
notturno 
graphic novel
12 incontri sul 
fumetto d’autore

presentano

festa dell’unità di roma ~ caracalla ~ palco eternauta

29/06/11
22.30 

Goffredo fofi 
(modera il direttore 
della 001 Edizioni 
Antonio Scuzzarella) 

L’eternauta: Goffredo fofi racconta il capola-
voro del fumetto argentino. 
Con Goffredo Fofi. Modera Antonio Scuzzarella.

30/06/11 
24.00

Leonardo VaLenti e 
Stefano Landini 
(modera Luciano Del Sette, 
giornalista del Manifesto)

La Banda della Magliana: gli eroi di una saga 
in nero. 
Con lo sceneggiatore Leonardo Valenti e il disegna-
tore Stefano Landini.

01/07/11 
24.00

Mauro taLarico cuori Grassi: il fumetto per ridere con gusto. 
Chef della serata l’autore Mauro Talarico.

02/07/11 
24.00

carMeLo caLderone fondo di Magazzino: l’autore romano racconta 
il suo esordio nel mondo della graphic novel. 
Con l’autore Carmelo Calderone.

03/07/11 
24.00

GiacoMo nanni La vera storia di Lara canepa: in sogno sulle 
tracce di elvis. 
Quale segreto lega la leggenda del re del rock alle 
ordinarie esistenze di una giovane donna italiana e 
della sua famiglia? Con l’autore Giacomo Nanni.

04/07/11 
24.00

Lorena canottiere oche: tre ragazzi e la fatica di crescere in una 
torino arida e indifferente. 
L’esordio di Lorena Canottiere: un immigrato africa-
no, ex bambino soldato, e la storia della sua fragile 
amicizia con altri due adolescenti con problemi in 
famiglia. Con l’autrice Lorena Canottiere.

05/07/11 
24.00

roBerto daL Pra’, 
rodoLfo torti, 
VaLerio Bindi

Jan Karta: le indagini a fumetti di un detecti-
ve tedesco tra le due guerre mondiali e acqua 
Storta, un viaggio nella napoli di oggi. 
Tra storia, memoria e denuncia con gli autori Ro-
berto Dal Pra’, Rodolfo Torti e Valerio Bindi.

06/07/11 
24.00

auSonia ausonia presenta interni, la miserevole vita di 
uno scrittore di successo. 
Una riflessione sull’arte e sull’essere artisti. Incon-
tro con l’autore Ausonia.

07/07/11 
24.00

ManueL de carLi, 
franceSco BariLLi

carlo Giuliani, il ribelle di Genova: a 10 anni 
dai fatti di Genova, un’intervista a fumetti con 
Haidi, elena e Giuliano Giuliani. 
Con gli autori Manuel De Carli e Francesco Barilli.

08/07/11 
24.00

Maurizio MonteLeone 
(modera Luca Raffaelli, 
giornalista di Repubblica)

il racconto di tre giorni e di trent’anni, in bianco 
e nero, perché a Vermicino il colore non c’era. 
Una cronaca civile a fumetti con l’autore Maurizio 
Monteleone. 

09/07/11 
24.00

Laura ScarPa 
(modera Riccardo 
Mannelli)

La vita disegnata: la direttrice della rivista ani-
Mals presenta il suo nuovo libro caffè a cola-
zione, un diario disegnato dal blog alla carta. 
Con Laura Scarpa. Introduce Riccardo Mannelli  
(artista presente alla Biennale di Venezia 2011).

10/07/11 
24.00

SaVerio MonteLLa oylem Goylem, Kurt cobain cherie: il fumetto 
è una canzone popolare. 
Il fumetto di Saverio Montella in un percorso che 
segue le suggestioni dei suoi libri, da Leopardi a 
Kurt Cobain, dal Napoletano allo Yiddish, dalla Gia-
maica al Senegal. Con l’autore Saverio Montella.

in collaborazione con
Becco Giallo, coconino Press, 
coniglio editore.


