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p.

PIazza Falcone

con un contributo di

Sabato 3 e Domenica 4 ottobre
Dalle ore 10,00
Mercatino esposizione di fumetti, giochi, libri, figurine, dipinti...
Street artists realizzano live graffiti a tema Fumetto italiano; a cura
del gruppo “Cemento Vivo”
Area del fumetto e della satira - con diversi autori: Baldazzini, Clod,
Cornia, Corvi, Fabbri, Franzaroli, Guerrini, Maicol & Mirco, Ingrami e... disegni per il pubblico

In mostra
Mille e una immagine - Fumetti, quadri, libri di Bicio Fabbri. L’autore
incontra il pubblico per “illustrare” le opere.
I fumetti di una volta”. Mostra di fumetti originali degli anni 60/70. Prima edizione
per una storia del fumetto. A cura di Gianpaolo Grandi e ass. Mezaluna

I fumetti di Zagaglia. Fumetti storici e tavole originali dell’artista. A
cura di Ass. IncontrOpposti.

Sabato

In mostra
“Rough Diamonds”
Collettiva di giovani illustratori: Marta Migliore, Charlotte Parente,
Anteo Ortu, Sofia Degli Esposti, Alice Rossi, Olimpia Piragina, Claudia
Ventura, Anita Farneti, Marcello Nicolella. A cura di Barbara Vagnozzi

Fatevi fare la caricatura dall’ artista Cesare Buffagni
Giochi da tavolo a cura di A.L.C.O. (solo domenica)
Stand del Comitato Genitori Scuole Savignano con pop-corn, zucchero
filato, laboratori...
Stand associazioni savignanesi con proposte gastronomiche tipiche:
tigelle e gnocco fritto

Domenica

Ore 10,00
L’illustratrice Barbara Vagnozzi presenta il suo ultimo libro “Intervista
alla felicità” (ed. Fatatrac) scritto da Azzurra D’Agostino. Lettura, disegno dal vivo e laboratorio. Barbara firmerà le copie del libro.

Ore 11,00
Presentazione del libro Ninna, il piccolo riccio con un grande cuore
(ed. Il Battello a Vapore)
Sarà presente una delle autrici Claudia Fachinetti

Ore 11,00
“Con i miei amici topi e paperi” incontro/laboratorio narrato e disegnato dal fumettista Francesco Guerrini. (Per tutte le età. Con le
opportune precauzioni sanitarie saranno donati al pubblico disegni
realizzati al momento dall’autore).

Ore 15,30
Laboratorio “Rotoliamo con Palla Rossa e Palla Blu” con Maicol &
Mirco. (fascia dai 4 anni in su)

Dalle ore 11,40
Fatti la tua vignetta! con Lele Corvi - laboratorio pratico di vignette
per tutte le età. L’artista è disponibile a lavorare con voi tutta la giornata
Ore 17,00
Presentazione di BAH. Gli Scarabocchi di Maicol&Mirco
(fumetto e satira, fascia adulta).
Ore 19,15
“Mi chiamo Andrea e faccio fumetti”
Andrea Santonastaso porta in scena la vita e
l’arte di Andrea Pazienza, in un emozionante monologo scritto da Christian Poli e diretto da Nicola
Bonazzi. ProduzioneTeatro dell’Argine.
Betty B Festival www.bettyb.savignano.it

Ore 16,30
“Racconta con Brina” - Crea la tua storia grazie a Brina, la gatta del
fumetto omonimo pubblicato da Tunuè, insieme al suo disegnatore
Christian Cornia.

Ore 19,15
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) e The Immigrant (L’emigrante) di Charlie Chaplin; The Goat (Il capro espiatorio)
di Buster Keaton.
• Durante l’evento il pubblico è invitato ad adottare comportamenti responsabili nel rispetto delle linee guida per contenere la diffusione del Covid-19
attenendosi alle disposizioni anti-assembramento.
Si ricorda l’obbligo dell’uso della mascherina dalle ore 18:00 anche all’aperto
ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti
anche di natura spontanea e/o occasionale.

