiara a partire dalla comunicazione 
in cui i 3 musicisti si presentano con 
una maschera. Un'identità celata, ma 
esaltata in un pensiero di espressio-
ne collettiva e non individuale che 
immediatamente conquista un largo 
pubblico. L'ipotesi di un duplice binario 
che unisce la Musica e il Fumetto per 
Davide Toffolo cominciava da prima, 

nella scena punk pordenonese, ma 
trova un grado di riflessione maturata 
e resa esplicita nei fumetti di quegli 
anni, come "Piera degli Spiriti", e nella 
saga dei "Cinque allegri ragazzi morti", 
una trasposizione di un immaginario 
che scavalca i limiti del rapporto tra i 
generi. Nelle tavole in mostra leggia-
mo, come in una carrellata, i salti di 
questo limite e soprattutto il concetto 
di una modalità di produzione originale 
e indipendente. È soprattutto un modo 
di raccontare con una sensibilità 
autoriale quello che traspare dai testi 
delle canzoni e dei fumetti, con una 
visione che affonda le sue radici in una 
attenzione ai temi degli adolescenti, ai 
temi femminili e a quelli più stringenti 
la contemporaneità. Mostra a cura di 
Paola Bristot.
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Sabato 25 settembre
Rhythmic place 
di Lucio Schiavon

25.9 
— 10.10

Il segno ripetuto, mai uguale, istintivo 
e gestuale, che diventa città, paesag-
gio, onde, RITMO. Questo è il fil rouge 
della mostra, questo il tratto caratte-
ristico delle opere di Lucio Schiavon. 
Attraverso un gesto veloce e sicuro, 
che vuole divertirsi e sperimentare, 
l'artista traccia sulla carta mondi vicini 
e mondi lontani, raccontando della 
nostra Venezia, ma anche di New York 
o di paesaggi senza tempo. Questo 
tratto, trasmesso attraverso medium 
sempre diversi – grafite morbida, 
pastelli, china – racconta e diventa 
narrazione di città, eventi, persone. La 
mostra vuole rincorrere questo ritmo 
proponendo tre spazi distinti, ma allo 
stesso tempo interconnessi tra loro. 

INAUGURAZIONE
sabato 25 settembre ore 12
Fondazione Benetton Studi 
e Ricerche 
Via Cornarotta 7/9

Orario
Giovedì-venerdì 15-19
Sabato e domenica 10-13, 15-19

Ad accogliere il visitatore, una 
struttura centrale che raccoglie le 
tavole originali del suo ultimo lavoro, 
quello più personale forse: "Please! 
Don't use Birkenstock if you have an 
appointment at the New Yorker. Ok?". 
In questo, come in tutti i suoi lavori, la 
musica è un sottofondo imprescindi-
bile, qualcosa che ha ispirato il gesto, 
che ha tradotto il ritmo in segno. 
Tutto attorno a questo spazio, una 
selezione di altre opere in cui il segno 
passa da paesaggi antropizzati a pa-
esaggi naturali. E via via, prende vita, 
si colora! Per offrirci un excursus sul 
suo percorso più recente come artista 
e illustratore.
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Sabato 25 settembre Domenica 26 settembre

Notorious B.I.G.: Sky’s the limit
di Paolo Gallina 

25.9 
— 10.10

25.9 
— 10.10

“The Notorious B.I.G. Il cielo è il limite” 
è un fumetto scritto da Antonio Soli-
nas e disegnato dal trevigiano Paolo 
Gallina, edito da BeccoGiallo Editore. 
Dalle prime battaglie freestyle per le 
strade di Brooklyn fino alla consacra-
zione come uno dei rapper più influen-
ti della storia, la carriera fulminante 
di Christopher Wallace aka Notorious 
B.I.G. rivive in questa biografia a fu-
metti senza censure. Dopo il successo 
di “Tupac Shakur” sempre edito da 
Beccogiallo e in attesa di ristampa, 
vincitore del Boscar come autore 
rivelazione, Gallina in duo con Solinas 
torna a narrare la storia dell’hiphop in 
quella che probabilmente è la prima 
graphic novel dedicata a B.I.G.. 

INAUGURAZIONE
sabato 25 settembre ore 19
Dump 
Galleria Bailo, 7

Orario
Martedì-domenica 18.30-1
Domenica 26/9: 15-1

INAUGURAZIONE
domenica 26 settembre ore 13
Casa Robegan (Ca’ da Noal) 
Via Canova, 38

Orario
Martedì-domenica 16-19
25 e 26 settembre 2021 10-19

Il Gigante Osvaldo 
di Eleonora Simeoni

“Il Gigante Osvaldo”, esordio illustrato 
di Eleonora Simeoni pubblicato da 
Bohem Press, è la storia di un incontro 
sorprendente, e di una città che non 
dorme mai. Il suo nome è Bottone, e i 
suoi abitanti sono cappellai abilissimi 
e lavorano senza sosta giorno e notte. 
C’è un gigante di nome Osvaldo che 
gira con il suo carillon e libera i sogni 
sulle città silenziose e addormentate. 
L'opera è una raccolta di tavole illu-
strate dipinte a mano, con tratti unici e 
tonalità soffuse e delicate. 

Con una quasi totale assenza di testo 
scritto, l’albo riesce a trasportare il 
lettore all'interno di un mondo imma-
ginario in cui Osvaldo, il protagonista, 
cerca di combattere i pregiudizi 
legati al suo aspetto fisico con l'arma 
della gentilezza. Dalla prefazione è 
chiaro il messaggio che la storia vuole 
trasmettere, più attuale che mai: “solo 
chi riesce ad andare oltre l'apparenza 
può scoprire la vera essenza delle 
cose e tornare così a sognare”.
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Domenica 26 settembre
Le ragazzine hanno perso 
il controllo: overground 
di Aa.Vv.
25.9 
— 10.10

Ci sono autrici che il pubblico conosce 
bene, che pur non avendo ancora 
pubblicato un vero e proprio esordio 
hanno già un seguito di culto, e sva-
riati attestati di stima dai colleghi già 
affermati. Autrici dal segno raffinato e 
dall’immaginario ben definito, spesso 
riconosciute all’estero prima che in 
patria, e soprattutto già padrone di un 
approccio altamente professionale. In 
questa collettiva, infatti, trovano posto 
Vittoria Macioci e Laura Guglielmo, 
entrambe già pubblicate ed amate in 
Francia, considerate fra le più brave 
disegnatrici del panorama contem-
poraneo; ma anche Ilaria Urbinati, 

INAUGURAZIONE
domenica 26 settembre ore 13
Casa Robegan (Ca’ da Noal) 
Via Canova, 38

Orario
Martedì-domenica 16-19
25 e 26 settembre 2021 10-19

illustratrice che i lettori della Stampa 
conoscono bene, approdata al fumet-
to proprio l’anno scorso. Troviamo 
poi due talenti formidabili, simili nel 
gusto per un certo tipo di segno ma 
che viaggiano su rotte diverse: Greta 
Xella, già pubblicata in mezzo mondo, 
che esce col suo primo fumetto per 
Bao, e Peachipp, giovanissimo feno-
meno social.
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Domenica 26 settembre
Le ragazzine hanno perso 
il controllo: underground 
di Aa.Vv.
25.9 
— 10.10

Probabilmente, i libri più sorprendenti 
pubblicati negli ultimi tempi sono le 
antologie di giovani autrici: le piccole 
case editrici hanno saputo intercet-
tare, pescando fra i banchetti delle 
autoproduzioni, una nuova genera-
zione di autrici, giovanissime ma con 
una capacità di narrazione già matura, 
dal segno grezzo, a volte sgraziato, 
scoordinato, sporco, ma incredibil-
mente vitale. Autrici che raccontano 
le disavventure quotidiane, l’infanzia 
o l’adolescenza, le relazioni, il corpo, 
l’amicizia come raramente si era visto 
in Italia. 

INAUGURAZIONE
domenica 26 settembre ore 13
Casa Robegan (Ca’ da Noal) 
Via Canova, 38

Orario
Martedì-domenica 16-19
25 e 26 settembre 2021 10-19

Autrici che hanno trovato piena rea-
lizzazione nella dimensione del rac-
conto breve, o che pubblicano proprio 
quest’anno il loro esordio. Le autrici 
in mostra sono Roberta Scomparsa, 
Joe1, Luisina Iliardo, Martina Sarritzu, 
Valo e Percy.
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Domenica 26 settembre
Breakdown Press è diventata 
grande di Joe Kessler e Antoine Cossè

25.9 
— 10.10

INAUGURAZIONE
domenica 26 settembre ore 13
Casa Robegan (Ca’ da Noal) 
Via Canova, 38

Orario
Martedì-domenica 16-19
25 e 26 settembre 2021 10-19

In meno di dieci anni di vita, Bre-
akdown Press è riuscita a ritagliarsi 
un posto di primo piano fra le case 
editrici indipendenti europee, grazie 
ad una linea editoriale coraggiosa ma 
coerente, un approccio ai limiti del 
DIY, ed una netta predilezione per i 
lavori capaci di spostare il linguaggio 
del fumetto ogni volta un po’ più in là, 
che si tratti del lavoro all'avanguardia 
di nuovi fumettisti o di classici scono-
sciuti del passato. Da piccola press 
di culto, grazie alla pubblicazione di 
artisti come Antoine Cossé, Anna 
Haifisch, Inés Estrada, Lale Westvind 
e  Richard Short ha guadagnato la 
stima e l’affetto del pubblico inter-
nazionale. Lo scorso anno è arrivata 
definitivamente anche la consacra-

zione mainstream: Windowpane, la 
raccolta definitiva della serie di Joe 
Kessler, ha vinto il Premio Rivelazione 
ad Angoulême. Fu proprio con il primo 
albo di Windowpane che nacque la 
Breakdown Press, quando Simon Ha-
cking e Tom Oldham, che gestivano un 
negozio di fumetti, incontrarono Joe 
e decisero di intraprendere quest’av-
ventura assieme. In quest’edizione 
del TCBF abbiamo il piacere e l’onore 
di esporre alcune tavole da quelli che 
possiamo definire senza paura “i primi 
capolavori” della casa editrice inglese: 
Windowpane di Kessler, appunto, e 
Showtime di Antoine Cossé, altro 
tassello fondamentale che ha portato 
a maturazione non solo il percorso di 
Antoine ma di tutta Breakdown Press.
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Mostra OFF Intorno al Festival
SALA DELLE DONNE

24.9 — 10.10
INAUGURAZIONE
venerdì 24 settembre ore 11.30
Piazza Rinaldi

Orario
Sempre aperta h24

Il Gruppo nazionale Terziario Donna 
Confcommercio ha promosso la 
declinazione sul territorio dell’iniziati-
va “Sala delle Donne”, inaugurata nel 
luglio 2016 a Montecitorio dalla allora 
Presidente della Camera Laura Boldri-
ni, con l’obiettivo di dare visibilità a 
tutte le donne che, secondo quanto 
cita l’art. 4 comma 2 della Costituzio-
ne, abbiano contribuito significativa-
mente “al progresso materiale o spiri-
tuale della società”, in epoche passate 
come ai giorni nostri, in settori diversi. 
Obiettivo del progetto è quello di re-
distribuire la memoria storica italiana 
e sollecitare una riflessione su un 
impegno femminile, costantemente 
presente - seppure in forme diverse 
- e in continua evoluzione. Il Gruppo 
Terziario Donna della provincia di 
Treviso ha raccolto questa proposta e, 
grazie alla preziosa collaborazione di 
enti, istituzioni e partner culturali, ha 
selezionato nove figure di donne che 
sono rappresentate in questa galleria 
di ritratti, realizzati da altrettanti
illustratori professionisti selezionati 
dal Treviso Comic Book Festival. 

HO SOGNATO IL NUMERO 8

25.9 — 4.10
Giardino Bistrot
Viale Cesare Battisti, 33
INAUGURAZIONE
sabato 25 settembre ore 10.30

C'è una malattia molto diffusa di cui 
non si sente mai parlare. Nasce come 
una grande passione amorosa e porta 
persone insospettabili, apparente-
mente molto forti e sicure di sé, a ca-
dere in una spirale di autodistruzione 
che sembra inarrestabile. Doris Dozzo 
e Gemma Alessia Gomiero, attraverso 
“ho sognato il numero otto” racconta-
no la loro storia di caduta e rinascita, 
e quelle di persone che come loro che 
sono state vittime di una relazione 
tossica, hanno toccato il fondo e 
hanno poi ricostruito la propria vita. 
Le illustrazioni della Gomiero saranno 
esposte sui muri del Giardino Bistrot.

Sono donne che si sono battute 
per la loro posizione, ma anche per 
aprire la strada alle altre donne e per 
il miglioramento della società, sono 
figure emblematiche, condividono un 
percorso di affermazione del soggetto 
femminile nel passato o nel presente, 
hanno una biografia coerente, uno 
stretto legame con il territorio della 
provincia di Treviso e hanno posto la 
questione di genere all’interno delle 
istituzioni sia direttamente, lottando 
per la loro posizione, sia attraverso 
azioni di sensibilizzazione. Scopri tutti 
i dettagli del progetto e le biografie 
delle donne ritratte a cura di Cartacar-
bone Festival 

Notorious B.I.G. e Sister Resist 
ad ArcellaBella

Giovedì 16 settembre ore 18.30
ArcellaBella 
Casetta Zebrina 
– Parco Milcovich, Padova

Ad ArcellaBella una serata di presen-
tazione di due volumi Beccogiallo: 
“Notorious B.I.G.” col disegnatore 
Paolo Gallina e “Sister Resist” con la 
scrittrice Clarice Trombella. Moderano 
Sebastiano Loni e Luisa Torchio.



24 25

TALK TALK TALK TALK TALK TALK TALK
Anche quest’anno un ricco 

programma di talk online con ospiti 
nazionali e internazionali. Seguili 

in diretta sul profilo Facebook, sul 
canale Youtube o sul canale Twitch 

del Treviso Comic Book Festival 
e qualche piccola incursione sul 

profilo Instagram.

Venerdì 24 settembre 
11 -  Apertura dei lavori e saluti 
dell’organizzazione
11.15 - Fare informazione e fare 
fumetti: La Revue Dessinée Italia. 
Con Massimo Colella, Andrea Coccia, 
Lorenzo Palloni
12 - Studiare e immaginare la realtà: 
scienza e fantascienza a fumetti. 
Con Alessandro Bilotta, Dario Grillotti 
(Feltrinelli Comics), Matteo De 
Longis (Bao Publishing), Cammello 
(Coconino Fandango)
13 - Ospite internazionale: una 
chiacchierata con Mark Crilley 
(Tunuè)
14 - INSTAGRAM Presentazione 
di "Zazà Mag" con Pierluca Galvan
14 - Galeotto fu il fumetto e chi lo 
scrisse: Dante e la Divina Commedia. 
Con Marco Cei, Astrid Lucchesi, 
Genny Ferrari (Kleiner Flug)
15 - Mondi alternativi: viaggio nel 
nuovo fumetto fantasy italiano. 
Con Nicolò Pellizzon (Bao Publishing), 
Francesco Guarnaccia, Lorenzo 
Ghetti (Saldapress), Pietro Minto, 
Paolo Cattaneo (DePress) modera 
La scimmia blu
16 - Comics radar: grandi artiste 
in casa Saldapress. Con Marianna 
Ignazzi ed Eleonora Carlini
17 - INKitchen presenta: DIY: C'è vita 
oltre le fiere? Con BandaBendata 
e Coltello comics 
18 - (Nona) arte militante: incontro 
con il collettivo Moleste 

Sabato 25 settembre
10 - Non Solo Spritz: autori trevigiani 
in edicola e libreria. Con Paolo Gallina 
(Beccogiallo), Michele Bruttomesso 
(Il Battello a vapore), Luca Vanzella, 
Luca Genovese (Sergio Bonelli 
Editore)
11 - Nessun rimorso: vent'anni di 
lotta. Con Rita Petruccioli, Francesco 
Cattani (Coconino Fandango), 
Fabrizio Crasso (Supporto Legale)
modera Maria Edgarda Marcucci 
13 - INSTAGRAM Greciami 
ancora. Con Emanuele Apostolidis 
(Beccogiallo) 
14 - INSTAGRAM Peacchip world
14 - Microeditoria: fumetto 
e illustrazione. Con Luca Zamoc 
(Lazy Dog) e Lucio Schiavon (Nuages)
15 - Typical Girls: fumetti per 
decostruire le differenze. Con 
Martina Sarritzu, Roberta 
Scomparsa, Eliana Albertini (Canicola 
e Diabolo)
16 - Let’s talk about cartooning 
genius. Con Joe Kessler e Antoine 
Cossè (Breakdown Press)
17 - INKitchen presenta: SELF Love 
- DePress & Eros. Con Gianluca 
Ascione, Alice Bartolini, Andrea De 
Franco, Martina Sarritzu
18 - Dire, fare e disegnare la musica: 
con Massimo Giacon (Feltrinelli), 
Eliana Albertini, Clarice Trombella 
(Beccogiallo)

Domenica 26 settembre
10 - Dieci anni senza la satira di Ennio 
Comin. Con Alessandro Comin, Fred 
11 - Prima di tutto tocca farsi 
pubblicare: esordienti 2021. Con 
Guido Brualdi, Alessandro Ripane 
(Edizioni BD), Valo (Eris Edizioni), 
Sonno (Feltrinelli Comics)
14 - INSTAGRAM Giulia Rosa (Hop 
Edizioni)
14 - Ospite internazionale: Una 
chiacchierata con… Jen Wang
15 - INSTAGRAM Racconti del 
Poeta: Edgar Alla Poe a fumetti, 
con Anita Zaramella
15 - Il pericolo è il mio mestiere: 
dialogo con Juta (Rizzoli Lizard) 
e Spugna (Hollow press)
16 - Aggiungi un posto in libreria: 
alla scoperta di nuove case editrici 
italiane. Con Green Moon Comics 
e Rebelle Editore
17 - INKitchen presenta: Ten is the 
magic number - compleanno a due 
cifre per Mammaiuto, MalEdizioni, 
Lok Zine e Inuit
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WORKSHOP WORKSHOP WORKSHOP
Laboratori per i più piccoli, per 
ragazzi e ragazze, di livello base 
e di livello avanzato. Anche 
quest’anno un ricco programma 
di laboratori. Per iscriversi: 
https://tcbf21.eventbrite.com

→ Per i più piccoli
Domenica 26, 10:00/12:00 (2 ore)
BRaT
Inventare un personaggio
Fumetto, illustrazione
8-13, gratuito, 12 posti
Ale Key

Laboratorio di illustrazione per ragazzi 
con Ale Key, autrice dell'albo illustrato 
"Arya e il segreto della Grande Monta-
gna" edito da Saremo Alberi Editore. 
Un workshop dedicato alla realizzazio-
ne di un personaggio ispirato da una 
storia o da un'ambientazione.

Domenica 26, 15:00/17:00 (2 ore)
BRaT
Crea il tuo gigante dei sogni
Illustrazione, collage
6-10, gratuito, 12 posti
Eleonora Simeoni

Laboratorio di illustrazione per bam-
bini con Eleonora Simeoni, autrice 
dell’albo illustrato “Il gigante Osvaldo” 
edito da Bohem Press. Partendo dal 
libro, ogni partecipante inventerà il 
proprio gigante utilizzando la tecnica 
del collage e realizzerà la sua “carta 
d’identità”.

→ Per ragazzi e ragazze
Venerdì 24, 15:00/18:00 (3 ore)
ONLINE
Dal cartone alimentare 
alla matrice da stampa
Stampa
18+, 10 €, 20 posti
Roberta Feoli

In questo workshop di tre ore con Ro-
berta Feoli De Lucia, incisore, Artista 
e printshop manager della Scuola 
Internazionale di Grafica di Venezia, 
scopriremo come trasformare il carto-
ne del latte della colazione nell'origine 
di una serie di stampe d'arte in rilievo 
o intaglio dando spazio al riuso ed alla 
creatività.

Sabato 25, 10:00/13:00 (3 ore)
PROGETTO GIOVANI
Sketchbook materiale riciclo
Rilegatura
14+, gratuito, 10 posti
Komeroshi - Inkhand de Elena 
della Sala

Il Workshop si baserà su una delle 
legature più antiche, quella "Giappo-
nese", che permette di racchiudere 
insieme fogli singoli sfusi. Seguendo 
la filosofia Green di Komeroshi, gli 
sketchbook verranno realizzati con 
carta riciclata e filo in 100% cotone. 
La versione che verrà creata, a diffe-
renza dell'originale, avrà le copertine 
rigide, agevolando sia l'utilizzo sia la 
conservazione nel tempo. Per ogni 
partecipante al Workshop, Komeroshi 
pianterà un albero in Amazzonia e 
rilascerà un certificato di partecipa-
zione digitale.

Sabato 25, 15:00/17:00 (2 ore)
PROGETTO GIOVANI
Dalla musica al fumetto
Fumetto
14+, gratuito, 12 posti
Alice Berti

L’obiettivo del workshop è quello di 
sperimentare come si trova ispirazio-
ne e come si creano una storia e una 
tavola di fumetto dall’ispirazione al 
prodotto finito. 
Ci concentreremo sul momento di 
progettazione e realizzazione della 
tavola partendo dalla musica: ogni 
partecipante sceglierà una canzone a 
proprio piacimento e dal testo o dalle 
sensazioni della melodia creeremo 
così un Moodboard con le suggestioni 
che ci serviranno a creare la tavola. 
Passeremo quindi allo studio della 
composizione e del testo con l’im-
magine, fino ad arrivare a fare uno 
Storyboard e una tavola completa. 

Sabato 25, 15:00/17:00 (2 ore)
Storytelling school 
Ground Control coworking 
Via Montello 7/a
Sceneggiatura per fumetto: 
world building
16+, gratuito, 6 posti
Luca Vanzela (Sergio Bonelli 
Editore)

Lo sceneggiatore di fama nazionale 
Luca Vanzella guiderà i partecipanti 
nella costruzione di un mondo nar-
rativo.

→ Livello avanzato
Sabato 25, 15:00/18:00 (3 ore)
PALAZZO GIACOMELLI
Onomatopainting - Disegnare 
un'onomatopea
In collaborazione con Tipoteca 
Italiana
Calligrafia
16+, 20 €, 9 posti
Lorenzo Bolzoni

Le onomatopee sono le rappresenta-
zioni astratte di suoni e rumori, favolo-
si oggetti grafici sospesi nello spazio 
di una tavola a fumetti. Partendo dal 
loro scheletro, cercheremo di sco-
prirne tutte le potenzialità espressive 
(spesso sottovalutate).

Domenica 26, 10:00/13:00 (3 ore)
PALAZZO GIACOMELLI
Io tipo, tu tipo, più tipi! 
Amore tra caratteri
In collaborazione con Tipoteca 
Italiana
Illustrazione, stampa
16+, 20 €, 9 posti
Lucio Schiavon

Che relazione ci può essere tra una 
lettera e un numero? Che affinità 
possono nascere tra due lettere? 
e tra due numeri? L’importante è avere 
un “carattere” che va d’accordo con 
l’altro? Il workshop, in collaborazione 
con la Tipoteca Italiana, avrà come 
base il carattere Tipografico stampato 
su carta e poi andremo a disegnare 
direttamente con qualsiasi strumento 
da disegno cercando di trovare una 
relazione tra un carattere e un altro.
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Domenica 26, 15:00/18:00 (3 ore)
PALAZZO GIACOMELLI
Lettere cinematografiche 
– La lezione di Renato Casaro
In collaborazione con Tipoteca 
Italiana
Calligrafia, lettering
16+, 20 €, 9 posti
Riccardo Ali (Calligraphy Italia)

Partendo dall’analisi del lavoro del 
Maestro Pittore di Cinema RENATO 
CASARO, capiremo come veniva-
no realizzati i titoli delle Locandine 
cinematografiche. Successivamente, 
grazie a Tipoteca Italiana, avremo 
la possibilità di stampare sul posto 
Alfabeti composti da Caratteri Mobili 
originali in legno e piombo, che funge-
ranno da ispirazione al partecipante 
per sviluppare a mano, in maniera 
logica e ragionata il suo Lettering 
Cinematografico!

Domenica 26, 15:00/18:00 (3 ore)
PROGETTO GIOVANI
Incisione xilografica su matrice 
di pvc e stampa
Stampa
14+, gratuito, 10 posti
Davide Schileo - Tabulae

Il Workshop è tenuto dall'artista Ta-
bulae, laureato presso l'Accademia di 
Belle Arti di Venezia, mastro incisore 
specializzato nella xilografia a tema e 
folklore medievale. Ci svelerà la storia, 
le tecniche e segreti dell'incisione: si 
parte dal bozzetto dell'idea del dise-
gno da rappresentare, si passa sulla 

matrice in pvc, per poi inciderla con le 
apposite sgorbie ed, infine, si stampa 
l'incisione con la pressa xilografica.

→ Livello base
Sabato 25, 15:00/17:00 (2 ore)
ONLINE
Progettare un'illustrazione per 
un breve racconto
A cura della Scuola Internazionale 
di Comics - Padova
Illustrazione
15+, gratuito, 30 posti
Vittorio Bustaffa

A cura di Vittorio Bustaffa, responsa-
bile e docente del corso di Illustrazio-
ne di Scuola Internazionale di Comics 
- Padova. Studio di un'illustrazione a 
commento visivo per un breve testo 
editoriale. Progettazione e ricerca 
della forma, inquadratura, esecuzio-
ne matite definitive, preparazione 
supporto ed esecuzione in tecnica 
pittorica veloce.

Domenica 26, 15:00/17:00 (2 ore)
ONLINE
Costruire un character design 
attraverso le forme base
A cura della Scuola Internazionale 
di Comics - Padova
Illustrazione
15+, gratuito, 30 posti
Carlo Piu

A cura di Carlo Piu, docente del corso 
di Fumetto di Scuola Internazionale di 
Comics-Padova. Analisi e utilizzo delle 
forme base principali, costruzione di 
un manichino di base e caratterizza-
zione di un personaggio. 

WORKSHOP Firmacopie
Durante i tre giorni del Festival, gli autori 
ospiti saranno protagonisti di numerosi fir-
macopie dal vivo. Consulta il programma 
dei firmacopie sul sito del TCBF 
https://www.tcbf.it/21/firmacopie
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Premio Carlo Boscarato

Da 11 anni a questa parte è una vera e propria mostra 
a cielo aperto:  il Progetto CentoVetrine realizzato col 
supporto di Ascom-Confcommercio Treviso, Comune di 
Treviso e dallo sponsor tecnico Montana Cans, oltre che 
delle associazioni di negozianti della città, continua a 
coinvolgere il mondo produttivo trevigiano in un’iniziativa 
artistico-promozionale di successo rievocando in chiave 
contemporanea i fasti della storica Treviso urbs picta. 
Un vero motivo di orgoglio per il Festival e per il capo-
luogo della Marca, che per i visitatori è ormai nota come 
la “città delle vetrine disegnate”. Un’edizione 2021 che 
coinvolgerà anche il delivery, con Foodracers e Teletra-
sporto a sostenere l’iniziativa. La mostra si potrà percor-
rere anche virtualmente grazie a una mappa digitale, dove 
sono presenti i negozi, le vetrine decorate e i loro autori, 
consultabile al link https://bit.ly/centovetrine2021

Domenica 26 settembre 2021
Ore 12
Auditorium di Fondazione Benetton
Evento online

Come ogni anno, la cerimonia di consegna 
del Premio Carlo Boscarato, dedicato allo 
storico autore trevigiano e assegnato alle 
migliori novità editoriali. L’evento si svolgerà 
online secondo le normative vigenti con la 
presenza dei soli protagonisti. Il “boscar” 
del fumetto sarà assegnato da una giuria 
di esperti. Insieme al Boscar, sarò premiato 
il Concorso Internazionale di Fumetto TCBF.

Progetto vetrine
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Il tcbf torna con le mostre 
in presenza: segui le disposizioni! 

Lo staff del TCBF

Direzione generale
Stefano Cendron, Nicola Ferrarese, 
Alberto Polita
Amministrazione
Chiara Dalla Pozza, Luana Padoan
Coordinamento Mostre 
Curatori 
Karen Barbieri, Michele Bruttomesso, 
Sara Chissalè, Marco Dal Prà, Lisa 
Pizzato, Camilla Fassina 
Progettisti 
Camilla Mazzocato, Silvia Possamai
Allestitori 
Paolo Antiga, Luca Carnio, Marta 
Sartorato, Irene Di Oriente 
Coordinamento Editori
Camilla Fassina, Alberto Polita
Coordinamento Talk 
Sara Chissalè, Lalla Fiorin, Sara 
Pavan, Valeria Righele
Team tecnico
Stefano Cendron, Paolo Malagola, 
Marco Dal Prà, Alessandra 
Kerstulovich, Lisa Pizzato, Luana 
Padoan, Edoardo Feraco, Stefano 
Panziera
Team grafico
Studio Iknoki con Lisa Pizzato, 
Carolina Potente, Marco Gorgone
Logistica e spedizioni
Elena Antonutti
Accoglienza e Ospitalità
Alice Bettiol, Kendra Carlovich
Team Social
Elena Antonutti, Kendra Carlovich, 
Tatiana Furlan

Ufficio Stampa
Studio Radici
Team Foto
Marta Mion, Ettore Garbellotto, 
Riccardo Castellan
Team firmacopie
Marco Buso, Beatrice Faccinetto, 
Giova Pax
Coordinamento Workshop
Elena Antonutti, Claudio Bandoli, 
Caterina Sala, Isabella Tiveron
Team concorsi
Paolo Gallina, Alessandra 
Kerstulovich
Coordinamento vetrine
Elisa Paro, Arianna Cicciò, Stefano 
Panziera, Roger Brunello

TCBF è organizzato dall'Associazione 
Fumetti in Treviso. Si ringraziano tutti 
i volontari che, ogni anno, rendono 
possibile l'organizzazione del festival.

Il Treviso Comic Book Festival 2021 torna 
a organizzare le mostre e i workshop in pre-
senza. Invitiamo tutti i visitatori a portare 
massimo rispetto alla normativa vigente 
e a pazientare in caso di code per gli ingres-
si. Le mostre di Fondazione Benetton 
e Palazzo Robegan e i workshop richiedono 
il Green Pass per entrare come da normativa 
vigente. Quelle al Dump e alla Piola seguono 
le normative relative ai locali pubblici. 
Le altre esposizioni all’aperto sono ad acces-
so gratuito. 
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