
 

 

 
 

 

COMICON 2019 
 

MOSTRE E INCONTRI CON IL MAGISTER GIPI 
 

TRA GLI OSPITI DELLA SEZIONE FUMETTO: MAURIZIO DE GIOVANNI, 
DAVE MCKEAN, MASSIMO MATTIOLI,  
AKIHITO TSUKUSHI, GIOVANNI TICCI 

 

GLI OSPITI SERIE TV & CINEMA: JEROME FLYNN, TOM CULLEN, 
CRISTIANA DELL’ANNA, ARTURO MUSELLI, MANETTI BROS. 

 

Dopo il successo della XX edizione che ha segnato il record di 150.000 presenze e ha 
generato un indotto economico sulla città di Napoli di € 20.169.088, COMICON 2019 si 
svolgerà dal 25 al 28 aprile alla Mostra d’Oltremare con un ricco programma di ospiti ed 
eventi che coinvolgeranno tutte le aree del festival: Fumetto, Serie TV & Cinema, Gioco e 
Videogioco, Asian e COMICON Kids.  
 

Il ruolo di Magister è stato affidato a Gipi, che sarà al centro di numerosi incontri e 
mostre, mentre l’affiche del festival è firmata dal poster artist Francesco Francavilla. Tra 
gli ospiti più prestigiosi, Maurizio de Giovanni che presenterà I Bastardi di Pizzofalcone a 
fumetti, e poi Dave McKean, Akihito Tsukushi, Massimo Mattioli e Giovanni Ticci.  
Come sempre molto ampio il programma delle mostre, quest’anno particolarmente 
diversificate: Corto Maltese. Un viaggio straordinario, Gipi irreale, Migrando Gridando 
Sognando, The Art of Pugni: iconografia di un dettaglio che spacca, Casimiro Teja: il 
pioniere del fumetto italiano, Epoxy: la vignetta (sexy) più copiata di sempre. 
 

Per la sezione Serie TV e Cinema arriveranno: Jerome Flynn (Il Trono di Spade), Tom 
Cullen (Knightfall), Cristiana Dell’Anna e Arturo Muselli (Gomorra - La serie) e i 
Manetti bros., che sveleranno le prime anticipazioni sul film Diabolik. Tante le anteprime, tra 
cui: Pet Sematary, Ted Bundy: Fascino Criminale, una preview di Godzilla II King of the 
monster e i primi sei minuti in anteprima assoluta di 5 è il numero perfetto. Non 
mancheranno le novità nell’area Gioco, con l’attesa prerelease di Magic The Gathering: 
War of the Spark, e nell’area Videogiochi, come l’anteprima di Days Gone per PlayStation 
4 o tornei come The Br4wl, prima tappa di un nuovo format su Hearthstone. Infine i concerti 
più attesi del Main Stage, tra cui gli show di Immanuel Casto e Giorgio Vanni. 
 

Il Magister: Gipi 
Protagonista del graphic novel in Italia e autore di riferimento per il fumetto italiano nel 
mondo, Gipi, Magister di COMICON 2019, sarà protagonista di 3 mostre e 5 incontri. Le 
esposizioni spazieranno tra: la mostra personale Gipi irreale, che presenterà una chiave di 
lettura originale e anti-realistica della sua opera; la mostra da lui curata Gipi presenta: 
MNPSZ, incentrata su cinque talenti del fumetto personalmente selezionati; e la mostra 
Migrando. Gridando. Sognando, dedicata a storie di migranti rappresentando il punto di 
vista dei migranti stessi. Tra gli incontri con il Magister spicca, venerdì 26 aprile, alle 15:00, 
Sono corti perché fa freddo. Un videoshow di Gipi e Gero Arnone: Gipi e Gero Arnone 
introducono e commentano insieme una selezione dei cortometraggi girati per Propaganda 
Live. 
 

Gli ospiti 
Tanti gli ospiti delle varie aree di COMICON. Tra questi: 
 



 

 

 
 

 

● Maurizio de Giovanni, che presenterà l’adattamento a fumetti de I Bastardi 
Pizzofalcone (Sergio Bonelli Editore) in una giornata di festeggiamenti prevista per il 
25 aprile: il Bastardi di Pizzofalcone Day 

● Jerome Flynn, attore che interpreta l’eroico e irriverente mercenario Bronn nella 
serie tv Il Trono di Spade 

● Dave Mckean, illustratore britannico e regista, noto per le sue collaborazioni con Neil 
Gaiman e per aver lavorato come disegnatore a una delle principali storie di Batman, 
che presenterà The Black Dog (Edizioni Inkiostro) 

● Tom Cullen, protagonista della serie tv sui templari Knightfall 
● Massimo Mattioli, fumettista italiano, leggendario fondatore insieme a Stefano 

Tamburini della rivista Cannibale 
● Cristiana Dell’Anna e Arturo Muselli, protagonisti di Gomorra - La serie 
● Akihito Tsukushi, autore del manga Made in Abyss (J-POP Manga), da cui è stato 

tratto l’omonimo anime 
● Giovanni Ticci, storico disegnatore di Tex che riceverà il primo Premio Speciale 

COMICON alla Carriera 
● Manetti Bros. che, insieme al direttore di Astorina, Mario Gomboli, sveleranno le 

prime anticipazioni sul film Diabolik 
 

Le Mostre 
25 APRILE - 8 SETTEMBRE, MANN - Museo Archeologico di Napoli 

Corto Maltese - Un Viaggio Straordinario 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli e COMICON dedicano una mostra a Hugo 
Pratt, per rendere omaggio a uno dei più grandi fumettisti mondiali. Allo sguardo dei 
visitatori si presenterà un vasto percorso tematico intorno al celebre Corto Maltese, 
protagonista indiscusso, con il fascino dei suoi racconti e la poesia dei suoi disegni, 
della storia della Nona arte. In collaborazione con CONG, Obvia e Rizzoli Lizard. 
 

25 - 28 aprile, Mostra d’Oltremare 
● The Art of Pugni. Iconografia di un dettaglio che spacca - Da Popeye a 

Warhammer, da One Punch Man a Mortal Kombat, da Topor a Jack Kirby, un 
percorso all'interno della enorme iconografia dei pugni tra fumetto, animazione, 
videogiochi, grafica, cinema.  

● Casimiro Teja. Il pioniere del fumetto italiano - Per la prima volta, un'ampia 
rassegna delle opere a fumetti di Teja, il più attivo e influente autore di fumetti 
nell'Italia dell'Ottocento, che permetterà di riscoprire la carriera multiforme di un 
giornalista, disegnatore e drammaturgo e al centro dei primi decenni "dimenticati" 
della storia del fumetto italiano. 

● Epoxy. La vignetta (sexy) più copiata di sempre - Paul Cuvelier, maestro belga, 
noto per Corentin, fu anche il creatore di Epoxy, fumetto erotico tra i più celebri di 
sempre. Una sua vignetta di nudo è diventata un simbolo del fumetti "sexy" e da 
allora oggetto di un record: copiata decine di volte, testimoniate in questa mostra.  

● Giovanni Ticci. Omaggio al Premio COMICON alla Carriera 2019 - Una rassegna 
della carriera di uno dei più grandi maestri della tradizione italiana con oltre 60 anni 
di attività, di cui oltre 50 al servizio di Tex Willer. 

● Claudio Castellini: made in USA. Da Silver Surfer a Superman, il pioniere 
italiano dei comics - Un’ampia antologia dei lavori del primo disegnatore italiano 
approdato alla Marvel, dopo il memorabile debutto su Dylan Dog e dopo avere 
definito visivamente la saga di Nathan Never. Inoltre, per la prima volta in Italia, 
saranno mostrate tavole tratte dal graphic novel di Superman, sceneggiato da Mark 
Wolfman, in uscita in anteprima italiana proprio nei giorni di COMICON 2019. 



 

 

 
 

 

● Redrawing stories from the past #2. Quattro autrici illustrano storie di fuga e 
migrazione dal nazismo - Ritorna il progetto del Goethe-Institut, curato da Elisabeth 
Desta e Ludwig Henne, che ha invitato giovani autori europei a raccontare storie di 
fuga e migrazione come risultato del nazionalsocialismo: Lina Itagaki dalla Lituania, 
Emilie Josso dalla Francia, Alice Socal dall'Italia e Julia Kluge dalla Germania. 

 

Le anteprime serie TV & Cinema 
● Pet Sematary e Stephen King: Maestro dell’Horror - Pet Sematary, tra i film più 

attesi dell’anno, basato sull'omonimo best seller internazionale di Stephen King, 
arriva in anteprima nazionale a COMICON. In apertura della proiezione, una preview 
del documentario Stephen King: Maestro dell’horror. Giovedì 25 aprile, ore 15:30. 
Introducono: Manetti bros. e Tito Faraci. 

● 5 è il numero perfetto, film di Igort, grande artista e narratore del fumetto italiano 
che debutta alla regia con l’adattamento cinematografico del suo omonimo graphic 
novel, sarà in anteprima assoluta a COMICON con i primi sei minuti di film, 
introdotti dal regista stesso, venerdì 26 aprile, ore 16:00. 

● Godzilla II King of the monsters, il film diretto da Michael Dougherty, con Vera 
Farmiga, Ken Watanabe, Sally Hawkins, Kyle Chandler e Millie Bobby Brown al suo 
debutto cinematografico, arriva a COMICON con una clip di 5 minuti in anteprima 
esclusiva e un panel a cui parteciperanno Matteo Santicchia e Fabio Guaglione, 
domenica 28 aprile, ore 17:30. 

● Ted Bundy: Fascino Criminale - Il film di Joe Berlinger racconta la storia del serial 
killer statunitense Ted Bundy (Zac Efron), che negli anni Settanta sconvolse gli Stati 
Uniti uccidendo oltre trenta giovani donne, dalla prospettiva della fidanzata Liz (Lily 
Collins), a lungo ignara della vera natura del compagno. Venerdì 26 aprile, ore 17:00. 

● Made in Abyss: proiezione in anteprima del film e incontro con Akihito Tsukushi, 
domenica 28 aprile, ore 12:00. Arriva anche in Italia il “film compilation” che ha 
celebrato la prima stagione dell’anime tratto dal manga di Akihito Tsukushi. 

E ancora: le anteprime di Unfriended: Dark Web, Polaroid, Fate/Stay Night: 
Heaven's Feel II. Lost Butterfly, Cercando Valentina... 
 

 
Gli eventi più attesi 
I Bastardi di Pizzofalcone Day 
Giovedì 25 aprile 
Una giornata speciale in occasione dell’uscita del fumetto, firmato Sergio Bonelli Editore, 
ispirato alle avventure di Maurizio de Giovanni, che svelerà per la prima volta i “volti” dei 
protagonisti della serie. A partire dalle ore 11:00, la città di Napoli e COMICON ospiteranno 
attività che culmineranno con la presentazione ufficiale del volume, alla presenza di Maurizio 
de Giovanni e del team di artisti del fumetto.  
- Street Art: dalle 11:00 alle 17:00. Cinque sagome dei personaggi della serie a fumetti 
appariranno in vari luoghi della città.   
- Performance di disegno live: dalle 11:00 alle 17:00. Allo stand di Scuola Italiana di Comix, 
Fabiana Fiengo, co-autrice della serie a fumetti e gli altri disegnatori (Carmelo Zagaria, 
Mario Schiano, Valeria Burzo, Vincenzo Puglia) interpreteranno i personaggi della serie, 
alternandosi ai disegni lungo tutta la giornata.  
- Presentazione: dalle 15:00 alle 16:00. Il momento ufficiale, alla presenza di tutti gli autori 
della serie a fumetti. Con: Maurizio de Giovanni, Michele Masiero, Fabiana Fiengo, Paolo 
Terracciano, Claudio Falco. 



 

 

 
 

 

 
Di pugni e di calci. I grandi colpi sportivi, disegnabili 
Giovedì 25, ore 13:00 
I grandi sport sono fatti anche di grandi colpi: pugni ben assestati, calciate spettacolari. Cosa 
c'è dietro ai gesti dei campioni e qual è la sfida nel provare a disegnarli? In occasione della 
mostra The Art of Pugni, un dialogo speciale tra il campione di pugilato Patrizio Oliva, la 
giornalista sportiva Anna Trieste e due fumettisti, Paolo Castaldi e Spugna, autori di graphic 
novel particolarmente ricchi di pugni e di calci.  
 
BodyPop. Il corpo e le sue forme nella cultura pop.  
Venerdì 26 aprile, ore 14:00 
Nell'immaginario pop il corpo ha mille forme e mille usi. Due performer e un'autrice che 
hanno usato il proprio corpo per esprimersi, dalla musica al fumetto al porno, raccontano i 
propri esempi favoriti di usi creativi del corpo tra fumetto, videogiochi, cinema e tv. E 
discutono sulle trasformazioni grafiche dei propri corpi nelle loro recenti (o imminenti) 
produzioni fumettistiche. Con: Immanuel Casto, Valentina Nappi, Fumettibrutti.  
 
Sono corti perché fa freddo. Un videoshow di Gipi e Gero Arnone 
Venerdì 26, ore 15:00 
In una proiezione speciale, Gipi e Gero Arnone introducono e commentano insieme una 
selezione dei cortometraggi girati per Propaganda Live. E come direbbero loro: “Oltre a 
mostrarli, ci parleremo sopra. Un po’ come i vecchi rincoglioniti davanti alla tv.  
 
pow3R - Late Show dei Povery con Tanzen 
Venerdì 26 aprile, ore 16:00 
Una conversazione con Giorgio Calandrelli, aka pow3R, giocatore professionista di Fortnite, 
Call of Duty e altri. Si parlerà di gioco competitivo, di Battle Royale e della sua professione, 
rispondendo alle domande dei presenti. Con: pow3R, Antonio Fucito. 
Giorgio Vanni in concerto 
Venerdì 26 aprile, ore 18:00 
Giorgio Vanni, storica voce delle sigle dei cartoni animati che hanno accompagnato 
l’adolescenza di tutti noi dagli anni Novanta in poi, sarà sul Main Stage per un mini live show 
dal titolo “Toon Tunz anteprima Tour”. 
 
Comicon Cosplay Challenge PRO 
Sabato 27 aprile, ore 17:00 
Il COMICON Cosplay Challenge PRO 2019 è una gara tesa a premiare il cosplay migliore 
dal punto di vista di realizzazione e resa, riservata a soli 20 partecipanti cosplayer esperti, 
selezionati precedentemente la gara da COMICON. 
 
Torneo Magic: anteprima mondiale de La Guerra della Scintilla 
Sabato 27 aprile, dalle ore 11:30 
Torneo in anteprima mondiale, in formato Sealed, della nuova espansione di Magic: The 
Gathering: War of the Spark (La Guerra della Scintilla). 
 
Immanuel Casto. Live: L'età del consenso. 
Sabato 27 aprile, ore 17:30 
Il tour dell’album "L'età del consenso" di Immanuel Casto fa tappa a COMICON. 
Personaggio di culto della scena alternativa, Casto ha realizzato tre album, nove giochi da 
tavolo ed è al lavoro sul suo primo graphic novel come autore 
 



 

 

 
 

 

Premiazioni del Palmarès Ufficiale di COMICON 2019. 
Sabato 27 aprile, ore 19:30 
La serata della Cerimonia ufficiale di premiazione dei Premi Micheluzzi e dei Premi 
COMICON, assegnati alle eccellenze del fumetto italiano e internazionale. La Giuria 2019 è 
composta da: la fumettista Cinzia Ghigliano, il cantautore Colapesce, lo scrittore Fabio 
Genovesi, il giornalista Alessandro Beretta e l’attrice Valentina Lodovini. 
 
La mia fumettoteca 
Domenica 28, ore 10:00 
Le case dei lettori di fumetti sono piene. E organizzare la propria libreria domestica è una 
necessità. Ordinare, spostare, recuperare: una girandola di criteri, interessi, problemi di 
spazio e bisogni imprevisti. Il direttore artistico di Comicon prosegue il suo viaggio, corredato 
da fotografie private, per esplorare le librerie di grandi fumettisti con un’autentica passione 
bibliomane. Con: Zerocalcare, Alessandro Baronciani, Simone Angelini.  
 
Il programma di COMICON non finisce qui, tanti gli appuntamenti anche nelle aree: 
 

• COMICON KIDS con Osservare, una mostra di illustrazioni realizzata dalla Scuola 
Italiana di Comix, le votazioni per il Concorso Imago, in collaborazione con Città 
della Scienza per scegliere la nuova mascotte del polo scientifico, i laboratori, lo 
spazio alla lettura con gli amici della BiblioApe di Lib(e)ri per Crescere, progetto 
dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, con un mezzo mobile 
trasformato in biblioteca viaggiante in giro per l’intera area. 

 

• NEVERLAND, dove ben trentuno realtà animeranno le attività intorno al lago della 
Mostra d’Oltremare tra Giochi di Ruolo dal vivo, rievocazioni storiche, battaglie da tra 
cavalieri, zombie, vampiri, dungeon e un intero villaggio medievale. 

 

• GIOCHI: tutti i mondi del gioco in ben due padiglioni, per oltre 6000 mq totali, 51 

espositori, oltre oltre 400 tornei, più di 20.000 dimostrativi. 
 

• ASIAN VILLAGE con un nuovo padiglione, mostre, concerti e meeting hiroba. 
 
E infine, non può mancare COMICON(OFF), programma di eventi nei luoghi culturali di 
Napoli e della Campania. 
 
COMICON, Napoli 25 - 28 aprile 
Biglietto giornaliero: € 12 
Ridotto under 12 e over 65: € 8 
www.comicon.it  
 
 
 
 

Ufficio stampa nazionale 
Maria Rosaria Giampaglia 
mariarosaria@comicon.it 
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Simona Martino 
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Ufficio stampa locale 
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IL POSTER DELL’EDIZIONE 2019 FIRMATO DA 
FRANCESCO FRANCAVILLA 

 

Francesco Francavilla è l’artista che firma il manifesto dell’edizione 2019 di 
COMICON. Disegnatore Premio Eisner e illustratore di volumi entrati nella lista dei 
libri più venduti secondo il New York Times, è noto per il suo caratteristico stile 
vintage, battezzato "neo-pulp", nel panorama dell'illustrazione e del fumetto 
americani. 
 
Giunto alla XXI edizione, COMICON ridisegna la strategia creativa dei propri 
manifesti affidandosi, a partire da quest’anno con Francavilla, ai migliori poster artist 
internazionali. Al centro del manifesto una ragazza che, come COMICON, sfreccia 
verso il futuro, portando con sé gli elementi e le immagini che hanno caratterizzato - 
dalla prima, memorabile affiche firmata da Mattotti - vent’anni di festival. Un festival 
che partendo da Napoli si è affermato come una delle fiere di intrattenimento più 
importanti d’Europa, registrando nel 2018 il record di presenze con oltre 150.000 
visitatori. 
 
“Sono molto legato a Napoli, il primo festival di fumetto a cui ho partecipato si 
svolgeva proprio qui” - ha dichiarato Francesco Francavilla - “Per la realizzazione 
del manifesto di COMICON ho pensato a Moebius, artista di cui sono un grande 
appassionato e che è stato anche ospite del festival. Ho immaginato una space-girl 
immersa in un contesto fantascientifico, ma volevo in qualche modo suggerire 



 

 

 
 

 

l’atmosfera di Napoli. Il risultato è quello che vedete: una Napoli futuristica dove i 
teenager possono guidare hover-scooter accompagnati da robot giganti (un'altra mia 
vecchia passione) in una corsa verso le porte di COMICON”. 
 
FRANCESCO FRANCAVILLA 
Disegnatore Premio Eisner e illustratore di volumi entrati nella lista dei libri più 
venduti secondo il New York Times, è noto per il suo caratteristico stile vintage, 
battezzato "neo-pulp", nel panorama dell'illustrazione e del fumetto americani. 
Nel fumetto ha lavorato su serie di primo piano quali Batman, Captain America, 
Hawkeye e sul rilancio di grandi classici come Will Eisner’s The Spirit e Afterlife with 
Archie. Francavilla è anche un acclamato cover e poster artist. Da diversi anni è tra 
gli artisti di punta per Mondo, il celebre marchio cult che produce poster a tiratura 
limitata che vanno a ruba tra i collezionisti. Ha realizzato poster ufficiali per film o 
tour di importanti band, cover art per album musicali e concept art o storyboards per 
film e TV. Ha inoltre collaborato in ambito musicale con artisti del calibro di Kirk 
Hammet dei Metallica o dei Pearl Jam, nel settore televisivo per programmi tv come 
American Idol, e in ambito editoriale con riviste quali Entertainment Weekly, Wired, 
Variety, Esquire e molti altri.  
È il primo fumettista ad avere creato il poster ufficiale di uno show a Broadway, e il 
primo ad avere illustrato un intero numero del New York Times Magazine. 
Nato e cresciuto in Italia, Francesco vive ora negli States con la sua dolce partner 
Lisa ed il loro amatissimo tuxedo cat, dove prosegue i propri progetti personali a 
partire dalla sua serie, The Black Beetle per Dark Horse. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

MOSTRE E INCONTRI DEL “PROGRAMMA MAGISTER”: 

Le attività culturali del Magister di COMICON 2019: GIPI 

 
Protagonista del graphic novel in Italia, e autore di riferimento per il fumetto italiano nel 
mondo, Gipi è il Magister di COMICON 2019 (Napoli, 25 - 28 aprile). Nel rinnovato ruolo di 
Magister, che da quest’anno attribuisce all’artista la facoltà di ispirare iniziative del festival e 
di offrire la propria visione del fumetto del futuro, Gipi sarà protagonista di un ricco 
programma di attività culturali che si svolgeranno nei giorni di festival e che consisteranno 
in 3 mostre e 5 incontri aperti al pubblico.  
Le esposizioni spazieranno tra: la mostra personale Gipi irreale, che presenterà una chiave 
di lettura originale e anti-realistica della sua opera; la mostra da lui curata Gipi presenta: 
MNPSZ, incentrata su cinque talenti del fumetto personalmente selezionati; e la mostra 
Migrando, Gridando, Sognando, un’inedita occasione di indagine e scambio tra fumetto 



 

 

 
 

 

italiano, africano e mediorientale dedicata a fumetti che, dai diversi lati del Mediterraneo, 
hanno raccontato storie di migranti rappresentando il punto di vista dei migranti stessi. 
I numerosi incontri permetteranno, inoltre, di approfondire i temi delle mostre e, più in 
generale, il suo lavoro di fumettista e regista. 
 

* LE MOSTRE * 

Gipi irreale. 
Sogni, futuri, spettri nell'opera di Gipi. 
A cura di Matteo Stefanelli e Paola Damiano (alina) 
Per raccontare il mondo e la vita, la realtà serve e non serve. Nel corso della sua carriera 
Gipi ha messo al centro il racconto del presente, con uno sguardo tra i più incisivi dei nostri 
tempi, spesso indagando le micro esistenze di uomini e donne osservate dall’“avamposto” 
dell'Italia di oggi. Per farlo, però, ha praticato una via lontana dal documentarismo. Fino a 
spingersi ai confini del fantastico. Insieme alla testimonianza e all'autonarrazione Gipi scava 
il presente grazie all'energia delle grandi allegorie: il sogno, l'immaginazione del futuro, 
l'ambiguità irrazionale di spettri e apparizioni. La mostra offre un percorso per riscoprire 
l'opera di un "Gipi irreale", anti-naturalista, fantasioso. Senza il quale sarebbe impossibile 
immaginare la sua personalità artistica. 
  
Gipi presenta: MNPSZ 
Cinque talenti per il fumetto del futuro. 
A cura di Gipi 
L'autore Magister di Comicon 2019, Gipi, presenta le opere di alcuni autori, da lui 
selezionati. Come segnale del rinnovato ruolo del Magister di Comicon, volto a offrire nuove 
prospettive sui talenti del fumetto italiano del futuro, Gipi cura una selezione di autori da lui 
letti ed amati: Maicol & Mirco, Giacomo Nanni, Enrico Pantani, Roberta Scomparsa, Zuzu. 
Una mostra che pone l'attenzione su artisti già affermati, su giovani autori emergenti o su 
figure eccentriche, attraverso una selezione di alcuni tra i loro lavori più rappresentativi, a 
indicare la vitalità del panorama del fumetto nazionale e la sensibilità contemporanea di un 
grande maestro della Nona arte. 
  
Migrando, gridando, sognando. 
Storie di migranti nello sguardo del fumetto mediterraneo 
A cura di Valerio Bindi, Simona Gabrieli, Matteo Stefanelli 
Il grande viaggio della migrazione contiene molte storie. I drammi della guerra, le fragilità del 
lavoro ma anche l’apertura verso luoghi sconosciuti e la spinta del cambiamento. Quali sono 
le sfide del viaggio, e quali i desideri e le paure di chi emigra oggi, dall'Africa e dal Medio 
Oriente verso il nord del Mediterraneo? Nata da uno stimolo del Magister di Comicon 2019, 
Gipi, una mostra - in collaborazione con Crack! Festival e Alifbata Editions - indaga 
l'esperienza dei migranti, raccontata da fumetti che hanno rappresentato il punto di vista dei 
'viaggiatori'. Fra testimonianze dirette e inchieste giornalistiche, ma anche avventure 
immaginarie e frammenti sognati, l'opera di 12 autori italiani, mediorientali ed africani, per la 
prima volta insieme, per offrire uno sguardo nuovo su un tema chiave dei nostri tempi. Con 
opere di: Gipi, Barrack Rima, Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso, Francesca Mannocchi e 
Gianluca Costantini, Othman Selmi, Migo, Nadia Dhab, Maya Mihindou, Ahmed Ben Nessib, 
Salim Zerrouki. 
 

* GLI INCONTRI * 

Incontro con Gipi. 
24 aprile, 11:30, Accademia di Belle Arti di Napoli 



 

 

 
 

 

Con: Gipi, Sergio Brancato, Diego Del Pozzo, Mario Punzo e Stefano Incerti 
Il tradizionale incontro all’Accademia di Belle Arti di Napoli con uno dei grandi ospiti di 
COMICON, organizzato da Scuola Italiana di Comix, quest’anno vede protagonista il 
Magister di COMICON 2019. 
 
Gipi presenta: cinque talenti del nuovo fumetto italiano. 
25 aprile, 15:00, Sala Dino - COMICON (Mostra d’Oltremare) 
Con: Maicol e Mirco, Giacomo Nanni, Enrico Pantani, Roberta Scomparsa, Zuzu 
I protagonisti della mostra “Gipi presenta: MNPSZ”, cinque autori selezionati da Gipi tra i 
suoi fumettisti favoriti, si confrontano sulle loro differenti visioni del fumetto.  
 
Sono corti perché fa freddo. Un videoshow di Gipi e Gero Arnone. 
26 aprile, 15:00, Sala Italia - COMICON (Mostra d’Oltremare) 
Con: Gipi, Gero Arnone 
In una proiezione speciale, Gipi e Gero Arnone introducono e commentano insieme una 
selezione dei cortometraggi girati per Propaganda Live. E come direbbero loro: "Oltre a 
mostrarli, ci parleremo sopra. Un po' come i vecchi rincoglioniti davanti alla tv." 
 
Gipi irreale. Sogni, futuri, spettri: una conversazione.   
27 aprile, 12:00, Sala Pazienza - COMICON (Mostra d’Oltremare) 
Con: Gipi, Fabio Genovesi 
Ad accompagnare l’esposizione “Gipi irreale”, lo scrittore Fabio Genovesi dialoga con Gipi a 
partire dai temi indagati dalla mostra: la ricorrenza di sogni e allucinazioni, di fantasmi, 
uomini neri e ombre spettrali, di futuri fantascientifici e immaginari. Per raccontare un Gipi 
narratore del reale, eppure ben distante dagli stereotipi del “realismo”. 
 
Storie di migranti. Quattro sguardi dal fumetto mediterraneo.  
28 aprile, 14:00, Sala Pazienza - COMICON (Mostra d’Oltremare)  
Con: Gipi, Barrack Rima, Othman Selmi, Marco Rizzo  
Quattro autori presenti nella mostra “Migrando, Gridando, Sognando”, e che hanno esposto 
il punto di vista dei 'viaggiatori' nei loro fumetti, discutono l’esperienza dei migranti e i diversi 
modi per raccontarla, con lo strumento della testimonianza ma anche quello della fantasia. 
Un’inedita occasione di incontro tra fumetto italiano, africano ed arabo.  
 

PREMI DEL PALMARÈS UFFICIALE DI COMICON: 
LE CANDIDATURE 

 
Sabato 27 aprile, alle 19:30, presso l’Auditorium del Teatro Mediterraneo della Mostra 
d’Oltremare, saranno assegnati i Premi del Palmarès Ufficiale di COMICON che da 
quest’anno è composto da nove categorie competitive: i Premi Micheluzzi, che 
ricompensano le opere italiane, e i Premi COMICON, dedicati alle opere internazionali. La 
Giuria che decreterà i vincitori sarà composta dalla fumettista Cinzia Ghigliano 
(Presidente), dal cantautore Colapesce, dallo scrittore Fabio Genovesi, dal giornalista 
Alessandro Beretta e dall’attrice Valentina Lodovini.  
 

Di seguito le candidature ai Premi del Palmarès Ufficiale di COMICON. 

 
PREMI MICHELUZZI (opere italiane) 
 

Miglior Fumetto  
Ariston, Sara Colaone e Luca De Santis (Oblomov Edizioni) 



 

 

 
 

 

Atto di Dio, Giacomo Nanni (Rizzoli Lizard) 
L'incanto del parcheggio multipiano, Marino Neri (Oblomov Edizioni) 
Jonas Fink: Il libraio di Praga, Vittorio Giardino (Rizzoli Lizard) 
Super Relax, Dr. Pira (Coconino Press/Fandango) 
 

Migliore Sceneggiatura  
Il futuro è un morbo oscuro, dr. Zurich, Alessandro Lise e Alberto Talami (Becco Giallo) 
Instantly Elsewhere, Lorenzo Palloni (Shockdom) 
Mercurio Loi #10: "L'uomo orizzontale", Alessandro Bilotta (Sergio Bonelli Editore) 
Salvezza, Marco Rizzo (Feltrinelli Comics) 
Senzombra, Michele Monteleone (Bao Publishing) 
  

Miglior Disegno  
La Galaverna, Marco Corona (001 Edizioni)  
Joe Shuster, Thomas Campi (Bao Publishing) 
Nathan Never: Generazioni #6, Massimo dall'Oglio (Sergio Bonelli Editore) 
Sofia dell'oceano, Kalina Muhova (Tunué) 
Tramezzino, Paolo Bacilieri (Canicola) 
  

Migliore Serie Italiana  
Mercurio Loi, Alessandro Bilotta e AA.VV. (Sergio Bonelli Editore)           
Contronatura vol. 3, Mirka Andolfo (Panini Comics)   
Caput mundi: Nero, Michele Monteleone, Dario Sicchio e AA.VV. (Editoriale Cosmo) 
Blu: Capitolo finale, Angela Vianello (Shockdom)   
Il Corvo: Memento Mori, Roberto Recchioni e Werther Dell’Edera (Edizioni BD)    
 

Migliore Opera Prima  
Non bisogna dare attenzioni alle bambine che urlano, Eleonora Antonioni e Francesca Ruggiero 
(Eris) 
Lo fallo perduto, David Genchi (Hollow Press) 
Romanzo esplicito, Fumettibrutti (Feltrinelli Comics) 
Storie di uomini intraprendenti e di situazioni critiche, Luca Negri (Eris Edizioni/Stigma) 
Le terre dei giganti invisibili, Giada Tonello (Edizioni BD)     
 
PREMI COMICON (opere straniere e internazionali) 

 
Migliore Edizione di un Classico  
Annalisa e il diavolo, Guido Buzzelli (Coconino Press/Fandango) 
Barbara, Osamu Tezuka, trad. Roberto Pesci (Edizioni BD) 
Multiforce, Mat Brinkman, trad. Daniele Ferriero (Hollow Press) 
Sono un giovane mediocre, Gérard Lauzier, trad. Boris Battaglia (Rizzoli Lizard) 
Storia della Santa Russia, Gustave Doré, trad. Boris Battaglia (Eris Edizioni) 
                                  
Migliore Graphic Novel Straniero  
Helter Skelter, Kyoko Okazaki, trad. Susanna Scrivo (Dynit Manga) 
La mia cosa preferita sono i mostri, Emil Ferris, trad. Michele Foschini (Bao Publishing) 
Ragazze Cattive, Ancco, trad. Roberta Barbato (Canicola Edizioni)   
Sabrina, Nick Drnaso, trad. Stefano A. Cresti (Coconino Press/Fandango) 
Una sorella, Bastien Vivès, trad. Michele Foschini (Bao Publishing)   
  
Migliore Serie Straniera  



 

 

 
 

 

Berlin vol. 3, Jason Lutes, trad. Valerio Stivè (Coconino Press/Fandango) 
Chiisakobe voll. 1-4, Minetaro Mochizuki, trad. Roberta Tiberi (J-Pop)  
Infinity 8 voll. 1-8, Lewis Trondheim e AA.VV, trad. Isabella Donato (Panini Comics)  
Mister Miracle vol. 1, Tom King e Mitch Gerads, trad. Giovanni Palilla (RW Lion)   
Tokyo Alien Bros voll. 1-3, Keigo Shinzo, trad. Asuka Ozumi (Dynit Manga)  
 
Giovani Letture  
Ariol voll.1-2, Emmanuel Guibert e Marc Boutavant, trad. Caterina Ramonda (Becco Giallo) 
Cinque Mondi vol.1, Mark e Alexis Siegel, trad. Caterina Marietti (Bao Publishing) 
Dove non sei tu, Lorenzo Ghetti (Coconino Press/Fandango) 
In scena, Reina Tegelmeier, trad. Laura Bortoluzzi (Il Castoro) 
Senzombra, Michele Monteleone e Marco Matrone (Bao Publishing)  
 
 
I vincitori del Premio Speciale COMICON alla Carriera e del Premio Speciale COMICON 
Nuove Strade saranno annunciati il giorno 26 aprile. 
 
COMICON rinnova la partnership con Mondadori Store che assegnerà un premio speciale 
durante la cerimonia, con l’obiettivo di sostenere e promuovere gli autori e i titoli vincitori 
grazie alla visibilità negli store Mondadori e a incontri con il pubblico negli store 
Mondadori di tutta Italia. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

L’EROE DI HUGO PRATT SBARCA A NAPOLI: AL MANN LA MOSTRA  

CORTO MALTESE. UN VIAGGIO STRAORDINARIO 
 

25 APRILE - 9 SETTEMBRE 2019 

    Museo Archeologico Nazionale di Napoli 

Mostra a cura di COMICON e CONG 

con il patrocinio del Comune di Napoli 

  

 

Un affascinante e misterioso marinaio sta per approdare a Napoli: si svolgerà al MANN, dal 

25 aprile al 9 settembre 2019, la grande mostra dedicata al maestro del fumetto mondiale 

Hugo Pratt (1927 - 1995).  

Intitolata Corto Maltese. Un viaggio straordinario, l’esposizione è organizzata da 

COMICON in sinergia con Patrizia Zanotti di CONG ed è inserita nell'ambito del progetto 



 

 

 
 

 

OBVIA (Out Of Boundaries Viral Art Dissemination) dell'Università di Napoli Federico II per il 

MANN.  

Patrocinata dal Comune di Napoli e realizzata in collaborazione con Rizzoli Lizard, la 

mostra raccoglie circa 100 pezzi tra tavole, schizzi, fotografie ed ingrandimenti e si presenta 

come un suggestivo e ricco percorso nel mondo di un personaggio solitario, ramingo, 

condottiero e marinaio al tempo stesso, imprevedibile e arguto nelle sue battute. 

L’esposizione rientra nel più ampio framework di cooperazione tra MANN e COMICON, con 

l’obiettivo di stabilire un’interazione e un dialogo tra l’archeologia e nuove forme artistiche, 

capaci di intercettare le passioni ed i gusti dei più giovani. 

 

“Aspettando Thalassa non potevamo trovare miglior compagnia di Corto Maltese!  Si rinnova 

con una originale mostra dedicata al personaggio cult di Hugo Pratt, pensata  per  il MANN e 

per Napoli,  la stimolante collaborazione tra il  Museo e COMICON, nel solco del progetto 

Obvia, ovvero della contaminazione tra arti e linguaggi, tra antico e contemporaneo.   

L'esposizione, la prima così completa che la città dedica a uno dei più  grandi  fumettisti 

mondiali e alla sua graphic novel dallo spessore letterario, fa parte di un percorso di eventi,  

tra il Mann e i Campi Flegrei, verso  «Thalassa.  Mare, mito, storia ed archeologia» . Dal 25 

settembre 2019 al marzo 2020 nel salone della Meridiana saranno allestite le meraviglie 

dell'archeologia subacquea  del Mediterraneo conservate nei  più importanti musei del 

mondo, in  otto sezioni:  Il sacro, il  mito, la  guerra,  il  commercio, l’esplorazione e 

navigazione, la vita di bordo, l’otium, le risorse. 'Un viaggio straordinario' sta per iniziare!” - 

dichiara il Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Paolo Giulierini. 

 

 

 
 

Patrizia Zanotti, Managing Director della CONG. Sa, disegnatrice, che ha iniziato a 

lavorare con Hugo Pratt a 17 anni e che si occupa dei rapporti con gli editori e segue tutte le 

esposizioni dedicate all’artista, scrive nel catalogo dedicato alla mostra: 

 

“Da Venezia a Malta, da Hong Kong a Escondida, da Buenos Aires a Napoli, Hugo Pratt 

amava le città di mare perché sono naturalmente aperte all’arrivo di altre genti, altre navi, 

altre culture. C’è stata una strana e interessante coincidenza che ha legato Buenos Aires a 

Napoli nella vita di Hugo Pratt. Buenos Aires è stata una città fondamentale per gli incontri, 

l’immaginario creativo e per la crescita artistica di Hugo Pratt, ma quando nel 1987 si trovò a 

Napoli per una sua esposizione organizzata dall’ente autonomo Mostra d’Oltremare nello 

stesso periodo la squadra di calcio del Napoli festeggiava il suo primo scudetto con 

l’argentino Maradona come capitano. Nei manifesti vicini allo stadio e al luogo dove si 

esponevano gli originali di Pratt si alternavano le immagini di Maradona e di Corto Maltese e 

pur essendo due immagini completamente diverse, c’era un collegamento fra loro: 

l’Argentina, il paese d’Oltremare che aveva formato uno dei più grandi calciatori della storia 

e uno dei più grandi autori di fumetto. E quei personaggi popolari s’incontravano proprio a 

Napoli, l’Oltremare.” 



 

 

 
 

 

 

Claudio Curcio, Direttore Generale COMICON: “Dopo aver festeggiato l’anno scorso il 

traguardo importante dei (primi) vent’anni di COMICON, con l’edizione 2019 del nostro 

Festival volevamo cominciare una nuova avventura, forti dell’esperienza accumulata e 

orgogliosi del lavoro svolto finora. È per questo che siamo particolarmente fieri di poter 

finalmente lavorare con uno dei più grandi e celebrati autori italiani del Fumetto, un autore, 

Hugo Pratt, che ancora non avevamo avuto la possibilità di presentare al pubblico di 

COMICON e di Napoli e il cui lavoro mancava nella nostra città dagli anni novanta. Un 

progetto importante e impegnativo, che ci vede tutti fortemente coinvolti e per cui 

ringraziamo CONG, che ha gentilmente concesso i diritti, e il Museo Archeologico Nazionale 

di Napoli, che ha accettato con entusiasmo di ospitare la mostra dedicata a Corto Maltese e 

al suo creatore. Un Viaggio Straordinario, quello che accompagnerà i visitatori in più di 

quattro mesi di esposizione e che inaugurerà ufficialmente la ventunesima edizione del 

nostro Festival il 24 aprile. Non potevamo sperare di cominciare meglio questa nuova 

avventura, verso altri venti anni di COMICON”. 

 

Alla mostra sarà abbinato il catalogo Corto Maltese. Un viaggio straordinario, pubblicato 

da COMICON Edizioni: il volume raccoglierà gli approfondimenti di esperti del Fumetto e 

dell’opera di Pratt, che indagheranno sul rapporto di Corto Maltese con il mare, le donne ed i 

viaggi. 

 

 
 

Nel catalogo saranno analizzati i legami che Pratt ha avuto non soltanto con i suoi maestri 

ispiratori (tra questi, Milton Caniff e Will Gould), ma anche con il mondo del cinema; focus, 

ancora, sulla biografia dell’artista, narrando le sue avventure in giro per il mondo. 

Un viaggio illustrato, umano, poetico...un viaggio straordinario! 

 

 
Hugo Pratt - Un viaggio straordinario 
Formato: cartonato, 180 pagine, a colori 
Prezzo al pubblico: 35,00 Euro 
 
Le avventure di Corto maltese e tutti i libri di Hugo Pratt sono pubblicati in Italia da 
Rizzoli Lizard. 
 

La mostra è visitabile tutti i giorni al MANN (ore 9-19.30), escluso martedì. 

Costo del biglietto: 15 euro (intero); 7.50 euro (ridotto); 2 euro (18-25 anni). 

Accessi illimitati ed inclusi nell’abbonamento OpenMann. 

Ingresso gratuito nelle giornate previste dalla campagna ministeriale 2019 #IoVadoAlMuseo: 

domenica 12, 19, 26 maggio; domenica 11, 18 e 25 agosto.  

 

Antonella Carlo 

Responsabile Ufficio comunicazione, rapporti con gli organi  



 

 

 
 

 

di informazione, marketing e fundraising MANN 

Tel.: 0814422205 

antonella.carlo@beniculturali.it 

 

Maria Rosaria Giampaglia 
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Francesco Tedesco 

Ufficio stampa locale COMICON 
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Donatella Giancola 

Ufficio Stampa Rizzoli Lizard 

Mob. 3473305377 

 

 

 
CORTO MALTESE 

UN VIAGGIO STRAORDINARIO 

 

Corto Maltese, marinaio vagabondo 

“Il mio nome è Corto, Corto Maltese. 

Sono nato a Malta, il 10 luglio del 1887, almeno così mi dicono. 

Della mia prima infanzia ricordo una bandiera piena di croci e una barba rossa, quella di mio 

padre. 

Mia madre? Una gitana di Siviglia. Era talmente bella che il pittore Ingres se ne innamorò 

follemente, non so se sia vero, lei non mi parlava mai di queste cose. 

Ricordo una casa bellissima con un patio pieno di fiori vicino alla moschea di Cordoba, e 

ricordo bene il giorno in cui un’amica di mia madre mi prese la mano sinistra e la guardò 

inorridita, non avevo la linea della fortuna”. 

Così si presenta al pubblico Corto Maltese di Hugo Pratt,  protagonista principale di episodi 

brevi e adattati inizialmente per la rivista francese settimanale Pif Gadget, e che in Italia 

raggiunge alla fine degli anni sessanta velocemente il successo di pubblico e critica vivendo 

un ciclo di 29 avventure ambientate verosimilmente tra il 1904 e il 1925. 

Tutta la prima parte della mostra è una presentazione di Corto, eroe dalla passione forte per 

le culture del mondo, per il viaggio, la scoperta, i tesori, divenuto negli anni una vera e 

propria icona dell’immaginario collettivo planetario.  

Uno sguardo particolare è rivolto alle figure femminili: donne protagoniste, forti, indipendenti, 

libere, concrete, luminose.  

mailto:mariarosaria@comicon.it
mailto:simonamartino2009@gmail.com
mailto:fr.tedesco@gmail.com


 

 

 
 

 

«È grazie al mio lavoro che le donne che ho amato continueranno a vivere, fissate per 

sempre, belle prigioniere nelle vignette delle mie storie, fino a quando qualcuno aprirà 

l’album e allora andranno vagabondando nella fantasia del lettore.» 

Hugo Pratt. Il desiderio di essere inutile 

Lizard. 1996 

Il mare in un viaggio straordinario 

Il mare è il cuore dell’esposizione. Vivendo con Corto avventure possibili ma anche 

fantastiche, il visitatore “naviga” a partire da tavole tratte da La ballata del mare salato fino 

all’ultima avventura Mū, la città perduta, godendo anche della visione di bellissimi ed intimi 

acquerelli e di numerosi ingrandimenti di particolari. Pertanto ci si avventura in mare, ma ci  

si immerge anche sott’acqua, alla ricerca di una Neapolis/Atlantide in dialogo con i reperti 

archeologici esposti nel Museo ritrovati durante gli scavi della metropolitana e relativi 

all’antico porto della città.  

Il visitatore viaggia con Corto anche attraverso l’Amazzonia, torna a Venezia, va in  Siberia, 

raggiunge Samarcanda. Poi il percorso abbandona Corto per seguire più direttamente 

l’immaginario geografico di Pratt che, nei suoi magici viaggi “disegnati”, narra le esperienze 

ed i soggiorni realmente vissuti, arricchiti dalle fantasie e dalle suggestioni scaturite dalla 

letteratura, dal cinema, dai reportage, dagli incontri ordinari o straordinari della sua vita.  

 

 

 

E allora ecco che lo spettatore si immerge in quella che si può a pieno titolo definire una 

geografia “prattiana”, seguendo l’artista in Africa, grazie alle tavole del 1959 tratte da Anna 

della giungla, fino a raggiungere il Brasile de L’uomo di Sertao, per concludere l’iter con le 

illustrazioni degli anni ‘80 dedicate all’amata Irlanda. 

«Avventura e viaggio possono coincidere perché la necessità di incontrarsi è nella natura e 

nella dinamica di ogni uomo. Quando parto per un viaggio non so quello che troverò, ma 

cerco sempre qualcosa e infallibilmente la trovo» 

Hugo Pratt. L’autore e il fumetto 

Del Grifo. 1980            

 

 

Dal personaggio all’artista: Hugo Pratt 

La mostra si conclude con un breve percorso biografico dell’artista che divideva la sua vita 

tra l'Europa, l'Africa e le Americhe. Autore influenzato dal fumetto americano (i richiami a 

Milton Caniff e Will Gould sono evidenziati in mostra grazie alle preziose tavole in prestito 

dalla Galerie 9eme Art di Parigi), dalla letteratura d'avventura e dal cinema hollywoodiano, 

Pratt è anche conosciuto come «il Maestro di Malamocco», ed è stato probabilmente il più 

grande fumettista italiano del XX Secolo, universalmente inserito dalla critica «fra i maggiori 

autori di fumetti mondiali di tutti i tempi». Umberto Eco ha affermato: «Quando ho voglia di 

rilassarmi leggo un saggio di Engels, se invece desidero impegnarmi leggo Corto Maltese»: 

la “letteratura disegnata” di Hugo Pratt, infatti, ha rivoluzionato l’attitudine dell’opinione 

pubblica in relazione al fumetto che, grazie all’autore di Corto Maltese, viene considerato 

vera e propria arte. 



 

 

 
 

 

L’ultima sala offre la visione del film/documentario Trait pur trait (Linea dopo linea. 2016) in 

cui Thierry Thomas traccia proprio le corrispondenze tra il grande autore e il suo celeberrimo 

eroe, evidenziando proprio l’importanza di viaggi ed esperienze che, alimentati dalla 

passione per il romanzo avventuroso e i fumetti di Caniff e Will Eisner, trovano poi 

espressione nel fascino delle sue tavole. 

  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE MOSTRE 
 
Come da tradizione, il programma di COMICON propone un’ampia offerta di mostre, tra cui: 
The Art of PUGNI, un percorso visivo sull’immaginario dei pugni, tra fumetto, animazione, 
videogiochi, grafica; Casimiro Teja. Il pioniere del fumetto italiano, dedicata al più 
influente e prolifico autore di fumetti nell'Italia dell'Ottocento; Epoxy, sul leggendario fumetto 
sexy francese, una cui vignetta vanta il record di ‘copie’ nella storia del fumetto; Giovanni 
Ticci, un omaggio al Premio COMICON alla Carriera 2019; Redrawing stories from the 
past #2, progetto europeo di fumetti sulle fughe dal nazismo; Claudio Castellini: made in 
USA, una rassegna dei lavori del fumettista che per primo ha avviato importanti 
collaborazioni con i principali editori di supereroi.  
 
A queste si aggiungono, inoltre, ben tre mostre parte del Programma di attività legate 
all’autore Magister di COMICON 2019, Gipi: la personale Gipi irreale, la mostra da lui 
curata Gipi presenta: MNPSZ, e la collettiva Migrando, gridando, sognando. Infine, 
durante le giornate del festival, in numerose sedi della città di Napoli, le mostre della 
rassegna COMIC(ON) OFF dove spicca la vasta Corto Maltese. Un viaggio straordinario, 
dedicata a Hugo Pratt (dal 25 aprile al MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli). 
 

25 - 28 APRILE, MOSTRA D’OLTREMARE  
 

The Art of PUGNI 
Iconografia di un dettaglio che spacca 
A cura di Erik Balzaretti, Allegra Nelli, Matteo Stefanelli 
Da Popeye a Warhammer, da One Punch Man a Mortal Kombat, da Topor a Jack Kirby, la 
mostra offre un percorso suggestivo e divertente all'interno della enorme iconografia dei 



 

 

 
 

 

pugni tra fumetto, animazione, videogiochi, grafica, cinema. Una sorta di immersione in un 
catalogo di pugni reali e immaginari - dai pugni in faccia ai saluti a pugno chiuso, dai pugni 
robotici fino ai “pugni di mosche” - illustrato da immagini iconiche, tavole originali, 
merchandising e una speciale installazione sonora, una "Punch room" in cui vedere e 
ascoltare i suoni e le scene di alcuni tra i pugni più memorabili di sempre, tra cinema, 
animazione e tv. 
 
Gipi irreale 
Sogni, futuri, spettri nell'opera di Gipi 
A cura di Matteo Stefanelli, Paola Damiano, Francesco Bazzana 
Per raccontare il mondo e la vita, la realtà serve e non serve. Nel corso della sua carriera 
Gipi ha messo al centro il racconto del presente, con uno sguardo tra i più incisivi dei nostri 
tempi, spesso indagando le micro esistenze di uomini e donne osservate dall’“avamposto” 
dell'Italia di oggi. Per farlo, però, ha praticato una via lontana dal documentarismo. Fino a 
spingersi ai confini del fantastico. Insieme alla testimonianza e all'autonarrazione Gipi scava 
il presente grazie all'energia delle grandi allegorie: il sogno, l'immaginazione del futuro, 
l'ambiguità irrazionale di spettri e apparizioni. La mostra offre un percorso per riscoprire 
l'opera di un "Gipi irreale", anti-naturalista, fantasioso. Senza il quale sarebbe impossibile 
immaginare la sua personalità artistica. 
 
 
Casimiro Teja 
Il pioniere del fumetto italiano 
A cura di Dino Aloi, Fabio Gadducci, Matteo Stefanelli 
Il più attivo e influente autore di fumetti nell'Italia dell'Ottocento, Casimiro Teja, è stato a 
lungo dimenticato dalle storie ufficiali della Nona arte. La mostra propone, per la prima volta, 
un'ampia rassegna delle opere a fumetti di Teja, accompagnate da alcune celebri vignette, 
da riviste dell'epoca e da un rara copia del Pasquino all'Istmo di Suez, in un percorso 
tematico che permetterà di riscoprire la carriera multiforme di un giornalista, disegnatore e 
drammaturgo il cui lavoro segnò più di altri una lunga stagione di grandi autori, e i primi 
decenni "dimenticati" della storia del fumetto italiano. 
 
Epoxy  
La vignetta (sexy) più copiata di sempre 
A cura di Bernard Joubert 
In un ideale palmarès dei fumettisti più imitati, un posto particolare è riservato a Paul 
Cuvelier. Il maestro belga, noto per Corentin, fu anche il creatore di Epoxy, fumetto erotico 
tra i più celebri - e copiati - di sempre. Pubblicato per la prima volta nel 1968, su testi di Jean 
Van Hamme, Epoxy fu per l'epoca doppiamente eccezionale: per la qualità degli autori e 
della lussuosa edizione (oggi un cult introvabile), ma anche per il record compiuto da una 
sua vignetta di nudo, diventata un simbolo del fumetti "sexy" e da allora imitata, copiata, 
plagiata da decine di autori, per un totale di oltre cento casi. La mostra presenta qualche 
decina fra le copie più "riuscite", rintracciate dall'esperto Bernard Joubert soprattutto nella 
produzione erotica di autori e editori italiani, tradotti in Francia da Elvifrance.  
In collaborazione con la Fondation Paul Cuvelier 

 
Giovanni Ticci 
Omaggio al Premio COMICON alla Carriera 2019 
A cura di Claudio Curcio, Raffaele De Fazio, Matteo Stefanelli 
Una rassegna della carriera nel fumetto di uno dei più grandi maestri della tradizione 
italiana. In oltre 60 anni di attività, di cui oltre 50 al servizio di Tex Willer come principale 



 

 

 
 

 

erede del suo creatore grafico Galep, i disegni di Ticci hanno accompagnato generazioni di 
lettori, sottolineando in particolar modo la vastità 'polverosa' degli ambienti del West, 
facendone un interprete amato per la qualità suggestiva del segno e delle pennellate. In 
mostra, una selezione di alcune fra le sue più memorabili tavole per Tex, ed alcuni tra i suoi 
numerosi acquerelli a colori. 
 
Gipi presenta: MNPSZ 
Cinque talenti per il fumetto del futuro 
A cura di Gipi 
L'autore Magister di Comicon 2019, Gipi, presenta le opere di alcuni autori, da lui 
selezionati. Come segnale del rinnovato ruolo del Magister di Comicon, volto a offrire nuove 
prospettive sui talenti del fumetto italiano del futuro, Gipi cura una selezione di autori da lui 
letti ed amati: Maicol & Mirco, Giacomo Nanni, Enrico Pantani, Roberta Scomparsa, Zuzu. 
Una mostra che pone l'attenzione su artisti già affermati, su giovani autori emergenti o su 
figure eccentriche, attraverso una selezione di alcuni tra i loro lavori più rappresentativi, a 
indicare la vitalità del panorama del fumetto nazionale e la sensibilità contemporanea di un 
grande maestro della Nona arte. 
  
 
Migrando, gridando, sognando. 
Storie di migranti nello sguardo del fumetto mediterraneo 
A cura di Valerio Bindi, Simona Gabrieli, Matteo Stefanelli  
Il grande viaggio della migrazione contiene molte storie. I drammi della guerra, le fragilità del 
lavoro ma anche l’aprirsi a luoghi sconosciuti e l'energia del cambiamento. Quali sono le 
sfide del viaggio, e quali i desideri e le paure di chi emigra oggi, dall'Africa e dal Medio 
Oriente verso il nord del Mediterraneo? Nata da uno stimolo del Magister di Comicon 2019, 
Gipi, una mostra - in collaborazione con Crack! Festival e Alifbata Editions - indaga 
l'esperienza dei migranti, raccontata da fumetti che hanno rappresentato il punto di vista dei 
'viaggiatori'. Fra testimonianze dirette e inchieste giornalistiche, ma anche avventure 
immaginarie e frammenti sognati, l'opera di 12 autori italiani, mediorientali ed africani, per la 
prima volta insieme, per offrire uno sguardo nuovo su un tema chiave dei nostri tempi.  
Con opere di: Gipi, Barrack Rima, Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso, Francesca Mannocchi e Gianluca 
Costantini, Othman Selmi, Migo, Nadia Dhab, Maya Mihindou, Ahmed Ben Nessib, Salim Zerrouki. 

 
Claudio Castellini: made in USA 
Da Silver Surfer a Superman, il pioniere italiano dei comics 
A cura di Paolo Rinaldi  
Claudio Castellini, il primo disegnatore italiano approdato alla Marvel, dopo il memorabile 
debutto su Dylan Dog, e dopo avere definito visivamente la saga di Nathan Never, nel 1996 
inaugurò una nuova stagione di successi oltreoceano per i fumettisti italiani. In questa 
speciale selezione, ospitata negli spazi della rinnovata Area Tavole Originali, si offrirà 
un’ampia antologia dei progetti di Castellini, autore chiamato a collaborare da Marvel, DC 
Comics, Dark Horse, Dynamite, CrossGen: dai lavori su Silver Surfer a quelli su Spider-Man, 
Wolverine o Batman, inclusa un’importante esclusiva. Per la prima volta, infatti, si potranno 
ammirare le tavole tratto dal graphic novel di Superman, sceneggiato da Mark Wolfman, in 
uscita in anteprima italiana proprio nei giorni di COMICON 2019. 
  
Redrawing stories from the past #2 
Quattro autrici illustrano storie di fuga e migrazione dal nazismo 
A cura di Elisabeth Desta e Ludwig Henne  



 

 

 
 

 

Ritorna il progetto del Goethe-Institut, curato da Elisabeth Desta e Ludwig Henne, che ha 
invitato giovani autori europei a raccontare storie di fuga e migrazione come risultato del 
nazionalsocialismo. Dopo la prima fase del 2018, dedicata alle vittime del nazismo, la 
seconda parte del progetto ha indagato il tema della migrazione. Lina Itagaki dalla Lituania, 
Emilie Josso dalla Francia, Alice Socal dall'Italia e Julia Kluge dalla Germania, dopo vari 
workshop tra Napoli e la Germania, hanno lavorato sotto la guida del fumettista Sascha 
Hommer e dello studioso Ole Frahm per raccontare a fumetti quattro storie ricavate da 
documenti, foto, film e interviste ai discendenti di coloro che furono costretti a emigrare 
prima del 1945. In esposizione una installazione che mostra attraverso le tavole a fumetti le 
vie di fuga di quattro persone, raccolte nell’omonima pubblicazione kuš: š! #34, con anche 
bozze, appunti e interviste video alle autrici. 
 
 
 
 
 
 
 

COMIC(ON) OFF - LE MOSTRE 

 
25 APRILE - 8 SETTEMBRE, MANN  
CORTO MALTESE - UN VIAGGIO STRAORDINARIO 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli dedica una mostra a Hugo Pratt, per rendere 
omaggio a uno dei più grandi fumettisti mondiali. Allo sguardo degli appassionati e dei 
visitatori si presenterà un vasto percorso tematico intorno al celebre Corto Maltese, 
protagonista indiscusso, con il fascino dei suoi racconti e la poesia dei suoi disegni, della 
storia della Nona Arte. In collaborazione con CONG, Obvia e Rizzoli Lizard. 
 
 
8 APRILE - 6 LUGLIO, GOETHE-INSTITUT 
REDRAWING STORIES FROM THE PAST #2 - Julia Kluge 
Julia Kluge, ospite di COMICON, ha partecipato con Lina Itagaki, Emilie Josso, Alice Socal, 
al progetto Redrawing per raccontare a fumetti storie di fuga e migrazione come risultato del 
nazionalsocialismo, con l’obiettivo di riportare una nuova attenzione su una delle epoche più 
oscure della storia europea. Presso l’Istituto di lingua e cultura tedesca, un omaggio al tratto 
di Julia Kluge e alla storia da lei narrata per mantenere viva la memoria e non dimenticare. 
 
26 APRILE - 3 MAGGIO, INSTITUT FRANÇAIS NAPOLI 
SERGE CLERC 
La prima retrospettiva mai dedicata in Italia a Serge Clerc, figura di punta dello “stile 
atomico” che unisce la linea chiara e il design con echi del modernismo anni Cinquanta. 
Un’attenzione più approfondita sarà dedicata alle storie presentate nel suo volume di 
recente pubblicazione, da parte di Oblomov Edizioni, che raccoglie La notte del Mocambo e 
La leggenda del Rock'n'Roll, entrambe pubblicate su Métal Hurlant, sotto la guida di 
Moebius e Druillet, tra il 1982 e il 1984. 
 

27 APRILE - 31 MAGGIO, INSTITUTO CERVANTES 

JORGE GONZÀLEZ 

Per la prima volta in Italia, una mostra dedicata all’opera dell’autore argentino, che vive in 
Spagna da ormai venti anni, tra i più sofisticati artisti e illustratori ispanofoni viventi. Più volte 
premiato per Fueye. Il suono del tango, vincitore del Premio internazionale “FNAC-



 

 

 
 

 

Sinsentido” e del “Premio Junceda Iberia”, Gonzàlez ha realizzato diversi graphic novel, 
storie per bambini, il cortometraggio animato Jazz Song e numerose illustrazioni per The 
New Yorker. In collaborazione con 001 Edizioni e Istituto Universitario l’Orientale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERIE TV E CINEMA 
Due sale | 17 proiezioni | 8 anteprime | 16 ospiti  

 
Un programma ricco di ospiti e novità aspetta il pubblico della sezione Serie TV e Cinema di 

COMICON. Ospiti d’eccezione Jerome Flynn (Il Trono di Spade), Tom Cullen 

(Knightfall), Cristiana Dell’Anna e Arturo Muselli (Gomorra - La serie), Manetti bros., 

che insieme a Mario Gomboli sveleranno le prime anticipazioni sul film Diabolik, e Igort, che 

porterà in anteprima assoluta i primi sei minuti del suo debutto alla regia, il film 5 è il numero 

perfetto. 
 

Tante le anteprime: Pet Sematary, horror movie basato sul best seller di Stephen King, Ted 

Bundy: Fascino Criminale, Polaroid, Unfriended: Dark Web, una preview del documentario 

Stephen King: Maestro dell’horror, una clip di cinque minuti di Godzilla II King of the 

monsters, Fate/Stay Night: Heaven's Feel II. Lost Butterfly. E non mancheranno le 

proiezione speciali, tra cui Zombie Contro Zombie. 

 
 

GLI OSPITI E GLI EVENTI 
 

● Manetti bros., insieme al direttore di Astorina Mario Gomboli, sveleranno le prime 
anticipazioni sul film Diabolik, giovedì 25 aprile alle 14:00, grazie alla collaborazione 
con 01 Distribution 
 

● Igort, grande artista e narratore del fumetto italiano, debutta alla regia con 
l’adattamento cinematografico del suo omonimo graphic novel 5 è il numero 
perfetto e mostrerà in anteprima mondiale a COMICON i primi sei minuti del film, 
venerdì 26 aprile, ore 16:00, grazie alla collaborazione con 01 Distribution 
 

● Cristiana Dell’Anna e Arturo Muselli, protagonisti della quarta stagione di 
Gomorra - La serie, che incontreranno il pubblico, incontreranno il pubblico sabato 
27 aprile alle 14:00. Evento in collaborazione con Sky 
 

● Jerome Flynn, l’attore che interpreta l’eroico e irriverente mercenario Bronn nella 
serie tv Il Trono di Spade, incontrerà il pubblico sabato 27 aprile alle 15:30 
 

● Tom Cullen, protagonista di Knightfall, incontrerà il pubblico domenica 28 aprile 
alle 15:00 e presenterà la seconda stagione della serie. Evento in collaborazione con 
History (in esclusiva su Sky, canale 407) 



 

 

 
 

 

● Valentina Lodovini racconterà, in compagnia di "Easy" Nicola Nocella, Quel che 
resta della Commedia all'Italiana sabato 27 alle 17:30 

 
 
LE ANTEPRIME 
 

● Pet Sematary, tra i film più attesi dell’anno, basato sull’omonimo best seller 
internazionale di Stephen King, sarà in anteprima nazionale a COMICON, grazie alla 
collaborazione con 20th Century Fox. In apertura della proiezione, una preview del 
documentario Stephen King: Maestro dell’horror, che andrà in onda su 
Paramount Network. A introdurre la proiezione, i Manetti bros. e Tito Faraci. Giovedì 
25 aprile, ore 15:30. Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano. 
 

● Unfriended: Dark Web, sequel di Unfriended, particolare tipologia di horror found 
footage (girati come se si trattasse di riprese reali ritrovate per caso) costruito 
utilizzando soltanto le immagini che scorrono sui desktop di alcuni computer, dalle 
videochat alle ricerche sul web, sbarca a COMICON, giovedì 25 aprile, ore 11:00, 
in collaborazione con Universal Pictures. 

 

● Fate/Stay Night: Heaven's Feel II. Lost Butterfly, il film d'animazione diretto da 
Tomonori Sudō e prodotto dallo studio Ufotable, secondo dei tre film che 
compongono la trilogia cinematografica di Fate/stay night: Heaven's Feel, 
trasposizione della terza route narrativa omonima narrata nella visual novel Fate/stay 
night pubblicata da Type-Moon, concepita da Kinoko Nasu e illustrata da Takashi 
Takeuchi, sarà proiettato in anteprima venerdì 26 aprile, ore 11:00, grazie alla 
collaborazione con Dynit. Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano. 
 

● Ted Bundy - Fascino Criminale, diretto da Joe Berlinger con Zac Efron e Lily 
Collins, racconta la storia del serial killer statunitense Ted Bundy (Zac Efron), che 
negli anni Settanta sconvolse gli Stati Uniti uccidendo più di trenta giovani donne, il 
tutto visto dalla prospettiva della fidanzata Liz (Lily Collins), a lungo ignara della vera 
natura del suo compagno. Nel cast anche John Malkovich nel ruolo di Edward 
Cowart, giudice del processo a Bundy. L’anteprima, nata in collaborazione con 
Notorious Pictures, si terrà venerdì 26 aprile alle 17:00. Versione in lingua 
originale con sottotitoli in italiano. 
 

● Polaroid: il regista Lars Kleverg sbarca al cinema con il film Polaroid, basato sul suo 
omonimo pluripremiato cortometraggio. Il film sarà proiettato in anteprima sabato 27 
aprile, ore 11:00, grazie alla collaborazione con Notorious Pictures. 
 

● Cercando Valentina è il documentario di Giancarlo Soldi sulla Valentina di Crepax. 
A COMICON si proietteranno in anteprima alcuni minuti, alla presenza del regista e 
dei fumettisti Sara Colaone e Massimo Giacon, sabato 27 aprile, ore 15:00. 
 

● Made in Abyss: proiezione in anteprima del film e incontro con Akihito Tsukushi, 
domenica 28 aprile, ore 12:00. Arriva anche in Italia il “film compilation” che ha 
celebrato la prima stagione dell’anime tratto dal manga di Akihito Tsukushi – 
presente alla proiezione – e preparato il lancio del sequel, in uscita a gennaio 2020. 
In collaborazione con Dynit, VVVVID e J-POP Manga. Versione in lingua originale 
con sottotitoli in italiano. 
 

● Godzilla II King of the monsters, il film diretto da Michael Dougherty, con Vera 
Farmiga, Ken Watanabe, Sally Hawkins, Kyle Chandler e Millie Bobby Brown al suo 
debutto cinematografico, arriva a COMICON con una clip di 5 minuti in esclusiva e 
un panel a cui parteciperanno Matteo Santicchia e Fabio Guaglione, grazie alla 



 

 

 
 

 

collaborazione con Warner Bros. Pictures, domenica 28 aprile, ore 17:30. 
 

 
 
 
 
 
 
 

AREA GIOCO 
Tutti i mondi del gioco in ben due padiglioni, per oltre 6000 mq totali 

51 espositori | oltre oltre 400 tornei | più di 20.000 dimostrativi 
  

Giochi da tavolo, Card games, Giochi di Ruolo, Wargames, Escape Room, Editori, 
Rivenditori, Ludoteche e Distributori: tutti i mondi del gioco si incontrano a COMICON 2019! 
  
La sezione Games è pronta ad accogliere i visitatori in spazi pianificati per essere adatti a 
tutti: Power Players, neofiti, appassionati, famiglie o semplicemente curiosi. 
L’equipaggiamento necessario? Solo l’essenziale: la voglia di stare insieme e di divertirsi. 
   
Anche quest’anno i padiglioni cinque e sei saranno interamente dedicati al Gioco in tutte le 
sue forme, grazie alla presenza dei maggiori rappresentanti del settore nonché 
all’introduzione di ben due nuove aree. La prima novità è lo spazio dedicato ai Giochi di 
Ruolo, da tempo atteso dai giocatori comiconiani. Gli appassionati di role-playing games 
troveranno una ricca offerta di titoli e di dimostrazioni, e un fitto programma animato da ospiti 
come i celebri master Nicola De Gobbis e Andrea “Il Rosso” Lucca, al grido di “Ruolare, 
Duro, Sempre”. La seconda novità è lo spazio dedicato ai Wargames, un filone tornato 
fortemente alla ribalta negli ultimi anni. Tra gli ospiti di primo piano in questo settore ci sarà 
un giocatore speciale: l’Astropate, un viaggiatore tra i secoli e tra i mondi, giunto fino a noi 
evitando proiettili laser, colpi di bombarda e cariche di cavalleria, che incontrerà il pubblico in 
numerosi appuntamenti. 
 
La presenza di aree gioco sarà notevole, ed ognuna accoglierà i giocatori per: 
 

● partecipare a dimostrativi dei maggiori titoli del momento editi da Asmodee, Giochi 
Uniti, Cranio Creations, dvGiochi, Red Glove, Cosmic Group, Ghenos Games 

● partecipare ai tornei di anteprima delle ultime espansioni di Yu-Gi-Oh! (by Magic 
Store), di Cardfight!! Vanguard e di Magic: The Gathering 

● ammirare le Figures esposte di Bandai e di Funko, quest’ultima presente inoltre con 
ben tre modelli in esclusiva per Comicon 2019, grazie a Manicomix e Funside 

● potranno impersonare, in area GDR, feroci creature della notte con Vampire: the 
Masquerade oppure teneri pony con My Little Pony: Tails of Equestria, entrambi editi 
da Need Games 

● giocare a Force of Will e Dragon Ball Super negli spazi gestiti da Game Trade 
● provare i modelli della linea Fun di Hasbro 
● partecipare all’iniziativa Gioco dell’Anno on Tour promossa da Lucca Comics & 

Games 
● affrontarsi in area Wargames nella competizione “Conquest”, e provare i sistemi di 

gioco di Games Workshop, Fireforge Games e Warlord Games 



 

 

 
 

 

● essere accolti nell’area Ludoteca, spazio indipendente dedicato al gioco libero, 
realizzato in collaborazione con le associazioni di gioco campane 

● provare ad entrare - e soprattutto a uscire...! - da una delle 8 Escape Room, 
organizzate sia da brand locali che da franchising nazionali 

 
 

Per finire, o per iniziare a seconda dei gusti, i giocatori comiconiani potranno immergersi 

nell’area dedicata a Magic Arena, a cura di Legacy, dove potranno anche assistere alle 

dirette streaming che metteranno in collegamento COMICON con il Magic Fest di Londra.  

 

Grazie ai membri del Team Gargoyle, primo team Italiano di giocatori professionisti di Magic, 

sarà infine possibile seguire l’andamento dell’evento di anteprima della nuova espansione di 

Magic: The Gathering, War of the Spark insieme agli ospiti ProFumatoTK e Luce Cosplay. 

 

Con COMICON è sempre tempo di mettersi in gioco! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 
 

AREA VIDEOGIOCHI 
L’anteprima di Days Gone per PS4 

e gli incontri con Dario Moccia, pow3R, Sabaku No Maiku 
 

L’area di COMICON 2019 dedicata ai Videogiochi si prospetta ricca di sorprese con gli 
spazi dedicati a Nintendo e ad alcuni dei titoli più amati dal pubblico come Fortnite e 
Mortal Kombat XI, ma anche di novità con l’anteprima di Days Gone per Play Station 4. 
Tra gli eventi più attesi, il concerto di violino elettrico di Camilla D’Onofrio, che suonerà 
alcuni dei brani più emozionanti legati ai videogiochi, e i workshop in compagnia di Dario 
Moccia, pow3R, Sabaku No Maiku e delle redazioni di Multiplayer, Everyeye, IGN Italia e 
Gameplay Café. 
 

Tra gli appuntamenti principali: 
Giovedì 25 aprile, ore 14:00 
Days Gone: recensione live e anteprima del gioco 
Una sessione di gioco con recensione live e anteprima di Days Gone. Con il curatore 
dell’Area Videogiochi Tanzen e la redazione di Gameplay Café. 
 

Giovedì 25 aprile, ore 16:00 
Dario Moccia. Late Show dei Povery, con Tanzen 
Una chiacchierata con Dario Moccia, autore e appassionato divulgatore di fumetti, 
videogiochi e animazione. Questi mondi, sempre più trasversali, quanto sono ancora 
separati e quanto si stanno mescolando tra loro? Con: Dario Moccia e Antonio Fucito. 
 

Venerdì 26 aprile, ore 11:00 
Ignoranza sui videogiochi, è ora di conoscere meglio l’argomento? 
Nel 2019 ancora si fa fatica a capire il medium dei videogiochi e come fruirne in maniera 
corretta. Tra metodi di classificazione, strumenti di controllo e necessità di migliorare la 
conoscenza di genitori ed educatori, un dibattito a 360 gradi. Con: Francesco Fossetti 
(Everyeye), Antonio Fucito (Gameplay Café). 
 

Venerdì 26 aprile, ore 16:00 
pow3R. Late Show dei Povery con Tanzen 
Una conversazione con Giorgio Calandrelli, aka pow3R, giocatore professionista di Fortnite, 
Call of Duty e altri. Parleremo di gioco competitivo, di Battle Royale e della sua professione, 
rispondendo alle domande dei presenti. Con: pow3R, Antonio Fucito. 
 

Sabato 27 aprile, ore 16:00 
Sabaku. Late Show dei Povery con Tanzen 
Parliamo di videogiochi a ruota libera con Michele Poggi, aka Sabaku No Maiku. Domande e 
risposte con i presenti. Con: Michele Poggi (Sabaku no Maiku), Antonio Fucito (Gameplay 
Café). 
 

Domenica 28 aprile, ore 15:00 
Troppi videogiochi = rischio noia?  
Cosa fare quando videogiocare, a causa dei troppi titoli tra cui scegliere, può persino 
diventare noioso? Quali sono i rimedi possibili? Con: Gianluca Loggia (IGN Italia), Antonio 
Fucito (Gameplay Café). 
 



 

 

 
 

 

 

ASIAN VILLAGE  
 
Vi presentiamo l'Asian Village 2.0: una nuova e più grande location, nuove scenografie, 
mostre ed esibizioni live, COMICON dedica un'intera struttura a quest'area, al centro del 
percorso del Festival e vicino alle attività del Main Stage. Uno spazio pieno di attività e 
mostre, con nuove scenografie. 
 
LE MOSTRE 
 

● Tokyo Ghoul/Tokyo Ghoul:re. Una mostra in esclusiva a Comicon per festeggiare il 
completamento di una saga davvero speciale, Tokyo Ghoul di Sui Ishida, organizzata 
in collaborazione con J-POP Manga 

● Un omaggio creativo, in forma espositiva, firmato da numerosi disegnatori italiani e 
dedicato a due grandi classici manga come Nadia e la Pietra Azzurra e Ranma ½, 
curata dall’associazione Distopia Evangelion 

● Rights Chains: una selezione di illustrazioni originali in stile manga, selezionati dalla 
piattaforma di tutela dei diritti d’autore online per disegnatori Rights Chains 

● Overwatch Cosplay Battle, l’esposizione dedicata al contest ufficiale Blizzard con 
mostra dei materiali e del percorso affrontato dai rappresentanti italiani. 
 

 
GLI OSPITI 
 

● La mangaka Uchida Shinnosuke si dedicherà al live painting nei quattro giorni di 
festival, per creare un gigantesco murale. 

● R&R Art Group, cosplayer che arriveranno direttamente dalla Russia con i loro 
fantastici costumi e che saranno nella giuria delle gare di cosplay e in sala incontri 
per interessanti workshop tecnici. 
 

 
SALA MEETING HIROBA 
 
Il dojo di arti marziali Samurai Academy, il portale Animeclick, le associazioni Ochacaffè e 

KC Group, la disegnatrice italiana Elena Vitagliano, Coreapoli con la musica K-Pop, gli 

editori Dynit, Star Comics e J-Pop incontreranno il pubblico tra presentazioni di cucina, 

quiz sul mondo otaku e interviste ai protagonisti del mondo asiatico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA MAIN STAGE: 



 

 

 
 

 

I concerti di Immanuel Casto e Giorgio Vanni  
e il Cosplay Challenge 2019 

 
ll Main Stage di COMICON è uno dei punti di ritrovo più amati dal pubblico, dove anche 
quest’anno si susseguiranno grandi concerti e show di artisti come Immanuel Casto, 
Giorgio Vanni e soprattutto l’attesissimo Cosplay Challenge 2019! 
 

● Immanuel Casto fa tappa a COMICON per il tour de L’età del consenso, album 
dedicato all’epoca del consenso sessuale in Italia. Oltre alla carriera di musicista 
Immanuel Casto è anche un game designer, creatore dei celebri giochi Squillo e Red 
Light. Personaggio di culto della scena alternativa, ha realizzato tre album, nove 
giochi da tavolo ed è al lavoro sul suo primo graphic novel come autore. 
 

● Giorgio Vanni, storica voce delle sigle dei cartoni animati che hanno accompagnato 
l’adolescenza di tanti italiani dagli anni Novanta in poi, presenterà in anteprima a 
COMICON il suo ultimo album “Toon Tunz”, in occasione della prima tappa del 
nuovo “Toon Tunz tour”. 

 
● Il Cosplay Challenge, uno degli eventi più attesi di COMICON. Con oltre 100 

partecipanti è tra gli eventi cosplay più attesi in Italia, tra i premi in palio: un viaggio a 
Parigi in occasione dell’ECG 2019, una dolce sorpresa offerta da Gay Odin e un 
action figure sponsorizzata da Bandai. Sul palco come presentatori Miriel Cosplay e 
Alfredo Florio.  

 
● La band Bardomagno con uno spettacolo che coniuga musica folk rock, testi in lingua 

neomedievale, e indottrinamento alle tematiche del Feudalesimo. Un progetto 
musicale figlio di Feudalesimo e Libertà.  
 

● HITT, artista giapponese di musica J-Rock. Cantante, compositore e musicista dal 
personalissimo stile, riesce a mescolare nella sua musica influenze varie, dai ritmi 
rock alle ballate jazz. Ha composto più di 150 canzoni per vari artisti. 

 
● Stefano Bersola è la voce di molte sigle memorabili: City Hunter, Mi hai rapito il cuore 

Lamu, Sun College, Patlabor, Magic Knight Rayerth, ma anche i più recenti Super 
Wings, in onda su Cartoonito e la colonna sonora italiana del film In Questo angolo di 
mondo, per Dynit. Con lui sul palco: Guiomar Serina e Pietro Ubaldi. 
 

E ancora, non mancheranno le performance live di numerose altre band: Nanowar of Steel, 

Loverin Tamburin, K-Pop Crew Battle Festival e molti altri. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

 
 
 

COMIC(ON)OFF 2019  
LA RASSEGNA DI EVENTI COMICON CHE INVADE NAPOLI  

 
Eventi in tutta la città, dalla mostra dedicata a Corto Maltese all’incontro con Gipi 
 
Da marzo torna COMIC(ON)OFF, rassegna di eventi dedicati al fumetto organizzata da 
COMICON in collaborazione con Goethe-Institut, Institut-Français, Instituto Cervantes, 
MANN e molti altri partner. Proprio al MANN, dal 25 aprile, sarà possibile visitare la mostra 
Corto Maltese. Un viaggio straordinario dedicata all’opera di Hugo Pratt. 
 
 
LE MOSTRE  
 
25 APRILE - 8 SETTEMBRE, MANN  
CORTO MALTESE - UN VIAGGIO STRAORDINARIO 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli dedica una mostra a Hugo Pratt, per rendere 
omaggio a uno dei più grandi fumettisti mondiali. Allo sguardo degli appassionati e dei 
visitatori si presenterà un vasto percorso tematico intorno al celebre Corto Maltese, 
protagonista indiscusso, con il fascino dei suoi racconti e la poesia dei suoi disegni, della 
storia della Nona Arte. In collaborazione con CONG, Obvia e Rizzoli Lizard. 
 
8 APRILE - 6 LUGLIO, GOETHE-INSTITUT 
REDRAWING STORIES FROM THE PAST #2 
Lina Itagaki (Lituania), Emilie Josso (Francia), Alice Socal (Italia) e Julia Kluge (Germania) 
raccontano storie di fuga e migrazione come risultato del nazionalsocialismo, con l’obiettivo 
di riportare una nuova attenzione su una delle epoche più oscure della storia europea. 
 
26 APRILE - 3 MAGGIO, INSTITUT FRANÇAIS NAPOLI 
SERGE CLERC 
La prima retrospettiva mai dedicata in Italia a Serge Clerc, figura di punta dello “stile 
atomico” che unisce la linea chiara e il design con echi del modernismo anni Cinquanta. 
Un’attenzione più approfondita sarà dedicata alle storie presentate nel suo volume di 
recente pubblicazione, da parte di Oblomov Edizioni, che raccoglie La notte del Mocambo e 
La leggenda del Rock'n'Roll, entrambe pubblicate su Métal Hurlant, sotto la guida di 
Moebius e Druillet, tra il 1982 e il 1984. 
 

27 APRILE - 31 MAGGIO, INSTITUTO CERVANTES 

JORGE GONZÀLEZ 

Per la prima volta in Italia, una mostra dedicata all’opera dell’autore argentino, che vive in 
Spagna da ormai venti anni, tra i più sofisticati artisti e illustratori ispanofoni viventi. Più volte 
premiato per Fueye. Il suono del tango, vincitore del Premio internazionale “FNAC-
Sinsentido” e del “Premio Junceda Iberia”, Gonzàlez ha realizzato diversi graphic novel, 



 

 

 
 

 

storie per bambini, il cortometraggio animato Jazz Song e numerose illustrazioni per The 
New Yorker. In collaborazione con 001 Edizioni e Istituto Universitario l’Orientale. 
 
 
E ancora: una mostra dedicata a Riccardo Marassi (Ordine dei Giornalisti di Napoli); Metro 

Art Tour con Corto Maltese (Stazioni Metropolitana Toledo e Museo); Silvia Ruotolo. Tutto 

ciò che libera, tutto ciò che unisce (Fuori Orario, fino al 3 maggio); UE’ Festival di fumetti 

Underground (26 - 28 aprile Scugnizzo Liberato) e molto altro. 

 
Il programma COMIC(ON) OFF completo è disponibile su www.comicon.it 

  

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUIDA GALATTICA PER COMICONIANI 
Highlights del programma day by day | COMICON 2019 

5 (+1) eventi al giorno da non perdere 
 

http://www.comicon.it/


 

 

 
 

 

Una selezione di alcuni tra gli oltre 400 eventi - incontri, anteprime, competizioni, sessioni di 
gioco, concorsi - che costituiranno il Programma di COMICON 2019. 
 

GIOVEDÌ 25 APRILE 
 

Sala Andrea Pazienza ore 13:00 
Di pugni e di calci. I grandi colpi sportivi, disegnabili 
I grandi sport sono fatti anche di grandi colpi: pugni ben assestati, calciate spettacolari. Cosa 
c'è dietro ai gesti dei campioni e qual è la sfida nel provare a disegnarli? In occasione della 
mostra The Art of Pugni, un dialogo speciale tra il campione di pugilato Patrizio Oliva, la 
giornalista sportiva Anna Trieste e due fumettisti autori di graphic novel ricchi di pugni e di 
calci, da "Maradona" e "Pugni" a "Una Brutta Storia".  
Con: Anna Trieste, Patrizio Oliva, Paolo Castaldi, Spugna. 
 
Auditorium, ore 14:00 
Le prime anticipazioni del film Diabolik 
Manetti bros. e il Direttore Generale di Astorina Mario Gomboli incontrano il pubblico per 
svelare anticipazioni esclusive su Diabolik, adattamento cinematografico delle avventure del 
personaggio di Angela e Luciana Giussani. Prodotto da Rai Cinema e Mompracem, arriverà 
in sala con 01 Distribution. Per festeggiare l’evento, COMICON, in collaborazione con 
Astorina, presenta una riedizione di Diabolik: Colpo alla Rai, albetto che nel 1999 fu 
pubblicato per lanciare l’“audiofumetto” di Diabolik, in onda su Radio 2, ideato da Armando 
Traverso e fortemente voluto da Luciana Giussani. Il programma radio fu un successo e 
ancor di più lo fu l’albetto, mai più stampato da allora e ormai uno dei più ricercati – e valutati 
– dai collezionisti diabolikofili. Per farlo conoscere COMICON e Astorina hanno deciso di 
includerlo nel Survival Kit di COMICON e di omaggiarlo ai primi 100 partecipanti al panel con 
i Manetti Bros. e Mario Gomboli.  
 
Sala Andrea Pazienza ore 16:00 
Epoxy. La vignetta (sexy) più copiata di sempre 
Nella storia del fumetto, l'eroina sexy Epoxy, di Paul Cuvelier, ha stabilito un record: una sua 
vignetta è stata copiata decine di volte. Per quali ragioni? E come è stato possibile? Lo 
racconta lo storico autore della scoperta Bernard Joubert, accompagnato dalla 
testimonianza di Milo Manara, per ritornare sugli anni del boom del fumetto erotico italiano 
ed europeo. Con: Bernard Joubert e Milo Manara. 
 
Auditorium ore 15:30 
Anteprime Pet Sematary e documentario Stephen King: Maestro dell'horror  
Pet Sematary, tra i film più attesi dell’anno, basato sull'omonimo romanzo e best seller 
internazionale di Stephen King, arriva in anteprima nazionale a COMICON, grazie alla 
collaborazione con 20th Century Fox. Il film arriverà in sala il 9 maggio. 
In apertura della proiezione, una preview del documentario Stephen King: Maestro 
dell’horror, che sarà poi in onda in prima TV assoluta su Paramount Network, canale 27 del 
digitale terrestre e tivusat, il 1° maggio, giornata dedicata dal canale al maestro dell’horror. A 
introdurre la proiezione della pellicola, in sala dal 9 maggio, e del documentario, in TV il 1° 
maggio, ospiti d’eccezione due registi e un fumettista: i Manetti bros. e Tito Faraci, 
appassionati kinghiani. Il film verrà proiettato in lingua originale con sottotitoli (120 min.). 
Con: Manetti bros. e Tito Faraci. 
 
Sala Italia ore 15:00 
I Bastardi di Pizzofalcone Day 



 

 

 
 

 

Una giornata speciale in occasione dell’uscita del fumetto, firmato Sergio Bonelli Editore, 
ispirato alle avventure di Maurizio de Giovanni, che svelerà per la prima volta i “volti” dei 
protagonisti della serie. A partire dalle ore 11:00, la città di Napoli e COMICON ospiteranno 
attività che culmineranno con la presentazione ufficiale del volume, alla presenza di Maurizio 
de Giovanni e del team di artisti del fumetto.  
- Street Art: dalle 11:00 alle 17:00. Cinque sagome dei personaggi della serie a fumetti 
appariranno in vari luoghi della città.   
- Performance di disegno live: dalle 11:00 alle 17:00. Allo stand di Scuola Italiana di Comix, 
Fabiana Fiengo, co-autrice della serie a fumetti e gli altri disegnatori (Carmelo Zagaria, 
Mario Schiano, Valeria Burzo, Vincenzo Puglia) interpreteranno i personaggi della serie, 
alternandosi ai disegni lungo tutta la giornata.  
- Presentazione: dalle 15:00 alle 16:00. Il momento ufficiale, alla presenza di tutti gli autori 
della serie a fumetti di Sergio Bonelli Editore. Con: Maurizio de Giovanni, Michele Masiero, 
Fabiana Fiengo, Paolo Terracciano, Claudio Falco. 
 
Sala Andrea Pazienza ore 18:00 
Worldbuilders. Immaginare mondi con: Dave McKean 
Raccontare storie disegnate è anche immaginare mondi complessi, ricchi, articolati. E alcuni 
autori si distinguono per questa capacità: dare vita non solo a personaggi, ma ad ambienti 
dotati di paesaggi, luoghi, architetture, oggetti ricorrenti e riconoscibili. Entriamo nei mondi 
immaginati e visualizzati dall'autore, attraverso le sue idee, le ricerche e le tecniche utilizzate 
nel costruire i propri mondi immaginari. Con: Dave McKean. Modera: Matteo Stefanelli. 
 
 

VENERDÌ 26 APRILE 
 

Sala Meeting Heroba ore 11:00 
Wig Styling. Video Tutorial + Q&A 
Incontro e workshop con R&R Art Group. Le due cosplayer di fama mondiale introdurranno 
gli appassionati alla lavorazione delle parrucche. 
 
Auditorium ore 14:00 
BodyPop. Il corpo e le sue forme nella cultura pop. 
Nell'immaginario pop il corpo ha mille forme e mille usi. Due performer e un'autrice che 
hanno usato il proprio corpo per esprimersi, dalla musica al fumetto al porno, raccontano i 
propri esempi favoriti di usi creativi del corpo tra fumetto, videogiochi, cinema e tv. E 
discutono sulle trasformazioni grafiche dei propri corpi nelle loro recenti (o imminenti) 
produzioni fumettistiche. Con: Immanuel Casto, Valentina Nappi, Fumettibrutti.  
Moderano: Jacopo Costa Buranelli (J-POP) e Mauro Uzzeo (autore). 
 
Sala Italia ore 15:00 
Sono corti perché fa freddo. Un videoshow di Gipi e Gero Arnone 
In una proiezione speciale, Gipi e Gero Arnone introducono e commentano insieme una 
selezione dei cortometraggi girati per Propaganda Live. E come direbbero loro: “Oltre a 
mostrarli, ci parleremo sopra. Un po’ come i vecchi rincoglioniti davanti alla tv.  
Con: Gipi e Gero Arnone. 
 
Auditorium ore 16:00 
5 è il numero perfetto: in anteprima assoluta i primi minuti del film 
Igort debutta alla regia adattando il suo graphic novel di culto. Siamo a Napoli, negli anni '70, 
e seguiamo le vicende di Peppino Lo Cicero, interpretato da un irriconoscibile Toni Servillo. 



 

 

 
 

 

Peppino è un guappo "in pensione" costretto dagli eventi a tornare in azione. 5 è il numero 
perfetto è l'evento del 2019 per quel che riguarda il cinema italiano di genere e consacra un 
grande artista e narratore del fumetto anche nel campo della regia. COMICON è orgogliosa 
di presentare al pubblico i primi minuti del film, in anteprima mondiale, alla presenza del suo 
autore. Con: Igort. 
 
Palco Videogiochi 
pow3R - Late Show dei Povery con Tanzen 
Una conversazione con Giorgio Calandrelli, aka pow3R, giocatore professionista di Fortnite, 
Call of Duty e altri. Parleremo di gioco competitivo, di Battle Royale e della sua professione, 
rispondendo alle domande dei presenti. Con: pow3R, Antonio Fucito. 
 
 
Main Stage ore 18:00 
Giorgio Vanni in concerto 
Giorgio Vanni, storica voce delle sigle dei cartoni animati che hanno accompagnato 
l’adolescenza di tutti noi dagli anni novanta in poi, sarà sul Main Stage della manifestazione 
il 26 aprile alle 18:00 per un mini live show dal titolo “Toon Tunz anteprima Tour”. 

 
SABATO 27 APRILE 

 
Area Giochi dalle ore 11:30 
Torneo Magic: anteprima mondiale de La Guerra della Scintilla 
Torneo in anteprima mondiale, in formato Sealed, della nuova espansione di Magic: The 
Gathering: War of the Spark (La Guerra della Scintilla). 
 
Auditorium ore 14:00 
Gomorra 4: incontro con Cristiana Dell'Anna e Arturo Muselli 
Gli interpreti di Donna Patrizia e Enzo "Sangue Blu" ci raccontano la serie televisiva italiana 
più amata.  
Con: Cristiana Dell’Anna, Arturo Muselli. Moderano: Giorgio Viaro e Marina Pierri. 
 
Auditorium ore 15:30 
Incontro con Jerome Flynn. L'ultima stagione del Trono di Spade, con Bronn! 
Festeggiamo la stagione finale del Trono di Spade con uno dei suoi protagonisti più amati, 
l'interpreta del mercenario Bronn, irresistibile braccio destro di Jaime Lannister. 
Con: Jerome Flynn. Modera: Giorgio Viaro. 
PER QUESTO EVENTO È NECESSARIO RITIRARE L'INVITO PRESSO L'INGRESSO DEL 
TEATRO IL GIORNO STESSO. 
 
Auditorium ore 17:00 
Comicon Cosplay Challenge PRO 
Il COMICON Cosplay Challenge PRO 2019 è una gara tesa a premiare il cosplay migliore 
dal punto di vista di realizzazione e resa, riservata a soli 20 partecipanti cosplayer esperti, 
selezionati precedentemente la gara da COMICON. 
 
Main Stage ore 17:30 
Immanuel Casto. Live: L'età del consenso. 
Arriva a COMICON il tour "L'età del consenso" di Immanuel Casto, l'album dedicato 
all'epoca del consenso sessuale in Italia. Oltre alla carriera di musicista Immanuel Casto è 
anche un game designer, creatore dei celebri giochi Squillo e Red Light. Personaggio di 



 

 

 
 

 

culto della scena alternativa, Casto ha realizzato tre album, nove giochi da tavolo ed è al 
lavoro sul suo primo graphic novel come autore 
Auditorium ore 19:30 
Premiazioni del Palmarès Ufficiale di COMICON 2019. 
La serata della Cerimonia ufficiale di premiazione dei Premi Micheluzzi e dei Premi 
COMICON, assegnati alle eccellenze del fumetto italiano e internazionale. La Giuria 2019 è 
composta da: la fumettista Cinzia Ghigliano, il cantautore Colapesce, lo scrittore Fabio 
Genovesi, il giornalista Alessandro Beretta e l’attrice Valentina Lodovini. 
 

DOMENICA 28 APRILE 
 

Sala Andrea Pazienza ore 10:00 
La mia fumettoteca 
Le case dei lettori di fumetti sono piene. E organizzare la propria libreria domestica è una 
necessità. Ordinare, spostare, recuperare: una girandola di criteri, interessi, problemi di 
spazio e bisogni imprevisti. Il direttore artistico di COMICON Matteo Stefanelli prosegue il 
suo viaggio, corredato da fotografie private, per esplorare le librerie di grandi fumettisti con 
un’autentica passione bibliomane.  
Con: Zerocalcare, Alessandro Baronciani, Simone Angelini.  
 
Sala Andrea Pazienza ore 12:00 
Multi-Level Comics 
Un libro-game, un videogioco, un gioco di ruolo. Tre forme di racconto tutte diverse che 
hanno ispirato le opere recenti di tre fumettisti. Accomunati dalla voglia di sperimentare 
nuovi modi per raccontare, sfruttando le dinamiche della narrazione multi-livello in Mercurio 
Loi, Super Relax e Dogmadrome. Con: Alessandro Bilotta, Lorenzo Mò, Dottor Pira. 
 
Sala Italia ore 12:00 
Made in Abyss: proiezione in anteprima del film e incontro con Akihito Tsukushi 
Arriva anche in Italia il "film compilation" che ha celebrato la prima stagione dell'anime tratto 
dal manga di Akihito Tsukushi - presente alla proiezione - e preparato il lancio del sequel, in 
uscita a gennaio 2020. Sottotitolato in italiano per una esclusiva COMICON, il film di uno dei 
manga e anime più celebrati degli ultimi due anni, che racconta la storia dei giovani 
esploratori dell'Abisso Riko e Reg, propone la formula giapponese del recap movie, ovvero 
una selezione originale dei momenti salienti di una grande serie di successo. Un'occasione 
perfetta per entrare nella saga a chi non ha ancora avuto occasione, e un modo per 
festeggiare i due anni dal debutto dell'anime! In collaborazione con Dynit, VVVVID e J-POP 
Manga. (Durata 180 min) 
 
Sala Andrea Pazienza ore 14:00 
Storie di migranti. Quattro sguardi dal fumetto mediterraneo 
Quattro autori presenti nella mostra “Migrando, Gridando, Sognando”, e che hanno esposto 
il punto di vista dei ‘viaggiatori’ nei loro fumetti, discutono l’esperienza dei migranti e i diversi 
modi per raccontarla, con lo strumento della testimonianza ma anche quello della fantasia. 
Un’inedita occasione di incontro tra fumetto italiano, africano ed arabo.  
Con: Gipi, Barrack Rima, Othman Selmi, Marco Rizzo. 
 
Auditorium ore 15:00 
Knightfall - Incontro con Tom Cullen. Con anteprima del pilot della 2a stagione 

https://www.fumettologica.it/2019/04/dogmadrome-lorenzo-mo-recensione/


 

 

 
 

 

Incontriamo il protagonista della serie sui Templari e la ricerca del Santo Graal. Ma con Tom 
Cullen si parlerà anche di Downton Abbey e dei cult Mine e Weekend. Con un'ospite a 
sorpresa. A seguire: episodio pilot di Knightfall 2.  
Con: Tom Cullen. Modera: Giorgio Viaro.  
 
Sala Italia ore 17:30 
Cerimonia di Premiazione di Imago Concorso di Fumetto e Grafica.  
Vieni a scoprire i 12 vincitori delle 4 categorie in concorso per Imago, Concorso di Fumetto e 
Grafica giunto alla XXI edizione. Grazie alla collaborazione di Città della Scienza, i 
partecipanti si sono confrontati con il tema “Supereroi per la Scienza”. La cerimonia sarà 
presentata da Maurizio Ponticello (ideatore del concorso). A seguire verrà assegnato anche 
il Premio Spaccanapoli 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFFETTO COMICON 

Analisi dell’impatto economico di COMICON sulla città di Napoli 
  

Nel 2018, anno della sua ventesima edizione, COMICON si è confermata come la 

manifestazione di settore più importante, impattante e seguita del centro-sud Italia, e 

la seconda nel ranking nazionale. L’edizione 2018 ha registrato circa 150.000 visitatori e 

ha generato un indotto economico sulla città di Napoli di € 20.169.088 (+27,79% rispetto al 

2017). In sole due edizioni, per complessivi 8 giorni di evento, COMICON ha fatto registrare 

una ricaduta economica su Napoli pari a ca. 36 milioni di Euro complessivi, pari a 4,5 mln di 

Euro al giorno. 
 

I dati provengono dallo studio Effetto COMICON, realizzato da COMICON con il 

Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e il 

Centro di Ricerche e Studi CLES di Roma, che analizza la “fenomenologia di COMICON”, 



 

 

 
 

 

contestualmente a un’analisi sull’andamento nazionale del mercato del fumetto e del 

disegno d’autore. 
 

«Comicon è giunto a un’età di piena maturità – vent’anni sono un tempo lungo per un 

festival culturale – ma viaggia ancora leggero sulla spinta di una formidabile onda di 

crescita.» - ha dichiarato Francesco Izzo, Direttore del Dipartimento di Economia 

dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli - «Al di là dei numeri record segnati nel 

2018, è la quota elevatissima di non-napoletani presenti ad esercitare un potente effetto leva 

per la città. Non solo in termini di impatto economico, ma per il valore immateriale che si 

genera per Napoli, rafforzandone l’immagine e integrandone l’offerta culturale. Come mostra 

l’indagine, COMICON richiama sempre più visitatori “unici”, attraendo, in un mondo sempre 

più virtuale, un pubblico giovane che partecipa a un evento “reale”, concepito, realizzato e 

finanziato con risorse private». 
 

Il pubblico di COMICON dello scorso anno ha generato una spesa complessiva così 

distinta: 

·       pari a € 10.003.609 da parte dei “non residenti”; 

·  pari a € 1.318.753 da parte dei “residenti”; questo valore risulta da forti 

“abbattimenti precauzionali” su un valore stimato di spesa complessiva dei 

residenti pari a 2.087.073€. 
  

Il pubblico di COMICON 2018 

  

●   Alla XX edizione, COMICON si attesta al 2° posto nel ranking delle 

manifestazioni di settore più importanti in Italia: nel 2018 il 69,4% dei visitatori 

(ca. 104 mila persone) è giunto da fuori Napoli (dato in crescita rispetto ai ca. 90 

mila del 2017). Le principali regioni di provenienza sono state Lazio, Puglia, Calabria 

e Lombardia. Visitatori sono arrivati anche dall’estero: Germania, Regno Unito, 

Polonia e da altri paesi europei. 

●   COMICON consolida il suo primato come evento a maggior attrazione di giovani nel 

Mezzogiorno: l’età media, nell’edizione 2018, è stata pari a 24,4 anni (contro i 

22,5 anni di media dell’edizione 2017). 

●   Il successo di COMICON conferma la tendenza di crescita del “fumetto” che si 

consolida come principale area di interesse soprattutto per i visitatori con 

ingresso giornaliero. Seguono i “giochi e videogiochi” e, dopo appena 3 anni 

dall’attivazione di questa sezione, l’area “cinema d’animazione e serie tv”. Altro dato 

interessante è la crescita dell’area Asian Village, al primo posto nelle preferenze 

degli intervistati con abbonamento. Uno spaccato molto importante e interessante sui 

consumi culturali dei “millennials”. 

●   I visitatori di COMICON sono in prevalenza preparati e formati: il 21,7% del 

campione è laureato (nel 2017 il dato era 19,1%). Circa il 3% dichiara di aver 

conseguito un Master o Dottorato. Quasi il 55% vanta una licenza liceale. 

●   Chi ha scoperto e conosciuto COMICON non lo abbandona e torna a Napoli in una 

relazione sentimentale che si consolida anno dopo anno. COMICON continua ad 

attrarre “nuovo pubblico”: il 27,5% degli intervistati ha dichiarato che nel 2018 

è stato per la prima volta a COMICON. Di coloro che già lo conoscevano, l’88,8% 



 

 

 
 

 

ha dichiarato di aver partecipato alla precedente edizione del festival, testimoniando 

un altissimo grado di fidelizzazione (ben il 72% ha già partecipato ad altre edizioni -

da 2 a 5-, contro il 21,7% che ha partecipato addirittura ad un numero di edizioni tra 

le 6 e le 10). 

●   COMICON è un fortissimo attrattore per la città ospitante: il 67% dei visitatori 

provenienti da fuori della Campania ha dichiarato che COMICON è stato 

“totalmente” determinante nella scelta di venire a Napoli (nel 2017 erano il 55%). 

Il dato sale all’ 80,4% se consideriamo anche coloro che hanno indicato come 

“molto” determinante COMICON per la venuta a Napoli. 

●   COMICON stimola la permanenza in città: il 30% dei visitatori provenienti da fuori 

provincia di Napoli ha dichiarato di pernottare per una o più notti.  

●   COMICON soddisfa i suoi visitatori: 85 visitatori su 100 hanno dichiarato, con 

certezza, di voler tornare alla prossima edizione. 

 

 
                        

 Le spese e l’impatto economico 

  

Nel 2018, il totale della “spesa diretta netta” è stato stimato in 8.067.635 €. La tabella che 

segue mostra il confronto 2017/2018 della Spesa Netta su Napoli con l’esclusione delle 

spese dei napoletani. In 2 anni l’impatto sulla sola città di Napoli è straordinario 

(+27,7%). Si consideri che nel 2013 la spesa netta era 2.497.157, quindi in 5 edizioni si 

è registrato un + 223%. 

                                    

 
 



 

 

 
 

 

Lo studio di “impatto economico” si prefigge l’obiettivo di calcolare il valore economico 

generato dall’organizzazione di un festival. Un valore non esclusivamente reddituale. Il 

principio su cui si basano le analisi di impatto economico è l’esistenza di una relazione 

positiva tra l’afflusso in un’area di risorse economiche addizionali a quelle disponibili e gli 

effetti che tale afflusso genera in tale area. Partendo dagli effetti della spesa diretta, che 

considera le spese effettuate dai visitatori non residenti nell’area (sia i partecipanti all’evento, 

sia gli espositori) sono state valutate altre due differenti tipologie di effetti: Indiretti ( l’impatto 

determinato dalle maggiori spese effettuate delle imprese operanti nell’area che forniscono 

beni e servizi intermedi, utilizzati per fornire i beni ed erogare i servizi acquistati dai visitatori 

e dagli espositori), Indotti (l’impatto che deriva dal cambiamento nei livelli di reddito e di 

spesa dei residenti, attraverso la quota di salari e di dividendi trasferiti ai residenti  che verrà 

spesa nell’economia locale). 

 

 
                          

Nel 2018 COMICON ha generato un indotto economico sulla città di Napoli di € 20.169.088. 

L’Impatto Economico di COMICON, nel 2018, è cresciuto del 27,8% sul 2017. 

In sole due edizioni, per complessivi 8 giorni di evento, COMICON ha fatto registrare una 

ricaduta economica su Napoli pari a ca. 36 milioni di € complessivi, pari a 4,5 mln di € al 

giorno. 
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