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Intervista a Daniele Brolli

"L'arte del fumetto
da BilBOlbul
allo stile italiano"
di Alberto Sebastiani

Ricostruire la storia,cercareilfuturo,
indagare il presente.Sono atre
direttricidella XV edizione di
BilBOlbul - Festival internazionaledi
fumetto diBologna,quest'anno dal2
al5dicembre,siain presenzaal
Dispositivo Arti Sperimentali(via dei
Porto11/2)e nelle altresedi degli
incontri,siain streamìng dal sito
www.bilbolbul.net,doveè disponibile
ilprogramma.Mostre dedicate al
temadelcorpoe dell'identità al Museo
della musicaealla Fondazione del
Monte,ospiti grandinomicome
Gabriella Giandelli,FrederikPeeters,
Manuele Fior,autori da scoprirecome
Anders Nilsen,nuovi nomicomeZuzu
eesordienticomeDavid Marchettie
LúuaEhrentraut
Il giorno d'apertura,giovedì,
all'Accademia Belle Arti,cheospita
ancheilprogettoInvisible Lines(12
artisti under30guidati da Stefano
Ricci,JuajHorvath eYvan Alagbé),si
tiene il convegno"[eri,oggi,domani.
20annidi graphic novelin Italia"con
studiosi eautoricomeIgort,Ratigher,
DavidB.,Fumettibr ttieSara
Colaone.Traloro,DanieleBmlli,

legatoalfumettodaamicome autore,
sceneggiatore,editor,editore,
fondatoree redattorediriviste.
Brolli,cosa pensa di BilBOlbul?
«E una realtà particolare del
panorama deifestivalitaliani.Nasce
in una città che ha avuto un ruolo
importante peril fumetto,si lega
all'Accademiae all'Università,eha
propostograndi mostre che hanno
avuto un impatto significativo in
Italia, penso a quellesu Magnus,De
Luca,Muñoz».
Cos'è per lei il"graphic novel"?
«Non ho una definizione precisa.Io
uso il termine perindividuare
romanziafumetti in cui c'è un
rapporto intenso tra inunaginee
testo,un'intensitàcomunicativa,che
miprovoca un rapporto di
immersione.Il problema è che
l'espressione èdiventata un'etichetta
disuccesso,e hareso commerciabili
fumettifatti male,anche perché ci
sono editor ededitori in Italia che
non distinguono disegni da
scarabocchi,un fumettista daurt
caricaturista».
Però il termine ha avuto un

‘4
DANIELE
BROLLI
ILLUSTRATORE
E SCRITTORE

Ilfestivalhaproposto
mostre che hanno
avuto un impatto
forte nelPaese

impatto rilevante.
«Diciamo,in positivo,checon
l'espressione"graphic novel"il
fumettoè approdato in libreria,con
realtà nuove e una distribuzione
maggiore E finalmente entrato alla
corte dell'editoria che fa narrativae
saggistica.In negativo,invece,ha
apertoa tantiequivoci,apartire

appunto dalla definizione:ilfumetto
èun linguaggio,il graphicnovel èun
romanzo afumetti,ha la
compiutezza del romanzo;è quindi
una forma,anche se alcuni,
sbagliando,lo credono un genere».
E in Italia?
«Ci relazioniamo tutti con
l'immaginario,madiamo sostanza al
racconto con l'esperienza e la qualità
del nostro punto divista.C'è un
modocompilatorioeun modo attivo
difare le cose,e il lettore lo sente.La
stessastoria possono scriverlain
tanti,matrasmettendo
un'esperienza diversa.InItalia
abbiamo degli autori che hanno
questa capacità,con stili personali,
come Gípi,o Vanna Vinci:nelle
biografie mette se stessa e si sente.O
Zerocalcare,cheè capace di
raccontare il contemporaneoin un
modoche riesce atoccaretanti.Basti
dire comel'ho scoperto:andandoin
palestra.Le sue storie uscivano al
lunedì sul blog,al mercoledìtuttii
ragazzi ne parlavano negli
spogliatoi».
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