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COMUNICATO STAMPA FUMETTERNI
FUMETTERNI II edizione
Dopo un esordio positivo, che ha raccolto 5mila presenze delle quali il 40 per cento extra-regionali, ritorna anche
quest'anno l'appuntamento con Fumetterni. La manifestazione fieristica dedicata al fumetto, ai cosplay contest, ai
giochi di ruolo e al collezionismo che si terrà nei giorni 13 e 14 marzo presso i locali del centro multimediale di
Terni (ex Officine Bosco).
Un evento con alte ambizioni che la scorsa stagione ha portato a Terni personaggi del calibro di Giorgio
Cavazzano, disegnatore ufficiale della Disney, Kevin O'Neill, autore della pluri-premiata serie “La Lega degli
Straordinari Gentlemen” da cui è tratto il film “La Leggenda degli uomini straordinari” con Sean Connery,
docenti della nota scuola del fumetto di Roma e tanti altri big del panorama dell'arte visuale, e che quest'anno
tenta di doppiare il consenso ricevuto con un cartellone di appuntamenti ricco di novità. A tal proposito, e con il
chiaro intento di trarre ispirazione dalla blasonata mostra “LuccaComics & Games” che ha all'attivo 25mila
presenze al giorno, per questa II edizione i membri dell'associazione culturale “Amici miei”, presieduta da
Francesco Settembre, hanno stilato un programma ad ampio raggio che lega formule già sperimentate con nuove
introduzioni. Alle riconfermate aree tematiche della “Artist Alley”, zona di scambio tra artisti esordienti e
personaggi noti alla critica che non trova fac-simili in altre manifestazioni del settore, la “zona ludica” per i giochi
di ruolo e il palco dei cosplay contest, infatti, si aggiungeranno incontri ed happenings per diversificare l'offerta
rivolta alle utenze. Come l'esibizione dell'artista Marco Turini, che presenterà un'estemporanea di body painting, e
lo spettacolo “La mia vita disegnata male” che tra viaggi reali e psichedelici, ossessioni indotte e piccole manie
residue dal sapore agro-dolce, racconterà la storia del fumettista Gipi. Una performance tesa ed emozionante che
coniuga reading letterario e monologo teatrale.
Inoltre, per i cultori del disegno d'autore quest'anno il duo britannico Pat Mills/Kevin O'Neill, che ha nobilitato la
I edizione di Fumetterni, sarà opportunamente sostituito con un altro degli autori di riferimento dei comics degli
ultimi vent'anni: Peter Milligan, noto sceneggiatore inglese che nel 1991 ha debuttato nel mainstream
supereroistico diventando lo scrittore ufficiale di Batman in “Detective Comics” e che attualmente lavora per il
piccolo e il grande schermo. Affianco a lui, ci saranno altri artisti di fama internazionale come il fumettista
scozzese Gary Erskine (attivo anche come free lance per varie compagnie di animazione e videogiochi tra cui la
“Dreamworks”, la “Sony” e lo studio “Axis Animation” di Glasgow) e il vincitore del premio “Gran Guinigi” a
Lucca Comics & Games del 2008, l'israeliano Koren Shadmi.
Ma le sorprese per questa II edizione non sono finite. Grazie ad una proficua partnership con la Confartigianato
Imprese Terni, da anni attiva con varie iniziative sul e per il territorio, infatti, quest'anno il team organizzativo di
Fumetterni promuoverà anche un concorso rivolto a tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di Terni.
Il concorso “Arti e mestieri del 3000” avrà come obiettivo quello di avvicinare i giovani alla cultura della
modernità mediante l'utilizzo del linguaggio fumettistico che nella sua duplice valenza figurativa e narrativa riesce
a conciliare contenuto e contenitore. I vincitori del bando riceveranno in palio premi messi a disposizione dagli
associati Confartigianato e la possibilità di esporre la propria tavola pittorica all'interno della mostra “Narni
Fumetto” che si terrà il prossimo mese di settembre.
Per maggiori informazioni sulla manifestazione fieristica “Fumetterni II edizione” e il bando di concorso “Arti e
mestieri del 3000” visitare il sito internet: www.fumetterni.com

