
VENERDÌ 8
ORE 12.30
501st ITALICA GARRISON in collaborazione con GUERRESTELLARI.NET presenta 
STAR WARS: UNA TRILOGIA DI CONFERENZE
Att o I : Le sinfonie della Forza. Relatori: Alberto Fontanini, Amedeo Tecchio, Pierpaolo Bergonzi, Rebecca Sergi. Con 
la partecipazione straordinaria del Maestro d’orchestra Simone Pedroni.
ORE 14.00
CARTOOMICS presenta I FUMETTI IN TV (E AL CINEMA)
Dalle pagine disegnate agli schermi, decine di personaggi e saghe debutt ano su nuovi canali e piatt aforme. E mentre 
le major si contendono i creatori superstar, i palinsesti  si aff ollano di tante (troppe?) serie. Ma come mai è successo 
proprio ora? E cosa succederà nei prossimi anni? 
Ne parlano Diego Malara (Italian Job Studio) e Michele Masiero, dirett ore editoriale di Sergio Bonelli Editore con 
l’”ambasciatore della passione” di Cartoomics, Nicola Nocella. 
ORE 15.00 
CARTOOMICS presenta ALFREDO CASTELLI CHE presenta 
ALFREDO CASTELLI GLI ARISTOCRATICI, GLI ASTROSTOPPISTI, MARTIN MYSTÈRE, MISTER CHARADE, 
L'OMBRA...E POTREMMO CONTINUARE 
Quali e quanti  sono i personaggi creati  da Alfredo Castelli? In quanti  paesi del mondo sono stati  tradotti  ? Quante tavole 
ha realizzato? Risponde a queste domande uno dei più importanti  storici e saggisti  del fumett o... Alfredo Castelli. 
(Davide Barzi tenterà di fargli delle domande)
ORE 16.00
ALLAGALLA presenta LA CONQUISTA DEL WEST
Trentasei storie pubblicate tra il 1948 e il 1983 che illustrano l’evoluzione western all’interno dell’editoria a fumetti   italiana. 
Conducono l’incontro Roberto Guarino e Matt eo Pollone. Saranno presenti  Alfredo Castelli, Aldo Di Gennaro, 
Giovanni Freghieri, Andrea Mantelli, Luigi Merati  e Giuseppe Montanari.
ORE 17.00
MAGIC PRESS EDIZIONI SRL presenta FUMETTO E SIGLA DI MAX & CHERRY POCKET
L'evento sarà incentrato sulla presentazione del nuovo fumett o Max & Cherry Pocket del duo arti sti co Sketch & Breakfast 
(Felinia e Ribosio) e della sigla realizzata appositamente per il volume. 
Insieme agli autori saranno presenti  anche: Stefano Bersola cantante di sigle di cartoni animati  come City Hunter, Sun 
Collage ecc, e Stefano Lucato dei Manga Boys (Digimon).
ORE 17.30
TATAI LAB presenta LE NOVITÀ TATAI DEL 2019
Emanuele Tenderini, Editor in Chief di Tatai Lab, presenta le 3 disegnatrici che hanno realizzato le 3 nuove uscite 
per Cartoomics. Deva vol. 2: Marti na Batelli torna con il secondo numero del suo fumett o Wuxiapian che racconta 
la guerra tra Impero e Federazione, al centro della quale si muovono le gesta di alcuni eroi prescelti  per salvare il 
mondo. GG lvl.2: Dove eravamo rimasti ? Le 5 videogiocatrici incallite protagonista del fumett o disegnato da Ilaria 
Gelli, sono arrivate nel centro commerciale dove parrebbe concentrarsi l’energia oscura che ha causato l’invasione 
dei videogame nella loro realtà di tutti   i giorni! Che pericoli incontreranno, e sopratt utt o chi è Mauro Marott a? 
Shuricat “Legend of Ninja Neko”: Sara Rossi, giovanissima disegnatrice al suo esordio racconta per immagini la storia 
scritt a da Francesco Vacca,  di un clan di Gatti   Ninja che dovranno trovare vendett a e districare un complicato 
enigma per salvare il loro amico dall’accusa di omicidio”. 
Relatore: Emanuele Tenderini. 
Ospiti : Marti na Batelli, Ilaria Gelli e Sara Rossi.

SABATO 9
ORE 10.00
501st ITALICA GARRISON in collaborazione con GUERRESTELLARI.NET presenta 
STAR WARS: UNA TRILOGIA DI CONFERENZE
Att o II: “Ci rincontriamo fi nalmente”. Relatori: Alberto Fontanini,  Amedeo Tecchio, Pierpaolo Bergonzi, 
Rebecca Sergi. 
ORE 10.45
LA FORTEZZA FANTASY EVENTS presenta STEFANO BERSOLA, DA CITY HUNTER A MAX & CHERRY POCKET. 
Stefano Bersola racconta il suo percorso arti sti co nel mondo delle sigle dei cartoni animati . Partendo dai brani come 
City Hunter per Yamato Video, al recente successo di Super Wings, att raverso la colonna sonora del pluripremiato fi lm 
d’animazione giapponese In questo angolo di mondo, ci porterà fi no alla nuovissima sigla in collaborazione con i Manga 
Boys per il fumett o Max & Cherry Pocket dell’autrice Felinia (Simona Zullian). 
Conduce Giordano Sardella. 
ORE 11.15
PANINI COMICS presenta L’ETERNO RITORNO DEI MUTANTI
Conti nuano i rilanci del Marvel Fresh Start, dagli X-Men ai Guardiani della Galassia (senza dimenti care gli Avengers). 
Conducono Marco M. Lupoi e Nicola Peruzzi.
ORE 12.15
PLANET MANGA presenta SCOPERTE... E RISCOPERTE! 
Planet Manga presenta le novità editoriali della prima metà del 2019. 
Conducono Marco M. Lupoi, Alessandra Marchioni e Sara Matti  oli. 
ORE 13.15
501ST ITALICA GARRISON e REBEL LEGION ITALIAN BASE in collaborazione con THE WALT DISNEY COMPANY 
ITALIA presentano STAR WARS - LE RAGIONI DI UN SUCCESSO
Roby Rani e Lorenzo Fantoni, “coordinati ” da Nicola Nocella, raccontano il mito di Star Wars e cercano di 
indagare sulle ragioni di un successo che non conosce sosta e che conquista generazione dopo generazione. 
Alberto Fontanini (XO Rebel Legion Italian Base) ed Enrico Ercole (PR 501st Italica Garrison) raccontano come la 
passione per il costuming abbia contribuito a tale successo.  
Introdurrà il panel e gli ospiti   Stefano Bethlen, Chief Marketi ng Offi  cer di The Walt Disney Company Italia.   
ORE 14.00
MAFARKA FILMS e CARTOOMICS presentano CURSE OF THE BLIND DEAD
IL RITORNO DELL’HORROR-SPLATTER ITALIANO
Il regista Raff aele Picchio, l’att rice Alice Zanini e il produtt ore Francesco H. Aliberti  introdurranno alcune clip 
dell’horror estremo ispirato alla leggenda spagnola dei Templari Resuscitati . 
ORE 14.45
EVENTO SPECIALE - CARTOOMICS CINEMA AWARD 
MASSIMO BOLDI: UNA VITA (QUASI) DA CARTOON
Un incontro speciale con l’amati ssimo e popolarissimo protagonista dello spett acolo italiano che da oltre quarant’anni 
riesce a riunire di fronte agli schermi intere generazioni di spett atori di ogni età. Con il dirett ore arti sti co Filippo 
Mazzarella e l’”Ambasciatore della Passione” di Cartoomics Nicola Nocella, Boldi ripercorrerà la sua poliedrica carriera 
facendo il punto sulle peculiarità da “disegno animato vivente” della sua comicità ed esplorando la sua passione per il 
mondo del fumett o e dei disegni animati . 
ORE 15.45
NPE NICOLA PESCE EDITORE in collaborazione con FIPILI HORROR FESTIVAL e CARTOOMICS presenta 
CANNIBAL HOLOCAUST 2 
Cannibal Holocaust (1980) deti ene l'eccelso primato di fi lm più censurato della storia; e ha generato negli anni una 
miriade di pellicole che hanno omaggiato il lavoro controverso del regista Ruggero Deodato. L'unica opera del comicdom 
altrett anto censurata è Psychopathia Sexualis, del maestro spagnolo Miguel Ángel Martí n. Questo volume conti ene il 
tratt amento originale del sequel del fi lm, scritt o dal regista e fi  ttamente illustrato da Martí n. 
Il maestro Ruggero Deodato ce ne parla, incalzato dal popolarissimo criti co e vlogger livornese Federico Frusciante 
in qualità di moderatore d’eccezione. 

ORE 16.30
PENDRAGON GAME STUDIO presenta 
RIDE: DAL FILM AL BOARD GAME
Come creare un mondo crossmediale andando a esplorare anche la fronti era dei giochi da tavolo.
Ospiti : Fabio Guaglione e Jacopo Rondinelli, rispetti  vamente produtt ore/sceneggiatore e regista del fi lm; Luca Maragno 
e Silvio Negri Clementi , rispetti  vamente autore e produtt ore del gioco.

ORE 17.15 
ASTORINA presenta IL DOCU-FILM DIABOLIK SONO IO
L’evento speciale che arriverà nelle sale cinematografi che solo l’11, 12 e 13 marzo, con la regia di Giancarlo Soldi. 
Prodott o da Anthos Produzioni con Rai Cinema in collaborazione con Astorina, editore di Diabolik, e realizzato con il 
sostegno del MiBAC, l’evento al cinema sarà distribuito in esclusiva da Nexo Digital.
Relatori: Mario Gomboli, Giancarlo Soldi, Gianni Bono, Giuseppe Palumbo e Mauro Gervasini (FilmTV).

ORE 18.15 
BUGS COMICS presenta 
SAMUEL STERN, L’INCUBO HA UN NUOVO AVVERSARIO
Gianmarco Fumasoli, dirett ore editoriale della casa editrice romana, presenta per la prima volta al pubblico il personaggio 
che esordirà in edicola a Novembre 2019.

DOMENICA 10
ORE 10.30
501st ITALICA GARRISON in collaborazione con GUERRESTELLARI.NET presenta
STAR WARS: UNA TRILOGIA DI CONFERENZE
Att o III: "Io sono tuo padre". Relatori: Alberto Fontanini, Amedeo Tecchio, Pierpaolo Bergonzi, Rebecca Sergi.

ORE 11.30
CARTOOMICS presenta PINGUINI TATTICI NUCLEARI!
L’evoluzione della specie pinguina, passando da Tetris e arrivando a Mononoke: come una band tra le più innocentemente 
corsare della musica italiana racconta una generazione, fatt a di citazioni e contesti , tra le più vicine al mondo di 
animazione e games. 
Conduce: Nicola Nocella. Cantano (forse): i Pinguini Tatti  ci Nucleari. 

ORE 12.30 
CARTOOMICS presenta BAT-ROBERTO: IL RITORNO DEL CAVALIERE OPACO
Supereroi (e trasmissioni tv) come non se ne fanno più. Roberto Ceriotti   incontra Michele Innocenti  in un viaggio 
senza ritorno nella meravigliosa follia dell’era di Bim Bum Bam. Durante l’incontro verrà esposta al pubblico la maschera 
originale indossata durante le registrazioni: l’”Ambasciatore della Passione” di Cartoomics Nicola Nocella terrà sott o 
controllo l’ordine pubblico.   

ORE 13.15  
ZONAWRESTLING presenta 18 ANNI DI WRESTLING ITALIANO: STORIE DAL RING
Nel 2019 il Wrestling italiano compie 18 Anni.Dal 1° show di wrestling 100% italiano, portato in scena dalla ICW, 
tante cose sono cambiate, tanti  atleti  e storie si sono incrociate sui Ring dello Sti vale. Insieme a ZonaWrestling ed 
Enrico Bertelli, ripercorriamo alcune storie e momenti  cruciali con i protagonisti  di questi  18 anni, in un viaggio nella 
Storia del Wrestling italiano.

ORE 14.00
EVENTO SPECIALE - CARTOOMICS ARTISTS AWARD 
IV EDIZIONE OSPITE D’ONORE: IVO MILAZZO
Il Premio Cartoomics Arti sts Award, riconoscimento alla carriera per una vita dedicata al fumett o, andrà per questa 
edizione al grande disegnatore Ivo Milazzo, storico arti sta che ha dato vita a un personaggio protagonista del fumett o 
italiano come Ken Parker, ma anche Paperino, Tex Willer, Nick Raider, Magico Vento e tante altre pubblicazioni che 
svelano il suo raffi  nati ssimo e inconfondibile sti le. 
L’incontro è condott o da Loris Cantarelli, dirett ore editoriale della rivista Fumo di China e dal dirett ore arti sti co Filippo 
Mazzarella. 

ORE 15.00 
CARTOOMICS e ASSOCIAZIONE EDITORIALE ASYLUM PRESS EDITOR 
presentano ASYLUM MAGAZINE, BIMESTRALE DI CULTURA HORROR, GOTICA E FANTASTICA
Pubblicata a parti re dal dicembre 2018, la rivista, in formato cartaceo, è il nuovo magazine da collezione bimestrale 
dedicato all’universo horror, goti co e fantasti co. Un progett o edito dall’Offi  cina d’Arte OutOut e pubblicato in edizione 
interamente bilingue (inglese/italiano). Per l’occasione, sarà annunciato anche l’Asylum Fantasti c Fest 2019 (9-12 
maggio) di Valmontone (Roma). Relatore: Roberto D’Onofrio, vice dirett ore della rivista. 

Ospite: Marco Accordi Rickards, collaboratore della rivista per la sezione videogames, giornalista, scritt ore e docente 
universitario. 

ORE 15.45
DISNEY ITALIA presenta MINNI E... IL SUO FIDANZATO: 
RAGAZZE CORAGGIOSE NEL MONDO DISNEY E NON SOLO
Minni è davvero solo “la fi danzata di Topolino”? Minni è molto di più: un personaggio indipendente e avventuroso, 
evolutosi negli anni. Ma come possiamo raccontare Minni nel 2019, tra la moda e le ragazze coraggiose della cultura 
pop di oggi? Con due autori Disney riscopriremo Minni tra idee, trame ed evoluzione grafi ca, per scoprire che forse... 
è Topolino ad essere “il fi danzato di Minni”! 

Con Claudio Sciarrone e Roberto Gagnor, autori Disney. Modera Nicola Nocella.

 


