FUMETTOPOLIS 2016
Seconda Rassegna Nazionale
del Fumetto e dell’Illustrazione Indipendente
Casa Bossi – Novara (16-17-18 settembre 2016)

Parte la seconda edizione di FumettoPolis, rassegna dedicata esclusivamente ai fumetti e agli
autori indipendenti, che da quest’anno accoglie anche artisti internazionali.
Un’iniziativa unica nel suo genere, per gli artisti esposti e per il pubblico, dedicata al fumetto
indipendente e ai suoi autori, che stanno trasfigurando il mondo dell’editoria internazionale.
FumettoPolis è mostra di stampe fine art di altissima qualità ed evento culturale ricco di incontri e
iniziative collaterali. Un’occasione unica per entrare in una comunità in forte espansione: la città, la
Polis, del Fumetto indipendente.
Un’importante e significativa mostra riporterà a Novara l’arte degli Urban Sketcher: Itinerario
antonelliano nel Novarese. Li abbiamo conosciuti nella prima edizione e quest’anno potremo
ammirare le loro tavole originali realizzate, grazie all’ATL della provincia di Novara, in occasione
degli eventi dedicati alle opere di Alessandro Antonelli. Una mostra realizzata negli spazi dello
storico complesso museale del Broletto, la Sala Accademia.

-

INCONTRI, INIZIATIVE, TAVOLE ROTONDE E SESSIONI DI FIRMA CON AUTORI E
ARTISTI INTERNAZIONALI,

-

IN ESPOSIZIONE LE MIGLIORI TAVOLE DI AUTORI INDIPENDENTI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI,

-

LA SELF AREA: OLTRE 30 AUTORI PRESENTI, VENDITA DI FUMETTI INDIPENDENTI

-

a cura dell’ATL della Provincia di Novara:
URBAN Sketcher - Broletto, Sala Accademia
Itinerario Antonelliano nel Novarese
Mostra delle tavole originali di Marina Cremonini, Gabriele Genini, Andrea Longhi.
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Calendario
16-17-18 settembre 2016
(il calendario potrà essere soggetto a variazioni) - ingresso libero a tutti gli eventi
Venerdì 16 settembre
17.00 – Inaugurazione mostre e presentazioni degli autori delle sale
18,00 – Incontro: Notti in bianco, baci a colazione con Matteo Bussola
presso la Libreria Lazzarelli in via Fratelli Rosselli, 45
19.30 – FumettoPolis Party – food, drink&chat con gli autori
20.30 – CRATivity – con il team CRATivity
21.00 – Indieversus 2.0 – con il team Indieversus
23.00 – Chiusura serale
Sabato 17 settembre
10.00 – Apertura mostre e bookshop
11.00 – Incontro: Sinergie tra fumetto indipendente ed Educational - con
Bruno Testa, Mattia Croce, Federica Gagliardo, Alessandra Perotti
15.00 – Tavola rotonda: Guida critica al fumetto moderno – con Dario Moccia (youtube)
17.00 – Incontro: Perkeros. Metal e fumetto – con JP Ahonen
18.00 – Indie Challenge – 5 minuti per presentare il proprio fumetto
21.00 – Tavola rotonda: editoria vs autoproduzione: pro e contro – con
Daniele Rudoni, Emanuele Tenderini, Davide Della Via, Federica Di Meo
23.00 – Chiusura serale
Domenica 18 settembre
10.00 – Apertura mostre e bookshop
10.30 – Incontro: I piccoli demoni della valle con Gianni Lucini, Bruno Testa
11.30 – Incontro: Per una nota spezzata – con il trio di chitarre Los Chitarones
(Gigio, Graziano, Gigi), Paola Gaiani, Bruno Testa
16.00 – Incontro: Silversong – con Sam Chapman
17.30 – Indieversus presenta: IICA 2015: i progetti esposti – con
Daniele Rudoni, Simone Lapace
19.30 – Chiusura serale
20.30 – Cena con gli Autori
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Incontri e tavole rotonde
Venerdì 16 settembre
18,00 – Incontro: Notti in bianco, baci a colazione
L’autore di fumetti Matteo Bussola (Eura Editoriale, Star Comics, Sergio Bonelli Editore) presenta il
suo libro edito da Einaudi ormai successo editoriale. Dialoga con l’autore la giornalista Barbara
Bozzola.
L’incontro si svolgerà presso la Libreria Lazzarelli in via Fratelli Rosselli, 45.
20.30 – CRATivity
La piattaforma di distribuzione digitale con l’obiettivo di valorizzare la creatività presenta la nuova
CRATE: un fantastico modo per supportare il fumetto indipendente. Con Matteo Zino, Max Brigonzi,
Andrea Di Nuzzo.
21.00 – Indieversus 2.0
La piattaforma che organizza eventi on line per mettere in comunicazione gli autori e i lettori di
webcomics presenta il nuovo sito e le novità del nuovo anno. Con Daniele Rudoni, Laura Spianelli,
Elisa Sguanci, Simone Delladio, Alessandro Zanoni.

Sabato 17 Settembre
11.00 – Incontro: Sinergie tra fumetto indipendente ed Educational
con gli autori Bruno Testa, Mattia Croce, Federica Gagliardo.
Conduce Alessandra Perotti (Editor).
Da Orfeo ai Patrimoni dell’Unesco passando dalla Memoria incisa nella Storia.
Fumetto e immaginario sondano i miti greci, gli avvenimenti del mondo e la conoscenza
dell’ambiente e la natura. In collaborazione con CNA Editoria.
15.00 – Tavola rotonda: Guida nerd al fumetto moderno
Siete entrati in una fumetteria, avete visto gli scaffali pieni pienissimi di fumetti e non siete riusciti a
sceglierne uno da comprare?
Non sapete da dove iniziare a leggere fumetti, oppure ne avete letti così tanti che non sapete come
andare avanti? Questo incontro fa decisamente per voi! Con la presenza della guest star di
eccezione Dario Moccia, critico di fumetti su youtube e autore dei video di Nerd Cultura.
17.00 – Incontro: Perkeros. Metal e fumetto
Edito in Italia da Panini Comics, è in mostra per la prima volta nel nostro paese il capolavoro a
fumetti dell’autore finlandese JP Ahonen, invitato per l’occasione a FumettoPolis grazie ad ACME –
Accademia di Belle Arti Europea dei Media di Novara.
L’incontro si svolgerà presso la Libreria Lazzarelli in via Fratelli Rosselli, 45.
18.00 – Indie Challenge
Gli autori avranno la possibilità di presentare al pubblico se stessi e il proprio fumetto indipendente,
informare i lettori su dove possono trovarlo e leggerlo, dando quante più informazioni è possibile
nello spazio di 5 fiscalissimi minuti di orologio. Un’occasione unica per divertirsi insieme, per gli autori
di far conoscere il proprio lavoro al pubblico e, per i lettori, di scoprire nuovi innovative fumetti da
leggere!
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21.00 – Tavola rotonda: editoria vs autoproduzione: pro e contro
L’autoproduzione è sempre stata considerata un primo passo dell’autore verso la pubblicazione
editoriale. È ancora così? Ne parliamo con Daniele Rudoni, Emanuele Tenderini, Davide Della Via,
Federica Di Meo.

Domenica 18 Settembre
10.30 – Incontro: Il fumetto, nuova frontiera del marketing territoriale
ne discutono Maria Rosa Fagnoni (Presidente ATL Novara), Gianni Lucini e Bruno Testa, autori del
fumetto “Dea e Ciano – I piccolo demoni della valle”.
In collaborazione con CNA Editoria.
11.30 – Incontro: Per una nota spezzata - Los Chitarones in fumetto
con il trio di chitarre Los Chitarones (Gigio, Graziano, Gigi), Paola Gaiani (autrice dei testi), Bruno
Testa (autore del fumetto). Dialoga con i protagonisti Laura Rozza (Centro italiano ricerche teatrali I
Rabdomanti, Kristall Radio Milano).
Il potere della buona musica può cambiare le cose? Questo si sono chiesti Los Chitarones e la
risposta l’hanno raccontata a fumetti.
Un’avventura unica ed originale per comunicare contenuti di amicizia e solidarietà.
16.00 – Incontro: Silversong
Silversong è un fumetto fantasy di ultima generazione, pubblicato e leggibile sulla piattaforma di
comics sharing Tapastic.com.
L’autrice e illustratrice Sam Chapman, dalla Gran Bretagna, viene per la prima volta in Italia grazie a
ACME – Accademia di Belle Arti Europea dei Media, per presentare la mostra, il suo fumetto
autoprodotto e firmare copie e disegni per i fan.
17.30 – Indieversus presenta: IICA 2015: i progetti esposti
in collaborazione con ITALIAN INDIE COMICS AWARD (IICA 2015), FumettoPolis organizza una
mostra speciale premiando gli artisti che a suo giudizio si sono distinti nella competizione indetta da
Animeclick. Con Daniele Rudoni, Simone Lapace.
URBAN SCKETCHER - Broletto, Sala Accademia
Itinerario Antonelliano nel Novarese
Le tavole originali a colori degli urban scketchers Marina Cremonini, Gabriele Genini, Andrea Longhi
ripercorrono le opere di Alessandro Antonelli attraverso l’interpretazione e le qualità artistiche di questi
autori indipendenti, trasfigurandole in un vero “Carnet di viaggio”. A cura dell’ATL della Provincia di
Novara. Ingresso libero negli orari di visita del complesso museale del Broletto.
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