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COMUNICATO STAMPA 
 

 
Orzinuovi Capitale del fumetto 

Chiusa la rassegna di Chiari, si apre ufficialmente la Microeditoria del fumetto che si svolgerà 
come di consueto a Orzinuovi, presso gli spazi della Rocca e in maniera diffusa per tutta la 

cittadina della bassa bresciana 
 
Brescia-Orzinuovi, 18 novembre 2022 – “Segni sensibili” è il tema che gli organizzatori 
della Microeditoria del fumetto hanno scelto ritrovandosi ancora una volta sotto le arcate 
della porta di S. Andrea presso la Rocca di Orzinuovi, guardando a nord, verso Brescia, e che 
anche quest’anno ospiterà gli editori indipendenti del mondo del Fumetto, “sotto il segno” di 
San Giorgio e il Drago, simbolo della cittadina orceana, oggetto ogni anno di rivisitazione 
iconografica da parte degli artisti coinvolti e commissionati dai promotori dell’iniziativa. Su 
tutti il Comune di Orzinuovi, Nadia Bordonali e Luigi Filippelli dell’officina editoriale 
MalEdizioni e infine Daniela Mena, Direttrice della Rassegna della Microeditoria, “main 
partner” di questa iniziativa che riallaccia la storia della Microeditoria dagli esordi in quel di 
Orzinuovi sino alla sua definitiva stabilizzazione a Chiari. “Abbiamo deciso di dare continuità in 
questi anni alla specializzazione sul Fumetto perché gli editori di questo settore potessero 
contare su un contenitore consolidato e strutturato come quello della Microeditoria” -così la 
stessa Mena, e a proposito della collaborazione con Orzinuovi - “questo ci consente, oltre che 
arricchire ulteriormente l’offerta dell’evento Microeditoria nel suo complesso, anche di 
consolidare una strategia di sviluppo su un territorio importante com’è quello di Orzinuovi. In 
questo senso siamo molto riconoscenti al Comune per aver creduto insieme a noi a questa 
prospettiva”. Un’impostazione condivisa anche dall’Assessore della “partita”, Carlo Lombardi 
il quale ribadisce “come sia fondamentale ragionare in termini sovra territoriali anche 
nell’organizzazione di eventi culturali importanti come quello della Microeditoria del Fumetto. 
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Uno schema di gioco che abbiamo utilizzato anche per la grande mostra ora in corso nella 
nostra bella Rocca dal titolo Vincenzo Foppa, lo stendardo di Orzinuovi….” Quest’anno è toccato 
a Davide Visentini, artista visivo attivo nel campo della street art e del graphic design (che ha 
collaborato, fra le altre cose, con LINK Urban Art Festival dell'associazione True Quality), 
rivisitare San Giorgio e il Drago catturandone l’anima e lo spirito per riproporci in chiave 
contemporanea i “Segni sensibili” della storia combinata all’arte.  
Microeditoria del fumetto è una giornata di mostre, incontri con gli autori, happening 
artistici e tanto altro: Guido Scarabottolo, conosciuto al grande pubblico come autore delle 
copertine della casa editrice Guanda, sarà protagonista di “divieto di affissione” mostra delle 
affissioni ormai diventata un appuntamento classico all’interno della Microeditoria del 
fumetto,  visitabile passeggiando lungo la strada che abbraccia i giardini pubblici. La mostra, 
visitabile per un mese, vuole esplorare la poetica e il segno dell'illustratore incontrando in 
modo spontaneo e libero i passanti e i curiosi. Domenica 20 novembre sarà anche 
l’occasione per andare alla scoperta di Mr. Mountain and the little girl dell’artista orceana 
Silvia Trappa oppure ancora di Lupo Alberto personaggio creato dal maestro Silver 
protagonista di avventure esilaranti e rocambolesche che ci accompagnano in edicola sin da 
quando eravamo piccoli, insieme agli autori Lorenzo La Neve e Mattia “Drugo” Secci. 
“Abbiamo cercato, come ogni anno, di interpretare la dimensione ludica del fumetto, insieme 
all’ispirazione più profonda nel creare illustrazioni, disegni, storie. – dice Nadia Bordonali 
dell’officina MalEdizioni (insieme a Luigi Filippelli), in doppia veste di curatrice dell’evento, 
e allo stesso tempo operatrice della Cooperativa La rete che ha in gestione la Biblioteca 
UAU di Brescia*, luogo in cui si è svolta la Conferenza stampa di presentazione e nel quale si 
svolgerà un evento off della Microeditoria - “In questo racconto per immagini ci sta tutta la 
tradizione di quest’ arte e al contempo la visione della società attuale. Non a caso abbiamo 
deciso di inserire nella programmazione anche una tappa a Brescia, presso gli spazi della 
Biblioteca UAU grazie alla collaborazione del Comune e in particolar modo del Vice Sindaco 
Laura Castelletti. Quest’anno la Microeditoria del fumetto con il tema prescelto -Segni sensibili- 
vuole portare ad esplorare la delicatezza di un tratto o di una narrazione, attraverso forme e 
colori evanescenti o linee nette e sintetiche. -Segni sensibili- per suggestionare e catturare gli 
sguardi di chi verrà a trovarci in Microeditoria del fumetto edizione 2022”.  
 
L’appuntamento dunque è per Domenica 20 novembre, dalle ore 14.30 a Orzinuovi, per un 
giorno Capitale del Fumetto. 
 
 

Di seguito il PROGRAMMA, consultabile integralmente alla pagina: 
http://festivaltralenuvole.it  

 
MICRO MOSTRA MERCATO 
dalle ore 14.30 alle 19.00 
> SALA ZANOTTI, BIBLIOTECA CIVICA 
Mostra mercato delle autoproduzioni e della piccola editoria di fumetto. 
Un’occasione unica per scoprire un assaggio di ciò che ha da offrire il mondo del fumetto 
indipendente con collettivi artistici, illustratori e riviste sperimentali. 
 
 

http://festivaltralenuvole.it/
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INCONTRI CON GLI AUTORI 
Tutti gli incontri avranno luogo presso la SALA ZANOTTI all'interno della BIBLIOTECA 
CIVICA. 
Non è necessaria la prenotazione, l'accesso è gratuito e libero fino a esaurimento posti. 
 
Ore 15.30 
> Sala Zanotti, Biblioteca Civica 
MR. MOUNTAIN AND THE LITTLE GIRL 
con l'autrice SILVIA TRAPPA 
modera NICOLE BRENA 
Presentazione del fumetto d'esordio dell'illustratrice e scultrice Silvia Trappa. 
Una passeggiata in una valle giapponese. Lo sguardo si posa su piccoli dettagli, il fiato 
resta sospeso mentre la vegetazione avvolge ogni cosa, anche il cielo. Si attende la 
pioggia. Perdersi per poi ritrovarsi piccoli di fronte alla natura, o forse semplicemente 
cresciuti. 
 
Ore 16.30 
> Sala Zanotti, Biblioteca Civica 
LUPO ALBERTO / TUTTO UN ALTRO LUPO 
con gli autori LORENZO LA NEVE e MATTIA "DRUGO" SECCI 
modera MATTIA FERRI 
Tutti noi conosciamo Lupo Alberto, personaggio creato dal maestro Silver protagonista di 
avventure esilaranti e rocambolesche che ci accompagnano in edicola da quando 
eravamo piccoli: gli abitanti della fattoria McKenzie sono tra gli animali antropomorfi a 
fumetti più amati d’Italia. Da qualche mese, il bimestrale dedicato all’iconico lupo azzurro 
ospita “Tutto un altro Lupo”, nato da una felice intuizione di Lorenzo La Neve: sedici 
pagine a colori di storie uniche scritte e disegnate da tanti autori e autrici che rivisitano 
l’universo creato da Silver, reinterpretandolo secondo la loro prospettiva. 
Uno spazio totalmente autogestito dove sperimentare con la tecnica, i generi e il 
linguaggio del fumetto, riscoprendo così un personaggio storico del fumetto nazionale. 
 
Ore 17.30 
> Sala Zanotti, Biblioteca Civica 
SEGNI SENSIBILI 
incontro con l'autore GUIDO SCARABOTTOLO 
presentazione della mostra DIVIETO D'AFFISSIONE e del CALENDARIO ILLUSTRATO 
2023 
modera NADIA BORDONALI 
Guido Scarabottolo è nato a Sesto San Giovanni nel 1947. Laureato in architettura presso 
il Politecnico di Milano con una tesi di pianificazione urbana, dopo una breve esperienza 
presso uno studio di urbanistica, entra a far parte, nel 1973, dell’Arcoquattro, un gruppo di 
giovani architetti attivo nel campo della grafica e degli allestimenti. Dopo lo scioglimento 
gruppo continua a lavorare per i più noti editori italiani, la RAI, le principali agenzie di 
pubblicità e le maggiori aziende nazionali. Tra le collaborazioni più durature quella con 
l’Europeo, a partire dalla direzione di Lamberto Sechi, e quella con Italo Lupi, per Abitare. 
Dal 2002 al 2015 progetta tutte le copertine per le edizioni Guanda e ne illustra gran parte. 
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Dal 2016 tiene un corso di illustrazione all’ISIA di Urbino. 
Ai suoi lavori sono state dedicate numerose mostre in Italia e all’estero. 
 
 
MOSTRE 
DIVIETO D'AFFISSIONE 
con opere di GUIDO SCARABOTTOLO 
> GIARDINI PUBBLICI A. DE GASPERI 
Una mostra delle affissioni, visitabile passeggiando lungo la strada che abbraccia i giardini 
pubblici. 
La mostra vuole esplorare la poetica e il segno dell'illustratore Guido Scarabottolo, 
incontrando in modo spontaneo e libero i passanti e i curiosi. 
La mostra resterà affissa e sarà visitabile per un mese. 
 
Ore 19.30 
> IL NEGOZIO, via Roma 22 
IL NIDO // INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DI MARCO GALLI 
In mostra tavole tratte dalle opere di Marco Galli, fumettista bresciano premiato col 
prestigioso Yellow Kid come Autore dell’anno a Lucca Comics 2021. 
In particolare sarà possibile scoprire il ultimo graphic novel, Il Nido. 
Il Nido: nel giugno del 1944, mentre gli Alleati sbarcano in Normandia, Adolf Hitler è al 
sicuro nel suo rifugio sulle Alpi Bavaresi. Intorno al Führer, sempre più fragile e in preda 
alla dipendenza da farmaci e droghe, una corte allucinata di gerarchi, medici e alti ufficiali 
nazisti cerca disperatamente di ignorare che la fine del Terzo Reich è vicina. 
 
LIVE PAINTING 
dalle ore 10.00 alle 12.00 
> VETRINE DEI NEGOZI DEL CENTRO 
Quest'anno il festival popola il centro di Orzinuovi con un live painting che porterà il 
disegno sulle vetrine dei negozi del centro di Orzinuovi. 
A portare i propri immaginari al pubblico orceano ci sono tre delle matite più interessanti 
del panorama bresciano: Laura Micieli, Davide Visentini e Ciiip. 
Evento realizzato grazie alla collaborazione con gli esercizi commerciali di Orzinuovi 
 
DAI E PER I BAMBINI 
Ore 14.30 
> BIBLIOTECA CIVICA 
MOSTRA DEI LABORATORI DI DISEGNO 
con l'illustratore MAURIZIO BASELLI 
Uno spazio in cui esplorare gli esiti del laboratori di disegno, a tema ambientalista, curati 
da Maurizio Baselli. Le opere esposte sono state realizzate dalle classi della scuola 
primaria di Orzinuovi fra ottobre e novembre 2022. 
 
 
 
Dalle ore 16.00 
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> BIBLIOTECA CIVICA 
LABORATORIO DI DISEGNO C'èSTINO! 
con l’illustratore MAURIZIO BASELLI 
Favola ambientalista, con laboratorio didattico e gioco finale, con l'illustratore Maurizio 
Baselli. Il fine della favola è di stimolare la creatività attraverso il disegno, utilizzando 
elementi basilari di geometria e tanta fantasia. Sensibilizzare i piccoli alla bellezza della 
natura e al rispetto per l’ambiente, partendo dal gesto più elementare, ma non scontato, 
che ci sia: buttare l’immondizia nel cestino. 
C’èStino! è il riadattamento del racconto: Il prato che canta di Mario Lodi tratto da Favole 
di Pace. 
 
EVENTI OFF 
MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 
Ore 18.00 
I MIEI MOSTRI / LA MIA CASA 
> BIBLIOTECA UAU, BRESCIA 
Inaugurazione della mostra I miei mostri / La mia casa: poster realizzati da 12 artisti per 
LINK - Urban Art Festival 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
*                            La biblioteca UAU è una sperimentazione nel campo dei servizi di pubblica 
lettura orientati ai giovani, nata dall’incontro tra più cooperative bresciane all'interno 
del progetto “Oltre La Strada” volto alla riqualificazione di via Milano, a Brescia. La scelta è 
stata quella di dedicare uno spazio bello, accogliente e stimolante per gli adolescenti e i 
giovani, offrendo loro nuovi stimoli e occasioni di crescita culturale e sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFO E CONTATTI Rassegna della Microeditoria  
www.microeditoria.it • info@rassegnamicroeditoria.it • + 39 339 6073551  
 
Ufficio stampa e comunicazione digitale  
Mail stampa@microeditoria mob. 342/9944933 


