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In presenza

BitB0lBul! Torna
il festival dei comics
di Piero DI Domenico
a pagina T3
Fumetti Dal 2al5torna in presenza il festival dei comics: lncrsUr,tïew,convegni con i prolagonisli del inondo graphic novel

Generazioni BilBOlbul
Si parie con un incontro tra big: da Igort. a Vanna Vinci, David B, Bacilieri
di Piero DI Domenico
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La città
in modo costante
continua a coltivare
l'humus
della nona arte

115682

•É sostenuto
dal Gruppo
Hera.organo««
Hernelin

liscalidellelibrerie diinizio anni
di 4 talenti al loro debutto nel fumetto
Duemila apparivano come fortezze
David Man-petti Una Ebrentraut, Penrv
inespugsabili per i libri di fumettiBertolini ejuta, che presenteranno i loro
libri insieme anomigià consolidati come
[ént'anni dopo quelle stesse librerie straripano di graphic novel provenienti da
Manuele Fior, IYcoz, Francesco Caftani
ogni latitudine, compresa l'ormai ricca
ed FmilieGleasonproduzione italiana Su cosa sia successo
Dalla feconda generazione di nuove funelfrattempo ha pensato di riflettere «Bimettiste italiane arava Zuzu,con la moIBOIbui», il festival del fumetto di Bolostra «Giorni felici» ospitata da Squadro_
gna,che da una quindicina danni si proLa Fondazione del Monte di via delle
pone come connessione tra le pratiche di
Donzelle 2 accoglierà invece la collettiva
fumetto più consolidate e gli stimoli delle
«Prendere posizione II corpo sulla paginuovissime generazioni II festival sostena»,con Frnilie Gleason,Rllrke\9uadcen,
l3coz Balboa e Alice Socal a riflettere sulnuto dal Gruppo Hera e organizzato da
Hamelin che ha vinto il bando «Promola rappresentazione del corpo, motore ed
zione Fumetto 2o21» del ministero della
essenza di ogni storia afumettL la rivelaCultura, torna in presenza dal a al 5 dizione americana Tortimi Parrisb, nata nel
cembre, conservando an1.g8g, sarà inoltre al Museo della musica
che la modalità in streacon la mostra «Cine step insider», abate di
ming su wu-w-.bilbolvignette incompiute o semisr,rontate e
buLnet. Quest'anno si
disegni lasciati a metà. Lo sguardo di
partirà proprio con il
«BER» sarà però rivolto anche a nazioni
lontane dalle tradizioni canoniche del fuconvegno cacci, oggi, domani: 20 anni di graphic
metto,grazie anche alle lucide analisi del
novel in Italia», giovedì
critico Paul Gravett. II collettivo Uhu u
prossimo dalle g all'Accademia di Belle Arti. Con
personaggi che hanno
fatto la storia del graphic
nove)in Italia a ricordarci
che quell'onda, che riuscì a squarciare
l'indifferenza delle librerie, partì proprio
da Bologna.Da realtà editoriali come Coconino Press, Phoenis, Kappa Edizioni,
Black%reiret e PuntoZero.
Come racconteranno, tra gli altri, Igort,
VannaVinc,DavidIL,Fumettibrutt ,Paolo Bacilieri, Sara Colaone, Otto Gabos,
Onofrio Catacchio e Gianluca Costantini.
MaBologna è una città che,secondo EmilioVarrà,.presidente di FHanelin, «in modo costante continua a coltivare un humus del fumetto». Al riguardo l'installa- Artisti lie14 Foto grande la copertina di aPdlele blu,,di Fredenck P
ziripe Le città hanno gli occhi, a cura del un'opera di licemi Vola,a destra un disegno di Toreri Parnsh
collettivo divideomaker Lele Marcojanni
tratteggerà una mappa sull'evoluzione compresa la 2Senne emiliana Elena Pa- FrederikPeeters,disegnatore del manife- Republic,che coinvolge oltre 3oartistividella «nona arte» in città. Dal3dicembre gliani Dopo aver affrontato un viaggio di sto e autore, insieme a P.O. Lév y, di Ca- sivi,fumettisti e musicisti daItalia e Tanal Das di via del Porto 2.1/2, che quest'an- fonazione in tre tappe, Italia, Francia e stello di sabbia, appena uscito per Coro- zania, proporrà per esempio la mostra
no diventa il cuore del festitai, Ospitando Repubblica Ceca,sottola guida di maestri nino,da cuiil regista M.Night Shpamalan «rhielcome to Llhuru Republic,a cura di
moltiincontri e unbookshop dedicato al- del fumetto come il bolognese Stefano ha tratto il suo ultimo film OId,all'ameri- Collettivo Franco, in via Mascarella 24_
Ie autoproduzioniinternazionali
Ritti,iloro lavori si potranno sr.upiùeal- cano Andea Miseri E poi Amoine Cossé, Tra le g esposizioni, lo sguardo sull'aniA proposito di nuovi fermanti v,ancà ci I'Accademia di Belle Arti dal 4 al 21 di- illustratore e cartoonist francese trapian- mazione, i laboratori per i riti piccoli e i
tiene poi a segnalare il progetto «Invisi- cembre.Per il resto, il festival non rinun- tato a Londra, e la milanese Gabriella 25 incontri complessivi, spiccano anche
ble Linesn, cofinanziato dall'Unione Eu- cia alsuo ruolo di periscopio sul fumetto fiandellí
ben 24 mostre della sezione «Otf», alcuropea, con protagonisti dodici under 3o, internazionale, con un poker di ritratti
IIponte tra generazioni,coscaro a «Bi- ne giävisirabili
selezionati tra quasi qoo in tuu'Europa, d'autore sempre al Das. Dallo svizzero lBOlbuL», è al centro anche delrmcrocio

G

Ritaglio

Fondazione del Monte

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

