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LA DOMENICA DEI RAGAZZI 
 
La Domenica dei Ragazzi è una grande manifestazione dedicata soprattutto ai ragazzi, ma che 
prevede attività e iniziative dedicate a ogni tipo di pubblico, dalla scuola materna all’età adulta. 
Sabato 11 ottobre alle ore 21 al teatro La Venere e domenica 12 tutto il giorno in piazza Falcone a 
Savignano. 
“La manifestazione è parte di un progetto vasto e articolato” racconta il sindaco di Savignano Catia 
Fornari, “che si chiama Raccontare con le immagini, un progetto che propone l’approfondimento e 
l’indagine sulla cultura delle immagini, attraverso tre sezioni: una è Cinefestivaldoc, di cui è stata 
fatta la prima edizione in primavera di quest’anno, e che riguarda il cinema, le produzioni 
audiovisive e tutto ciò che ad essi ruota intorno; l’altra è la formazione a scuola sulla cultura 
dell’immagine, con un progetto articolato che è stato avviato presso l’Istituto Paradisi di Vignola e 
che quest’anno viene potenziato e avviato anche presso le scuole medie di Savignano; terza sezione 
è appunto La Domenica dei Ragazzi, una festa di fumetti, cartoni animati, letteratura, illustrazioni, 
graffiti, figurine, mostre e tavole originali di libri e fumetti. Con incontri e laboratori ad opera di 
illustratori e scrittori fra i più qualificati del panorama italiano”. 
La manifestazione sarà tenuta a battesimo da Altan, che ne è “padrino” per la sua opera che spazia 
dall’infazia all’età adulta. Altan terrà un incontro con tutti sabato 11 alle ore 21, al Teatro La 
Venere, “Dalla Pimpa a Cipputi”, intervistato da una giornalista e a colloquio con il pubblico. Farà 
un laboratorio con i bambini domenica e in seconda nazionale sarà rappresentata un suo lavoro 
teatrale su un nuovo personaggio dedicato ai bambini: Olivia paperina. 
Saranno aperte 3 mostre: “Velluto” di Antonio Marinoni, “Cocco Bill” di Luca Salvagno, “La 
Pimpa” (con 20 tavole originali) di Altan. 
La festa sarà anche fatta di regali che riceveranno bambini e ragazzi: riviste, cartoline, gadget, 
album e figurine, grazie alla collaborazione di Cosimo Panini Editore e di Salani Editore (che 
contribuiscono anche alle mostre e ai laboratori), della Panini s.p.a. (quella delle figurine). 
Riceveranno gratis anche il Giornalino edito dalla San Paolo, con una storia di Cocco Bill disegnata 
apposta da Salvagno per l’occasione e che ha come soggetto l’elefante di Savignano. 
I laboratori, tenuti anche il sabato nelle scuole elementari e medie, e le mostre, sono organizzati 
grazie alla preziosa collaborazione di Artebambini, Edizioni Corraini e Topipittori. 
Le mostre dopo il 12 saranno esposte: la Pimpa in biblioteca a Savignano e nelle vetrine del centro 
storico di Vignola, grazie alla collaborazione di Vignola Grandi Idee; Velluto tornerà nella salla 
espositiva di via Bonesi a Vignola, grazie alla collaborazione con l’associazione Mezaluna; Cocco 
Bill in biblioteca a Savignano. Domenica mattina proiezione di cartoni animati a cura della cineteca 
di Bologna. Domenica pomeriggio Live Painting a cura del Gruppo Baldoville e do Link. 
Domenica merenda e gelato gratis per tutti grazie alla gelateria 2G e alla Coop Estense. 
Saranno allestite bancarelle di libri ad opera di Salani Editore e della libreria il Castello di Carta: 
quest’ultima insieme all’associazione Hamelin di Bologna collaborano all’organizzazione 
dell’evento. Inoltre: una bancarella di fumetti, una di album e figurine, una di carte e altre sorprese 
(che ci sia anche la Lego?). 
La Domenica dei Ragazzi è opera del Comune di Savignano, in collaborazione con il comune di 
Vignola e con Cinefestivaldoc. 
Anche in caso di pioggia di freddo la manifestazione si terrà ugualmente, perché l’intera piazza 
Falcone, dove si svolgeranno quasi tutte le attività, sarà coperta da una tenso struttura. 
Tutte le iniziative sono gratuite. 
 
 



 


