
 
 
 

Albissola Comics 

V Edizione 

7-8 maggio 2016 - Albissola Marina (SV) 

Secondo comunicato stampa 

Con preghiera di diffusione 

Albissola Marina (SV), 2/5/2016 

 

Manca meno di una settimana alla quinta edizione di Albissola Comics che si svolgerà il 7-8 maggio ad 

Albissola Marina, cittadina di mare e ceramiche in provincia di Savona. 

Nello scorso comunicato abbiamo parlato principalmente degli Ospiti, dell’Artist Alley e del programma 

Conferenze. Vediamo ora le Mostre principali, le Sessioni di Disegni alla firma e gli Eventi collaterali. 

MOSTRE PRINCIPALI 
Saranno decine le “mostre” e “mini-mostre” in giro per la città. Tutte bellissime e con opere di artisti di 

fama nazionale e internazionale. Tra queste, 7 sono da non perdere assolutamente: 

 Pennellate di cinema: personale di Renato Casaro, presso Museo Diffuso Albissola; 

 Storie di china: personale di Altan, presso Museo Diffuso Albissola; 

 Politica da piangere: personale di Sergio Staino, presso Studio d’Arte Pagliaro; 

 Lupo Alberto, azzurro come il mare: personale di Silver, presso Galleria Il Bostrico; 

 Julia – Vacanze Italiane: in collaborazione con Sergio Bonelli Editore, presso Circolo degli Artisti; 

 Luci sul West: personale di Sergio Tisselli, presso Circolo Eleutheros; 

 Dangerous Visions: personale di Lucio Parrillo, presso Comitato di Rigore Artistico. 

L’ingresso alle mostre è compreso nel costo del biglietto 

CONFERENZE: ERRATA CORRIGE 
Le conferenze si svolgeranno presso la tensostruttura in Piazza Sisto IV e non in Piazza della Concordia, 

come precedentemente comunicato. 

 

 



DISEGNI ALLA FIRMA 
Nel corso della manifestazione i disegnatori ospiti dedicheranno stampe a tiratura limitata (100 copie), 

realizzate appositamente per la manifestazione. La distribuzione delle stampa sarà gratuita e riservata ai 

visitatori paganti (eventuali biglietti omaggio non daranno diritto alle stampe). Sarà possibile ricevere al 

massimo una stampa per persona sino ad esaurimento scorte. Le sessioni di dediche avverranno ciascuna 

presso la galleria o postazione dell’autore in dedica. 

Nel caso un autore partecipi ad una conferenza, il pubblico di tale conferenza avrà il “diritto di precedenza” 

durante la distribuzione delle stampe. Tali autori sono quelli indicati con un asterisco nella lista che segue. 

Qui di seguito, orario per orario, gli autori e il soggetto della stampa che dedicheranno. 

Sabato 
Ore 10.00 / 11.00 

 Donald Soffritti: Zio Paperone 

 Luca Malisan: Dragonero 

 Lucio Parrillo: Red Sonja 

 Paolo Bisi: Zagor 

 Rossana Berretta: Balthazar 

 

Ore 14.00 / 15.00 

 Yildirim Orer*: Dago 

 Simona Mogavino*: Alienor 

 Alessio Lapo*: Cagliostro 

 Andrea Red Mutti*: Batman 

 Sergio Tisselli*: Tex 

 Nicola Rubin*: Garibaldini 

 

Ore 16.30 / 17.30 

 Giovanni Talami*: Morgan Lost 

 Lola Airaghi*: Morgan Lost 

 Enzo Troiano: battaglia fantasy 

 Renata Castellani: Paperinik 

 Giovanni Crivello: Martin Mystere 

 Sergio Staino: dedica il suo ultimo libro 

Alla ricerca della pecora Fassina [Giunti] 

Domenica 
Ore 10.00 / 11.00 

 Gianluigi Gregorini: Dragonero 

 Fabrizio Longo: Dampyr 

 Cristiano Spadoni*: Julia 

 Maurizio Mantero*: Julia 

 Lorenzo Calza*: Julia 

 Alberto Pizzetti: Robot 

Ore 14.00 / 15.00 

 Claudio Castellini*: Tempesta 

 Sergio Giardo*: Nathan Never 

 Alessia Martusciello*: Nathan Never 

 Alberto Ponno: Ferrari 

 Francesco Biagini*: Paranoid Boyd / The 

Noise 

 

Ore 17.00 / 18.00 

 Francesco Tullio Altan*: personaggi vari 

 Guido Silvestri Silver*: Lupo Alberto 

 Sergio Staino*: Bobo 

 Renato Casaro*: Conan 

 Giulia Riva: natura morta 

  



ALBISSOLA COMICS KIDS 
Quest'anno Albissola Comics presenta, oltre al suo tradizionale raduno di disegnatori, anche una nuova 

sezione legata al mondo dell'infanzia: l'Albissola Comics Kids, sviluppata grazie alla collaborazione con il 

comune di Albissola Marina, il dirigente scolastico Dott. Buscaglia e l'attivissimo comitato genitori delle 

Albisole. 

Questa nuova sezione, avrà inizio con il festival off, presso le scuole elementari e medie del comune di 

Albissola Marina. Martedì 3 maggio, Andrea Denegri, disegnatore del celeberrimo topo Geronimo Stilton, 

incontrerà gli studenti, mentre giovedì 5 maggio, sarà il turno di Rossana Berretta, disegnatrice savonese di 

Balthazar l'Implacabile. 

Durante la manifestazione vera e propria, 7/8 maggio, vi sarà una nuova sezione dedicata ai ragazzi dalle 

ore 15:00 alle 18:00. 

È previsto un piccolo percorso per ragazzi che partirà dalla Società Santa Cecilia, dove saranno presenti 

alcune associazioni, quali il comitato genitori delle Albisole con laboratori creativi ed estrazione premi, 

l’Associazione Cresci con giochi e divertimento, l’Associazione Tappeto di Fragole con le loro pozioni 

magiche, gli incantesimi e le storie, l’Associazione Donne Acli per donare materiale scolastico, l’Isforcoop 

Savona con i loro elaborati artigianali. 

La Biblioteca Tante Storie per Giocare che con la partecipazione della cooperativa Bluania, presenterà i 

seguenti workshop tenuti da disegnatori della Scuola Internazionale di Comics di Torino: 

 Disegno di fumetti con Simone Di Meo dalle 16:30 alle 18:30 di sabato 7 maggio; 

 Sceneggiatura di fumetti con Manfredi Toraldo dalle 14:30 alle 16:30 di sabato 7 maggio; 

 Scrittura creativa sempre con Manfredi Toraldo dalle 11:00 alle 13:00 di domenica 8 maggio; 

 Inchiostrazione di fumetti con Simone Di Meo dalle 14:30 alle 16:30 di domenica 8 maggio. 

Il percorso si concluderà con la visita all'accampamento medievale didattico dell'associazione culturale Gli 

Aleramici - gruppo storico La Medioevale, presso il parco Puccio. 

Inoltre in collaborazione con Quaglia, negozio giocattoli Savona, ci sarà l'evento BALLON MONTE', colora il 

cielo di palloncini. 

L'evento Comics presenta anche la collaborazione dell'associazione Foto Cine-club Varazze, che verrà a 

fotografare l'evento. 

ALTRI EVENTI COLLATERALI 
A.Mys. (Associazione Culturale Nipoti di Martin Mystère) proporrà presso il suo stand numerose iniziative, 

quali sessioni di dediche di fumettisti del calibro di Giovanni Crivello, Nicola Rubin, Carlo Chendi, 

Alessandro Gottardo, Giuliano Piccininno e Fabio Piacentini. 

Proxima – Associazione no-profit porterà il libro Gibba e ‘Lele’, saggio sui cartoni animati di Francesco 

Maurizio Guido ed Emanuele Luzzati, a cura di Marco Frassinelli (disponibile per dediche) e Carlo Griseri. 

Presso lo stand troverete inoltre le opere dell’artista emergente Anna Pesce e le tavole originali di 

TheCollectorsKingdom.com. 

Cagliostro E-Press sarà presente con numerosi autori, tra i quali spicca il veterano Claudio Franchino. 

Visual School e la Scuola Internazionale di Comics potranno dare consigli agli aspiranti artisti, grazie a 

docenti preparati quali: Francesco Rotunno e Davide Aicardi per Visual, Manfredi Toraldo e Simone Di Meo 

per la Scuola di Comics di Torino. 

Mr Magic e Caos A.D. organizzeranno tornei di Magic: The Gathering. 



INFORMAZIONI UTILI 
Albissola Comics nasce nel 2012 da un’idea di Giuseppe Dario Isopo e Stefano Grasso ed è organizzata 

dall’associazione Comics & Art in collaborazione con il Comune di Albissola Marina. 

L’evento è dislocato in tutto il centro storico della “Città della ceramica” Albissola Marina e sono le varie 

galleria d’arte e ceramiche ad ospitare le mostre e i fumettisti. 

Albissola Marina è raggiungibile in treno (stazione Albissola Marina), in autobus da Savona (in meno di 15 

minuti) oppure in autostrada (uscita Albisola). 

Il biglietto per partecipare alla manifestazione ha un prezzo obiettivamente limitato: 8 € quello giornaliero, 

oppure 12 € l’abbonamento per tutti e due i giorni dell'evento. È possibile acquistare sia il biglietto 

giornaliero che l’abbonamento direttamente sul posto presso la biglietteria di Piazza del popolo. Con il 

biglietto sarà possibile assistere a tutti gli incontri, visitare le mostre, accedere alle gallerie e all’artist alley, 

fare acquisti nell’area mercato, partecipare alle sessioni di dediche e alla distribuzione delle stampe a 

tiratura limitata. 

Per rimanere aggiornati su tutte le novità potete: 

 visitare il sito www.albissolacomics.it 

 iscrivervi alla pagina facebook ufficiale “Albissola Comics - Festival italiano del fumetto” 

 iscrivervi alla pagina Twitter AlbissolaComic1 

 iscrivervi alla newsletter scrivendo una e-mail a info.albissolacomics@gmail.com 

 

Ufficio Stampa:  

Marco Frassinelli – G. B. Baiardo 

info.albissolacomics@gmail.com 

 

Contatti utili 

Direzione Artistica: albissolacomics@gmail.com 

Area Mercato: a330733@vodafone.it 

Area Artist Alley: isopo54@vodafone.it 

 

Organizzazione 

Direzione Artistica: Stefano Grasso, Giuseppe Dario Isopo 

Incontri e conferenze: Marco Frassinelli, Umberto Sisia (Proxima) 

Area Mercato: Claudio Sugliano 

Coordinamento: Marzio Foggetti, G.B. Baiardo 

Sezione Kids: Michela Pergola, Roberto Bardoni 

Progettazione Grafica: Aldo De Lorenzo Bellotti 

Staff in manifestazione: Luca Sciascia, Eugenio Paolo Ferraro, Barbara Lupi, Anna Maria Raffaele, Anna 

Deriu, Debora Trachelio, Samanta Ammirati. 

http://www.albissolacomics.it/
https://www.facebook.com/pages/Albissola-Comics-Festival-italiano-del-fumetto/300446223323041?sk=manager
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