Giovedì
6 settembre

Ore 16.30 • Casa del Mantegna • € 8,00
Daniel Cuello (Baldini+Castoldi)
RACCONTARE I FATTI PROPRI A FUMETTI
laboratorio di comic strips
READ ON MY LIFE IN STRIPS
ragazzi dai 12 ai 19 anni

Non è facile stringere in poche battute e in pochi tratti quello che ci capita nella vita di tutti i
giorni. Nei “momenti di vita reale” postati sul suo sito internet, Daniel Cuello – illustratore e
fumettista di origine argentina autore di Guardati dal beluga magico – riesce a restituire desideri,
frustrazioni, scatti d’ira e altri stati d’animo che attraversano la sua quotidianità in brevi strisce a
fumetti dal sapore ironico. Nel corso del laboratorio, Daniel prova a trasmettere ai ragazzi
questa difficile arte di raccontarsi a matita, cercando di divertire sé stessi e gli altri.

Venerdì
7 settembre

Ore 19.15 • Casa del Mantegna • € 6,00
Daniel Cuello (Baldini+Castoldi), Raina Telgemeier (IL CASTORO) e i ragazzi di My life in
strips
MY LIFE IN STRIPS: TRANSFORMATION READ ON MY LIFE IN STRIPS
ragazzi dai 12 ai 19 anni
La vita quotidiana degli adolescenti è piena di sorprese: come è possibile condensarla in sole
dieci vignette? Questa è la sfida di My life in strips, la prova che impegna nei sei paesi del
progetto Read On tutti i giovani dai 12 ai 19 anni che sentono di avere un particolare talento per
il fumetto. Il tema del concorso di quest’anno era transformation: dieci le strisce selezionate da
tutta Europa, ora in tour tra festival e altre manifestazioni legate a Read On. A Festivaletteratura
i lavori verranno commentati in pubblico da due affermati maestri del genere come Daniel Cuello
e Raina Telgemeier per offrire un’estemporanea lezione di fumetto che coinvolgerà il pubblico e
alcuni dei ragazzi italiani che hanno partecipato all’iniziativa. Coordinano Simonetta Bitasi e
Margherita Simonetti.

