
 

 
 
  
 
 
 
 
 
BAMBINI 3- 5 anni 
 
>10 novembre 
>ore 16.30 
Storie del Signor nessuno 
Fiabe per voce, oggetti e pupazzi di e con Giuseppe Viroli 
In collaborazione con Quartiere Centro Urbano 
Età consigliata: 4-5 anni 
Biblioteca Malatestiana 
 
>11 novembre 
>ore 16.30 
La tua casa 
Una storia per affrontare il cambiamento: narrazione-laboratorio a cura di Elisa Rocchi e Raffaele Maltoni 
Età consigliata: 4-5 anni 
Biblioteca Malatestiana 
 
>17 novembre 
>ore 16.30 
Teste fiorite 
Storie per seminare affetto: narrazione a cura di La Luna e Gnac 
In collaborazione con Romagna Iniziative 
Età consigliata: 3-5 anni 
Biblioteca Malatestiana 
 
>18 novembre 
>ore 16.30 
Orlando e il pinguino 
Una storia per trovare un amico: incontro-narrazione con Sara Galli e Roberto Grassilli 
In collaborazione con Endas Cesena 
Età consigliata: 3-5 anni 
Biblioteca Malatestiana 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
BAMBINI 6-10 ANNI  
Per prenotare la partecipazione ai laboratori inviare un sms ad Ass. Barbablù: 328.9086126. 
Indicare il numero del laboratorio scelto, nome e cognome del partecipante e attendere conferma di iscrizione. 
 
>4 novembre 
>ore 16 
Favole da passeggio 
LAB.1 
Storie per camminare insieme: narrazione e laboratorio kamishibai condotto da Fulvia Grbac e Martina Ljubič  
> A seguire proiezione di cortometraggi a cura di Schermi e lavagne - Cesena Cinema 
Biblioteca Malatestiana 
 
>8 novembre 
>ore 17 
Ugo-go-go  
LAB.2 
Una storia per rispettare l’ambiente: laboratorio di fumetto condotto da Emanuele Racca 
In collaborazione con Pentel Italia 
Biblioteca Malatestiana 
 
>9 novembre 
>ore 15.30 
Dans le jardin 
LAB.3 
Una storia per stare all’aria aperta: laboratorio di disegno condotto da Irene Penazzi 
In collaborazione con Pentel Italia 
Biblioteca Malatestiana 
 
>10 novembre 
>ore 16 
Piccola Scimmia 
LAB.4 
Una storia per costruire: incontro-laboratorio con Manuela Mapelli 
>Bimbi, portate una scatola da scarpe per questo laboratorio! 
Biblioteca Malatestiana 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
> 10 novembre 
>ore17.30 
Nina e i diritti delle donne 
LAB.5 
Una storia di libertà: incontro con la scrittrice Cecilia D’Elia 
In collaborazione con FIDAPA 
Biblioteca Malatestiana 
 
>10 novembre 
>ore 16.30 
Storie del Signor nessuno 
Fiabe per voce, oggetti e pupazzi di e con Giuseppe Viroli 
In collaborazione con Quartiere Centro Urbano 
Età consigliata: 6 anni 
Biblioteca Malatestiana 
 
>11 novembre 
>ore 16 
Kiwi 
LAB.6 
Una storia per prendersi cura degli altri: laboratorio di disegno con Alessandra Manfredi 
Biblioteca Malatestiana 
 
>11 novembre 
>ore 17 
Che cos’è, mamma? Che cos’è, papà? 
LAB.7 
Una storia per conoscere: laboratorio di disegno con Andrea Alemanno 
Biblioteca Malatestiana 
 
>15 novembre 
>ore 17 
Timothy Top 
LAB.8 
Una storia per cambiare le cose: laboratorio di fumetto con GUD 
Biblioteca Malatestiana 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
>16 novembre 
>ore 15.30 
Controcorrente 
LAB.9 
Una storia per avere coraggio: laboratorio di fumetto con Alice Keller e Veronica Truttero 
Biblioteca Malatestiana 
 
>17 novembre 
>ore 16 
In laboratorio! 
LAB.10 
Attività di fumetto con lo sceneggiatore Brian Freschi e la disegnatrice Elena Triolo 
Biblioteca Malatestiana 
 
>17 novembre 
>ore 16.30 
Teste fiorite 
Storie per seminare affetto: narrazione a cura di La Luna e Gnac 
In collaborazione con Romagna Iniziative 
Età consigliata: 6-8 anni 
Biblioteca Malatestiana 
 
>17 novembre 
>ore 17.30 
Il tagliaboschi 
LAB.11 
Una storia per guardare da diverse prospettive: narrazione-laboratorio con Alain Cancelleri 
In collaborazione con Coop Alleanza 3.0 
Biblioteca Malatestiana 
 
>18 novembre 
>ore16 
Supergum 
LAB.12 
Una storia per sperimentare superpoteri: laboratorio di fumetto con Laura Gugliemo e Susanna Rumiz 
Biblioteca Malatestiana 
 
 
 
 
 

https://baopublishing.it/autori/laura-gugliemo/
https://baopublishing.it/autori/susanna-rumiz/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
>18 novembre 
>ore 17.30 
Piccolo niente 
LAB.13 
Narrazione e laboratorio per esploratori di felicità 
A cura di Katrièm Associazione. In collaborazione con BIM! Microfestival di cultura infantile 
Biblioteca Malatestiana 
 
RAGAZZI 11-14 ANNI  
Per prenotare la partecipazione ai laboratori invia un sms ad Ass. Barbablù: 328.9086126.  
Indica il numero del laboratorio scelto, nome e cognome del partecipante e attendi conferma di iscrizione. 
 
>8 novembre 
>ore 15.30 
Il fiore della strega 
LAB.14 
Una storia per crescere: laboratorio di fumetto condotto da Enrico Orlandi 
In collaborazione con Coop Alleanza 3.0 
Biblioteca Malatestiana 
 
>15novembre 
>ore 15.30 
Senz’ombra 
LAB.15 
Una storia per esprimere un desiderio: laboratorio di fumetto con Marco Matrone e Michele Monteleone 
In collaborazione con Pentel Italia e Coop Alleanza 3.0 
Biblioteca Malatestiana 
 
>18 novembre 
>ore 17 
Gino Bartali – Eroe silenzioso 
Monologo tratto dal libro La corsa giusta di Antonio Ferrara 
Spettacolo a cura di La Luna e Gnac 
Una storia per parlare dell’Italia e degli italiani. Una storia per raccontare la vita di un campione e di un uomo 
che ha scelto di conquistare medaglie da appendere all’anima. 
In collaborazione con Anpi Cesena 
Incontro reso possibile grazie al supporto di UISP Comitato Forlì-Cesena 
Biblioteca Malatestiana 
 
 
 

https://baopublishing.it/autori/marco-matrone/
https://baopublishing.it/autori/michele-monteleone/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAGAZZI 15-20 ANNI  
Per prenotare la partecipazione ai laboratori invia un sms con ad Ass. Barbablù: 328.9086126.  
Indica il numero del laboratorio scelto, nome e cognome del partecipante e attendi conferma di iscrizione. 
 
>9 novembre 
>ore 17 
Kraken 
LAB.16 
Una storia per farsi ascoltare: laboratorio di fumetto condotto da Bruno Cannucciari 
In collaborazione con Endas Emilia Romagna 
Biblioteca Malatestiana 
 
>16 novembre 
>ore 15.30 
Il presente di Venturo 
LAB.17 
Una storia per affrontare il mistero: incontro con l’autore Michele Eynard 
In collaborazione con Endas Emilia Romagna 
Biblioteca Malatestiana 
 
>16 novembre 
>ore 17 
Coco Chanel 
LAB.18 
Una storia per scoprire una vita incredibile: laboratorio di fumetto con Elena Triolo 
In collaborazione con Pentel Italia 
Biblioteca Malatestiana 
 
>18 novembre 
>ore 17 
Gino Bartali – Eroe silenzioso 
Monologo tratto dal libro La corsa giusta di Antonio Ferrara 
Spettacolo a cura di La Luna e Gnac 
Una storia per parlare dell’Italia e degli italiani. Una storia per raccontare la vita di un campione e di un uomo 
che ha scelto di conquistare medaglie da appendere all’anima. 
Incontro reso possibile grazie al supporto di UISP Comitato Forlì-Cesena 
Biblioteca Malatestiana 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PER GRANDI 
Per prenotare la partecipazione ai laboratori invia un sms con ad Ass. Barbablù: 328.9086126.  
Indica il numero del laboratorio scelto, nome e cognome del partecipante e attendi conferma di iscrizione. 
 
>7 novembre 
>ore 16.30 
La traduzione nella Bande Dessinée franco-belga: dalla Bulle alla Nuvoletta  
LAB.19 
Incontro a cura di Emanuelle Caillat 
Sala Lignea, Biblioteca Malatestiana 
In collaborazione con FUSP – Tradurre il Fumetto 
 
>14 novembre 
>ore 16.30 
Tradurre il fumetto, ovvero il traduttore in gabbia 
LAB.20 
Incontro a cura di Andrea Toscani 
Sala Lignea, Biblioteca Malatestiana 
In collaborazione con FUSP – Tradurre il Fumetto 
 
>18 novembre 
>ore 17 
Gino Bartali – Eroe silenzioso 
Monologo tratto dal libro La corsa giusta di Antonio Ferrara 
Spettacolo a cura di La Luna e Gnac 
Una storia per parlare dell’Italia e degli italiani. Una storia per raccontare la vita di un campione e di un uomo 
che ha scelto di conquistare medaglie da appendere all’anima. 
In collaborazione con Anpi Cesena 
Incontro reso possibile grazie al supporto di UISP Comitato Forlì-Cesena 
Biblioteca Malatestiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMAZIONE 
>29 ottobre, ore 16.30 
Scegliere un libro, premiarlo tra tanti, saperlo consigliare 
I redattori della prestigiosa rivista genovese Andersen raccontano i titoli selezionati in occasione del Premio 
conferito ogni anno ai migliori libri per ragazzi del panorama internazionale. 
Durata incontro: 2h 
Sala Lignea, Biblioteca Malatestiana 
 
>5 novembre, ore 16.30 
Potenzialità e sviluppi del kamishibai a scuola  
Fulvia Grbac introduce il meraviglioso universo del kamishibai per svelarne tutte le potenzialità didattiche. 
Durata incontro: 2h 
Sala Lignea, Biblioteca Malatestiana 
 
NOTA PER INSEGNANTI! 
Questa formazione è inserita nei  percorsi formativi  2018 - 2019 del Centro di Documentazione Educativa del 
Comune di Cesena, è quindi riconosciuta dal MIUR ai sensi del  D.M.170/216. Per ricevere l'attestato  Miur  è 
necessaria l'iscrizione e la frequenza all'intero corso di riferimento  presente nella piattaforma  ministeriale 
SOFIA dal titolo “Arte, Storia e Letteratura”. I due incontri di Cesena Comics coprono 4 delle 24 ore totali 
dell’intero percorso. 

In collaborazione con CDE – Centro Documentazione Educativa “Gianfranco Zavalloni” e Biblioteca 
Malatestiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
MOSTRE 
>Tanti auguri, Novello! 
Dal 20 ottobre all’8 dicembre 2018 
Biblioteca Malatestiana 
Il percorso espositivo ruota intorno a 10 pannelli originali realizzati ad hoc per Cesena Comics 2018 
dall’illustratrice Diana Blu. La mostra raccoglie anche parte del lavoro che Cesena Comics ha commissionato a 
giovani artisti e autori del fumetto durante le precedenti edizioni. L’occasione è festeggiare e celebrare, a 600 
anni dalla sua nascita, la figura di Malatesta Novello. Una festa di compleanno colorata e allegra per augurare 
lunga vita alla memoria di Malatesta Novello e perché la sua storia possa essere racconta ancora e ancora. 
 
>Un’ora al giorno almeno bisogna essere felici 
Dal 20 ottobre all’8 dicembre 2018 
Biblioteca Malatestiana 
Le illustrazioni e i pensieri in mostra sono tratti dal volume “Un’ora al giorno almeno bisogna essere felici” 
(ADD Editore). Il libro pensato e prodotto da Laboratorio Zanzara, racconta l’esperienza di 15 anni di attività 
creativa e sociale. Laboratorio Zanzara è una cooperativa sociale ONLUS nata a Torino come progetto 
d’integrazione per persone con disagio mentale.  L’occhio e la sensibilità delle persone che animano il 
Laboratorio Zanzara danno vita a questa raccolta di disegni, rime e aforismi che compongono un libro/oggetto 
d’arte capace di muovere allo stupore e alla poesia. Con lo sguardo di chi sa leggere la vita con un sorriso 
divertito. 
 
>We are the champions 
Dal 20 ottobre al 18 novembre 2018 
Librerie.Coop Cesena 
Via Arturo Carlo Jemolo 110 
Centro Commerciale Lungo Savio 
In collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e Llibrerie.Coop 
In occasione dell’uscita nelle sale cinematografiche del biopic dedicato ai Queen, “Bohemian Rhapsody”, una 
mostra racconta l’amore per la musica e la presenza scenica di Freddie Mercury: il gusto per il travestimento e 
la sconvolgente tecnica vocale lo hanno reso una delle figure leggendarie del pop rock internazionale. “We are 
the champions” è la cronaca trascinante e spericolata di un’esistenza fatta di musica ed eccessi, un fumetto di 
Tuono Pettinato che parla non solo al cuore degli ammiratori dei Queen, ma a quello di chiunque sia stato 
travolto almeno una volta dalle loro canzoni. 
 
QUARTIERI 
Cesena Comics è un progetto esteso di promozione al libro e alla lettura.  
Fiabe e racconti raggiungono i quartieri della città grazie alla narrazione “Storie del signor nessuno” di e con 
Giuseppe Viroli. 
Progetto reso possibile dai Quartieri: Al Mare // Borello // Centro Urbano // Cervese Nord //Cervese Sud // 
Cesuola // Dismano // Fiorenzuola // Oltresavio // Ravennate // Rubicone 
Calendario dettagliato delle narrazioni in ogni quartiere: www.barbablu.info 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
PER LE SCUOLE 
>20 ottobre 
>ore 10 
Giovani coraggiosi 
Reading teatrale di Michele Di Giacomo con Tamara Balducci - Produzione Alchemico Tre 
Tre giovani coraggiosi decidono di schierarsi, di diventare adulti, in anni in cui “andare contro” voleva dire 
rischiare la morte. Tra vite raccontate in un intenso reading che fa rivivere la Cesena degli anni Quaranta del 
Novecento. 
Spettacolo  reso possibile grazie a Coop Alleanza 3.0 
Aula Magna, Biblioteca Malatestiana 
 
>Adotta-scuola 
La scuola adottata dall’ottava edizione di Cesena Comics è la Primaria “A. Tonelli” di Ronta. 
A tutte le classi saranno donate attività laboratoriali: insegnanti e alunni riceveranno direttamente in classe la 
visita di scrittori, fumettisti e disegnatori. 
Chi raggiungerà la scuola? Andrea Alemanno, Alice Keller, Irene Penazzi, Emanuele Racca. 
 
>Laboratori di fumetto gratuiti 
Arci Cesena, in collaborazione con Cesena Comics, offre la possibilità alle Scuole Secondarie Primo Grado della 
città di prenotare laboratori di fumetto da realizzare all’interno delle aule scolastiche.  
Per prenotare i laboratori occorre chiamare la segreteria Arci Cesena al numero 0547. 383790, dalle ore 9 alle 
ore 12, da lunedì a venerdì.  Prenotazioni aperte a partire da lunedì 8 ottobre.  
I laboratori si svolgeranno dal 22 al 26 ottobre 2018. 
 

 
Direzione artistica: Associazione Barbablu 

 
Con il sostegno di: 

Comune di Cesena, Progetto Giovani, Romagna Iniziative, Arci Cesena, Endas ER, Coop Alleanza 3.0, Endas Cesena, Pentel Italia, UISP  
 

In collaborazione con:  
Biblioteca Malatestiana, CDE – Centro Documentazione Educativa Gianfranco Zavalloni, FUSP, Ubik, Libreria Giunti Al Punto, 

Librerie.Coop 
 

Con il supporto di:  
Schermi e Lavagne, ANPI, Alchemico Tre, BIM/Katriem, Fidapa, Famiglie 3D  

 
Sponsor tecnico:  

Stilgraf 
Grazie agli amici del festival per sostegno e fiducia: 

Festa dell’Architettura, La Castellana , Gelatterie Leoni 
 

Special thanks to:  
Caffè Zampanò 
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