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Dalle ore 10,00
Piazza Caduti Libertà - Mercatino esposizione di fumetti, giochi,
libri, figurine, dipinti...
• Simone Muratori firma le copie del suo libro “Il volo dell’aquila”
• Quadri in esposizione di Simone Marmiroli
• Giochi di società e altre opere in mostra a cura di Mercatino di Via Obici

Dalle ore 10,00
• Mercatino esposizione di fumetti, giochi, libri, figurine, dipinti...
• Area del fumetto e della satira - con diversi autori: Baldazzini, Clod,
Cornia, Corvi, Fabbri, Franzaroli, Ingrami e..
• Mostra: “Libri mai visti” di Bicio Fabbri
• Laboratori a cura di Ass. Genitori (+ popcorn e zucchero filato) e di
Magia del fumetto
• Laboratorio segnalibri mostruosi dell’Ass. Favola
• Quadri in esposizione di Simone Marmiroli
• Street-artist graffiti a tema Manga - anime; gruppo “Cemento Vivo”
• Giochi di società e altre opere in mostra a cura di Mercatino di Via Obici

In Centro Storico

Piazzale Rangoni (davanti alla Rocca) e Cortile d’Onore:
Street-artist realizzano live graffiti a tema Manga - anime; a cura del
gruppo “Cemento Vivo”
• Mostra del concorso nazionale “La Poesia Illustrata” - hanno inviato
le loro opere 95 autori di tutte le regioni italiane
• Mostra di disegni palestinesi a cura di Overseas
• Spazio Lego a cura di L’Albero Azzurro Vignola
• Stand associazione Genitori con pop-corn, zucchero filato, laboratori.
Laboratorio di Origami alle ore 16
• “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
• Area del fumetto e della satira - con diversi autori: Baldazzini,
Clod, Cornia, Corvi, Fabbri, Franzaroli, Ingrami e...
• Mostra: “Libri mai visti” di Bicio Fabbri
• Laboratorio creativo a cura de “La rivista dei ragazzi”, con Patrizia Comino illustratrice e fondatrice della pubblicazione. Età da 8 a 13
anni. Prenotazioni con messaggio whatsapp al cell. 392.465.3431
Ore 10,50 - Cortile d’Onore Rocca Rangoni
“I mie amici paperi” incontro/laboratorio narrato e disegnato dal fumettista Disney Nico Picone. Con le opportune precauzioni sanitarie
saranno donati al pubblico disegni realizzati al momento dall’autore.
Per tutte le età. Si consiglia la prenotazione perché i posti saranno
limitati, con messaggio whatsapp al cell. 392.465.3431
Ore 11,50 - Cortile d’Onore Rocca Rangoni
Giorgio Franzaroli presenta la sua graphic novel “Orrido Famigliare”
con Gianlorenzo Ingrami - Prenotazione su whatsapp al cell. 335.524.1787
Ore 15 - Cortile d’Onore Rocca Rangoni
L’illustratrice Barbara Vagnozzi presenta il suo ultimo libro “Il Tordo
Tiratardi” (ed. Fatatrac) scritto da Alessandra Berardi Arrigoni. Lettura,
disegno dal vivo e laboratorio. Barbara firmerà le copie del libro. Età da
4 a 7 anni. Prenotazioni con messaggio whatsapp al cell. 392.465.3431
Ore 16,00 - Parco di Rocca Rangoni
Contest di Cosplayers a cura di Ass. Manga Beats
Ore 17,30 - Cortile d’Onore Rocca Rangoni
“Sergio Staino: Bobo e non solo” - Il celebre autore racconta le tappe della sua avventura, spalleggiato da Guido De Maria. Moderatore Giorgio
Franzaroli. Saranno presentati anche i due ultimi libri di Staino: “Hello, Jesus!” (2019) e “Quell’idiota di Bobo” (2020). In mostra numerose pubblicazioni della storia dell’autore. Prenotazione su whatsapp al cell. 335.524.1787
Ore 20 - Parco di Rocca Rangoni
“Un mestiere da ridere” - Guido De Maria racconta: da Carosello a Supergulp fumetti in tv ai nanetti della Loacker - con la complicità di Clod sul
palco e di Claudio Varetto al computer per la proiezione di numerosi filmati.
Con La collaborazione di Ass. Genitori e Amici del Fabriani.

In Piazza Leopardi

• Ore 10,30 Chantal Ferrari presenta il suo libro “I piani degli dei”, una
storia fantasy/olistica
• Ore 11,30 Presentazione de “La Rivista dei Ragazzi” con laboratorio
creativo. Con Patrizia Comino. Prenotazioni con messaggio whatsapp
al cell. 392.465.3431
Ore 16,00 “L’avventura de Il Giornalino”, la più longeva rivista per
ragazzi raccontata e disegnata da due protagonisti della sua storia:
la sceneggiatrice Paola Ferrarini e il fumettista Clod. Prenotazioni su
whatsapp al cell. 335.524.1787
Ore 17,30 “Dagli Appennini a Hollywood”. Roberto Baldazzini presenta le sue ultime pubblicazioni spalleggiato da Stefano Ascari. Prenotazioni su whatsapp al cell. 335.524.1787
Ore 18,30 - Band Giovani Note in “Passeggiata fra le note”
Ore 20 - Parco di Rocca Rangoni
Il cinema ritrovato: Chaplin e Keaton. Proiezione di cotometraggi 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. Con La collaborazione di Ass. Genitori e Amici del Fabriani.
In entrambi i giorni
• Fatevi fare la caricatura dagli artisti Cesare Buffagni e Marzio Mariani. In diversi orari, in diversi luoghi
• Cortile dell’Oratorio - Stand gastronomico in occasione della Sagra
di San Luigi
• 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.

