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Sabato 16 e Domenica 17 ottobre
Dalle ore 10,00
Via Bonesi, via Garibaldi, piazza dei Contrari
Mercatino esposizione di fumetti, giochi, libri, figurine.
Piazza Dei Contrari 
• Stand creativo Cooltour con l’ass. La Strada-Der Weg di Bolzano   
• “Della vignetta non si butta via niente”: laboratorio per creare la vostra vignetta 
satirica riciclando materiale di scarto, con Valentina Stecchi e Roberta Catania. • 
“Facce da Betty B”: videointerviste e foto on the road, con Asia De Lorenzi e Daniel 
Valentini. • “Musicomics”: realizza il tuo brano musicale live, con Thomas Traversa.

• Laboratorio d’arte per bambini - a cura di “Artisti si diventa” di Alessia Monaco

• Self Area - giovani artisti espongono e disegnano per il pubblico

• “Mattoni a fumetti e fumettisti dal vivo” a cura di Massimo Bonfatti & Complici

• Arte.... a Piccoli Passi. Laboratorio artistico, gadget, pop corn e zucchero 
filato a cura dell’Associazione Camminare con la scuola di Vignola - aps
Via Garibaldi Street artists realizzano live graffiti a tema “Dragonball”; 
a cura del gruppo “Cemento Vivo”
In mostra: Via Garibaldi “Il mondo, oltre” - Nove giovani artisti in mostra 
I temi: “La bellezza salverà il mondo”; “E se si potessero vedere i miei sogni 
sognati” - a cura di Barbara Vagnozzi
In mostra: Sala della Meridiana - loggiato attiguo all’ingresso dalla Rocca. 
(Per gentile concessione gratuita della Fondazione di Vignola)
“Extramondi” - Personale di Onofrio Catacchio 
In mostra: Salotto Muratori via Selmi - Orari 10-12,30 / 15,30-18,30 
“Pazze per il fumetto” Eroine, fuggitive, anarchiche e queer nei graphic 
novel di Sara Colaone - Grazie alla collaborazione dell’ass. Amici dell’Arte di Vignola

In vari luoghi, in vari orari Fatevi fare la caricatura dall’artista Cesare Buffagni
“Immagini di un festival” #gentechefotografa il festival - Concorso fotogra-
fico a cura di VignolAnimazione e Gruppo Tematico di fotografia per Betty B  
- “Fotografa il festival e invia le tue foto (max 3) a eventi@vignolanimazione.it - a 
questo stesso indirizzo iscrizioni e info - Nella prossima edizione di Betty B, sarà 
realizzata una mostra con i migliori scatti. Premi ai primi classificati
Workshop di inchiostrazione base - a cura di Sketch Studios di Carpi!
Per chi non ha mai inchiostrato e per chi è alle prime armi. Da un’illustrazio-
ne a matita all’inchiostrazione con pennello e china. In regalo il pennello!
Dimostrazione manga con Alice Esculapi c/o Eliostudio, via Paradisi 2
(solo sabato pomeriggio)



Venerdì 15 ottobre
Ore 17,30 Salotto Muratori
Inaugurazione della mostra “PAZZE PER IL FUMETTO - Eroine, fug-
gitive, anarchiche e queer nei graphic novel di Sara Colaone” 
Sarà presente l’autrice.
A seguire Sara Colaone incontrerà il pubblico, al Circolo Ribalta in 
via Zenzano 10.
Dopo l’incontro punto ristoro con crescentine e vino.

Sabato 16 ottobre
Ore 10,30 Piazza dei Contrari
“AVVENTURE NEL FUMETTO” incontro/laboratorio narrato e dise-
gnato dal fumettista Onofrio Catacchio
Ore 12,00 via Garibaldi presentazione della mostra “Il mondo, oltre”

Ore 15,00 Piazza dei Contrari
“LA METÀ DELLA MELA È MARCIA”
Valentina Stecchi presenta il suo libro in dialogo con Marilena Nardi 

Ore 16,00 Piazza dei Contrari (In caso di pioggia nella sala dei Contrari della Rocca)
MY COVID IN COMICS
Presentazione della mostra tratta dalla pubblicazione che, sulla domanda 
“come cambia la tua vita con il coronavirus?”, ha raccolto 137 artisti da 30 
paesi nei 5 continenti. Interverranno i curatori Jacopo Granci e Claudio 
Calia. Saranno presenti all’incontro Lido Contemori, Gian Lorenzo Ingrami 
e SimoneTogneri. 

Ore 17,30 Piazza dei Contrari (In caso di pioggia nella sala dei Contrari della Rocca)
Premiazione dei concorsi 
Concorso nazionale LA POESIA ILLUSTRATA, riservata a giovani illu-
stratori. Premierà un rappresentante di BPER Banca che sostiene Betty 
B nella sua iniziativa culturale e nell’impegno di valorizzare i giovani artisti
Premiazione dei fumetti realizzati dagli alunni delle classi 1A, 1 E, 1H 
della scuola media L. A. Muratori di Vignola 
Premieranno la Sindaca di Vignola Emilia Muratori e l’assessora a cultura 
e istruzione Daniela Fatatis

Ore 18,30  Via Garibaldi (davanti alla birreria Vecchia Piazza)
Lisa Salsi: Incontro con Samuel Stern
Alla scoperta di una giovane artista e di un nuovo personaggio dei 
fumetti

Domenica 17 ottobre
Ore 11,30 - Via Garibaldi (davanti alla birreria Vecchia Piazza)
”Da Lazarus Ledd a Mister No a Zagor”
Incontro con Paolo Bisi

Ore 15,00 Piazza dei Contrari
CONTEST COSPLAY a cura dell’Associazione Manga Beats

Ore 16,30 Piazza dei Contrari (In caso di pioggia nella sala dei Contrari della Rocca)
IL MALE NECESSARIO: La rivoluzione che sconvolse per sempre 
la satira e il fumetto italiano. Con Vincenzo Sparagna, Giuliano Ros-
setti e Filippo Scozzari. Conduce Giorgio Franzaroli.

Ore 18,00 Via Garibaldi (davanti alla birreria Vecchia Piazza)
In caso di pioggia nella sala dei Contrari della Rocca)
“AMELIA COMPIE 50 ANNI” incontro narrato e disegnato dal fumetti-
sta Disney Donald Soffritti. Festeggiamo il compleanno della celebre 
strega Disney con la collaborazione della Pasticceria Gollini
• Laboratorio “Il mondo di Harry Potter” (pomeriggio) a cura di Magia del fumetto
• Giochi da tavolo  a cura di A.L.C.O. 
• “Secret Mission: Betty B Edition” - Gioco urbano a cura delle Politi-
che Giovanili dell’Unione Terre di Castelli - Per info seguici su Facebook e 
Instagram alla pagina “Informagiovani Terre di Castelli”
Giorgio Franzaroli firma le copie del suo libro “Orrido famigliare - Primavera 
di Bellezza”, presso lo stand de La Magia del Fumetto
• Le mostre di Betty B sono allestite a cura di ass. Mezaluna aps di Vignola
• Si ringrazia la Fondazione di Vignola per la gentile concessione gratuita 
degli spazi.

• Durante l’evento il pubblico è invitato ad adottare comportamenti responsabili per 
contenere la diffusione del Covid-19 attenendosi alle disposizioni anti-assembra-
mento. 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.


