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Grande successo per la prima giornata di apertura di Fumetterni, la mostra mercato dei fumetti, dei giochi di ruolo
e degli artisti internazionali che si terrà oggi (sabato 14 marzo) fino alle 20 e domani presso le ex officine bosco
(videocentro).
Questa mattina, all’apertura dei cancelli, una folla di persone provenienti da tutta Italia ha letteralmente preso
d’assalto i locali della mostra. Molti sono stati i giovani disegnatori amatoriali che si sono presentati alla fiera con
i loro disegni da proporre agli editori delle case editrici presenti nella zona della “Artist Alley”. Altrettanti i
giovani delle scuole che hanno partecipato al concorso promosso dal Comitato per Fumetterni, presieduto da
Francesco Settembre, “I fumetti invadono Terni”.
“Questa iniziativa – ha dichiarato il disegnatore della Disney , Giorgio Cavazzano – è stata molto ben strutturata
soprattutto per il fatto che sia stata allestita un’area dove giovani talenti in erba possono ricevere consigli dagli
artisti e entrare in contatto con gli editori. Nonostante l’importanza che la cultura fumettistica sta raggiungendo
anche in Italia, infatti, è ancora difficile riuscire a trovare i canali giusti per sfondare nel settore dei fumetti. Sono
40 anni – ha aggiunto Cavazzano – che ruoto intorno a tutte le fiere e le mostre sul fumetto che vengono
realizzate nel nostro paese e ogni volta mi rendo conto di quanto sia arduo far arrivare il messaggio che il
fumetto non sia solo un prodotto di nicchia ma un’espressione artistica vera e propria alla quale si lega l’ambito
letterario vero e proprio. Ancora oggi è molto difficile sfondare in questo settore e i pochi fortunati come me che
riescono ad ottenere le giuste ricompense per i loro sforzi hanno dovuto cercare per anni la loro strada. Oggi
l’iter per un fumettista è molto lungo. Per fare carriera è necessario entrare in contatto con un autore di fama
capace di indirizzare i giovani verso la ricerca del loro stile”.
Quale consiglio darebbe a tutti quei ragazzi che intendono lavorare nel settore dei fumetti?
“Prima di tutto consiglierei loro di trovare un maestro, un autore che abbia un certo appeal. Poi, li spronerei a
seguire gli insegnamenti, trovare la forma espressiva più vicina alle loro corde. E, infine, ma non ultimo,
studiare. Studiare tanto, tenersi sempre aggiornati perché questo mestiere richiede un continuo aggiornamento e
una continua sperimentazione”.
Lei è uno dei disegnatori di fumetti più famoso della Disney. I suoi lavori sono conosciuti in tutto il mondo. Quali
progetti sta portando avanti in questo momento?
“In cantiere c’è la realizzazione del volume Novecento. Una versione molto raffinata di questo fumetto che ho già
realizzato per la Disney lo scorso anno”.
Dopo l’incontro con gli autori, oggi pomeriggio, tutti gli intervenuti alla mostra mercato assisteranno all’esclusivo
concerto dei “Raggi Fotonici”(ore 16 presso il palco esterno), autori ed interpreti originali di sigle televisive per la
Rai, Sky, Disney Italia e tanti altri, e alla conferenza dei due straordinari gentleman della cultura fumettistica
anglosassone Pat Mills e Kevin O’Neill, che grazie a Fumetterni giungono per la prima volta in Italia.
Per ulteriori informazioni riguardo al programma della mostra mercato visitare il sito www.fumetterni.com
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