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Dalle ore 10,00
Mercatino esposizione di fumetti, giochi, libri, figurine, dipinti...
Street artists realizzano live graffiti a tema “Disney” 
(tributo a Giorgio Cavazzano); a cura del gruppo “Cemento Vivo”
Area della satira - con Fulvio Fontana, Lorenzo Vannini e Gian Lorenzo Ingrami.
Area del fumetto - con diversi autori: Baldazzini, Cavazzano, Menini, 
Held, Clod, Cornia.. disegni per il pubblico
• Area Manga - Artisti Manga espongono i loro lavori e disegnano per 
il pubblico. Laboratori Manga aperti a tutti: gli artisti ricevono gli allievi 
durante tutto il tempo del festival.   Fumetti e gadget Manga  
Le Aree Manga di Betty B sono curate da Enrico Valbonesi 
Gli artisti sono coordinati dal fumettista Manga Iliam Hodge

• Artist Alley - Artisti mostrano i loro lavori e disegnano in pubblico

In mostra: “PPP / Prima Persona Plurale” 
Mostra di tavole a fumetti degli studenti e studentesse dell’Accademia di 
Belle Arti di Bologna. 15 autrici e autori in un progetto di Otto Gabos. La 
mostra è curata da Sara Colaone. Progettazione e allestimento Martina 
Sarritzu e Marco Libardi. Impaginazione e grafica Alice Pianigiani 
In mostra: “La Poesia Illustrata” - Concorso nazionale di illustrazione 
con il patrocinio di AI l’associazione italiana dei professionisti dell’immagine
Stand del Comitato Genitori Scuole Savignano con pop-corn e laboratorio 
gadget e fumetti in regalo ai partecipanti
Mercatino dei bambini di giocattoli e fumetti. Info solo whatsapp al 338.453.0106  
• Stand associazione Garofano con proposte gastronomiche tipiche
• AVIS Gruppo Giovani OltreTempo di Vignola gestirà demo di giochi 
di ruolo nuovi e vecchi.
• “La vena ironica di Giuseppe Graziosi” - mostra a cura di Anna 
Bacchelli e Circolo Ponte Alto Graziosi
• Le mostre di Betty B sono allestite a cura di ass. Mezaluna aps di Vignola

• In caso di maltempo gli incontri si terrano nella Sala Consiliare del Municipio

Sabato 1 - Domenica 2 ottobre

Gruppo 8 marzo
Savignano s. P.

Con un contributo di

Betty B: direttore Enzo Perriello / Comitato artistico: R. Baldazzini, Clod, C. Cornia, G. 
Franzaroli, G. Ingrami / Staff organizzativo: S. Baldini, E. Quartieri, A. Tonielli, E. Manzini, 
M. Santeramo / mostre P. Grandi / Complici-fiancheggiatrici: le assessore A. Gozzi, D. 
Fatatis, C. Acerbi / comunicazione S. Ferrari (Aitec) e S. Spedicato / video S. Montanari



    Domenica 2 ottobre

Piazza Falcone
Dalle ore 10,00
Bookshop - esposizione di fumetti, giochi, libri, figurine, dipinti...

Ore 10,00/11,00
Parco del Centro Sportivo Tazio Nuvolari
Quidditch (Esibizione del fantastico sport della saga di Harry Potter)
Con DNA quidditch club
Vieni a provare il quidditch con i vicecampioni Europei!

Piazza Falcone
Ore 11,15
Lupo Alberto & la fattoria Mckenzie
Incontro/laboratorio con Silver 
(prenotazioni al cell. 3270723005 - preferibilmente con sms o whatsapp)

Ore 16,00
Giorgio Cavazzano si racconta.
Incontro con il celebre autore Disney, 
uno dei maestri più apprezzati del fumetto internazionale

Ore 17,00
Giochi da tavolo  a cura di A.L.C.O. 

Ore 20,00
Teatro Comunale La Venere
Nel tempio di Selinute 
Nuove festività per divinità astratte
Con musiche di Tiziano Popoli, Paolo Modugno e Paolo Venturi - Co-
reografia di Manon Perrone - Visuals di Roberto Baldazzini.
La performance di immagini, musiche e danze è organizzata in prima 
nazionale a Betty B per festeggiare i 40 anni di carriera di Roberto 
Baldazzini.

(Lo spettacolo inaugurerà la riapertura del teatro La Venere ristruttura-
to. In caso i permessi di agibilità dovessero tardare ad arrivare e per 
questo il teatro non fosse ancora fruibile, l’inaugurazione e lo spettaco-
lo verranno rimandati a data da destinarsi, che sarà comunicata sul sito 
e sui social del festival).

Sabato 1 ottobre

Piazza Falcone Dalle ore 10,00  Bookshop - esposizione di fumetti, 
giochi, libri, figurine, dipinti...

Ore 10,00 
Un laboratorio raccontato e disegnato da Joshua Held

Ore 11 (Incontro laboratorio per le scuole materne)
Christian Cornia racconta e disegna le avventure di Brina la gattina. 

Ore 11,15 
Incontro con l’autrice. 
NIM (Nicole Ballini), giovane autrice emergente, 
che presenta il suo grapghic novel PET (Dai 15 anni in su)

Ore 16,00 
Incontro con l’autrice Elisa Menini
Fumettista, illustratrice, racconta le sue produzioni e presenta il suo 
ultimo libro. Dialoga con lei l’assessora Antonella Gozzi 
L’incontro è organizzato in collaborazione con Circolo Ponte alto Graziosi
Elisa Menini è la rivelazione del fumetto italiano a livello internazionale. Best 
seller in Francia e acclamata dalla critica e dai lettori dello stivale. Ha vinto il 
premio Boscarato come migliore artista 2021 (disegno e sceneggiatura)

Ore 17,15
Le immagini che ballano 
Performance di Urban Dance a cura di Green Joy, coreografie di Lucia Greco 

Ore 17,45
Premiazione dei fumetti realizzati dagli alunni delle scuole che han-
no partecipato al corso di fumetto organizzato da Betty B

Ore 18,00
Anteprima della mostra di satira “Pacem in lapis”
con Virginia Cabras, Joshua Held e Gian Lorenzo Ingrami
Incontro dibattito su guerra, violenza e diritti umani e civili, con partico-
lare attenzione al ruolo della satira nel dibattito quotidiano, con presen-
tazione dei lavori degli artisti presenti che saranno in mostra a Vignola.

Ore 19,00
2 generazioni di fumettisti s’incontrano
Con Elisa Menini e Giorgio Cavazzano (con un altro grande fumetti-
sta... forse... a sorpresa)


