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LE MOSTRE
• L’immaginario femminile di Roberto Baldazzini  
Sale al piano terra della Rocca di Vignola
Orario: da martedì a sabato ore 9-12, 15,30-19; domenica 
e festivi 10,30-13, 15,30-19

• Le più belle copertine di Lupo Alberto
Nelle vetrine del centro di Vignola. Dal 2 giugno

• Donne tra realtà e carta
40 vignette di autori di satira sulla condizione della donna.
Salotto Muratori. Orario: sabato 11/13, 17/22; domenica 10,30/13, 16/21

• Non solo Cocco Bill. Salvagno 30 anni a fumetti
Sala della Meridiana, Rocca di Vignola. Orario: sabato 
11/13, 17/22; domenica 10,30/13, 16/21

• Claudio Nizzi. Una vita da sceneggiatore. Dal Vittorio-
so a Tex
La lunga storia di uno dei più grandi sceneggiatori italiani, 
in 80 tavole. Atrio di Palazzo Barozzi. Orario: sabato 16-
19,30; domenica 10-12, 16-19,30

• La poesia illustrata
Le opere del concorso nazionale “La poesia illustrata” - 
Biblioteca Auris. Orario: sabato e domenica 10/19

• La pubblicità è donna
Immagini dalla raccolta Attilio Montorsi Collections
In via Garibaldi  Una mostra di Mezaluna

• I fumetti dei bambini
Esposizione dei fumetti realizzati dai  ragazzi delle 4e e 5e  
elementari della direzione Didattica di Vignola e delle 1e e 
2e medie della scuola secondaria di primo grado L. A. Mu-
ratori di Vignola che hanno patrtecipato al corso di fumetto 
organizzato da Betty B 

• Famiglie a braccia aperte
Mostra di illustrazioni su come diventare famiglia affidataria, 
quali temi e tempi mettere a disposizione, a quali bambini e ragaz-
zi si rivolge questa possibilità. A cura Equipe Affido Unione Terre 
di Castelli, Centro per le Famiglie e Servizio Sociale Territoriale

    Racconto fotografico del festival
A cura del Gruppo Tematico di Fotografia - VignolANIMA-
zione

Le mostre di Betty B sono allestite a cura dell’associazione 
Mezaluna con il coordinamento di Giampaolo Grandi.

www.bettyb.savignano.it
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L’immaginario femminile di Roberto Baldazzini
Sale al piano terra della Rocca di Vignola

Le più belle copertine di Lupo Alberto
Nelle vetrine del centro di Vignola

Donne tra realtà e carta
40 vignette di autori di satira sulla condizione
della donna - Salotto Muratori

Non solo Cocco Bill. Salvagno 30 anni a fumetti
Sala della Meridiana - Rocca di Vignola

Claudio Nizzi. Dal Vittorioso a Tex.
Atrio di Palazzo Barozzi

La poesia illustrata
Cortile interno biblioteca Auris

Fumetti degli alunni di elementari
e medie - Parco della biblioteca

La pubblicità è donna. Mostra
curata dall’Associazione Mezaluna
Corso Garibaldi

LE MOSTRE DI BETTY B

Grazie a Istituto Paradisi di Vignola, Istituto Comprensivo 
di Savignano s. P., Direzione Didattica e scuola Muratori 
di Vignola

Il programma potrebbe subire variazioni: per aggiornamenti, 
novità, informazioni, approfondimenti www.bettyb.savignano.it
    In caso di pioggia, gli incontri con gli autori si terranno 
in piazza Dei Contrari sotto la tensostruttura•



venerdi 8 Giugno
    Ore 20,30
Osteria vecchia piazza (spazio esterno)
Presentazione del Festival Betty B.
Saranno presenti Guido De Maria, Silver, Clod, Roberto 
Baldazzini, Massimo Bonfatti, Cesare Buffagni. Moderatore il 
giornalista.... In coda i fumettisti disegneranno per il pubblico.             

Sabato 9 Giugno
     Apertura bookshop per le vie del centro storico e nell’a-
rea della biblioteca comunale Auris - ore 10,30

     Ore 11,45
Bar Acquarello
“Donne tra realtà e carta”
40 autori di satira hanno realizzato una vignetta sulla 
realtà della donna oggi. Ne parlano con il pubblico alcuni 
degli autori: Gianlorenzo Ingrami, Marco Gavagnin (Gava), 
Maurizio Boscarol, Gabriele Corvi, Joshua Held. Modererà 
la giornalista di La7 Flavia Fratello. 
A seguire inaugurazione della mostra al Salotto Muratori

    In diversi momenti delle due giornate, gli autori di satira pre-
senti disegneranno per il pubblico davanti al Salotto Muratori 

    Ore 16,15
BiblioCafè della Biblioteca Auris
Martin Mystère, detective dell’impossibile
Quattro chiacchiere col suo disegnatore Giancarlo Ales-
sandrini (in coda all’incontro Alessandrini disegnerà per il 
pubblico)

    Ore 17,45
Bar Acquarello (spazio esterno)
L’Immaginario femminile di Roberto Baldazzini
L’autore ne parla con Nicola D’Agostino e con il pubblico 
(in coda all’incontro Baldazzini disegnerà per il pubblico)

    Ore 19,30
Osteria vecchia piazza (spazio esterno)
Lupo Alberto e la fattoria Mckenzie. Silver ne parla con 
la giornalista di TRC Elena Benassi e con il pubblico (in 
coda all’incontro Silver disegnerà per il pubblico)

     Ore 21
Piazza dei Contrari Il magico mondo di Walt Disney
Le più belle canzoni dei film Disney con proiezione delle 
immagini indimenticabili. Disney Quartet

domenica 10 Giugno
Caccia ai supereroi per le vie di Vignola
Organizzata dall’ass. L’Altra Vignola 
Ritrovo ore 9 nella piazza  dei Contrari

    Apertura bookshop per le vie del centro storico e nell’a-
rea della biblioteca comunale Auris - ore 10,30

    Ore 10,15
Sala conferenza Biblioteca Auris
Laboratorio di fumetti con Silver (aperto a tutti, ma è 
gradita l’iscrizione a biblioteca Auris, tel. 059.771093)

    Ore 11,15
BiblioCafè della Biblioteca Auris
Luca Salvagno. Non solo Cocco Bill. 30 anni di carrie-
ra. L’autore ne parla con Damiano Pergolis e con il pubbli-
co (in coda all’incontro Salvagno disegnerà per il pubblico)

    Ore 12,15
Osteria vecchia piazza (spazio esterno)
Fra Zagor e i libri umoristici. “Tra il serio e il faceto 
preferisco il faceto - Incontro-performance con Moreno 
Burattini, sceneggiatore di Zagor e autore di libri umoristici

     Cosplay Contest
Piazza dei Contrari ore 15 apertura iscrizioni - ore 16 inizio 
gara a premi - 18,30 premiazioni sul palco di piazza dei Contrari

     Ore 17
Osteria vecchia piazza (spazio esterno)
Per i 90 anni di Topolino. “Tutto questo accadrà ieri”
Un volume di Casty e Massimo Bonfatti. Gli autori ne par-
lano con Andrea Martini e con il pubblico (in coda all’incon-
tro Casty e Bonfatti disegneranno per il pubblico)

     Ore 19
Osteria vecchia piazza (spazio esterno)
Una vita da sceneggiatore. Dal Vittorioso a Tex L’av-
ventura di uno dei più famosi sceneggiatori italiani, Claudio 
Nizzi, intervistato da Moreno Burattini, con la collaborazio-
ne e i disegni di Giancarlo Alessandrini (in coda all’incontro 
Alessandrini disegnerà per il pubblico)

    Ore 20,30
Piazza  dei Contrari
Premiazione dei vincitori dei concorsi

    Ore 21
Piazza  dei Contrari
Il sogno degli anni sessanta. 
Immagini, suoni e parole
Uno show curato e condotto da Guido De Maria e Clod, 
con la collaborazione di Claudio Varetto - Con la parte-
cipazione di Valerio Massimo Manfredi, Silver, Claudio 
Nizzi, Roberto Alperoli, Alberto Bertoni, Stefano Bulgarelli, 
Claudio Calafiore... e altri

Sabato & domenica

BOOKSHOP (centro storico) • Fumetteria Pozza di 
Maranello • Fumetteria Monica Vignola • Fumetteria Magia 
del fumetto Bazzano • Lavieri editore • Echos Edizioni • 
Ravasio: romanzi per ragazzi • Libreria il Castello di Carta • 
Libreria Quercia dell’Elfo • Libreria Dei Contrari • Statue ispi-
rate ai fumetti • Mattoni a fumetti, albi e opere varie a cura 
di Massimo Bonfatti. Nello spazio Bonfa diversi fumettisti 
disegneranno per il pubblico e il ricavato andrà a favore delle 
zone terremotate emiliane • Elio Studio, Creazioni e labora-
tori Manga • Stand Manga, in colaborazione con Accademia 
Manga di Firenze

AREA GIOCHI
Di ruolo, di miniature, di carte, plance di gioco, castelli e 
stazioni spaziali, draghi e titani d’acciaio... a cura dell’as-
sociazione Alearum Mundus e della fumetteria Wanted 
(parco della biblioteca Auris)

AREA AUTOPRODUZIONI
• In esposizione opere autoprodotte di giovani artisti e 
disegni in pubblico • Mostra delle autoproduzioni iscritte al 
concorso nazionale. Loggiato della Rocca 

AREA LEGO
• Passione Lego, a cura di AEmilia Brick. Creazioni di 
Lego in mostra - sotterranei di palazzo Barozzi - Sabato 
9 giugno dalle 16.00 alle 19.30 e domenica dalle 10.00 alle 
12.00 e dalle 16.00 alle 19.30
• Giochiamo con i Lego - a cura di Albero Azzurro - corti-
le di palazzo Barozzi

CARICATURE CON CATTIVIK
Cesare Buffagni vi farà la caricatura insieme a Cattivik che vi ra-
pina. In vari luoghi, in vari orari... perché Cattivik ama le sorprese!

Sabato 2 Giugno (anteprima)

• L’immaginario femminile di Roberto Baldazzini  Sale al 
piano terra della Rocca di Vignola - Inaugurazione ore 18,30 
Nella mostra verrà esposto, in esclusiva per Betty B, la “Tavola delle 
Donne”, un tavolo dell’800 finemente intarsiato da Lampridio Giovanar-
di. Si ringrazia il signor Attilio Montorsi per l’eccezionale opportunità

• Le più belle copertine di Lupo Alberto nelle vetrine del centro 
storico, viale Mazzini, via Minghelli
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