
Piccolo Festival del Fumetto 2019 - Programma 
   
Sabato 19 gennaio 

 14.00 – Apertura del Piccolo Festival del Fumetto 2019 

 Apertura del Piccolo Festival e inaugurazione delle Mostre. 

 15.00 – Ouverture: Autoproduzioni, Collettivi, “Millenials”:  produrre cultura a fumetti oggi. 

Dialogo introduttivo al Piccolo Festival del Fumetto 2019 con Massimo Galletti, AkaB e Lorenzo Ghetti. 

 16.00 – Fotografia del presente  

Guardiamo l’oggi, costruiamo il domani. 
Incontro con le autrici: Iris Biasio-Nerovite, Alessandra Marsili-Amarsi, Silvia Righetti.  

 17.00 – Alessandro Baronciani: “Negativa” 

L’eclettico artista pesarese, illustratore, musicista, grafico e fumettista, autore dei bellissimi “Le ragazze nello 
studio di Munari”, “La Distanza”, dopo l’uscita della curatissima autoproduzione “Come Svanire 
completamente” torna a Cremona per questo attesissimo incontro dove presenterà il suo ultimo lavoro, 
enigmatico e affascinante: “Negativa”. Alessandro Baronciani dialoga con Massimo Galletti.  

 18.00 – Bianca Bagnarelli: “Figlie” 

Fumettista e illustratrice apprezzatissima, dalla visione e fama internazionale, Bianca Bagnarelli, presenta al 
nostro Piccolo Festival “Figlie”, sua ultima opera a fumetti, edita nell’elegantissima veste grafica che 
caratterizza le pubblicazioni di Delebile, la casa editrice di cui Bianca è stata co-fondatrice. Bianca Bagnarelli 
dialoga con Paolo Oradini.  

 19.00 – Dr.Pira: Super Relax 

Il Dr.Pira, autore il cui culto e la cui venerazione si sono ampliati ed estesi nel tempo e nello spazio, presenta 
“Super Relax”, “il primo volume al mondo di Fumetti rilassanti certificato CEE. Un libro terapeutico, un 
viaggio di iniziazione al vero Relax per tutti noi che viviamo nel mondo dello Stress. Superapprezzato in modo 
trasversale, Dr.Pira è attesissimo per una presentazione che travalicherà i confini del mondo del Fumetto.  

 20.00 – Aperitivo con gli autori 

Imperdibile appuntamento, in compagnia di ospiti e autori, col leggendario buffet del Circolo Arcipelago. 
Un’occasione per stare in compagnia e conoscere personalmente autori e organizzatori dell’evento in modo 
piacevolmente informale. 
 

 21.00 – Fotografia del presente   

Guardiamo l’oggi, costruiamo il domani. 
Incontro con l’autore Samuele Canestrari – “Gli Uominicane non hanno la coda”.  

 21.30 – Dr.Pira Dj Set  

Dalla matita alla console: Dr.Pira accompagnerà la nostra serata, col suo celebratissimo, incredibile DJ Live 
show dalla musica danzereccia. Assolutamente imperdibile!  

 22.30 – Dj Set di Eric Pasolini, Resident Dj del Circolo Arcipelago 



Domenica 20 gennaio 
  

 10.00 – Apertura seconda giornata del Piccolo Festival del Fumetto  

 10.30 – Fotografia del presente 

Guardiamo l’oggi, costruiamo il domani. 
Incontro con gli autori: Guido Brualdi e IlGattocane 

 11.00 – Il Fumetto del Futuro - Matteo Stefanelli dialoga con Alessandro Baronciani e Bianca Bagnarelli 

Matteo Stefanelli, direttore di Fumettologica, critico e docente universitario, esplora le prospettive del 
Fumetto in Italia in un dialogo con due deli artisti icona del fumetto d’autore italiano: Bianca Bagnarelli e 
Alessandro Baronciani, in una tavola rotonda. 

 12.30 – Pranzo con gli autori 

Pranzo sostanzioso ma informale organizzato dal Circolo Arcipelago. 

 15.00 – AkaB, Pablo Cammello, Marco Galli, Luca Negri: il Progetto Stigma 

Incontro con “Progetto Stigma”, l’interessantissima esperienza di collettivo che, aggregando autori 
affermatissimi e giovani esordienti, propone un catalogo di libri dai toni forti, dal linguaggio asciutto, dalla 
forte espressività e incisività. Impossibile rimanere indifferenti. Dialogano con gli autori Massimo 
Galletti e Mauro Giovanardi 

 16.00 – Fumettibrutti: “Romanzo Esplicito” 

L’attesissimo incontro con Josephine Signorelli, fenomeno artistico dell’anno, prima in rete sulle sue 
seguitissime pagine social e poi con lo spiazzante, acclamatissima uscita di “Romanzo esplicito” per Feltrinelli 
Comics. Un autrice che ti sconvolge e ti prende il cuore. Dialogheranno con l’autrice Boris Battaglia e 
Michele Ginevra. 

 17.00 – Lucy Anne - Live Show 

Guido Brualdi, fumettista e musicista, presenta, in un live acustico, i suoi brani di songwriter “di velluto, 
amore e fiorellini” tratti da “Luciana”, il suo ultimo mini-EP, il cui ascolto è consigliatissimo anche in 
abbinamento al suo albo.  

 18.00 – Marco Galli: “Epos” e non solo 

Incontro con l’apprezzatissimo autore Bresciano, presente in mostra a Cremona con una ricca esposizione di 
originali, dopo un anno da protagonista, con l’uscita del suo “Epos” per Progetto Stigma e dell’originalissima 
antologia “Materia degenere” che lo ha visto nell’inedito ruolo di ideatore e coordinatore del lavoro di cinque 
bravissime autrici. Marco Galli dialoga con Paolo Interdonato. 

 19.00 – Aperitivo finale 

INGRESSO LIBERO E GRATUITO 

 


