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QUANDO:
Domenica 28 giugno 2009
A CHE ORA:
Dalle 10.00 alle 19.00 circa
DOVE:
Reggio Emilia – Inizio del Parco “le caprette”
Via Monte Cisa
Evento inserito in Periferica 2009 (Assessorato Cultura di Reggio Emilia, Teatro nei Quartieri, ARCI)
C’è un parco a Reggio Emilia dove i sogni diventano disegni, dove
i libri hanno le ruote, dove dagli alberi penzolano cuscini e dove
il picnic diventa festival.
DOMENICA 28 GIUGNO al Parco “Le Caprette” di
Reggio Emilia si svolgerà il PICNIC! - FESTIVAL CAMPESTRE DI FUMETTO E ILLUSTRAZIONE.
Per tutta la giornata, più di venti disegnatori professionisti realizzeranno disegni per il pubblico.
Artisti di fama internazionale, come l’illustratore fiammingo
KLAAS VERPLANCKE, più volte premiato per le sue opere
e per la prima volta in Italia, e CLAUDIA RANUCCI, giovane
talento dell’illustrazione per l’infanzia da tempo adottata dalla
vicina Spagna.
Artisti che hanno dato forma al nostro immaginario, come MASSIMO BONFATTI, mitico disegnatore di Cattivik, ENRICO
MACCHIAVELLO, autore della pubblicità della birra Ceres, e
GIUSEPPE CAMUNCOLI, star dei comics USA.
Bambini e ragazzi potranno disegnare sull’erba in completa libertà oppure lasciarsi condurre in una divertente esperienza di
disegno guidato.
Un prato accogliente e golosi stand gastronomici con prodotti tipici saranno a disposizione di chiunque vorrà stendere la
tovaglia e godersi il proprio picnic, magari scambiando qualche
chiacchiera con gli autori.
Due case editrici parleranno dei libri e di come si fanno, mentre
a venderli ci sarà una grande libreria.

DOMENICA 28 GIUGNO
SECONDA EDIZIONE

FESTIVAL 2009
“Gli Spavaldi” con la loro bibliocar porteranno le letture a
spasso per il parco e nello spazio “Fuorifoglio” le immagini diventeranno oggetti da indossare, gioielli realizzati con i materiali più originali e installazioni artistiche.
In caso di maltempo il festival è rinviato a DOMENICA 5
LUGLIO.
PICNIC! - FESTIVAL CAMPESTRE DI FUMETTO
E ILLUSTRAZIONE è un’iniziativa dell’Associazione Culturale PICNIC, realizzata in collaborazione con l’Assessorato
Cultura del Comune di Reggio Emilia e ARCI e con il contributo del Fondo Fiammingo per la Letteratura.
Tutte le informazioni sul PICNIC! FESTIVAL 2009 sul sito:
www.picnicfestival.it
ARTISTI OSPITI 2009:
Una selezione degli ospiti di questa edizione
(in ordine puramente casuale):
Massimo Bonfatti, fumettista,
Davide Calì, scrittore, fumettista,
Stefano Raffaele, fumettista,
Alberto Pagliaro, fumettista,
Umberto Stagni, ilustratore
Giuseppe Camuncoli, fumettista,
Gianluca Folì, illustratore,
Philip Giordano, illustratore,
Enrico Macchiavello, fumettista,
Giacomo Nanni, fumettista
Maurizio Santucci (bombo!), illustratore
Piero Ruggeri, fumettista,
Klaas Verplancke, illustratore
Alessandro Vitti, fumettista.

ASSOCIAZIONE CULTURALE PICNIC!
Organizzazione PICNIC! FESTIVAL 2009
Fiorenza Ballabeni cell. 339 1718144
e-mail: redazione@picnicfestival.it
sito web: www.picnicfestival.it
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IL PICNIC! FESTIVAL
(festival campestre di illustrazione e fumetto)

Come già sperimentato nella scorsa edizione, il festival si presenta come una
giornata da trascorrere “al parco” in compagnia di disegnatori, autori ed editori di libri illustrati e a fumetti.
L’atmosfera è quella di una festa campestre (da cui il nome scelto per il festival:
PICNIC!) in cui celebrare in compagnia l’arte del fumetto e quella dell’illustrazione. L’area del festival sarà suddivisa nei seguenti spazi:

TAVOLO DEGLI AUTORI
Per tutta la giornata, una decina di illustratori e disegnatori professionisti realizzeranno dediche sui loro libri e disegni su temi proposti dal pubblico.

TAVOLO DELLE GIOVANI MATITE
All’interno di questo spazio, bambini e ragazzi potranno disegnare sull’erba in
completa libertà.
Oppure potranno lasciarsi condurre dagli autori in una divertente esperienza
di disegno guidato.

PRATO DELLE TOVAGLIE E DELLE PAROLE
Il prato del parco è il vero cuore del festival. All’ombra degli alberi, il pubblico
potrà sedersi per partecipare al picnic, stendere le tovaglie colorate messe a
disposizione dall’organizzazione del festival e gustarsi le vivande portate da
casa o acquistate sul luogo.
L’atmosfera del festival invoglierà a leggere mangiare e… chiacchierare.

PASSEGGIATA DEI LIBRI
Lungo la passeggiata del Parco “le Caprette”, legati alle panchine, saranno messi a disposizione dei passanti alcuni dei libri presentati al festival. Un invito a
sedersi e leggere in compagnia.
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LIBRI IN MOVIMENTO
Se il lettore non va dal libro, ecco che i libri mettono le ruote!
Il gruppo teatrale Gli Spavaldi girerà per il parco con la “Bibliocar”, una libreria
semovente con tanto di microfono e altoparlanti per letture e discussioni improvvisate.

LE CASE EDITRICI PRESENTANO
I libri sono i protagonisti del festival.
Di conseguenza uno spazio sarà dedicato a due case editrici specializzate in fumetto e illustrazione per l’infanzia, che oltre a presentare i propri libri e i propri
autori racconteranno al pubblico come “nascono” i libri.

CONCORSO PER GIOVANI TALENTI
Una delle novità della seconda edizione del festival è la creazione di un concorso rivolto a giovani illustratori il cui vincitore avrà la possibilità di sedere
al tavolo degli autori e disegnare per il pubblico insieme a tutti gli artisti e gli
illustratori che si alterneranno durante la giornata.

SVAGO E RISTORO
Questo spazio libreria verrà allestito per offrire al pubblico la possibilità di fare
acquisti tra una vasta scelta di titoli a fumetti e illustrati, scelti e selezionati dagli
illustratori e dagli organizzatori.
Non di sola arte si può vivere, per questo motivo saranno allestiti spazi commerciali legati al tema dei libri e del picnic, in particolare un legatore, un artigiano esperto nella lavorazione del vimini e vari produttori di prodotti enogastronomici biologici e locali.
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AlCUNI AUTORI del PICNIC! FESTIVAL 2009:
L’autore della pubblicità della Ceres:
ENRICO MACCHIAVELLO
Macchiavello nasce a Genova il sei novembre millenovecentosettantaquattro, si sbizzarrisce sin da piccolo con i colori, dopo studi artistici
(liceo, accademia di belle arti, scuola Chiavarese del fumetto) in seguito
approda al mondo dell’ animazione pubblicitaria dove firma il design dei
personaggi e del mondo Ceres.
Segue altresì una via di espressione parallela, libera da vincoli mecenatistici. Il suo peculiare immaginario trova sfogo in dipinti, illustrazioni e
pupazzi modellati raffiguranti situazioni bizzarre e tragicomiche. Per definirsi si colloca tra Hyeronimus Bosch e Jacovitti, Caravaggio e il Grande Puffo, mescolati in un estasi nauseabonda.

Disegna Batman e l’Uomo ragno:
GIUSEPPE CAMUNCOLI
Considerato da molti uno dei più versatili talenti italiani in campo internazionale. A fine 2000 sbarca sul mercato americano grazie alla Vertigo/DC Comics, per cui realizza matite per HELLBLAZER, BATMAN,,
THE INTIMATES, ), SPIDER-MAN’S TANGLED WEB, MS. MARVEL SPECIAL, e altre ancora. I suoi ultimi lavori sono stati il romanzo grafico IL
VANGELO DEL COYOTE, scritto da Gianluca Morozzi e disegnato con
Michele Petrucci (Guanda Graphic), il quinto volume de GLI SCORPIONI DEL DESERTO: QUATTRO SASSI NEL FUOCO (Lizard), scritto da
Matteo Casali, seguito della celeberrima saga di Hugo Pratt, e LA NEVE
SE NE FREGA, adattamento a fumetti dell’omonimo romanzo di Luciano
Ligabue (Panini), sempre in tandem con Casali.
E’ fondatore e direttore artistico (dal 2008) della sede reggiana della
Scuola Internazionale di Comics.
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PRESENTAZIONE AUTORI PICNIC! FESTIVAL 2009
Tradotto il suo libro in Francia ritorna
con i gatti: GIACOMO NANNI
Giacomo Nanni Ë nato nel 1971 a Rimini.
Come disegnatore di fumetti e illustrazioni, ha collaborato dal 1996 ad
oggi, con Mano, Saldapress, Lo straniero, Hamelin, Glomp (Finlandia), Sai
comics (Corea), Black (italiana e francese), Internazionale, Slowfood,
Beccogiallo, Canicola, Orecchio Acerbo, Zoolibri, Rolling Stone, Cornelius (Francia). Ha pubblicato i libri “Storia di uno che ando` in cerca della
paura” e ìCronachetteî con Coconino Press.
Ha pubblicato il libro ìChroniquettesî in Francia con líeditore Cornelius.
Nel 2005 ha vinto il Premio per la Miglior Storia Breve a Lucca Comics
con il racconto La pi˘ bella cosa, nel 2006 il Premio “Nuove Strade” al
Napoli Comicon, nel 2008 il Premio ANAFI.

Disegna cattivik e Lupo Alberto:
MASSIMO BONFATTI
Artista versatile e instancabile, è famoso quanto i personaggi generati
dalla sua matita (Cattivik, per citarne solo uno). Inizia a bottega presso
Silver (l’autore di Lupo Alberto). Inizia a pubblicare vignette ed illustrazioni per Comix. 1998 - Realizza una storia a fumetti da un soggetto di
Mario Monicelli per il film Capelli lunghi, film mai realizzato.
2000-2005 - Realizza lo storyboard e i model-sheets per gli episodi
animati di Cattivik tuttora in lavorazione.
2000-2001 - Nascita di Leo Pulp, personaggio per Sergio Bonelli Editore.
E’ il coautore insieme a Claudio Nizzi.
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Dal Belgio, prima volta in Italia, al PICNIC! FESTIVAL
Candidato all’oscar dell’illustrazione :
KLAAS VERPLANCKE
Nel 2001 è il primo illustratore fiammingo a vincere un Bologna Ragazzi
Award per “Ozewiezewoze”, una raccolta di canzoni per bambini in un
libro che ha ideato e illustrato.
Nello stesso anno riceve un Bologna Ragazzi Special Mention per
“Otto”, un libro per ragazzi illustrato e scritto da lui (pubblicato in Italia
dalla casa editrice ZOOlibri, così come i due libri successivi “Gigante”
e “Pallina”).
Nel 2004 diventa il primo fiammingo a fare parte della giuria internazionale del Bologna Illustrators Exhibition.
Nel 2006 viene “nominato” per il Belgio per l’Hans Christian Andersen
Award (praticamente l’equivalente degli oscar per il settore dell’illustrazione).

CIRCOLO CULTURALE ARCI

CHI SIAMO:

PICNIC! FESTIVAL è una creazione di Andrea Ciccarelli, Fiorenza Ballabeni e Cristiana Valentini.
Dopo l’edizione 2008 essi hanno creato a Reggio Emilia un’Associazione Culturale attorno a questo progetto, con lo scopo
di promuovere i professionisti del fumetto e dell’illustrazione, e
hanno fondato il “Circolo ARCI PICNIC – Ass. Culturale” composta da Massimo Maffei, Martino Nicolini e Corrado Rabitti.

Via Giacosa 4 – 42100 Reggio Emilia
Fiorenza Ballabeni 339 1718144 (cell.)
e-mail: redazione@picnicfestival.it
www.picnicfestival.it
C.F. 91147860356

