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Cari amici,
solo uno staff eccezionale 
poteva dare alla luce una 
produzione come quella di 
Etna Comics 2013. Il nostro 
festival si pregia ormai di 
essere tra i più importanti a 
livello nazionale e il parterre 
di ospiti che abbiamo invita-
to ne è la dimostrazione. La 
nostra grande Isola sarà an-
cora una volta l'ombelico del 
mondo e da quest'anno, non 
solo la capitale del fumetto, 
ma il capoluogo del diverti-
mento a 360 gradi. Abbia-
mo perciò voluto lanciare un 
nuovo sottotitolo che legan-
doci alla cultura pop, intesa 
come melting pot di interessi 
e passioni trasversali e mul-
ticolori, farà diventare Etna 
Comics l'appuntamento an-
nuale più atteso. Buon diver-
timento e let's pop!

Quando un momento comu-
ne diventa tradizione vuol 
dire che si è innescato un 
meccanismo particolare per 
cui le persone sentono il biso-
gno di rivivere quell'alchimia 
di emozioni con una determi-
nata cadenza anniversaria.
è questo ciò che è accaduto 
a Etna Comics, nato come 
parentesi di passione e intrat-
tenimento e diventato oggi, 
tradizionale appuntamento 
imperdibile per tantissime 
persone da ogni parte della 
penisola e non solo.
Il 2013 è un anno particola-
re, il terzo, l'anno della ricon-
ferma e dello slancio, l'anno 
del cambiamento (le date ne 
sono il giusto esempio). Il 
bambino che si muoveva gat-
toni sta pian piano diventan-
do adulto. 
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12:00 
Etna Comics: il programma e il manifesto
Presentazione dell’edizione 2013, con Antonio Mannino, 
Alessio Riolo, Antonio Scuzzarella, Giovanna Casotto,
Sergio Algozzino, Paolo Cossi, Vincenzo Salvo

13:00
4 insoliti amici
Presentazione della sitcom ideata e scritta dai fratelli Aiello
15:00
Nova Express: un nuovo modo di fare i fumetti
Carmelo Calderone presenta Lefranc
15:30
Mazinga Vs Candy
Incontro con i Superobots e il loro alter ego Rocking Horse. 
Introduce Matteo di Radio Animati
16:00
Anteprime Edizioni Bd + J pop + Gp Manga
Intervengono James O'Barr e Renee Witterstaetter 
17:00 
Il burattinaio delle Alpi
Introduzione alla mostra omonima, alla presenza dell’autore 
Paolo Cossi e Gianni Miriantini di Hazard Edizioni
17:30
Incontro con ANAFI - Associazione Nazionale 
Amici del Fumetto e dell’Illustrazione
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18:00
Anteprime Tunué - Editori dell’Immaginario
18:30
Cavallerin - da editore a pittore
Incontro con Sergio Cavallerin

Sabato 8

11:30
Breve storia del fumetto mondiale
A cura di Alessandro Di Nocera
12:00
L'Arte di Sergio Toppi
Intervengono Luciano Tamagnini, Alfredo Castelli, Michel 
Jans, Antonio Scuzzarella, Stefano Gorla, Marco Grasso
13:00 
Non ci sono più i giapponesi di una volta
Incontro con Keiko Ichiguchi. Introduce Massimiliano 
De Giovanni 
13:30 
presentazione nuovo anno accademico 2013-14 della 
Scuola del Fumetto
Con Antonino Pirrotta e Salvo Di Marco, Direttori della Scuo-
la del Fumetto di Palermo e Catania, e Stefania Caltabiano, 
presidente NAAP



14:00
da Steamboat Willie a Topalbano
con Davide Catenacci, Fabio Celoni e Silvia Ziche
15:00
L’evoluzione del Comicdom statunitense
A cura di Stefano Perullo (Comix Factory) 
16:00
001 Edizioni: un mondo di fumetti, emozioni e avventure
Le novità della casa editrice alla presenza dei suoi autori
16:30 
Hikari, il manga non sarà più lo stesso
Intervengono Valeria Righele e Antonio Scuzzarella
17:00
The Gathering
Incontro con Volkan Baga, Dan Frazier
17:30
Tu vuò fa l’americano
Incontro con Pino Rinaldi, il disegno italiano alla conquista 
dell’America
18:00
presentazione USIF
Unione Scuole Italiane del Fumetto. Alla presenza di Mario 
Punzo e Salvo Di Marco
18:30
Il mondo Lizard
Con Paolo Bacilieri, Lelio Bonaccorso, Paola Cannatella, 
Giuseppe Galeani, Tuono Pettinato, Francesca Riccioni, 
Marco Rizzo, Mauro Corona
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19:00
Italiani alla conquista di Tokio
Incontro con Nadia Baiardi, Paolo La Manna, Francesco 
Sanseverino. Introduce Andrea La Rosa 

11:00
Undeground Britannia
Incontro con Bryan e Mary Talbot
11:30
dago in Sicilia
Incontro con Robin Wood
12:30
Arte e gioco
Incontro con Emiliano Sciarra
14:00
Arrugas
Anteprima del lungometraggio tratto da Rughe di Paco Roca
16:00
premio Francisco Solano Lopez
Presidente di giuria Angel De La Calle
16:30
Anteprime Lavieri Edizioni
17:00
dragonero: nasce il Fantasy in casa Bonelli
Incontro con gli autori Stefano Vietti e Luca Enoch



17:30 
Heroic
Presentazione del nuovo fumetto di Aurelio Mazzara. Introducono 
Salvo di Marco e Antonino Pirrotta
18:00
Anteprime NpE - Nicola pesce Editore
18:30
dampyr: nuova linfa
Incontro con Andrea Del Campo, nuovo disegnatore della serie. 
Introduce Salvo Di Marco
19:00
Incontro con la Scuola Internazionale di Comics
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11:00
Il fumetto dinamico
A cura di Aurelio Mazzara (Dreamworks/Ape entertainment) 
e della Scuola del Fumetto di Palermo
12:00
digital painting e illustrazione
A cura di Livio Cacciatore (I Vespri Siciliani, Totally Spies) e 
della Scuola del Fumetto di Palermo
13:00
Laboratorio di sceneggiatura - parte 1
A cura di Alessandro Bottero
15:00
Un caffè con Bonelli - La nascita di dragonero
Laboratorio con Luca Enoch e Stefano Vietti, autori del nuovo 
pargolo Bonelli
16:00
prima tavola rotonda su graphic novel e reportage a fumetti
Conduce Antonio Scuzzarella
17:00
Il disegno “disney”
A cura di Silvia Ziche e Davide Catenacci
18:00
La formazione attraverso storie animate belle,
divertenti ed intriganti
A cura di Beniamino Sidoti. Introduce Vincenzo Scuto
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10:00
Sintesi dinamica e anatomica nel fumetto
A cura di Luciano Regazzoni (Xenia Edizioni, Armando Testa) 
e delle Scuole del Fumetto di Milano e Palermo
11:00
Il Corvo
Incontro con James O'Barr
12:00
Wakfu
Ankama presenta la serie animata del suo più celebre 
videogioco
13:00
Laboratorio di sceneggiatura - parte 2
A cura di Alessandro Bottero
15:00
Un caffè con Bonelli -  i segreti della sceneggiatura
Laboratorio con Moreno Burattini e Alfredo Castelli
16:00
Il fumetto umoristico
A cura di Daw e Massimo Asaro
17:00 
doppio Anch’io
Lab. di doppiaggio sul cinema, con Fabrizio Mazzotta, Domi-
tilla D’Amico, Alessio “Harry Potter” Puccio
18:30 
Justice League
Tre episodi in anteprima della nuova serie animata Warner
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11:00 
La sceneggiatura e il fumetto contemporaneo 
(dalla carta al digitale)
A cura di Manlio Mattaliano (Tunué)
Salvo di Marco (Scuola del Fumetto di Palermo)
12:00
prop e Cosplay
A cura di Francesco Sanseverino
13:00
Laboratorio di sceneggiatura - parte 3
A cura di Alessandro Bottero
15:00
Un caffè con Bonelli - Attraverso lo specchio
Lab. su Dylan Dog, con G. Gualdoni, F. Celoni, Val Romeo
16:00
Carte, pedine e dadi
Lab. sul gioco a cura di Emiliano Sciarra e Beniamino Sidoti 
17:00
(Rad)doppio Anch’io
Lab. di doppiaggio sull’animazione giapponese, con Fabrizio 
Mazzotta, Emanuela Pacotto, Maurizio Merluzzo
18:30
Lanterna Verde
Tre episodi in anteprima della nuova serie animata Warner
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10:30
Consegna portfolio 
Consegna book per Alessandro Bottero (Bottero Edizioni), 
Marcello Buonomo (Lavieri Edizioni), Nicola Pesce (NPE), 
Simone Romani (Rizzoli Lizard), Luca Enoch e Stefano Vietti 
(Bonelli)
12:00
Lavorare con l’editore - parte 1  
A cura di Marcello Buonomo (Lavieri Edizioni)
13:00
Come presentare un progetto editoriale
Con la partecipazione di Davide Catenacci
15:00
Spazio Firme
Con Keiko Ichiguchi, Robin Wood, Fabio Celoni
16:00 
Talent Scout
Incontro degli artisti selezionati con Alessandro Bottero (Bot-
tero Edizioni), Marcello Buonomo (Lavieri Edizioni), Nicola 
Pesce (NPE), Simone Romani (Rizzoli Lizard), Luca Enoch e 
Stefano Vietti (Bonelli)
18:30
premiazione “Una vita nel pallone”
Con la partecipazione del Presidente del Calcio Catania
Antonino Pulvirenti



10:30
Consegna portfolio 
Consegna book per Moreno Burattini (Bonelli), Emanuele di 
Giorgi (Tunué), Luca Presicce (Wombat), Silvia Ziche e Fabio 
Celoni (Disney)
12:00
Lavorare con l’editore - parte 2
A cura di Marcello Buonomo (Lavieri Edizioni)
13:00
Spazio firme 
Con Andrea Del Campo, Aurelio Mazzara, 
Brian Talbot, Mary Talbot 
15:00 
Incontro con i Mako Energy
Conferenza stampa
16:00
Talent Scout
Consegna book per Moreno Burattini (Bonelli), Emanuele di 
Giorgi (Tunué), Luca Presicce (Wombat), Silvia Ziche e Fabio 
Celoni (Disney)
18:30
premiazione “Cover Reloaded”
con Giovanni Gualdoni, Fabio Celoni, Val Romeo. 
Introduce Marco Grasso

Sabato 8



10:30
Consegna portfolio 
Consegna book per Davide Catenacci (Disney), Jacopo Co-
sta Buranelli (BD/GP Manga/J pop), Gianni Miriantini (Hazard), 
Giovanna Casotto, Vanna Vinci
12:00
Lavorare con l’editore - parte 3
A cura di Marcello Buonomo (Lavieri Editore)
13:00
Siculamente
Incontro per aspiranti T-shirt designers
Segue premiazione dei contest grafici
15:00
Spazio Firme
Con Daw, Gianluca Gugliotta, Silvia Ziche
16:00 
Talent Scout
Consegna book per Davide Catenacci (Disney), Jacopo Costa 
Buranelli (BD/GP Manga/J pop), Gianni Miriantini (Hazard), 
Giovanna Casotto, Vanna Vinci
18:30
premiazione “Wannabe Cartoonist”
Con Angelo Pavone e Nino Rocca 
(Fumetti al Cubo)

domenica 9
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15:00
Daw, Angel De La Calle, Kim, Aurelio Mazzara, Giacomo 
Porcelli, Paolo Bacilieri
17:00 
Pino Rinaldi, Bryan Talbot, Mary Talbot, Livio Cacciatore, Pa-
ola Cannatella, Pierz

11:00 
Volkan Baga, Fabio Celoni, Silvia Ziche, Andrea Del Campo, Paolo Cossi
15:00
Dan Frazier, Tuono Pettinato, Giuseppe Guida, gli artisti di 
"Sfumature d'Arte" (modella Andrea Sciuto)
18:00 
Asta di beneficenza. Conduce Antonio Scuzzarella

Sabato 8
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11:00
Massimo Asaro, Luca Enoch, Lelio Bonaccorso, Joan Mundet, 
gli artisti di "Sfumature d'Arte" (modella Andrea Sciuto)
15:00 
Val Romeo, James O'Barr, Vanna Vinci, Gianluca Gugliotta, 
Renee Witterstatter
17:00 
Keiko Ichiguchi, Giovanna Casotto, Antonio Altarriba
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10:00
Inaugurazione della sessione di disegni “New projects”
Con gli allievi dell’ultimo anno del corso triennale della Scuo-
la del Fumetto di Palermo, alla presenza di Salvo Di Marco, 
responsabile della Scuola del Fumetto di Palermo, e Antoni-
no Pirrotta, presidente della Grafimated Cartoon
10:30
Free comic book Etna Comics
La Scuola del Fumetto di Palermo omaggia gli intervenuti con 
un albo a fumetti edito da Esseffe edizioni (fino a esaurimen-
to scorte)
11:00 
Etnacartoonshow: realizziamo un cartone animato
Maratona di disegno e realizzazione di cartoni animati, lunga 
tre giorni, aperta ai membri della scuola e agli appassionati 
16:30 
presentazione e inaugurazione mostra “New projects 
2013” 
Le nuove leve della Scuola in mostra, alla presenza dei ra-
gazzi del terzo anno del corso triennale
17:00
Sessione di disegni dal tema “una scuola che lavora”
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10:00 
Sessione di disegni con le nuove leve della Scuola del Fu-
metto di palermo
Alla presenza di Antonino Pirrotta, presidente della Grafima-
ted Cartoon
11:00 
Etnacartoonshow: realizziamo un cartone animato
Maratona di disegno e realizzazione di cartoni animati, lunga 
tre giorni, aperta ai membri della scuola e agli appassionati
15:30  
Sessione di disegni con le nuove leve della Scuola del Fu-
metto di palermo
Con la presenza dei ragazzi del terzo anno del corso trien-
nale
16:30   
Sessione di disegni “Fantastic Four: I Fantastici 4”
Gli allievi della scuola del fumetto omaggiano i presenti con 
disegni dei celebri personaggi Marvel, in occasione del loro 
50° anniversario 
18:00    
Sessione di disegni dal tema “una scuola che lavora: gli 
allievi al servizio degli editori”
Con Elisa Falcone (Eternopolis, Tea Stilton), Giulia Adragna (Sissi la 
giovane imperatrice), Simone Buonfantino (Chase, Duplicity), Laura 
Piazza (Ulisse), allievi ed ex allievi della Scuola del Fumetto di Palermo 
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10:30 
Sessione di disegni “Omaggio a Bonelli”
Gli allievi della Scuola omaggiano gli intervenuti con disegni 
dei più famosi personaggi della Sergio Bonelli editore
11:00 
Etnacartoonshow: realizziamo un cartone animato
Maratona di disegno e realizzazione di cartoni animati, lunga 
tre giorni, aperto ai membri della scuola e agli appassionati
16:00 
Sessione di disegni dal tema “una scuola che lavora
Con Giulia Adragna (Sissi la giovane imperatrice), Simone 
Buonfantino (Chase, Duplicity), Laura Piazza (Ulisse), Arian-
na Sabella (Sissi la giovane imperatrice), Miriam Gambino 
e Veronica Di Lorenzo (Castermann), Francesco Prenzy 
Chiappara (Dreamworks/Ape entertainment), allievi ed ex al-
lievi della Scuola del Fumetto di Palermo,alla presenza di An-
tonino Pirrotta, presidente della Grafimated Cartoon, e Salvo 
Di Marco, responsabile della Scuola del Fumetto di Palermo



Cosplayer

Costume Designer



11:00 
Workshop Gratuito

7 Giugno L'industria del terzo millennio 
Breve storia del videogioco e delle sue funzioni co-
municative. Presentazione di corsi e docenti di Etna 
Comics Videogame School 

8 Giugno Videogames: dall'idea alla realizzazione 
L'importanza del concept e della fase di pianifica-
zione: come inizia lo sviluppo di un videogame, dal 
testo alla texture. Presentazione lavori dei parteci-
panti ai workshop del giorno precedente

9 giugno Videogames Made in Italy: gli sviluppatori 
italiani da Nord a Sud, enti e associazioni 
Presentazione lavori dei partecipanti ai workshop 
dei giorni precedente

12:00
Videogames Got Talent
Presenta il tuo gioco nello stand di E-Ludo Lab. Due appun-
tamenti giornalieri di mezz’ora ciascuno: ore 12.00  e ore 
17.00. Prenota il tuo slot, incontra gli sviluppatori professioni-
sti e lascia il tuo CV!
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12:30
Videogame School 
17:00
Videogames Got Talent
18:00
da Alien Hominid a Angry Bird, l'utilizzo di Flash nei vid-
eogames (7 Giugno)  
A cura di Vincenzo Salvo – Flash Animator
18:00
Il rapporto tra stampa generalista e videogiochi (8 Giugno)
A cura di Giovanni Polito – Co-direttore di Siracusa Online e 
redattore Multiplayer.it

Attività permanenti
Sezione Game Lab
Un team di sviluppatori, grafici e concept artist con i quali 
interagire. Sessioni di sviluppo videogames e beta testing du-
rante tutta la durata della fiera
Sezione Game School
Il primo spazio per imparare a creare videogames dai pro-
fessionisti del settore, all'interno del festival internazionale! 
Un luogo per appassionati e aspiranti creatori di videogames 
dove entrare in contatto con l'industria del videogioco, far co-
noscere le proprie competenze alle aziende siciliane e agli 
sviluppatori indie in cerca di nuovi talenti
Sezione Game picture
Stanco della solita foto? Questo spazio è riservato a tutti co-
loro che vogliono ricordare e ricordarsi dell’evento in com-
pagnia dei personaggi dei loro videogiochi preferiti. Scegli il 
personaggio, mettiti in posa e sorridi! A cura dei Pixher



Sezione Game Art 
Esporre le game art oggi è come rendere consapevoli i fru-
itori e i consumatori del medium  videoludico di una grande 
rivoluzione artistica in atto, sia dal punto di vista degli autori 
che  del   pubblico. Il XXI secolo avrà come carattere l'AR-
TEINMENT e siamo tutti protagonisti attivi di un veloce cam-
biamento di immersività delle arti. Concept art, design, moda, 
fotografia e libri per promuovere tutte le game art e gli artisti 
che creano opere di ispirazione videoludica. Made in Italy!
Videogames Got Talent!
Presenta il tuo gioco nello stand di E-Ludo Lab. Due appun-
tamenti giornalieri di mezz’ora ciascuno: ore 12.00  e ore 
17.00. Prenota il tuo slot, incontra gli sviluppatori professioni-
sti e lascia il tuo CV!
Hai sviluppato un gioco, forse solo il concept, ma non hai 
avuto occasione di presentarlo a nessuno?
Vieni nello stand di E-Ludo LAB: Videogames Got Talent è il 
luogo ideale per presentare il tuo progetto!
Come? Prepara un Pitch, condiscilo con grafica, animazioni, 
video, powerpoint, musica e presentalo in SOLI 3 MINUTI!
A chi? Al pubblico e ai partecipanti alla fiera, appassionati ed 
esperti sviluppatori!
#WCAp – Call For Ideas!
Il team di Telecom Working Capital Accelerator di Catania 
sarà a disposizione di tutti gli aspiranti imprenditori e start-up-
per per fornire loro agevolazioni, strumenti e opportunità per 
sviluppare la propria idea imprenditoriale.
Meeting, workshop e mentioning a cura di StartupCT.
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10:30
Free play gratuito ed iscrizione tornei
12:00 
Free play a pagamento e mini tornei
14:30
Tornei primari
18:00
premiazioni, free play a pagamento, mini tornei e contest 
fino a chiusura

Il Free Play sarà organizzato in sessioni di gioco di mezz'ora al 
costo 2€/h (1 € mezz'ora) e si potrà giocare solo con i giochi 
inseriti nelle console. I giochi verranno cambiati regolarmente

FREE pLAy



VENERdI
INJUSTICE • PES 2013 • FORZA 

MOTORSPORT 4 • JUST DANCE 4

SABATO
NARUTO ULTIMATE NINJA STORM 

3 • FIFA 2013 • CALL OF DUTy 
BLACK OPS 2 • GUITAR HERO 

WARRIORS OF ROCK

dOMENICA
TEKKEN TAG 2 • FIFA 2013 • HALO 
4 • PLAySTATION ALL STAR BAT-

TLE ROyALE

TORNEI

Durante le 3 giornate verranno organizzati mini tornei a rotazione 
con un massimo di 8 giocatori per volta • i titoli disponibili saranno 
quelli dei tornei principali più altri tra i giochi del momento • il costo di 
suddetti tornei potrà variare da 1 a 3 € in base al tipo di torneo

Tutti i tornei verranno giocati su xbox o ps3 in base alla di-
sponibilità dei titoli, non si accetteranno inoltre lamentele sui 
controller se non opportunamente verificate • Le modalità ed 
i regolamenti verranno adeguati al numero di giocatori parte-
cipanti • ll costo dei tornei è di € 5 l'uno • Nel caso in cui gli 
iscritti siano inferiori a 8 il torneo verrà annullato.

 
primari



10:00 - 13:30
Iscrizioni torneo 2 vs 2 League of Legends
Briefing con partite a gioco libero e pagamento di League of 
Legends e Starcraft 2
14:30
Raduno partecipanti al torneo e comunicazione
degli accoppiamenti
Sorteggio accoppiamenti League of Legends
15:00
Torneo 2 vs 2 League of Legends
Ripresa free play Starcraft 2
18:00   
premiazioni

Venerdì 7

Sabato 8

10:00
Iscrizioni torneo Starcraft 2  e League of Legends 1 vs 1
11:00
Torneo Starcraft 2
14:30
Raduno partecipanti al torneo League of Legends e comu-
nicazione degli accoppiamenti.
Ripresa torneo Starcraft 2
18:00
premiazioni

pC  PAD. F1 • pIANO pRIMO



10:00
Iscrizioni torneo 1 vs 1 League of Legends
Briefing con partite a gioco libero e pagamento di League of 
Legends e Starcraft 2
11:00
Torneo 1 vs 1 League of Legends
15:00
Free play League of Legends e Starcraft 2

domenica 9
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Area dragon Ball
gioco di mira Saibaim, mostra fotografica giapponese, mostra con-
test disegno, esposizione diorami a cura di Hitokiri, stand associazio-
ne culturale Mangames animazione, giochi ed estrazioni.
disegno sulle tavolette Ema
Concorso di disegno sul Giappone
pesca dei pesci
Tiro con l'arco del Sagittario

Oroscopi giapponesi
A cura dell'Associazione Culturale Sow

Shodou
(Calligrafia Giapponese)
Scrittura dei nomi in Giapponese
(Katakana)
dimostrazione di scrittura di Kanji
Origami  
esecuzione di origami semplici insieme al pubblico
Giochi da tavolo tradizionali 
Go/Shogi/Hanafuda (carte Giapponesi)
dimostrazioni di Shiatsu 
a cura della Scuola “La via dello Shiatsu” di Alfio Leonardi (scuola 
ufficiale APOS e DBN)
proiezione di foto e video dell’Associazione Culturale "Amici del 
Giappone"

Nel corso della giornata il campione internazionale Marco Milone ac-
cetterà sfide simultanee a Go e Shogi da parte del pubblico

Tutti i giorni h.10:00>20:00
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10:30
Caccia al tesoro: “Trova le sette sfere”
11:00 
Conferenza sui templi e le feste giapponesi (Matsuri), 
sulle tavolette Ema, sugli Oroscopi (Omikuji) 
a cura dell' associazione SOW
11:30 
Torneo Samurai Wars: La via del Ronin (Area Ring)
13:00   
L'interculturalità nell'intrattenimento giapponese (parte 1) 
A cura di Gualtiero Cannarsi
14:00
proiezione: cortometraggi animati in lingua originale
15:00 
dimostrazione: Come indossare uno yukata
16:00 
proiezione documentario "Shogi" 
di Alexander Herrmann e Andreas Pietz (sottotitolato in Italiano)
16:30 – 18:00
Contest Karaoke J-pop party
selezioni con John Kaminari e Giuliano Okochi (sala karaoke)
17:00
Lezione: Introduzione alla lingua Giapponese
A cura di Davide Munna

Venerdì 7
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18:30 
Conferenza di Satomi yoshida sul "galateo giapponese" e 
le buone maniere a tavola
19:00 
Conferenza/dibattito: Orient Express
Esperienze di viaggio in Giappone 

10:30
Caccia al tesoro: “Trova le sette sfere”
10:30
"Si trasforma in un razzo missile"
Trentacinque anni di Goldrake in Italia! 
Sigle, video, immagini e testimonianze sul "robottone" per 
eccellenza! Con Fabrizio Mazzotta
10:30
Torneo Samurai Wars: La via del Ronin(Area Ring)
11:30
Conferenza sullo Shiatsu a cura della Scuola 
“La via dello Shiatsu” 
12:00
Esibizione di karate degli istruttori delle palestre Altair di 
Catania (Area Ring)
12:00
L'interculturalità nell'intrattenimento giapponese (parte 2) 
A cura di Gualtiero Cannarsi



14:00 
Lezione di cucina Giapponese dal vivo
14:30
Conferenza Robottoni: "Round two!" 
con Maurizio Merluzzo  
15:15
Kimono Kitsuke - Vestizione in Kimono 
15:40 
Conferenza di Satomi  yoshida sulle tipologie del kimono
16:00
Lezione di lingua Giapponese interattiva
A cura di Davide Munna, Hiroko Maekawa ed Emilia Disclafani
16:30 
Contest Karaoke J-pop party selezioni
con: John Kaminari e Giuliano Okochi (Sala Karaoke)
17:00 
proiezione documentario "Shogi" di Alexander Herrmann 
e Andreas pietz 
17:30
Lezione di cucina Giapponese dal vivo
18:00 
Conferenza sull'arte del modellismo: I diorami di Hitokiri
18:30 
Un attore italiano a Tokyo 
A cura di John Kaminari
19:00 
Esibizione di danza del Kyun Kyun Maid Cafè con lezione 
collettiva di Anime dance
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19:00 
proiezione del film animato "perfect Blue", di Kon Satoshi 

10:30 
Caccia al tesoro: “Trova le sette sfere”
10:30
Hokusai, l’arte dell’Ukyo-e e i manga / demoni e personaggi 
mitologici
a cura del Sow
Conferenza sullo Shiatsu 
a cura della Scuola “La via dello Shiatsu" di Alfio Leonardi
11:00 – 12:30 
proiezione del film "I sospiri del mio cuore"
[Mimi wo Sumaseba], dello Studio Ghibli
L'interculturalità nell'intrattenimento giapponese (parte 3)
A cura di Gualtiero Cannarsi
11:30
Torneo Samurai Wars: La via del Ronin
14:00
Kimono Kitsuke - Vestizione in Kimono
14:30 
Lezione di cucina Giapponese dal vivo 
15:00 – 15:40 
Conferenza sui giochi da tavola Giapponesi
A cura di Marco Milone
dimostrazione di karate: kata Gankaku e Kanku-sho



15:30
Lezione di lingua Giapponese interattiva
a cura di Davide Munna, Hiroko Maekawa ed Emilia Disclafani
16:00
premiazione delle tavolette Ema e del Concorso di disegno
16:30
Contest Karaoke: J-pop party selezioni con John Kaminari 
e Giuliano Okochi 
con talent show J-Factor
17:00
Conferenza/dibattito:
Orient Express – Esperienze di viaggio in Giappone
18:00
Conferenza suil'arte del modellismo: I diorami di Hitokiri
18:30
"Un attore italiano a Tokyo" I retroscena dei drama. Cosa 
si nasconde dietro il mondo dello spettacolo giapponese? 
A cura di John Kaminari
19:00 
Lezioni collettive di Anime dance
19:30
premiazioni attività Japan Center





Altrimondi

pAd. C1
ex taverna



10:00
Make up effetti speciali
per i visitatori della fiera, a cura di CE.S.FOR
10:00
Aiuta l'Impero ad abbattere la feccia ribelle
Tiro al bersaglio con la 501st Legion
Corteo Altrimondi
12:00-13:00
Special make up
a cura di CE.S.FOR
Torneo d'arme medievale fantasy
a cura di Federazione Ludica Siciliana e Battle for Vilegis
Lettura delle carte
a cura di Federazione Ludica Siciliana
13:00
Esibizione spada laser e StarWars photobook
a cura di Midichlorians
14:00
Il cammino di un Jedi, l'Accademia Jedi e 
Scuola spada laser
a cura di Midichlorians
15:00
Torneo d'arme medievale fantasy
a cura di Federazione Ludica Siciliana e Battle for Vilegis
16:00
Make up effetti speciali per i visitatori del Festival

Venerdì 7 • Sabato 8 



16:00
Scopri il tuo futuro
a cura di Federazione Ludica Siciliana
17:00
Gabbia di sangue - Arena post apocalittica
a cura di Arborea Progetto Eden
Sbandieratori e tamburini “La Corte d'Aragona”
18:00
Corteo Altrimondi
19:00
Altrimondi Circus
20:00
Live post Apocalittico
a cura di Arborea Progetto Eden 
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10:00
Make up effetti speciali 
10:00
Aiuta l'Impero ad abbattere la feccia ribelle
tiro al bersaglio con la 501st Legion
Corteo Altrimondi
12:00-13:00
Special make up
Torneo d'arme medievale fantasy
Lettura delle carte



13:00
Esibizione spada laser e StarWars photobook
14:00
Il cammino di un Jedi, l'Accademia Jedi e 
Scuola spada laser
15:00-16:00
Special make up
Torneo d'arme medievale fantasy
Lettura delle carte
16:00
Sbandieratori e tamburini “La Corte d'Aragona”
17:00
Gabbia di sangue - Arena post apocalittico
a cura di Arborea Progetto Eden
Corteo Altrimondi
18:00
Altrimondi Circus



VenerDi • DomenicA
h.10:00>14:00 

Tiro dinamico zombie
a cura di Resident Evil Italia Cosplay Team (REICT)

h.15:00>19:00 
earTh "Laser Larp"

a cura di Arborea
SABATO

h.10:00>14:00
earTh "Laser Larp"

a cura di Arborea
h.15:00>19:00 

Tiro dinamico zombie
a cura di Resident Evil Italia Cosplay Team (REICT)

ATTIVITà

TUTTI I GIORNI

Tiro con l'arco Larp a cura di Federazione Ludica Siciliana • Are-
na post apocalittica a cura di Arborea Progetto Eden • Proiezione 
video Altrimondi a cura di Arborea • "Scorcio sul medioevo" Area 
a tema fantasy medievale a cura di Federazione Ludica Siciliana 
• Circus Du Rust Tiro al bersaglio Steampunk a cura di Magma-
nite GRV • JOIN THE EMPIRE!!! Set fotografico "il trono dell'im-
peratore" a cura di 501st Legion • Avamposto imperiale "Star 
Wars" a cura di 501st Legion • "L'officina meccanica di Otto" set 
fotografico a cura di Magmanite GRV • Dai un tocco di colore 
all'Impero! a cura di 501st Legion





pAd. F1
piano 2

Area Gioco

pAd. F1
piano 2



Venerdì 7 

10:30
Torneo Risiko Sit & go
Ogni partita vale per il torneo, conquista il mondo! 
A cura di Il Passatempo
14:00
iscrizione
Tornei Carcassonne, Risiko Sit & go.
A cura di MercoLudì, Il Passatempo
16:00
Gioca con l'autore
A cura di Emiliano Sciarra (Bang!)

Sabato 8

10:00
iscrizione
Tornei Coloni di Catan, Risiko Sit & go
MercoLudì, Il Passatempo
11:00
Workshop "Inventare mondi"
Come trovare uno sfondo interessante per i giochi: da tavolo, 
educativi, di ruolo, videogiochi o d'avventura. 
A cura di Beniamino Sidoti
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10:00
Registrazione, su invito
Torneo finale nazionale Perudo
11:00
Workshop "porta il tuo prototipo"
Fai esaminare il tuo prototipo a professionisti del settore.
A cura di Beniamino Sidoti e Emiliano Sciarra
14:00
iscrizione
Tornei Samurai Sword, 7 wonders, Risiko Sit & go
GameStorm, MercoLudì, Il Passatempo
15:00
Corso di scacchi per tutti
A cura di A.D. Amatori Scacchi Catania

12:00
Workshop "Esacor"
ESACOR: nascita e sviluppo di un progetto e molti giochi.
A cura di eLudo lab
14:30
Tornei Rapid play scacchi, "Bang!", Risiko Sit & go, Giochi 
astratti
Torneo BGL di "Bang!"
A cura di A.D. Amatori Scacchi Catania, MercoLudì, Il Passa-
tempo, Giochi dal mondo



10:00
Ludoteca libera
A cura di AltroQuando, GameStorm, Giochi dal mondo, MercoLudì 
dimostrazioni
A cura di Castelli di karta, eLudo, Federazione Ludica Sicilia-
na, Giochi dal mondo, GuerroLudì
Giochi in formato gigante
Fantascatti XXL, Si Oscuro Signore XXL, Ubongo XXL, Scac-
chi XXL, Shangai XXL
A cura di A.D. Amatori Scacchi Catania, Giochi dal mondo, 
MercoLudì

programma permanente

dOMENICA 9 GIUGNO ORE 14:00 (sala conferenze)
Anteprima del lungometraggio tratto da Rughe di Paco Roca







Area palco

piazzale 
Asia



18:30
Etna Comics All Star
Primo contest dedicato al Cosplay Original e alle mode alternative
20:00
parimpampum
Cartoon Cover Band - Live 
22:30 
Superobots
Esibizione live della celebre formazione originale degli anni '80

Venerdì 7 

18:00 
Cotto e frullato
con Maurizio Merluzzo e Paolo Cellammare
19:30 
Il gioco dei troni
21:30 
Final Fantasy Italian project

Sabato 8

domenica 9

16:00 
Etna Comics Cosplay Contest
Vinci il San Diego Comic Con
21:00 
Masako Macaron True Vocaloid Live Show
21:30 
Emanuela pacotto Idol



Ha sceneggiato le graphic novel Amores locos (2005) 
e El brillo del gato negro (2008). Come autore di narra-
tiva ha pubblicato, tra i vari titoli, Cuerpos entretejidos 
(1996) e La memoria de la nieve (2002). L’arte di vola-
re è il suo primo straordinario libro pubblicato in Italia.

Vincitore del premio ANAFI 2002 come miglior dise-
gnatore e del premio come miglior autore a Lucca 
Comics and Games 2006, ha alternato opere originali 
come “Zeno Porno” (2005) e “Durasagra Venezia Uber 
Alles”, a incursioni nel fumetto popolare seriale, come 
nel caso di “Napoleone” e “Jan Dix” (Bonelli)

Antonio Altarriba

paolo Bacilieri

Anima Siciliana DOC, è uno degli specialisti del gior-
nalismo a fumetti. Tra le sue oper più importnti citiamo 
quelle su Peppino Impastato e Marco Pantani. 
E’ anche il disegnatore de “Gli Arancini di Montalbano” 
a fumetti per il Corriere della Sera.
Affezionatissimo amico di Etna Comics.

Lelio Bonaccorso

Premiatissimo illustratore di “Magic: The Gathering” 
dal 2006, ha realizzato le illustrazioni alternative dei 
Mox. Ha anche lavorato, tra le altre cose, alle illu-
strazione del gioco di carte di “World of Warcraft”, e 
a quelle del celebre gioco da tavolo “I Coloni di Katan 
– quarta edizione”.

Volkan Baga

Ospiti



Alessandro Bottero

Fumetto e illustrazione

Autore di nota fama, ha lavorato da Disney a Star Co-
mics. Proprietario della Bottero Edizioni, è attivo da 
oltre 20 anni nel campo editoriale e fumettistico.
Ormai celebri i suoi seminari sulla sceneggiatura che 
hanno accompagnato e accompagneranno gli spetta-
tori di Etna Comics anche quest'anno.

Principale sceneggiatore di Zagor, ha scritto per que-
sta testata più storie del papà storico, Sergio Bonelli. 
Ha realizzato anche sceneggiature per Cattivik, Lupo 
Alberto e per il Comandante Mark.
Torna ad Etna Comics in veste di giurato per il Contest 
Cover Reloaded.

Moreno Burattini

Nasce a Desio nel 1962. Importante nella sua carriera 
l'incontro con Franco Saudelli che la introduce al mon-
do dell'erotismo a fumetti. Tante le storie pubblicate 
sulle riviste Selen e Blue. Attualmente lavora per 001 
Edizioni e per l'editore francese Dynamite. È l’autrice 
del manifesto di Etna Comics 2013.

Giovanna Casotto 

Di origini catanesi, nel 2009 pubblica “prospettive”, il suo 
secondo libro. 
Nel 2011 per Rizzoli Lizard realizza, insieme a Giusep-
pe Galeani, la graphic novel “Maria Grazia Cutuli, dove 
la terra brucia”, sulla giornalista uccisa in Afghanistan. 

Paola Cannatella



Tra i più celebri sceneggiatori di fumetti italiani, è l’idea-
tore del personaggio di Martin Mystere per Sergio Bonelli 
Editore, serie pubblicata dal 1982. 
E’ inoltre giornalista professionista dal 1974.

Alfredo Castelli

Poliedrico caporedattore di Topolino (Disney), è anche 
collaboratore per numerose testate, autore di testi per 
trasmissioni radiofoniche (come 610, su Radio2), e 
autore di libri, oltre che curatore di diverse opere fu-
mettistiche e non. 

davide Catenacci

Nel 1990, i primi contatti con la Disney che portano, 
appena un anno dopo, alla pubblicazione di una storia 
su "Topolino", lavora dunque anche per "Pk", "Pape-
rino", "Paperfantasy”, “Paperinik. Nel 2000 la Sergio 
Bonelli Editore lo arruola tra i disegnatori di Dylan Dog. 
Nel 2005 diventa copertinista di Brad Barron.

Fabio Celoni 

Autore de “la seconda volta che ho visto Roma”.
Tra i suoi libri pubblicati in Italia e all’estero ci sono: 
Frida Kahlo, una biografia surreale (black velvet, 
Rackham), 32 coups de toux (Le dernier Cri), Comix 
2000 (L’association) e Cadavre exquis (Centro Fumet-
to Andrea Pazienza)

Marco Corona



Vincitore del Premio Albertarelli nel 2004 come miglior 
giovane disegnatore Italiano, sarà presente in fiera con 
una mostra dedicata alla sua opera “Il burattinaio delle 
Alpi”. È l’autore del manifesto della seconda edizione 
di Etna Comics.

paolo Cossi

Dissacrante autore satirico e umoristico, tra i più se-
guiti sulla rete e tra i meno “politically correct”, tra le 
sue opere ricordiamo “A come Ignoranza”, “Animaletti 
crudi”, “Lov”, “Misterioso papero del Giappone” e “Sick 
Sick Sick”.

Daw

Fumettista, illustratore e grafico, è l’autore di “Modotti, 
una donna del ventesimo secolo”, biografia della foto-
grafa e attivista politica, con la quale vince il Premio 
della Critica al Salón de Barcelona, pubblicata in Italia 
da 001 ed. Da 20 anni, è il responsabile delle attività 
relative al fumetto della Semana Negra di Gijón.

Angel De La Calle

Catanese, nel 2006 inizia subito a collaborare con l'Eu-
ra editoriale, esordendo col numero 55 di “John Doe”. 
Dopo pubblicazioni di vario genere con l'Eura, entra 
nello staff di "Valter Buio" (Star Comics), e successi-
vamente in quello di Dampyr (Sergio Bonelli Editore), 
esordendo col numero 159, attualmente in edicola.

Andrea Del Campo



Principalmente noto per le sue carismatiche illustra-
zioni per Magic: The Gathering, ha lavorato anche su 
moduli di Dungeons & Dragons come Book of Artifacts 
e Races of the Dragon.

Dan Frazier

Di origini catanesi, vive a Pavia, dove si occupa di 
organizzare eventi culturali legati alla promozione del 
libro e della lettura nella sua città natale. Con “Maria 
Grazia Cutuli, dove la terra brucia” esordisce come 
ideatore e co-sceneggiatore di storie a fumetti.

Giuseppe Galeani

Docente di Storia del Fumetto per la Scuola interna-
zionale dei Comics. Ha scritto di fumetti, tra gli altri, su 
Fumo di China, Schizzo, Star Magazine, Linea Chiara. 
È inoltre l‘autore di “Supereroi e superpoteri - Miti fan-
tastici e immaginario americano dalla guerra fredda al 
nuovo disordine mondiale”

Alessandro Di Nocera

Il suo avvio professionale risale al 1992, con la breve 
storia "Bersek", uscita sul numero 6 dell'"Intrepido". 
Per la Casa editrice Bonelli ha scritto e disegnato alcu-
ne storie di Legs Weaver. Nel giugno del 1999, debutta 
con “Le avventure di Gea”. È al lavoro come autore in-
sieme a Stefano Vietti alla nuova serie Bonelli “Dragonero”.

Luca Enoch 



Pubblica per Tunué il graphic novel Invito al massacro 
(2012)  coraggioso esperimento narrativo con la sce-
neggiatura di Giovanni Marchese

Davide Garota

Giovanni Gualdoni 
Nel 2001 fonda Settemondi Studio, una cooperativa di 
autori che riunisce alcuni nuovi talenti del panorama 
fumettistico italiano. Dalla fine del 2006 lavora come 
redattore per la Bonelli ed esordisce come sceneg-
giatore di Dylan Dog. Nel 2008 pubblica il suo primo 
romanzo per ragazzi, "Rumbler".

Nasce a Foggia, classe 1974, inizia a disegnare fumet-
ti dal 1993 dove dopo aver frequentato un workshop di 
Fumetto nella sua città. Pubblica per Comicsweb, Co-
micout, Verticalismi, Sbam Comics, Fatece Largo, Su-
baqueo Edizioni, Amazingcomics, Mancolista, Sceein, 
Wombat Edizioni.

Giuseppe Guida

Collabora alla creazione della serie fantasy “Avalonia” 
(Cronache di Topolinia), alla serie noir “Avatar”, alla 
serie X-campus ed alle “cronache del mondo emerso”. 
Per marvel realizza “Dark reign: Mr negative” e “secret 
warriors” per DC Comics realizza la serie "Mr. Terrific".
Attualmente disegnatore Sergio Bonelli Editore.

Gianluca Gugliotta



Ha scritto storie per editori italiani (Sergio Bonelli, 
RedWhale, Tunuè) e stranieri (Claire del Lune).
Creatore di alcune serie e personaggi (Avalonia, Jek 
Vans, Villa Transilvania).

Manlio Mattaliano

Dal 1998 al 2001 collabora con la Sergio Bonelli Edi-
tore. Nel 2001, dopo essere apparso sulle pagine di 
“Mondo Naif” esce in volume il seguito di Guarda che 
luna, dal titolo L’età sevaggia, che vince il Premio Ro-
mics come miglior libro di scuola europea. Nel 2005 
collabora ai testi di “Ghilli ghilli” con Vanna Vinci.

Giovanni Mattioli

Pseudonimo dello spagnolo Joaquim Aubert Poigar-
nau, Kim inizia la sua carriera sul magazine Vibra-
ciones, e pubblica da allora strisce su riviste come El 
Vibora, Rambla, Mata Ratos, El Jueves e altri ancora. 
Ha ricevuto un Gran Premio al Festival di Barcelona e 
il premio internazionale Gat Perich.

Kim

Giapponese, nel 1988 vince un premio indetto dalla 
Shogakukan come miglior autrice, e intraprende la 
strada dei fumetti. Pubblica per la stessa Shogakukan 
diverse storie edite su rivista e poi raccolte in volumetti 
monografici. Trasferitasi in Italia comincia una prolifica 
collaborazione con i Kappa Boys.

Keiko Ichiguchi



Disegnatore e pittore spagnolo, inizia la sua carriera 
nel 1974. Nel 1983 pubblica la sua prima opera com-
pleta sulla rivista Rambla. Nel 2011 è stato scelto per-
sonalmente da Robin Wood, sceneggiatore di Dago, 
per disegnare molte storie del celebre personaggio. Ha 
realizzato la moneta di Etna Comics 2013.

Joan Mundet

Colonna storica di ComicUS, per il quale cura una se-
rie di interviste ad autori di fumetto, ha collaborato e 
collabora con molti siti specializzati, come Lo spazio 
bianco e Amazing Comics.

Stefano Perullo

Nome d’arte di Andrea Paggiaro, pubblica leggendarie 
autoproduzioni come “corso di fumetti dozzinali” e “I 
sottutto”. Dal 2008 collabora con XL-Repubblica e ANI-
MAls, che pubblicano le sue serie umoristiche “I Ricat-
tacchiotti” e “I Suberoi”. Come illustratore per bambini, 
pubblica per l’editore Campanila.

Tuono Pettinato

Statunitense, vincitore dello Storyteller Award del festi-
val di Angouleme, è noto per avere creato “Il Corvo”, 
opera trasposta al cinema nel celebre film con Bran-
don Lee, del quale presenterà ad Etna Comics 2013 
l'edizione definitiva.

James O’Barr



Pseudonimo di Luca Piersantelli, ha pubblicato per 
NPE opere dissacranti come “Ravioli Uèstern” e “La 
bibbia 2”. Inutile dire che fa molto discutere di se. 

Pierz

Vincitore del premio Fumetti in TV a Treviso, inizia la 
sua collaborazione con la Wombat con “Brian il Matto”. 
La sua ultima pubblicazione su Wombat Magazine è 
stata “Der Vampyr (Fake)”. Autore di uno dei manifesti 
alternativi di Etna Comics 2013.

Giacomo Porcelli

Autrice, sieme a Tuono pettinato, di enigma-la stra-
na vita di alan turing, la biografia a fumetti del padre 
dell’intelligenza artificiale

Francesca Riccioni

Inizia collaborando con Eura editoriale, per poi lavo-
rare con Sergio Bonelli su Martyn Mystere e Nathan 
Never, per poi approdare alla Marvel, alternandosi sul-
la serie Fantastic Force, Captain America, Thor, e la 
serie Clan Destine. Ritorna poi a collaborare con Eura 
editoriale come autore completo. 

Pino Rinaldi



Bryan Talbot è un leggendario fumettista che ha lascia-
to il suo segno in serie come Hellblazer (con Jamie De-
lano), Sandman (con Neil Gaiman), e Batman, e creato 
“The adventures  of Luther Arkwright”. Con la moglie 
Mary ha creato “Dotter of her father’s eyes”, che ha 
vinto nel 2012 il Costa Biography Award.

Bryan e Mary Talbot

Siciliano, ormai praticamente parte integrante della 
famiglia di Etna Comics, sceneggiatore e giornalista, 
è una delle glorie del graphic journalism, campo nel 
quale ha spesso collaborato con il disegnatore Lelio 
Bonaccorso. E’ inoltre traduttore per BD e editor e tra-
duttore per Panini Comics.

Marco Rizzo

Nata a Messina, nel 1977, frequenta i corsi di fumetto 
alla Scuola di Comics di Napoli. Nel 2006 inizia la sua 
collaborazione per "Jonathan Steele" (versione Star 
Comics), entrando a far parte dello staff del personag-
gio di Federico Memola. Attualmente è al lavoro su 
Nathan Never per Sergio Bonelli Editore.

Val Romeo 

Nel 1990 esordisce, nel mondo del fumetto, con la se-
rie horror “Fullmoon Project” (Edizioni Eden). Nel 1995 
inizia la collaborazione con Sergio Bonelli Editore. Per 
Disney / Buena Vista Comics collabora alla sceneg-
giatura della serie di fantascienza “Kylion”. Per Bonelli 
realizza nel 2007, insieme a Luca Enoch e Giuspeppe 
Matteoni il Romanzo a Fumetti fantasy “Dragonero".

Stefano Vietti 



Leggendario autore paraguaiano, ma spesso inqua-
drato tra gli autori dello stile argentino, tra i suoi perso-
naggi ricordiamo Dago, Gilgamesh, Nippur di Lagas, 
Martin Hel, e Amanda, pubblicati in Italiano quasi com-
pletamente da Eura editoriale.

Robin Wood

Scrittore, colorista, agente e publisher, ha lavorato, 
a vario titolo, su tutte le principali serie Marvel e DC 
Comics, come Superman, The Avengers, Silver Sur-
fer, Spider-Man, Captain America.  Ha inoltre lavorato 
in dozzine di video musicali per star come Madonna, 
Usher, Seal, nonché in diversi film.

Renee Witterstatter

Estremamente celebre per il suo lavoro in casa Disney, 
ha collaborato anche con varie riviste come Linus, Co-
mix a Cuore. Tra i suoi lavori extra-Disney di particola-
re rilievo sono la serie su Alice. Nel 2010 le viene dedi-
cato il libro “Tra paperi e amori lo specchio deformante” 
della collana Lezioni di Fumetto per Coniglio Editore.

Silvia Ziche

Fumettista e illustratrice, ha collaborato con EL, Einau-
di Ragazzi, Tam Tam, Mondadori, Fabbri. Ha disegnato 
e scritto anche un episodio di Dylan Dog, “La villa degli 
amanti”. Nel suo carnet un premio Yellow Kid come mi-
glior disegnatore, un premio Romics e un Gran Guinigi 
a Lucca Comics come miglior disegnatore. 

Vanna Vinci



Al tempo stesso ospite e membro dello staff di Etna 
Comics, è doppiatore, direttore del doppiaggio e auto-
re di fumetti. È tuttora uno dei più importanti adattatori 
per l’animazione giapponese. Tra le sue voci più cele-
bri, Krusty il Clown ne “I Simpson”, Eros in “c’era una 
volta… Pollon”, e Puffo Tontolone ne “I Puffi”.

Fabrizio Mazzotta

Attrice e doppiatrice Italiana, ha dato la voce a Scarlett 
Johannson, Kirsten Dunst, Mena Suvari, Mila Kunis, 
Emma Stone, Mandy Moore e molte altre.  E’ la voce 
di Tiana ne “La principessa e il ranocchio”, di Tecna in 
“Winx Club”, di Natasha Romanoff in “The Avengers”.

Domitilla D’Amico

Doppiatore e attore, è la voce italiana di Harry Potter in 
tutti i film. E’ anche la voce di David in “A.I. – intelligen-
za artificiale”, e di innumerevoli altri personaggi in film, 
telefilm, film d’animazione. 

Alessio Puccio

Corrispondente dal Giappone per PSM, realizza rubri-
che e speciali esclusivi con interviste ai più famosi game 
creator giapponesi. Attore, doppiatore e reporter per il 
cinema e la TV giapponese. Il suo debutto è del 2008, 
quando recita un esilarante boss della mafia, chiamato 
Peperoncino, nel film “Ginmakuban Sushi Ouji!” 

John Kaminari

Gioco ed intrattenimento



Esperto di scrittura collettiva e creativa, è uno dei fon-
datori di Lucca Games, che ha diretto fino al 1999. 
E’ inoltre uno dei fondatori di GdR2, Gruppo Nazionale 
di Ricerca sul Gioco di Ruolo, autore di giochi, e autore 
di numerosi libri sui giochi in relazione all’educazione. 

Beniamino Sidoti

Autore di giochi e di videogiochi, divulgatore ludico e 
musicista, noto al grande pubblico per avere creato il 
bestseller “Bang!”, gioco di carte ambientato nel Far 
West. Nel 2010 pubblica “l’arte del gioco”, testo che 
sostiene la tesi del gioco come forma d’arte. La sua 
ultima opera è “Samurai Sword”.

Emiliano Sciarra

Tra i più cari amici di Etna Comics, Gualtiero Cannar-
si è dialoghista, traduttore, supervisore e direttore del 
doppiaggio italiano, è un esperto di fumetti, anime e 
del Giappone nella sua interezza.
Collabora attivamente con Lucky Red per l'adattamen-
to italiano degli anime dello Studio Ghibli.

Gualtiero Cannarsi

Nata a Kobe (Giappone), passata per gli Stati Uniti, nel 
2011 si trasferisce a Roma. Nel 2012 inizia la carriera 
musicale rilasciando i video dei brani Vocaloid tradotti 
e cantati in Italiano sul Sito NicoNico Video®.  Attual-
mente interpreta il personaggio di Luka (personaggio 
di Vocaloid) dal vivo.

Macaron (Masako) 



Emanuela Pacotto
Doppiatrice, attrice, cantante, è la voce della bambo-
la Barbie in moltissimi lungometraggi, di Jessie ne “I 
pokemon”, di Nami in “One Piece”, di Sakura Haruno 
in “Naruto”.  Innumerevoli le sue voci nel mondo dei 
videogiochi. Ha recitato il ruolo di Marika nel telefilm 
italiano “Love me Licia”

Nel 2012 al World Cosplay Master, concorso interna-
zionale per solo tenutosi a Lisbona, si è aggiudicata il 
primo premio. NadiaSK è apparsa in numerose riviste 
come D, Vanity Fair, Cosmode, Cosmoplay, Cosplay-
Gen. MTV USA le ha dedicato un documentario sulla 
sua vita da cosplayer chiamato NadiaSK.

Nadia Baiardi (Nadia SK) 

Ha iniziato la sua carriera da cosplayer nel 2006, nel 
2011 Paolo e suo fratello Francesco sono stati rappre-
sentanti italiani del “World Cosplay Summit” di Nagoya, 
dove si sono aggiudicati il premio “Maggior attinenza 
all’opera originale” con la loro esibizione di Evangelion.

Paolo La Manna 

Lavora come prosthetic makeup artist e props maker per 
il cinema e teatro ed ha aperto un canale youtube per 
aiutare tutte quelle persone che vogliono avvicinarsi al 
mondo del trucco e cosplay.

Francesco Sansaverino 



Mostre
L'INCANTO dEL SEGNO
Sergio Toppi
pad. e4 
L'indiscusso talento della nona arte e dell'illustrazione sbarca 
per la prima volta in Sicilia con una mostra antologica che ri-
percorre la lunga carriera e celebra il genio creativo del grande 
autore. 150 opere originali fra le quali quattro storie complete 
che i visitatori potranno leggere direttamente dalle tavole del 
maestro milanese. Il tutto arricchito da una vasta esposizione 
di pubblicazioni, edizioni rare e da una raccolta di soldatini di 
carta illustrati dallo stesso Toppi negli anni '60.

IL BURATTINAIO dELLE ALpI
paolo Cossi
pad. e5
Il burattinaio delle Alpi è il racconto del felice incontro e dell'a-
micizia tra due persone di generazioni diverse, un ormai anzia-
no burattinaio itinerante e una studentessa universitaria

L'ARTE dI VOLARE,
LA SpAGNA dEL VENTESIMO SECOLO IN MOSTRA
Antonio Altarriba, Kim
pad. e5
Partendo dalle tavole della graphic novel più premiata di sem-
pre scopriremo la storia
della Spagna dagli anni Venti del secolo sorso, alla guerra ci-
vile che oppose i Repubblicani ai Nazionalisti, la sconfitta, la 
dittatura e il ritorno alla democrazia.
Uno straordinario affresco di storia raccontata attraverso il fu-
metto e che dimostra la sua forza comunicativa. 



dALLA CHINA CON FURORE
Fabio Celoni
pad. e5
La mostra comprende una selezione di tavole di Dylan Doge  
Disney; disegni, copertine e bozzetti fra i quali quelli prepara-
tori di Brad Barron.

L'EROTISMO NELLE pINUp
Giovanna Casotto
pad. e5
Una personale dell'artista milanese che presenterà al pub-
blico oltre 50 originali, una selezione di uno dei temi preferiti 
dell'autrice, le pin up degli anni Cinquanta e Sessanta che con 
il suo stile moderno la Casotto reinterpreta in forma nuova, 
rinnovando e rendendo omaggio al tempo stesso ai maestri 
del passato.

INdIVIdUAL CONCEpT HAIR
Collettiva
pad. e5
Individual  ripercorre i suoi anni attraverso alcuni degli artisti 
più rappresentativi, che più hanno saputo interpretare il de-
cennio trascorso, tramite l’illustrazione, il fumetto, la street art, 
il collage. Arte popolare, immediata, concreta ma anche ricer-
cata, attuale e cosmopolita: proprio come da spirito Individual.

SULLE ORME dI dAGO
La visione personale di Joan Mundet
pad. e5



dIECI GIORNI dA BEATLE
Sergio Algozzino
pad. e5
Passione, casualità, delusione, fragilità, rivalsa: un batterista 
semisconosciuto si trova nel giro di 48 ore a vivere 10 gior-
ni da Beatle per poi finire nel dimenticatoio. Sergio Algozzino 
racconta luci e ombre dell'unico uomo che suonò in tour con 
i Beatles.

LOVE FOR COMICS
Sergio Cavallerin
pad. e4

BENVENUTO IN SICILIA, TOpOLINO!
Giorgio Cavazano
Pad. F1
Tavole,della storia Topolino e la promessa del gatto, oltre a 
disegni preparatori e bozzetti. La storia si svolge in Sicilia, tra 
la vera Agrigento e l'immaginaria città di Vigatta, dove vive e 
lavora il commissario Salvo Topalbano, la versione disneya-
na del Salvo Montalbano protagonista dei romanzi di Andrea 
Camilleri.

LOVE FOR COMICS
Sergio Cavallerin
pad. e4 
Dopo essere stata esposta a Milano, Parigi, Città di Castel-
lo e Perugia, anche a Catania arriva la mostra "LOVE FOR 
COMICS", una colorata rassegna di dipinti ed installazioni pop 
che SERGIO CAVALLERIN ha dedicato all'universo dei co-
mics, dai manga ai supereroi.
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