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B Via Garibaldi
Street artists realizzano live graffiti a tema “Gli anni di Betty Boop”; 
a cura del gruppo “Cemento Vivo”

Dalle ore 10,00
Via Bonesi, piazza Dei Contrari, piazza Boncompagni 
Mercatino esposizione di fumetti, giochi, libri, figurine.
E Giovani artisti che disegnano ed espongono

Loggiato della Rocca
Area del fumetto e della satira - con diversi autori: Baldazzini, Clod, Cornia, Corvi, 
Franzaroli, Freghieri, Ingrami, Nardi, Vagnozzi, Zironi: disegni per il pubblico

In mostra - Via Garibaldi
“Rough Diamonds” Collettiva di 9 giovani illustratori. A cura di Barbara Vagnozzi

In mostra - Piazza Dei Contrari
I fumetti di Zagaglia. Fumetti storici e tavole originali dell’artista. 
A cura di Ass. IncontrOpposti.

In mostra - Salotto Muratori via Selmi - Orari 10-12,30 / 15,30-18,30 
La Poesia Illustrata Le tavole del concorso nazionale. Quarta edizione.
Per il Salotto Muratori grazie alla collaborazione degli Amici dell’Arte di Vignola

In mostra - In negozi del centro storico saranno esposte opere dell’ar-
chivio de La Poesia Illustrata

Sabato 17 e Domenica 18 ottobre

In mostra - Atrio di Palazzo Boncompagni
I fumetti di una volta”. Mostra di fumetti originali degli anni 60/70. Prima edizione 
per una storia del fumetto. A cura di Gianpaolo Grandi e ass. Mezaluna

In mostra - Piazza dei Contrari
“COME BAMBINI: c’è un mondo più grande nello sguardo dei più piccoli” 
50 autori di tutto il mondo in mostra per l’infanzia

Laboratorio Piazza Boncompagni 
“Ritratti Lego  su cavalletto” Laboratorio d’arte per bambini a cura di Alessia Monaco
Laboratorio Piazza dei Contrari
“Il mondo di Harry Potter” a cura di Magia del fumetto

Loggiato della Rocca 
Presentazione video dei fumetti realizzati dai ragazzi della Direzione 
Didattica di Vignola e della scuola secondaria di primo grado L.A. Muratori 
partecipanti al corso di fumetto nell'a.s. 2019/2020 organizzato da Betty B



Domenica 18 ottobreSabato 17 ottobre

Ore 15,00 Piazza dei Contrari
“BRINA: OGNI AMICO È UN’AVVENTURA” 
Presentazione del secondo capitolo della Gatta Brina con il suo dise-
gnatore Christian Cornia. Lo intervista Stefano Ascari

Ore 11,30 Via Garibaldi (davanti alla birreria Vecchia Piazza)
“IO, TOPOLINO & COMPANY” incontro/laboratorio narrato e dise-
gnato dal fumettista Disney Giuseppe Zironi. 

Ore 11,00 Via Garibaldi (davanti alla birreria Vecchia Piazza)
“DYLAN DOG E ALTRI MITI” incontro/laboratorio narrato e disegnato 
dal fumettista Bonelli Giovanni Freghieri. 

Ore 18,40 - Sala dei Contrari della Rocca di Vignola
IL CINEMA RITROVATO: CHAPLIN E KEATON. Proiezione di corto-
metraggi restaurati dei due giganti del cinema muto, con la collaborazione 
della Cineteca di Bologna. In programma: The Rink (Pattinaggio)  e The 
Pawnshop (Charlot usuraio) di Charlie Chaplin; Cops (Poliziotti) di Buster 
Keaton. 
(Dati i posti limitati, prenotazione con messaggio whatsapp al 329.2103783)

In vari luoghi e in vari orari Fatevi fare la caricatura dall’artista 
Cesare Buffagni

Ore 15,00 Piazza dei Contrari
CONTEST COSPLAY a cura dell’Associazione Manga Beats di Carpi 

Ore 16,30 Via Garibaldi (davanti alla Pasticceria Gollini)
LINA E CLOD: COME NASCE UNA STORIA E FUMETTI. Raccon-
tano e disegnano la sceneggiatrice e il disegnatore. Per i 96 anni de Il 
Giornalino la più longeva rivista per ragazzi d’Europa, di cui Lina e Clod 
sono stati protagonisti per anni. Si festeggia con la collaborazione della 
Pasticceria Gollini.

• Durante l’evento il pubblico è invitato ad adottare comportamenti re-
sponsabili nel rispetto delle linee guida per contenere la diffusione del 
Covid-19 attenendosi alle disposizioni anti-assembramento.
Si ricorda l’obbligo dell’uso della mascherina anche all’aperto ove per le 
caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche 
di natura spontanea e/o occasionale.

Ore 16,00 Piazza dei Contrari
“COME BAMBINI: c’è un mondo più grande nello sguardo dei più pic-
coli” 50 autori di tutto il mondo in mostra per l’infanzia
Interverranno: l’autrice Marilena Nardi; il Prof Lorenzo Iughetti (Presidente 
Provinciale UNICEF di Modena e Direttore Dipartimento Attività integrata 
Materno-infantile di Modena); la Prof Fiorella Balli (responsabile UNICEF 
di Città Amica); il sindaco di Vignola Emilia Muratori, il sindaco di Savigna-
no Enrico Tagliavini, il sindaco di Spilamberto Umberto Costantini; Giovan-
ni Costanzini (presidente ass. Piccoli Passi). I Sindaci rappresenteranno 
anche l’Unione Terre di Castelli che è “Terra amica delle bambine e dei 
bambini” promossa dall’Unicef.
Volontari UNICEF distribuiranno materiale illustrativo e venderanno oggetti 
a favore della prevenzione della mortalità neonatale. Presenterà l’incontro 
l’autore e curatore della mostra Gianlorenzo Ingrami.
Nell’ambito dell’iniziativa: premiazione del concorso nazionale LA POE-
SIA ILLUSTRATA, riservata a giovani illustratori. Premierà un esponente di 
BPER Banca che sostiene Betty B nella sua iniziativa culturale e nell’impe-
gno di valorizzare i giovani artisti

Ore 17,30 Via Bonesi Iacopo De Rossi presenta "I FRUTTI DELL’AYUR-
VEDA. NELLA GIUNGLA DI MUMBAI" A cura de La Quercia dell’Elfo 

Ore 18,30 - Sala dei Contrari della Rocca di Vignola
LECTIO MAGISTRALIS di ROBERTO BALDAZZINI 
a cura dell’Associazione Natalia Ginzburg. 
(Dati i posti limitati, prenotazione con messaggio whatsapp ai nume-
ri: 349.8210614 o 329.2103783)

In caso di pioggia, gli incontri con gli autori si terranno nella sala 
dei Contrari della Rocca di Vignola. Si ringrazia la Fondazione di 
Vignola per la gentile concessione gratuita degli spazi.


