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Ore 11 
“Dalla corsia alla corsa”. Alessia Bellino racconta la sua storia di 
malattia e guarigione, attraverso lo sport e il disegno

Ore 15,15
“Studio Andromeda si presenta”. Associazione artistico-culturale di 
Trento, di ricerca e diffusione di arti delle immagini. Saranno presenti 
Umberto Rigotti, Rudi Patauner, Luigi Penasa. Caricature, disegni dal vivo 
Ore 16,30 
Lupo Alberto e quelli della Fattoria McKenzie
Laboratorio/narrazione con Silver che insegna a disegnare i suoi celebri personaggi

Ore 19,00 - Band Giovani Note in “Passeggiata fra le note”

In entrambi i giorni
• “Mattoni a fumetti e fumettisti dal vivo” - a cura di Massimo Bon-
fatti & Complici
• Area del fumetto e della satira - con diversi autori che incontrano e 
disegnano per il pubblico: Clod, Baldazzini, Ingrami, Franzaroli, Corvi...
• Stand associazione Genitori con pop-corn, zucchero filato, labora-
tori - Alle ore 16 laboratorio di origami
• Laboratorio d’arte per bambini, a cura di “Artisti si diventa” di Alessia Monaco
• Incontropposti-Aps - Presentazione del fantasy “il troll maledetto”
con l’autore e l’illustratore; workshop su come nascono i fumetti; mostra 
dei fumetti di Beppe Zagaglia; caricature per tutti
• Cortile dell’Oratorio - Stand gastronomico in occasione della Festa di 
San Luigi • Mostra delle attività del Centro Estivo dell’Oratorio

• 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.

• Il programma potrebbe avere piccole variazioni. Segui i dettagli, le curiosità, le 
schede degli autori e delle attività, le vignette degli ospiti, i video e gli aggiorna-
menti su: www.bettybfestival.it; su Facebook e su Instagram: Betty B Festival.

Tutte le mostre di Betty B sono allestite a cura di Ass. Mezaluna, Vignola



Ore 16,00 - Parco di Rocca Rangoni
Contest di Cosplayers a cura di Ass. Manga Beats

Ore 17,30 - Cortile d’Onore Rocca Rangoni
Come nasce un fotoromanzo
Roberto Baldazzini, fumettista e collezionista di fotoromanzi, e 
Francesca Giombini, sceneggiatrice, daranno vita a un set fotogra-
fico con attori e troupe fotografica, per realizzare una Photo Story 
da postare sui social network

Ore 20 - Parco di Rocca Rangoni
“Sigaretten” - presentazione della neonata collana di storie a fumetti e 
illustrate, di grandi autori e di giovani talenti. 
Alla breve presentazione delle idee e dei contenuti della rivista con il 
direttore Stefano Ricci ed Emilio Varrà, esperto e docente di fumetto 
e  illustrazione all’Accademia di Bologna, seguirà una perfomance di 
disegno e musica dal vivo con autori e autrici di Sigaretten e il Corpo 
Bandistico G. Verdi di Spilamberto 

• Fatevi fare la caricatura dall’artista Cesare Buffagni. In diversi orari, 
in diversi luoghi

Domenica 19 settembre
In Piazza Leopardi

Dalle ore 10,00
• Bookshop - esposizione di fumetti, giochi, libri, figurine, dipinti...
• Laboratorio di “Animaletti Morbidosi” dell’Ass. Favola
• Street-artist realizzano live graffiti a tema “Fiabe e illustrazioni per 
bambini” - seconda parte; a cura del gruppo “Cemento Vivo”
• Laboratorio 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
• Giochi da tavolo a cura di A.L.C.O.
• “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”

Venerdì 17 settembre
Sale della Rocca 

Ore 18,30 - Inaugurazione della mostra “Il Sogno di Sofia nella storia 
del Fotoromanzo”, a cura di Roberto Baldazzini con la collaborazio-
ne di Ass. Mezaluna di Vignola
Con degustazioni di vini e prodotti del territorio a cura di Slow Food 
condotta di Vignola e Valle del Panaro
Grazie alla collaborazione di Università Popolare N. Ginzburg
La mostra sarà aperta dal 17 al 26 settembre. Orari: sabato e domenica 
10/12, 18/22 - giovedì e venerdì ore 18/22
Accesso consentito solo con green pass

Sabato 18 settembre
In Centro Storico

Dalle ore 10,00 - Corso Umberto, piazza Roma, piazzale Rangoni 
• Bookshop - esposizione di fumetti, giochi, libri, figurine, dipinti...
• Street-artist realizzano live graffiti a tema “Fiabe e illustrazioni per 
bambini”, a cura del gruppo “Cemento Vivo”
• Mostra del concorso nazionale “La Poesia Illustrata” quinta edizione
• Mostra ”La poesia illustrata story” nelle vetrine del centro storico e 
di piazza Leopardi

Ore 11,00 - Area verde di piazzale Rangoni
“Incontro con l’autore”,  con Riccardo Gazzaniga - autore pluripre-
miato di letteratura per ragazzi che presenta e racconta i suoi libri. In 
collaborazione con L’Istituto Comprensivo Fabriani

Dalle ore 15,30 - Davanti al Torrione medievale
FotoSpilla - Scoprite Spilamberto attraverso il vostro obiettivo! Squadre 
di 2 persone si sfideranno in una caccia al tesoro fotografica alla ricerca 
dei piccoli e grandi segreti del borgo. Sarà ammesso un solo dispositivo 
(smartphone, macchina fotografica digitale) per squadra 
Partenze ore: 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,17.30 (massimo 5 squadre a 
turno). Prenotazioni e info: https://etceteralab.it/it/calendario-eventi.html 
(selezionando il turno preferito); cell. 3288458574 (anche whattsap); 
eventi@etceteralab.it - A cura di Etcetera soc. coop.


