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TEX e gli EROI del WEST
La prima edizione del Fes val del Fume o di Piacenza si è svolta dal 7 al 15 dicembre 2013. L’evento ha
avuto come tolo e tema TEX e GLI EROI DEL WEST.
È stato scelto il capos pite dei fume italiani per tenere a ba esimo la nuova associazione culturale
Ora Pro Comics, organizzatrice dell’evento.
L’evento è stato cara erizzato da una mostra di tavole originali che oltre a Tex ha visto come
protagonis Zagor, altro grande storico personaggio Bonelliano da sempre nei cuori degli appassiona ,
e Magico Vento che ha tra i suoi autori grandissimi nomi di fama internazionale.
Tex Willer, il mi co personaggio creato da
Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini

DYLAN DOG, DAMPYR e altri miti, l’INCUBO si mostra
La seconda edizione del Fes val del Fume o di Piacenza si è svolta dal 6 al 14 dicembre 2014. L’evento
ha avuto come tolo e tema DYLAN DOG, DAMPYR e altri mi , l’INCUBO si mostra.
È stata l’occaisone per celebrare uno dei più grandi personaggi del fume o italiano, Dylan Dog, il
fume o horror per eccellenza Dampyr e tu o il mondo del fume o horror
L’evento è stato cara erizzato da una mostra di oltre 300 tavole originali e, come nella precedente
edizione, da interessan e piacevoli incontri con gli illustri ospi presen , vere e proprie celebrità del
mondo del fume o italiano ed internazionale.
Dylan Dog, il grandioso personaggio creato
da Tiziano Sclavi
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alcuni par colari della chiesa

Pagina 4

Una veduta aerea e la facciata
della chiesa in via Nova a Piacenza

location

Loca on dell’evento la chiesa della S.S. Vergine del Carmelo, sede opera va
dell'associazione Ora Pro Comics.
La chiesa sconsacrata si trova in via Nova a Piacenza, a due passi da Corso Vi orio
Emanuele II, arteria primaria del centro storico ci adino.
S.S. Vergine del Carmelo presenta diversi par colari archite onici di rilievo che la
rendono una delle più belle chiese della ci à di Piacenza, il Fes val del Fume o
riconsegna alla comunità, dopo alcuni anni di chiusura al pubblico, come aﬀascinante
luogo esposi vo.
Una loca on ideale per l’esposizione: nella navata principale della chiesa sono
presen espositori mobili di grandi dimensioni, u lizza come supporto per
l’aﬃssione delle opere, che vanno a disegnare percorsi visuali.
Gli altari laterali nelle qua ro nicchie presen e l’altare principale sono ricoper da
stru ure che perme ono ulteriori esposizioni di ogge ed opere.
Oltre alla navata centrale sono presen una grande sagres a di forma ovale, u lizzata
come sala conferenza e sala proiezioni con mobili ed armadi originali.
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Alcune viste della navata centrale della chiesa con i pannelli esposi vi u lizza per la mostra.
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le mostre

Il fes val è stato cara erizzato da esposizioni di cen naia di tavole originali, lo scorso anno furono più di 300, di autori di grande rilievo
nel panorama del fume o d’autore italiano.
Nella prima edizione sono state esposte, tra gli altri, tavole originali di Paolo Bisi, Maurizio Do , Giovanni Freghieri, Nicola
Genzianella, Pasquale Frisenda, Giuseppe Barba , Andrea Venturi, Stefano Biglia, Corrado Mastantuono, Mario Milano, Ivo Milazzo,
José Or z, Darko Perovic, Luigi Picca o, Bruno Ramella, Corrado Roi, Eugenio Sicomoro, Goran Parlov oltre ai maestri Ferri e Galep.
Nella seconda edizione sono state esposte tavole di Giovanni Freghieri, Maurizio Do , Nicola Genzianella, Paolo Bisi, Majo, Luca
Rossi, Michele Cropera, Michele Benevento, Elia Bone , Roberto Rinaldi, Alessandro Poli, Andrea Venturi, Sergio Gerasi, Daniele
Statella, Fabiano Ambu, Alessandro Bocci, Fabiana Trerè, Stefano Andreucci, , Pasquale Frisenda, Fabrizio Russo, Alessio Fortunato,
Paolo An ga e altri autori di pres gio.
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Le tavole esposte e l’area della chiesa adibita a proiezioni.
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eccellenze

Le mostre sono impreziosite da vere e proprie rarità, come lo spazio esposi vo dedicato all’omaggio a GALEP, il maestro Aurelio
Galleppini, creatore con Gianluigi Bonelli di TEX. Per l’occasione, grazie alla gradita disponobilità della famiglia Galleppini è stato
possibile vedere dal vivo alcune tavole originali del 1955 mai esposte prima.
Grazie agli associa ed amici collezzionis è possibile mostrare opere uniche, come successo con le tavole originali delle coper ne di
Dylan Dog, o disegni e tavole inedite, vere e proprie chicche par colarmente apprezzate dagli appassiona .
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Memorabilia, ogge s ca ed alcune edizioni rare di fume
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esposte nelle teche degli altarini laterali alla navata centrale.

allestimento

Oltre alle tavole originali la mostra è cos tuita da ogge s ca e memorabilia di tu i personaggi che hanno contribuito al mito del
fume o italiano ed internazionale.
Alcuni pezzi pregia sono sta espos grazie alla collaborazione di collezionis priva che hanno supportato l’inizia va con interesse.
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Nella prima immagine Maurizio Do e Pasquale Frisenda, seguono i piacen ni Genzianella, Bisi e Freghieri, anche intervistato,
Gerasi, Simeoni, Freghieri e Venturi inten a disegnare, un incontro con Cropera, Majo, Cajelli, Ambu Russo e Statella, e Frisenda all’opera
Simeoni, Cavale o e Barbato, Do e Frisenda intervista ed il grande Ade Capone in compagnia di Genzianella, Bisi ed Elia Bone .

ospiti

Con il rischio di dimen care qualcuno ci teniamo a ringraziare tu gli ospi che in amicizia hanno acceta o di partecipare al fes val
del fume o di piacenza. Oltre ai piacen ni, vicini a Ora Pro Comics, Paolo Bisi, Nicola Genzianella, Giovanni Freghieri, Mariano De
Biase, Elia Bone , Franco Garioni, Pietro Gandolﬁ, Fabiana Trerè, una menzione speciale per Ade Capone, anche lui piacen no di
origine, scomparso proprio dopo la sua partecipazione alla seconda edizione del fes val, quando a dicembre 2014 ci aveva onorato
della sua presenza in compagnia di Andrea Venturi, Majo, Michele Cropera, Sergio Gerasi, Daniele Statella, Fabiano Ambu, Alessandro
Bocci, Fabrizio Russo, Diego Cajelli, Paola Barbato e Andrea Cavalle o, oltre agli amici Lorenzo Calza, Alessandro Sis e Paola Mulazzi.
In occasione della prima edizione abbiamo avuto il piacere di ospitare Pasquale Frisenda, Maurizio Do , Fabio Canesi e Michele
Ginevra, responsabile del Centro Fume o Andrea Pazienza di Cremona.
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La mostra è stata apprezzata da cen naia di visitatori, semplici curiosi e grandi appassiona di fume .
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visitatori

Il fes val soddisfa i pala più ﬁni degli appassiona di fume che sono accorsi numerosi all’evento ma coglie anche la curiosità dei
piacen ni che hanno avuto la possibilità di riscoprire un’arte an ca come quella dell’illustarzione, visitando la chiesa della S.S. Vergine
del Carmelo, chiusa da tempo al pubblico e di fa o res tuita alla ci à in occasione di questo evento.
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Ragazzi della scuola media e superiore hanno avuto la possibilità di visitare la mostra incontrando gli autori che per l’occasione
hanno intra enuto i partecipan con brevi lezioni dida che d’introduzione all’arte fume s ca ed illustra va.
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formazione

Tra gli scopi dell’associazione Ora Pro Comics, organizzatrice dell’evento, trova sicuramente spazio la volontà di promuovere l’arte del
fume o e dell’illustrazione: quindi non poteva mancare un momento d’incontro con scuole e ragazzi che sono sta invita a scoprire
alcune possibilità espressive che oggi forse godono ingiustamente di poco risalto.
Durante l’incontro con gli autori piacen ni, che hanno organizzato alcune brevi lezioni introdu ve, l’interesse è stato manifestato con
entusiasmo e partecipazione.
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In alto a destra l’arte di Giovanni Freghieri in un sketch di Dylan Dog, nelle altre foto alcuni ragazzi della Piacenza Comics School,
ges ta dal professionista del fume o Franco Garioni, aiuta da Mariano De Biase, disegnatore per Sergio Bonelli Editore.
Anche Franco e Mariano come i già cita Bisi, Genzianella e Freghieri sono piacen ni.
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scuola piacentina

Il fes val è stata occasione anche per l’incontro tra fume s , o aspiran tali, piacen ni. Il presente del fume o di scuola piacen na,
pres gioso e storico, rappresentato da Giovanni Freghieri, proliﬁco e s mato maestro sulla breccia da tan anni e recentemente
premiato come miglior disegnatore italiano, e non di meno da Paolo Bisi, Nicola Genzianellla e Mariano De Biase, grandi disegnatori
professionis , ed il futuro rappresentato dai ragazzi della scuola di fume o Piacenza Comics School, che, con il loro contagioso
entusiasmo, hanno avuto modo di condividere la loro passione.
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due zombie in visita al fes val, Nicola Genzianella e Pietro Gandolﬁ presentano in anteprima la loro creazione The Noise e Giovanni Freghieri in coper na!
alcune immagini di una divertente rappresentazione live, e, per ﬁnire, un’immagine di Sergio Bonelli tra a da uno dei tan documentari proie a nell’area video della mostra.
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happening

Il fes val non è privo di momen d’intra enimento con piccole rappresentazioni teatrali, dimostrazioni dal vivo, proiezioni di
documentari e video a tema, concorsi, incontri e momen ludici con il supporto di associazioni e gruppi di giochi di ruolo e da tavolo.
Inoltre alcuni locali nel centro ci adino, dove era possibile anche ammirare altre piccole esposizioni di fume e tavole originali,
hanno oﬀerto consumazioni convenzionate per la soddisfazione dei visitatori venu da più lontano.
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In queste foto alcune immagini del pregiato artbook e delle stupende tavole, raccolte in una cartellina, prodo per l’occasione dall’associazione,
tra le curiosità più apprezzate anche le bo glie di vino di una rinomata can na piacen na per l’occasione griﬀate con l’e che a riportante la locandina del fes val.
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edizioni

In occasione del fes val, l’associazione Ora Pro Comics realizza alcune pubblicazioni riservate ai visitatori. Oltre ad un pregiato artbook
contente la fedele riproduzione delle migliori tavole esposte ed alcune chicche editoriali, vengono prodo e cartelline con la
riproduzione ad alta qualità delle tavole inedite realizzate appositamente per l’evento dai disegnatori ospi , cartoline celebra ve ed
altre curiosità come bo glie di vino piacen no con e che e personalizzate.
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La locandina dell’evento, con i disegni originali di Bisi e Genzianella ed alcune schermate dei si dove il fes val è stato accolto con pareri favorevoli
e commen lusinghieri, spicca il risalto dato all’inizia va dalla stessa Sergio Bonelli Editore. Anche la stampa locale ha so olineato e celebrato l’evento tu o piacen no.
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comunicazione

In breve tempo l’associazione Ora Pro Comics ha riscontrato la calda accoglienza di mol appassiona e di adde ai lavori, ed il
fes val del fume o, pur essendo alle sue prime edizioni, supportato da una buona comunicazione web e u lizzando il social network,
ha goduto di un o mo riscontro di cri ca e pubblico.
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Alcuni dei soci fondatori e dei collaboratori dell’associazione Ora Pro Comics.
Ogni evento è organizzato con la massima passione ed a enzione.
La presenza tra i soci di professionis del mondo del fume o perme e di organizzare even davvero pregevoli.
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associazione
ORA PRO COMICS è una associazione culturale di Piacenza composta da
appassiona e professionis del fume o. Obie vo principale
dell'associazione è quello di valorizzare l'arte del fume o, facilitarne la
diﬀusione e la comprensione anche a chi non conosce questa forma
espressiva, e di avvicinare il pubblico al lavoro che conduce alla pubblicazione
degli albi.
Gli strumen che l'associazione ado a per questo obie vo sono mostre di
tavole, incontri con autori e disegnatori, diﬀusione di materiale stampato,
condivisione d'informazioni tramite si web e social network.
Il nome Ora Pro Comics è nato durante lo studio del primo evento curato
dall'associazione, la mostra “Tex e gli eroi del west”, che si è tenuto a Piacenza
nel dicembre 2013. Lo spazio in cui è alles ta la mostra, nonché sede
dell'associazione, è la chiesa sconsacrata della San ssima Vergine del
Carmelo, da qui l'idea di avere un nome dissacrante, come il logo del resto, un
piccolo fra cello carmelitano intento alla le ura di un fume o.
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