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SERVIZI A CURA DI SILVIA SIMONCELLI

Risate di gusto a SpotornoComics
vignetta servita nel Golfo dell’Isola

Omaggio all’Expo 2015 della rassegna savonese dell’umorismo disegnato
Domani sera torna l’attesa notte delle matite al servizio degli appassionati

IN PIAZZETTA
QUINDICI MATITE
IN SQUADRA

È SCATTATO il conto alla rovesciaperlapartenzadell’ormai storica rassegna SpotornoComics e quest’anno, insieme a tante novità, saranno
servite “risate di gusto”. Per
la sua la ventunesima edizione, l’ormai celebre kermesse
nazionale di satira e fumetti
che ha sede nel Golfo dell’Isola, considerata un momento
unico nel panorama umoristico e fumettistico dell’intera Nazione, ha deciso di
omaggiare la grande Esposizione Universale di Milano
riprendendo il tema dell’alimentazione. Organizzata da
Roberto Giannotti, ex matita
dellaGazzettadelloSport,insieme al Comune di Spotorno
e con Il Secolo XIX e Radio 19
come media partner, SpotornoComics quest’anno si ribattezza in onore all’Expo
2015 e, sotto lo spirito di “Ridere di gusto nel Golfo dell’Isola”, come sempre promette di non deludere.
Per i tantissimi appassionati che aspettano con ansia
l’arrivo del fine settimana
dopo Ferragosto, quando per
tradizione si svolge la celebre
rassegna, l’organizzazione
ha in serbo mille sorprese.
Clou della manifestazione ri-

Il programma della rassegna che debutterà con
l’incoronazione del vignettista in erba

mane però l’attesissima Notte delle Vignette che domani,
a partire dalle 22, vedrà quindici tra le migliori matite italiane riunite in piazzetta del
Sorriso, per disegnare tutta la
notte davanti al pubblico. Nel
piatto dei tantissimi “commensali” che ogni anno accorrono all’evento, sarà servita l’arte di saper far ridere
attraverso una vignetta che,
puntando sull’espressività e
la qualità del disegno, arriverà dritta all’obiettivo dell’ilarità.
Tema di fondo dell’intera
rassegna sarà il cibo e l’alimentazione in genere, argomento che gli abili vignettisti
saprannotrattareconlaraffinata capacità di unire immagini taglienti a poche e dirette parole, creando un’unione
che in un solo sguardo sa

VENTUNO EDIZIONI

Organizzazione
saldamente
in mano
al pungente
Roberto Giannotti

aprire la porta a grandi avventure e importanti messaggi. Le migliori vignette
dedicate al tema dell’alimentazionesarannopoiriunitein
una mostra speciale, allestita
nella sala dell’Hotel Palace.
Grande sorpresa della ventunesima edizione sarà anche la nuova mascotte che
accompagnerà la manifestazione. Al fianco dell’ormai
noto SpoTonno, creato dal
patron Roby Giannotti per i
vent’anni dell’evento e subito diventato protagonista,
d’ora in poi ogni anno arriverà un degno compagno. Lo
SpoTonno troverà così mille
nuovi amici fidati, uno per
edizione, e tutti provenienti
dal ricco ambiente marino
del Golfo dell’Isola.
Considerata l’ottava arte,
immediata, accessibile e
pop-olare, la vignetta nel
Golfo dell’Isola ha ormai trovato il suo regno perfetto e,
nei tantissimi appassionati
che accorrono a incontrare
gli umoristi di SpotornoComics, il mondo del fumetto
ha conosciuto i suoi fautori
che ogni anno trasformano la
celebre rassegna in uno degli
eventi più riusciti e attesi
dell’intera Riviera.

SERVIZIO >>24

IN BIBLIOTECA
LA NOTTE
DELLE VIGNETTE

Al fina domani sera alle
22 la non-stop dei disegnatori al servizio del
pubblico
SERVIZIO >> 25

UNA RISATA
SEPPELLIRÀ
LE SCOMMESSE

Una delle vignette dedicate alla mascotte di SpotornoComics

Al via la mostra “Azzardo,
non chiamiamolo gioco”
organizzata dalla Fondazione Exodus
SERVIZIO >> 26
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IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA

COME OGNI anno organizzata nel fine settimana dopo
Ferragosto, l’ormai celebre
rassegna nazionale di satira e
fumetti che ha fatto del Golfo
dell’Isola la culla della vignetta, domani richiamerà
nella piazzetta del Sorriso di
Spotorno quindici tra i migliori umoristi del panorama
italiano. Ma se SpotornoComics è soprattutto la Notte
delle Vignette, molti altri sono gli appuntamenti in programma: il primo evento in
calendario è la premiazione
del tradizionale concorso di
disegno per bambini, protagonisti di spicco insieme ai
vignettisti
professionisti.
Inoltre ci sarà la mostra permanente nella sala espositiva dell’Hotel Palace, quest’anno intitolata “Azzardo:
non chiamiamolo gioco”. Il
tutto sotto lo sguardo vigile
dello SpoTonno e la colonna
sonora offerta dalla new entry Toni Cicciarelli, nuova
mascotte della rassegna.
Organizzato da Roberto
Giannotti, ex matita della
Gazzetta dello Sport, insieme
al Comune di Spotorno e con
Il Secolo XIX e Radio 19 come
media partner, SpotornoComics rappresenta un qualcosa di unico nel panorama
umoristico e fumettistico
d’Italia. Sponsorizzata anche
quest’anno da Corsica e Sardinia Ferries, Casa Fabbrica
Museo Giuseppe Mazzotti,
Gavarry, Conad, Cassa di Risparmio di Savona e Decathlon, la manifestazione partirà con il tradizionale concorso dedicato agli artisti più
piccoli, dal tema “Disegna
SpotornoeilGolfodell’Isola”.

Nella piazzetta del sorriso
un team di quindici matite

Un nuovo amico quest’anno per la mascotte “Spotonno”
Si chiama Toni Cicciarelli: farà da colonna sonora all’evento

La squadra dei disegnatori di SpotornoComics 2015
Il giovane vincitore sarà premiato, dal sindaco Giampiero Calvi e dal vicesindaco
Franco Riccobene, domani
alle 22 in piazzetta del Sorriso. La cerimonia che vedrà incoronare un piccolo disegnatore del titolo di “vignettista
in erba” darà il via ufficiale alla Notte delle Vignette.

L’INCORONAZIONE

Al via sarà
assegnato
l’ambito premio
di vignettista
in erba

Anche quest’anno la manifestazione potrà contare su
un team di alta qualità con la
presenza di varie espressioni
dell’umorismo, dalla caricatura alla vignetta editoriale
di satira politica o sportiva,
toccando il fumetto e l’illustrazione in modo libero e
senza preclusioni. Squadra

vincente non si cambia, e nel
gruppo di artisti che domani
parteciperanno a fare di Spotorno la città del fumetto
molte sono le presenze storiche: il grande caricaturista
Franco Buffarello, Antonio
Tubino della settimana enigmistica, Athos Careghi del
Corriere dei piccoli, Dino

Aloi, Milko Della Battista,
Giancarlo Sartore, Roby
Giannotti. E ancora: Luca Ricciarelli, Giovanni Beduschi,
Marco Fusi, Gianni Audisio,
Gianni Soria, Elena Terrin e
Pierpaolo Perazzolli. I più
stakanovisti l’anno scorso si
sono alzati dal tavolo alle 4
del mattino, sconvolti ma felici. Resta ora da aspettare
per costatare se il record di
disponibilità verso il pubblico sarà battuto durante questa edizione.
«Il successo di SpotornoComics sta nella semplice genialità della sua formula – interviene Franco Riccobene,
assessore al Turismo e vicesindaco di Spotorno -, nel
rapporto che nasce tra umorista e spettatore, dove ogni
vignetta è dedicata a una persona, alla sua storia, alle sue
passioni. C’è un’atmosfera
particolare che si crea nella
piazzetta del Sorriso, una
magia tra il pubblico e i vignettistichesiripeteognianno e che la rende unica a livello nazionale».
Negli oltre vent’anni di
SpotornoComics, sono stati
più di ottanta i vignettisti che
hanno affilato le matite. Memorabile nel 2013 la partecipazione di Silver, creatore di
LupoAlberto,unaveracolonna portante del fumetto italiano. Durante la Notte delle
Vignette l’artista si è prestato
con grande disponibilità a realizzare bozzetti personalizzati con protagonisti i suoi
storici personaggi: Lupo Alberto in primis, ma anche la
talpa Enrico, la gallina Marta,
ilcaneMoséetuttiglianimali
della fattoria McKenzie.
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L’ATTESO APPUNTAMENTO

Giannotti sforna
Toni Cicciarelli
un nuovo amico
per Spotonno

Domani dalle 22 alla biblioteca “Sbarbaro”
riso, così ribattezzata proprio
in onore dei tanti anni che
l’hanno vista sede della grande
Notte delle Vignette, gli artisti
del fumetto radunati da Roby
Giannotti(exmatitadellaGazzetta dello Sport) si troveranno faccia a faccia con il pubblico. Considerata un momento
unico nel panorama umoristico e fumettistico dell’intera
Nazione, la serata vedrà la
piazzetta di Spotorno trasformata in una sorta di redazione,
dove tavoloni da disegno divideranno gli abili disegnatori
dellalungafiladi“neo-caporedattori” che per una notte potranno far valere le proprie richieste sui temi delle illustrazioni ed essere esauditi con fumetti del tutto personalizzati.
«Non solo il lettore è il destinatario dell’opera – aggiungeva il pluripremiato Will Eisner
-, ma ne è inconsapevolmente
co-autore: immagina colori
dove non ce ne sono e riempie
i buchi narrativi con taciti accordi di sospensione dello stupore». Una regola che nella
Notte delle Vignette trova la
sua massima soddisfazione,
con disegnatori un po’ psicologi che davanti a brevi racconti

cercano d’immortalare con la
matita il succo di vite vissute, il
tutto tenendo ben presente il
grande potere dell’ilarità. E se,
sempre come afferma il maestro Eisner, «la bravura del fumettista sta nel sintetizzare
nella rappresentazione di un
solo frangente una sequenza
di movimenti prolungata nel
tempo», gli umoristi di SpotornoComics dimostrano sempre
grande esperienza riuscendo a
raccontare in pochi tratti episodi o passioni dei partecipanti. Le vignette vengono poi donate ai tanti visitatori che affrontano con pazienza e ammirazione le lunghe code che li
dividono dai vignettisti, per
essere poi premiati da una
splendida e personalissima
opera artistica.
Ma la Notte delle Vignette è
un momento unico tanto per
gli ospiti quanto per i vignettisti che, ormai da 21 anni, solo a
Spotorno si mettono a disposizione del pubblico lavorando
ininterrottamente con passione e ironia, per finire stremati
alle prime ore del mattino dopo aver condiviso emozioni,
storie e sorrisi con centinaia di
persone.
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LA NOVITÀ

Notte delle vignette,
disegni e autografi
fino all’alba
«QUANDO si parla di arte della
vignetta, il nocciolo della questione è la condi-visione». A
sostenerlo era niente po’ po’ di
menocheilgrandeWillEisner,
autore di acclamate strisce e
graphic novel, tra cui Contratto con Dio, Vita su un altro pianeta e The Spirit, disegnatore
statunitense considerato universalmente un po’ padre, un
po’ maestro e un po’ cicerone
del mondo del fumetto. Se è attestato che il segreto del trionfo del fumetto è la partecipazione del pubblico, il grande
successo che ogni anno accompagna la Notte delle Vignette di SpotornoComics è
così svelato.
Dopo un anno d’attesa, la
grande notte che vede quindici tra le migliori matite italiane
riunite nella cittadina rivierasca, per accontentare diligentemente le richieste del pubblico, è ormai vicina alla sua
ventunesima edizione. L’appuntamento clou e più atteso
della rassegna nazionale di satira e fumetti che trova sede a
Spotorno prenderà vita domani sera. A partire dalle 22, davanti alla biblioteca civica
Sbarbaro, in piazzetta del Sor-
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La mitica Notte delle vignette

La curiosità

La non-stop dei quindici disegnatori
sarà in diretta streaming su internet
••• ANCHE quest’anno, come già nelle due ultime edizioni, la Notte delle Vignette sarà in diretta streaming.
«SpotornoComics – interviene Roby Giannotti - da
sempre privilegia la capacità degli artisti di disegnare
esattamente com’è sempre stato: una superficie, nello
specifico un foglio di carta, e una matita, un pastello o
un pennarello. Nient’altro. Il resto è tutto nella mente,
nel cuore, nella fantasia e nella mano dell’artista. Tuttavia una minima concessione alla tecnologia non si
poteva evitare per permettere a tutti, anche dall’altra
parte del mondo, di seguire una serata così unica».
Per i dettagli basterà andare sul sito www.spotornocomics.it o sulla pagina Facebook dell’evento.

LO STORICO logo di SpotornoComics della matita che fa
surf nel Golfo dell’Isola ha
nuovi amici. Compiuti i vent’anni nel 2014, la simpatica
matita che ha accompagnato
la rassegna di satira e fumetti
fin dai suoi albori ha visto
l’arrivo dell’altrettanto divertente SpoTonno. Ideato e
disegnato dall’abile penna di
Roby Giannotti, lo stravagante pesce spotornese ha
subito conquistato il pubblico che, tra selfie e foto di
gruppo, ha dimostrato grande simpatia per il nuovo arrivato. Nato con l’intenzione di
ricordare l’importanza del rispetto per il mare e di ogni
sua forma di vita, lo SpoTonno è piaciuto a grandi e piccini e quest’anno, per la felicità
dei tanti affezionati dell’evento, la famiglia di SpotornoComics si allarga nuovamente.
Sempre dalla fantasia di
Giannotti è nato Toni Cicciarelli, astro nascente della
musica del Golfo e già pronto
a tenere alta la bandiera delle
peculiarità del territorio che
da sempre ospita la manifestazione. «Da quest’anno –
spiega l’ideatore Giannotti lo SpoTonno sarà affiancato a
ogni edizione da una nuova
mascotte, sempre dedicata
alle bellezze e ricchezze del
Golfo dell’Isola: il consorzio
che comprende Noli, Spotorno, Bergeggi e Vezzi Portio».
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IL PROGETTO PROMOSSO DALLA FONDAZIONE EXODUS ONLUS
SPOTORNOCOMICS non è solo umorismo e sano divertimento. La manifestazione da
sempre punta a diffondere
importanti messaggi con il filo diretto della risata. Mentre
rimane tra i suoi scopi fondamentali quello di promuovere con l’ironia lo splendido
territorio del Golfo dell’Isola,
in questa edizione l’organizzazione ha voluto un ospite
speciale: la mostra “Azzardo,
non chiamiamolo gioco” che
presenta sessanta pungenti
vignette, tutte realizzate da
alcuni dei migliori umoristi
italiani.
Secondo recenti stime, gli
italiani nel 2012 hanno giocato “lecitamente” oltre 87 miliardi di euro, dimostrandosi
nella “passione” per il gioco
d’azzardo i primi in Europa e i
terzi nel mondo. È stato inoltrecalcolatocheunminoresu
quattrosiadeditoall’azzardo.
Davanti a tali numeri impressionanti è nato il progetto
promosso dalla Fondazione
Exodus Onlus di Don Mazzi
che, usando il potere della risata,puntaafarcomprendere
agli spettatori che l’azzardo è
tutto fuorché un gioco.
La campagna di sensibilizzazione consiste in una tanto
divertente quanto pungente
mostra itinerante, creta con
l’obiettivo di fornire alle giovani generazioni, ma non solo, un punto di vista diverso
nello scopo di arginare il gioco d’azzardo e favorire sul tema un radicale cambiamento
culturale. La chiave scelta è
l’ironia: 36 vignettisti italiani
hanno messo a disposizione
gratuitamente la loro creatività per realizzare le vignette

Una gran risata seppellirà
la piaga delle scommesse
Al via la mostra “Azzardo, non chiamiamolo gioco”

che compongono la mostra e
invitano a pensare all’azzardo non come a un gioco ma
come a una piaga.
Inaugurata nel giugno del
2014, durante la giornata
mondiale della lotta contro le
droghe, la mostra ha viaggiato in lungo e in largo per tutta
L’Italia e, grazie a SpotronoComics, ora è arrivata anche
nel savonese. Da domani a
giovedì prossimo, con ingressoliberodalle21alle23,presso la sala espositiva dell’Hotel
Palace, sarà così possibile apprezzare l’ironia graffiante
delle vignette, create da abili
umoristi come spunto per un
cambiamento culturale, come argine contro la deriva del
gioco d’azzardo.
«La mostra presenta messaggi umoristici, immagini
ironiche ma dirette che ci accompagnano alla riflessione
– afferma don Antonio Mazzi,
Presidente della Fondazione
Exodus -. Con l’umorismo dei
vignettisti intendiamo cercare di cambiare l’approccio al
gioco d’azzardo, per tornare a
educarci a un sano divertimento, quello che porta amicizie. L’azzardo porta solo solitudine e disperazione».
L’iniziativa, curata dal vignettista Giovanni Beduschi,
si presenta come una raccolta
di disegni rivolti in particolare a giovani e agli studenti.
Ottenuto il patrocinio del Senato della Repubblica, il progetto vede la collaborazione
di importanti realtà del mondo della comunicazione e del
non profit come la Casa del
Giovane, il Movimento No
slot, il Magazine Vita, Unilab e
Anci.

