In entrambi i giorni
Dalle ore 10,00
Mercatino esposizione di fumetti, giochi, libri, figurine, dipinti...
Street artists realizzano live graffiti a tema “Rat-Man & co.”
(tributo a Leo Ortolani); a cura del gruppo “Cemento Vivo”
Area del fumetto e della satira - con diversi autori: Baldazzini,
Clod, Cornia, Vagnozzi, Fabbri, Franzaroli, Ingrami e... disegni per il pubblico
“Mattoni a fumetti e fumettisti dal vivo”
a cura di Massimo Bonfatti & Complici
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Festival del Fumetto quinta edizione
E dell’immagine

In mostra: “Nick Carter smaschera Il Covid”
Esposizione di vignette virali in 40 tavole
Idee e testi di Guido De Maria, disegni di Clod

A SavignanO

In mostra: “Il mondo, oltre” - Nove giovani artisti in mostra sull’esperienza della pandemia. I temi: “La bellezza salverà il mondo”; “E se si
potessero vedere i miei sogni sognati” - a cura di Barbara Vagnozzi

in

s.

p.

PIazza Falcone

• Le mostre di Betty B sono allestite a cura di ass. Mezaluna aps di Vignola
Stand OVERSEAS •“Quando il fumetto incontra la solidarietà internazionale - Sulle strade di Shu’Fat, tavole di illustratori per raccontare come vivono i giovani palestinesi in un campo profughi di Gerusalemme Est • Giovani in cerca di futuro nel tempo della pandemia
covid-19 in Tunisia: reportage dei laboratori di fumetto realizzati nel
progetto Jasmine finanziato da AICS • Riuso Solidale • Pronti da rileggere: fumetti, libri e riviste dell’Atelier Progetto Dono
Stand del Comitato Genitori Scuole Savignano con pop-corn e laboratorio
“Disegniamo con le polveri colorate” - gadget e fumetti in regalo ai partecipanti
Mercatino dei bambini di giocattoli e fumetti.
Info solo whatsapp al 338.453.0106
Stand associazione Garofano con proposte gastronomiche tipiche
Laboratorio d’arte per bambini - a cura di “Artisti si diventa” di Alessia Monaco
Self Area - giovani artisti espongono e disegnano per il pubblico
Stand Incontropposti-Aps • Workshop: Come nascono e come si scrive
una storia • Disegni e caricature per tutti

Betty B Festival www.bettybfestival.it

betty b festival Instagram

Sabato 2 ottobre
Dalle ore 10,00
Bookshop - esposizione di fumetti, giochi, libri, figurine, dipinti...
Ore 10,00
“La Rivista dei Ragazzi” - Presentazione/laboratorio
a cura dei suoi ideatori Giuseppe Iacobaci e
Patrizia Comino. La rivista è online, ma è anche stampata.
Propone raccolte di testi, illustrazioni, giochi, fumetti e poesie.
Ore 11,30
“Da Cattivik a Topolino - Come si crea un personaggio a fumetti
che non faccia troppo schifo”
Un laboratorio raccontato e disegnato da Massimo Bonfatti
Ore 16,30
Incontro con l’autrice Takoua Ben Mohamed
Fumettista, illustratrice, graphic-journalist e video-maker,
racconta le sue produzioni e presenta il suo ultimo libro
“Il mio migliore amico è un fascista”
Ore 18
Le immagini che ballano
Performance di danza a cura di Area 111 Dance Accademy

Domenica 3 ottobre

Ore 16,30
“Braccia rubate alla geologia”
Leo Ortolani si racconta e si disegna.
Incontro con l’autore di Ratman e di tanti altri personaggi
che sono nella storia del fumetto.

Fatevi fare la caricatura dall’artista Cesare Buffagni
Giochi da tavolo a cura di A.L.C.O.

Come nasce un doodle - laboratorio di disegno creativo a cura
di Dissy Doodleart - Età consigliata: 6-9 anni
Laboratorio su Harry Potter - a cura di Magia del fumetto
“Secret Mission: Betty B Edition”
Gioco urbano a cura delle Politiche Giovanili dell’Unione Terre di Castelli,
rivolto a tutti i giovani (e non solo). Tante missioni da svolgere nel tuo Comune
e non, da solo o con i tuoi amici, per essere protagonisti del nostro territorio,
divertendosi. Il gioco continua anche online per tutto il periodo del Festival. Per
info seguici su Facebook e Instagram alla pagina “Informagiovani Terre di Castelli”
Ore 19,00
Il cinema ritrovato: Chaplin e Keaton. Proiezione di cortometraggi dei
due giganti del cinema muto, con la colonna sonora eseguita dal vivo
dalla Banda di Spilamberto. Con la collaborazione della Cineteca di
Bologna. In programma: The Rink (Pattinaggio) di Charlie Chaplin; The
Goat (Il capro espiatorio) di Buster Keaton.

Dalle ore 10,00
Bookshop - esposizione di fumetti, giochi, libri, figurine, dipinti...
Ore 10,30
“Brina, ogni amico è un’avventura”. Christian Cornia racconta
e disegna i personaggi del suo nuovo libro, il secondo con Brina.
Ore 11,30
Incontro con l’autore.
“Orrido famigliare: primavera di bellezza”
Il vignettista e fumettista Giorgio Franzaroli presenta
il secondo volume della graphic novel dedicata all’epopea della sua famiglia.

• Durante l’evento il pubblico è invitato ad adottare comportamenti responsabili per
contenere la diffusione del Covid-19 attenendosi alle disposizioni anti-assembramento. Il pubblico è invitato ad indossare la mascherina anche all’aperto, ove per le
caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura
spontanea e/o occasionale. Si ricorda che in base all’articolo 9-bis del decreto-legge
n. 52 del 2021 l’accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai
soggetti muniti di una certificazione verde Covid-19. In caso di controlli a campione
da parte delle forze dell’ordine, il soggetto privo di certificazione sarà sanzionabile.

