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CALENDARIO PROGRAMMA CALENDARIO PROGRAMMA

Venerdì 23 
settembre
⬤  Ore 18.30
Inaugurazione 
della mostra 
“Amianto Blu” 
– Piola
⬤  Ore 21.30
Inaugurazione 
della mostra 
“Gli anni difficili” 
– Dump

Sabato 24 
settembre
⬤  Ore 10-19
Mostra Mercato 
– Museo Nazionale 
Collezione Salce
⬤  Ore 12
Inaugurazione 
delle mostre 
“Tutto un altro lupo” 
e “Colorama: new 
voices in comics” 
– Fondazione 
Benetton Studi 
e Ricerche
⬤  Ore 13
Inaugurazione 
della mostra “Friends 
ends with an end” 
– Spazio Solido

⬤  Ore 18.30
Inaugurazione 
della mostra 
“Comfort zone” 
– Palazzo Giacomelli
⬤  Ore 20
Inaugurazione 
della mostra “Current 
mood”

Domenica 25 
settembre
⬤  Ore 10-19
Mostra Mercato 
– Museo Nazionale 
Collezione Salce
⬤  Ore 12 
Premio Carlo 
Boscarato
– Fondazione 
Benetton Studi 
e Ricerche
⬤  Ore 13
Inaugurazione 
delle mostre “Cervello 
di Gallina”, “Dolce 
malinconia”, “New 
school sorcerers”, 
“I sogni sono segni” 
– Casa Robegan 
Ca’ da Noal
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Mostra Mercato Mostra Mercato
MOSTRA 
MERCATO
PALAFOODRACERS 
al MUSEO 
NAZIONALE 
COLLEZIONE 
SALCE
Sabato 24/9 
e domenica 25/9
Dalle 10 alle 19
Biglietto speciale 
del museo: 
3€ per un giorno, 
5€ per due giorni
Torna quest’anno la mostra mercato 
del Treviso Comic Book Festival, l’area 
dove trovare gli editori, gli autori e le 
autoproduzioni. La nuova sede è il Mu-
seo Nazionale Collezione Salce che, 
per l’occasione, ha varato un biglietto 
speciale. I visitatori avranno anche la 
possibilità di ammirare la mostra di 
manifesti storici illustrati “Ruota 
a ruota”.

PALAFOODRACERS
Il padiglione principale, targato 
Foodracers, sarà il luogo dove trove-
ranno spazio case editrici di fumetto 
italiane con oltre 200 autori presenti 
e pronti a dedicare i propri lavori. 

INKITCHEN
Nel chiostro del Salce torna anche, 
per quest’anno in formato ridotto, 
la self area del TCBF dove conoscere 
le migliori autoproduzioni. 

TCBF GARDEN
Oltre a editori e autoproduzioni, sarà 
disponibile una zona relax con drink 
e food per i visitatori. 
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Venerdì 23
Amianto Blu
di Aa.Vv. 

23.9 
— 9.10

“Il blu è l’invisibile che diventa visibile”: 
la frase di Yves Klein rappresenta 
lo spirito stesso di questo colore, 
tema centrale della rivista antologica 
“Amianto Blu”, in mostra al Treviso Co-
mic Book Festival. Da sempre TCBF 
ha un occhio di riguardo per l’autopro-
duzione a fumetti e quest’anno pro-
tagonista dell’apposita sezione sarà 
Amianto Comics, collettivo nato nel 
2016 che, oltre a pubblicare progetti 
di autori interni al collettivo, coinvolge 
autori e autrici esterni nella creazione 
delle proprie antologie, come “Bolide!” 
o, in questo caso, “Amianto Blu”. 

INAUGURAZIONE
venerdì 23 settembre ore 18.30
Pizzeria Piola Treviso 
Via Carlo Alberto, 11

Orario
Lunedì-domenica 19-1

Il progetto è stato fatto maturare per 
ben due anni e presenta contenuti 
declinati in testi in prosa, illustrazioni 
e fumetti di 14 autori e autrici: uscito in 
piena pandemia, il TCBF ha voluto così 
valorizzarlo con un’esposizione dedi-
cata. Pizzeria Piola torna ad essere la 
casa dell’autoproduzione con questa 
collettiva: non vi resta che celebrarla 
insieme a noi.

settembre
Gli Anni difficili 
di Max De Radiguès

23.9 
— 9.10

Max de Radiguès (classe 1982) è un 
prolifico fumettista belga: è autore, 
disegnatore, insegnante, editore (con il 
marchio “L’employé du Moi”) e curato-
re di collana per la casa editrice belga 
Sarbacane. I suoi fumetti hanno rice-
vuto molti premi e sono stati tradotti in 
diverse lingue, conquistando presto la 
scena indie europea. In Italia sono sta-
ti pubblicati solo alcuni dei suoi lavori: 
“Hobo Mom” (realizzato con Charles 
Forsman) da Delebile e “Gli anni 
difficili” da MalEdizioni - le cui tavole, 
insieme a molte altre storie inedite in 
Italia, saranno esposte al Dump. 

INAUGURAZIONE
venerdì 23 settembre ore 21.30
Dump 
Galleria Bailo, 7

Orario
Martedì-domenica 18.30-1
Sabato 24/9 e domenica 25/9 15-1

L’adolescenza è tra i temi ricorrenti dei 
suoi lavori, raccontata con leggerezza e 
profondità, attraverso protagonisti goffi 
e intenti nei loro drammi. Le sue opere 
principali, prima di essere pubblicate 
dalle case editrici, sono state delle fan-
zine disegnate e autoprodotte, spedite 
mensilmente per posta agli abbonati.
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Sabato 24
Tutto un altro Lupo 
di Aa.Vv.

24.9 
— 9.10

INAUGURAZIONE
sabato 24 settembre ore 12
Fondazione Benetton Studi 
e Ricerche 
Via Cornarotta 7/9

Orario
Giovedì-venerdì 15-19, sabato 
e domenica 10-13, 15-19

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 co-
lori di storie uniche scritte e disegnate 
da tanti autori e autrici che rivisitano 
l’universo creato da Silver, reinterpre-
tandolo secondo la loro prospettiva. 

Uno spazio totalmente autogestito 
dove sperimentare con la tecnica, i 
generi e il linguaggio del fumetto, ri-
scoprendo così un personaggio storico 
del fumetto nazionale.
Treviso Comic Book Festival è orgo-
glioso di presentare a Fondazione Be-
netton Studi Ricerche, la collettiva Tut-
to un altro Lupo, dove poter scoprire e 
riscoprire i mitici personaggi che tanto 
ci fanno e ci hanno fatto divertire. In 
mostra troverete le opere di Lorenzo 
La Neve, Matilde Simoni, Francesco 
Guarnaccia, Roberto D’Agnano, Dottor 
Pira, Federico Gaddi, Nova, Fran, Mat-
tia Secci, Spugna, Valeria Appendino, 
Lorenzo Mò, Lonnie Bao, Gianluca 
Maruotti e, ovviamente, Silver, alcune 
in anteprima esclusiva al TCBF.

settembre

© MCK/SILVER
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Sabato 24
Colorama: 
new voices in comics
di Aa.Vv.
24.9 
— 9.10

Colorama è un piccolo studio di 
stampa d’arte e risograph con sede a 
Berlino diretto da Johanna Maierski 
che negli anni ha saputo coinvolgere 
e presentare artisti contemporanei 
nel campo del fumetto sperimentale e 
del libro d'artista, oltre a progetti che 
esplorano forme di narrazione colletti-
va e produzione di editoria alternativa 
intesa come una pratica artistica 
e uno strumento per partecipare a 
discorsi artistici e politici. Dal 2016 
Johanna ospita Clubhouse insieme ad 
Aisha Franz, un programma annuale 
di residenza dedicata al fumetto e 
all’illustrazione che si trasforma in una 
pubblicazione. Al TCBF22 sarà pre-
sentata dunque “Clubhouse #17” che 

INAUGURAZIONE
sabato 24 settembre ore 12
Fondazione Benetton Studi 
e Ricerche 
Via Cornarotta 7/9

Orario
Giovedì-venerdì 15-19, sabato 
e domenica 10-13, 15-19

verrà prodotto durante la residenza di 
Agosto 2022 e coinvolgerà Nygel Pa-
nasco, Genie Espinosa, Ben Williams, 
Paige Mehrer, Andrea Lukic, Fallon 
Does, Lala Albert, Malwine Stauss and 
Hanne Jatho - partecipanti da remoto 
Nishant Saldanha, Diane de Ferran, 
Karin Kraemer, Hai-Hsin Huang, 
Nicolette Wood, Anne Zeum, Jenya 
Polosina, Louis Chalumeau and Maïté 
Marque. Ad arricchire la produzione 
appena sfornata, in mostra anche le 
opere di Jul Gordon, Melek Zertal, 
Liva Kandevica e altre selezioni delle 
annate precedenti. 

settembre
Friend ends with an end
di Cristina Daura

24.9 — 9.10
INAUGURAZIONE
sabato 24 settembre ore 13
Spazio Solido 
Via Inferiore, 53

Orario
Giovedì-domenica 15.30-19

Non è soltanto l’autrice del manifesto 
del TCBF22 ma è anche una delle 
più acclamate illustratrici a livello 
internazionale. Cristina Daura arriva 
da Barcellona.:  “Non molto tempo 
fa, mentre raccontavo a un'amica il 
tema di questa mostra, è emerso che 
il rapporto che si ha con un amico è 
quasi altrettanto intenso, se non di più, 
di quello che si può avere con un part-
ner. Ci sono così tanti strati di fiducia, 
esperienze e conflitti da risolvere, che 
l'idea di "è solo un amico" sarebbe il 
peggior tipo di sminuizione. Un amico 
è un mattone in più nella costruzione 
della propria storia. Ma questa mostra 
non parla di amici, ma in particolare di 
amicizie femminili. Da quando ricordo 
di aver iniziato a socializzare con 
persone intorno a me e di età simile, 
mi sono sempre accorta che con le 
ragazze dovevo sforzarmi molto di più 
che con un ragazzo. 

Mi sembrava di superare un esame, 
un test d'ingresso, per entrare nel club 
esclusivo della loro amicizia. Non sape-
vo se il modo in cui mi vestivo, il modo 
in cui ridevo, il modo in cui parlavo di 
colori o, soprattutto, il mio aspetto 
fisico sarebbero stati la causa della mia 
esclusione dal club. Quello che sapevo 
era che il mio modo di comportarmi 
con naturalezza probabilmente non era 
adatto. Da quel momento in poi ho svi-
luppato un distacco e una diffidenza nei 
confronti del mio genere. Non vedevo 
l'utilità di avere un'amica, perché ogni 
volta che pensavo di averne una, alla 
fine mi sbagliavo. E fa male come se 
un amore fosse finito. Questa mostra 
parla della mia riconciliazione con le 
mie amiche donne. Smantellare il mio 
distacco generato da una competitività 
imposta, dal voler essere paragonata 
in tutto e che mi impedisce di creare 
un'amicizia solida e onesta. Dare 
valore a questo amore importante che 
è l'amicizia, che comporta impegno, 
attenzione e affetto. Questa selezione 
di opere è il viaggio del mio amore per 
le mie amiche”.
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Sabato 24 settembre
Comfort Zone
di Sarah Mazzetti

24.9 
— 9.10

Sarah Mazzetti, illustratrice e fumetti-
sta di origini bolognesi, lavora a livello 
internazionale in diversi ambiti legati 
alla comunicazione visiva, dalle illu-
strazioni editoriali per clienti come The 
New York Times, The New Yorker, Die 
Zeit, The Guardian, Feltrinelli e molti 
altri, al fumetto (Canicola, Kus!, Linus, 
Frankenstein Magazine, Teiera), alla 
creazione degli elementi visivi per pro-
getti di site design, fino alle collabora-
zioni nel settore dell’animazione. Ha 
ricevuto vari premi per il suo lavoro, tra 
questi il Golden Medal della Society of 
Illustrators di NY, il premio Golden Pen 
of Belgrade e uno YCN Award. 

INAUGURAZIONE
sabato 24 settembre ore 18.30
Palazzo Giacomelli 
– Spazio Assindustria 
VenetoCentro
Piazza Garibaldi, 13
 
Orario
Lunedì-venerdì 9-12 e 14-19. 
Sabato 24/9 e domenica 25/9 
9-19, sabato 1/10 e domenica 
2/20 15-19, sabato 8/10 
e domenica 9/10 15-19

Nel 2019 ha ricevuto anche il presti-
gioso Premio Internazionale d’Illustra-
zione Bologna Children’s Book Fair 
– Fundación SM. “Comfort Zone" è un 
viaggio dentro al suo mondo illustrato, 
fatto di colori, di disegni e di lavoro 
appassionato, che hanno portato l’au-
trice a cimentarsi con diversi aspetti 
della comunicazione visiva. In mostra 
nella prestigiosa sede di Palazzo 
Giacomelli opere originali, bozzetti, 
locandine e molto altro.

Current Mood
di Yu Cai

24.9 
— 15.10

Yu Cai è una giovanissima illustratrice 
e artista nata a Hunan, Cina, seguitis-
sima su Instagram come @yucai_pink. 
Si è formata all’Accademia di belle 
arti, prima in Cina e successivamente 
a Venezia, studiando prevalentemente 
pittura e incisione. Ha cambiato rotta 
dopo essersi innamorata delle tecni-
che digitali e dell’estetica vaporwave, 
contaminando le immagini con anima-
zione ed effetti 3D, ottenendo effetti 
ed atmosfere non realizzabili con le 
tecniche tradizionali.

INAUGURAZIONE
sabato 24 settembre ore 20
Spazio X 
Via Monterumici, 11

Orario
Mercoledì e giovedì 19.30
-21.30, venerdì, sabato 
e domenica 19.30-23

Nei suoi lavori esplora contesti urbani 
sospesi, metropoli immerse in un’at-
mosfera estremamente particolare ed 
intima, facendo provare a chi le osserva 
una sensazione di nostalgia per luoghi 
mai visti ed esperienze mai provate 
prima, tra petali che danzano nell’aria e 
luci al neon. La mostra è curata e ospi-
tata da Spazio X, una nuovissima sede 
espositiva nata quest’anno appena fuo-
ri dal centro storico, che si è imposta 
all’attenzione di TCBF in quanto luogo 
d’aggregazione con tanta voglia di spe-
rimentare, tra arte figurativa, musica e 
letteratura.
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Dolce Malinconia
di Agnese Innocente

Agnese Innocente è una giovane autri-
ce, nata a Massa nel 1994, affermatasi 
in questi anni nel panorama edito-
riale italiano e internazionale come 
illustratrice e fumettista. Nonostante 
la giovane età si fa già notare al TCBF 
nel 2018 con una candidatura come 
autore rivelazione per il fumetto 
“Dieter è morto” edito da Shockdom. 
Nel 2019 pubblica il suo primo libro 
come autrice completa, si tratta di un 
adattamento de “Il meraviglioso mago 
di Oz” di L. Frank Baum. Il fumetto 
edito da Il battello a vapore possiede 
già molte delle caratteristiche del 
tratto di Agnese: piccoli dettagli che 
raccontano una quotidianità univer-
sale, paesaggi dai colori pastello, 

INAUGURAZIONE
domenica 25 settembre ore 13
Casa Robegan (Ca’ da Noal) 
Via Canova, 38

Orario
Giovedì-domenica 16-19

un umorismo grafico che si mescola 
alla perfezione con la dolcezza dei 
suoi personaggi. Questi elementi 
ritornano anche in “Girotondo”, edito 
da Il Castoro e vincitore nel 2021 del 
premio Andersen come miglior libro 
a fumetti, dove i disegni delicati di 
Agnese si intrecciano alla vicende dei 
personaggi adolescenti delineati da 
Sergio Rossi. Al TCBF la sua personale 
sarà uno scorcio sui suoi progetti più 
recenti partendo dall’ultimo libro rea-
lizzato per Il battello a vapore. Si tratta 
di una rivisitazione a balloon di un altro 
classico per ragazzi realizzato questa 
volta in coppia con Micol Beltramini: 
“Anna dai capelli verdi!”.

Domenica 25 settembre

24.9 
— 9.10

Cervello di gallina
di Silvia Righetti

24.9 
— 9.10

Originaria di Rimini, Silvia è una ta-
lentuosa fumettista e illustratrice, già 
nota al TCBF per aver vinto nel 2015 
il concorso Nuovi Autori e nel 2017, 
assieme al collettivo BRACE, il Premio 
Piola, assegnato alla miglior realtà di 
autoproduzione. È nell’ambito dell’au-
toproduzione, infatti, che Silvia svilup-
pa e matura il suo linguaggio, grazie al 
suo percorso di studi all'Accademia di 
Belle Arti di Bologna e con il Collettivo 
BRACE, col quale pubblica 4 antologie. 
Fondamentali sono state anche le 
sue esperienze in Germania, prima 
ad Amburgo e poi a Berlino, dove 
attualmente risiede, che le hanno per-
messo di avvicinarsi a nuovi linguaggi 
espressivi, introducendola, tra le altre 

INAUGURAZIONE
domenica 25 settembre ore 13
Casa Robegan (Ca’ da Noal) 
Via Canova, 38

Orario
Giovedì-domenica 16-19

cose, alla pittura digitale e all’anima-
zione. Quest’anno Silvia ci permetterà 
di entrare ancora una volta nel suo 
mondo perturbante e grottesco grazie 
a “Cervello di Gallina”, la sua graphic 
novel d’esordio in uscita per Coconino 
Press, le cui tavole saranno in mostra 
a Ca’ da Noal. “Cervello di Gallina” è 
un racconto di fantascienza, intimo e 
universale, ambientato in un mondo 
ipertecnologico ammalato di paranoia. 
I due protagonisti, un fratello e una 
sorella, si incontrano nuovamente nella 
casa dove sono cresciuti dopo anni di 
separazione. Tra di loro una gallina, che 
forse è l’ultima speranza per entrare in 
contatto con una civiltà aliena.



Irene Di Oriente è un’illustratrice e 
incisore italiana nata nel 1995 che, 
cresciuta circondata da libri e oggetti 
particolari, ha sempre desiderato 
diventare un’artista.  Durante gli anni 
trascorsi all’Accademia di Belle Arti 
a Venezia, approfondisce il mondo 
dell’editoria e dell’incisione: quest’ulti-
ma segna profondamente il suo stile e 
il suo modo di rappresentare il mondo. 
Volontaria storica del Treviso Comic 
Book Festival e co-fondatrice del 
collettivo d’illustrazione BaldoBranco, 
ha esposto le sue opere sia in Italia 
che all’estero e ha realizzato illustra-
zioni per riviste online e cartacee, 
collaborando a progetti autoprodotti, 
sostenuti da crowdfunding o pubblicati 
in libreria. 

La mostra che la vede protagonista a 
Ca’ da Noal si concentra principalmen-
te sui temi del sogno e del bestiario, a 
lei molto cari. Le incisioni, gli studi e le 
illustrazioni esposte, insieme a piccoli 
oggetti in carta, traggono ispirazione 
dai racconti di alcuni degli scrittori 
preferiti di Irene, come Poe o Love-
craft, affiancati da sue visioni e incubi 
notturni, a volte radicati nel tempo. 
Oggi come ieri, imparando dai maestri 
del passato, l’arte tenta sempre di dare 
forma all’invisibile, all’ignoto, a quanto 
si cela all’interno delle nostre menti: i 
sogni sono segni! 
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Domenica 25 settembre
New School Sorcerers
di Alba BG e Davilorium

Quest’anno, magie e incantesimi 
stregheranno Ca’ da Noal, grazie 
all’immaginario fantastico di Alba 
BG e Davilorium, protagonisti della 
mostra New School Sorcerers. Alba e 
David sono un duo artistico con base 
nel sud della Spagna. Nel corso degli 
anni hanno riscosso molto successo 
online grazie ai loro lavori personali e 
alle collaborazioni con grossi brand 
come Wizards of the Coast (produt-
tori di Magic the Gathering), Cartoon 
Network, Clip Studio Paint - Japan e 
Nickelodeon. Entrambi riescono a dare 
un respiro molto fresco ad un ambito 
come il Fantasy che ha da sempre 
mantenuto le sue tradizioni estetiche. 

INAUGURAZIONE
domenica 25 settembre ore 13
Casa Robegan (Ca’ da Noal) 
Via Canova, 38

Orario
Giovedì-domenica 16-19

Alba BG è una 2D artist e si definisce 
un’apprendista maga. I suoi princi-
pali interessi sono le arti antiche e 
la magia, che sono anche il fulcro 
del suo immaginario artistico: le sue 
ambientazioni e i suoi personaggi 
sono sempre caratterizzati da un’aura 
trascendentale e mistica. David 
Orellana (AKA Davilorium) è un artista 
multidisciplinare che proviene da studi 
antropologici. Padroneggia una svaria-
ta gamma di media: dall’illustrazione 
al fumetto, passando per l’animazione, 
la musica e tutto ciò che gli consente 
di ricercare una connessione tra il di-
segno e lo storytelling. Al momento le 
loro energie e il loro tempo convergo-
no nella creazione di “Grog the Frog” e 
del suo universo.

24.9 
— 9.10

I sogni sono segni
di Irene Di Oriente

24.9 
— 9.10

INAUGURAZIONE
domenica 25 settembre ore 13
Casa Robegan (Ca’ da Noal) 
Via Canova, 38

Orario
Giovedì-domenica 16-19
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Mostre OFF
Urban Tales
Storie di rigenerazione urbana
Galleria del Liceo Artistico 
di Treviso
Inaugurazione 
giovedì 22/9 ore 18.30
Si inaugura con questa mostra in 
collaborazione con TCBF l'anno di 
esposizioni alla Galleria del Liceo Arti-
stico. Sono esposti  i lavori delle classi 
che hanno partecipato ad un percorso 
formativo di PCTO ed educazione 
civica sulla rigenerazione urbana che 
ha permesso loro di comprendere le 
complessità e le sfaccettature di que-
sto ambito progettuale. Gli studenti 
durante il workshop sul fumetto con-
dotto da Paolo Gallina hanno ideato 
e disegnato, attraverso la tecnica del 
fumetto, storie di rigenerazione urba-
na ambientate in periferie, luoghi, vuoti 
urbani sospesi tra realtà, fantasia, 
presente e futuro.

Read my tape
24/9-25/9
Progetto Giovani Treviso 
– Parcheggio Ex Pattinodromo
10-18
Una mostra di lavori dell’artista di tape 
art “Read My Tape” negli spazi del 
Progetto Giovani di Treviso.

Mostra dei vincitori del concorso 
“Alex Dream” 
24/9-25/9
Biblioteca BRaT
La mostra con gli elaborati vincitori 
del concorso “Alex Dream” indetto dal 
TCBF insieme a Valentino Villanova 
e Banca Prealpi SanBiagio. 

Intorno al Festival
TCBF PREVIEW @ARCELLABELLA (Padova)
Giovedì 8 settembre dalle 19.00, inizio DJ 
Set ore 21
TCBF 2022 Preview Night con Dottor Pira, 
Miguel Vila, Luca Zamoc + DJ Set
Area Arcella Bella – Parco Milcovich 
(Padova) 
Arcella Bella ospita un’anteprima del TCBF 
2022, festival internazionale di fumetto 
e illustrazione di Treviso, quest’anno dal 23 
al 25 settembre. Presentazione con i 3 autori 
+ Dj Set Dottor Pira.

Sabato 1 ottobre 2022
Ore 15
Palazzo Rinaldi – Comune di Treviso
Presentazione della graphic novel “Lucille 
degli Acholi” di Ilaria Ferramosca e Chiara 
Abastanotti (Ed. Il Castoro). 
Evento del 4Passi Festival in collaborazione 
con TCBF e Fondazione Zanetti.
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TALK TALK TALK TALK TALK TALK TALK
Tornano nel 2022 i talk in presenza 
con i professionisti e le professioniste 
del mondo del fumetto! I talk si tengono 
tutti a PALAZZO DELLA LUCE, 
Via San Nicolò 42, Treviso. 

Sabato 24 
Settembre
⬤ 10.30-11.00
CHI BEN COMINCIA. 
Opere prime da non perdere
Silvia Righetti (Coconino), David Uno 
Marchetti (Hollow Press), Pastoraccia 
(Canicola), Xiao Jing Wu (Green 
Moon comics)
⬤ 11.00-11.30
BREVI RESPONSABILMENTE. 
La nuova stagione delle short stories 
a fumetti in Italia
Accappatoio (Diabolo), Upata 
(Diabolo), Simone Angelini (IFIX)
⬤ 11.30-12.00
CAPELLOSI DI NATURA. 
Quando gli autori Canicola si 
cimentano con scritture per l'infanzia
Alessandro Tota (Canicola), 
Michelangelo Setola (Canicola)
⬤ 14.00-14.45
DALLE CARTELLE AI BALLOON. 
Scrittori e scrittrici nel fumetto
Gianluca Morozzi (Green Moon 
comics), Niccolò Targhetta 
(Beccogiallo), Micol Beltramini (Il 
Battello a Vapore ed Edizioni BD)

⬤ 15.00-15.45
IL LAVORO PIÙ BELLO 
DEL MONDO. Cogliere lo zeitgeist 
con professionist* del settore
Emanuele Rosso (MeFu), Flavio 
Rosati (AIA), Virginia Tonfoni (critica), 
Sarah Mazzetti (illustratice), Andrea 
Ciccarelli (editore Saldapress)
⬤ 16.00-16.45
DIS-LESSICO FAMIGLIARE. 
Rileggere i legami parentali 
attraverso il fumetto
Sara Garagnani (Add editore), 
Iris Biasio (Rizzoli Lizard), Agnese 
Innocente e Micol Beltramini 
(Il battello a vapore)
⬤ 17.00-17.45
FINALMENTE TU. L’atteso ritorno 
di quattro grandi talenti del fumetto 
contemporaneo
Nicolò Pellizzon (Coconino), Fabio 
Tonetto (Rizzoli Lizard), Lucia Biagi 
(Eris Edizioni), Marino Neri (Oblomov)
⬤ 18.00-18.45
TILLIE WALDEN: YOUNG ADULT 
O ADULT YOUNG? 
Tillie Walden (Bao Publishing, 
Saldapress), Michele Foschini 
(Bao Publishing), Andrea Ciccarelli 
(Saldapress)

Domenica 25 
settembre
⬤ 10.30-11.00
MORNING GLORY. 
L'erotismo di prima mattina
Gianluca Maconi e Alino (Comicon 
Edizioni)
⬤ 11.00-11.45
TUTTO UN ALTRO LUPO (TALK). 
Com'è nato e come si evolverà il 
makeover della Fattoria McKenzie 
e del lupo azzurro più famoso d'Italia?
Silver, Lorenzo La Neve, Matilde 
Simoni, Francesco Guarnaccia, 
Spugna, Mattia Secci, Valeria 
Appendino, Lonnie Bao, Roberto 
D'agnano, Fran, Nova, Dr Pira, 
Federico Gaddi
⬤ 14:00-14:45
SPACED-OUT. 
Immaginare mondi impossibili
Linnea Sterte (ADD), Lise e Talami 
(Coconino)
⬤ 15.00-15.45
BIO-GRAFICHE. 
La musica degli outsider
Simon Panella (Beccogiallo), Micol 
Beltramini e Francesca Ciregia 
(Edizioni BD), Antonio Holdenaccio 
(Bao Publishing)
⬤ 16.00-16.45
BIO-GRAFICHE. Paradossi dell'arte
Lorenzo Coltellacci e Andrea Abiuso 
(Tunuè), Roberta Sakka Sacchi (Barta), 
Sara Colaone (Oblomov)

INGRESSO
GRATUITO

⬤ 17.00-17.45
FUMETTO DI MARCA. 
Da Treviso (e dintorni) con amore
Elisa Di Virgilio (Shockdom), Maurizio 
Zenga (Rogiosi), Andrea Sponchiado (In 
your face comics), Luca Vanzella, Paolo 
Gallina e Premio Mazzotti.
⬤ 18.00-18.45
VINO, BIRRA E FANTASIA. 
Autoproduzione dalla pagina 
alla bottiglia 
Con Roberto Bandiera (Vite) 
e Francesco Scalettaris e Gio 
Di Qual (Beccogiallo)
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WORKSHOP WORKSHOP WORKSHOP
Laboratori per i più piccoli, 
per ragazzi e ragazze, di livello 
base e di livello avanzato. 
Anche quest’anno un ricco 
programma di workshop. 
Per iscriversi: 
http://tcbf22.eventbrite.it

VENERDI 23 SETTEMBRE 2022
⬤ Venerdì 23, 16:00/18:00 (2 ore)
⭘ BRaT (giardino)
Lo vedi anche tu?
Letture e animazione
6-13 anni, gratuito
Lettori Giocare in Corsia (Lilt) + Lettori 
AbiBRaT
Un pomeriggio di letture e animazione 
di favole sul tema ambientale: verrà 
anche presentata e animata la prima 
favola di Rocking  “Lo vedi anche tu?” 
Scritta da Giulia Angelon e Alice Scotti 
Marcello per Rocking Motion Aps - 
Illustrata da Chiara Tronchin.
I lettori saranno i volontari di GiC e 
AbiBRaT.

SABATO 24 SETTEMBRE
⬤ Sabato 24, 10:00/12:00 (2 ore)
⭘ PROGETTO GIOVANI 
Parcheggio Ex Pattinodromo
Tecniche di recitazione nel fumetto
Fumetto
14+ anni, 5€, 15 posti
Rosalia Radosti
Il workshop esplorerà le basi del 
linguaggio non verbale e della reci-
tazione del corpo per comprendere 
come far comunicare i personaggi 

a seconda delle varie situazioni con 
esempi interattivi e realizzazioni 
pratiche. Accessibile ad ogni livello di 
abilità tecnica.

⬤ Sabato 24, 10:00/12:00 (2 ore)
⭘ PALAZZO DELLA LUCE
World Building for narrative media
Fumetto
16+ anni, 5€, 8 posti
Alba BG
In questo workshop ci avvicineremo 
in modo generale al "world building 
for narrative media": cos’è e come 
sviluppare la concept art dall’inizio. 
Vedremo esempi professionali e alla 
fine proporremo esercizi di disegno 
per mettere in pratica tutto ciò che si 
imparerà durante il workshop.

⬤ Sabato 24, 10:00/12:00 (2 ore)
⭘ PALAZZO DELLA LUCE
Costruire un character design efficace
A cura della Scuola Internazionale di 
Comics - Padova
Fumetto
15+ anni, 5€, 14 posti
Autore da definire
- Analisi e utilizzo delle forme base 
principali
- Costruzione di un manichino di base
- Caratterizzazione di un personaggio

⬤ Sabato 24, 15:00/17:00 (2 ore)
⭘ BRaT
Dream Lab - Laboratorio di sceneggia-
tura e fumetto con Alex Dream
Fumetto
11-14 anni, gratuito, 15 posti
Valentino Villanova

DREAM LAB - Laboratorio di sceneg-
giatura e fumetto con Alex Dream
Fred e Valentino Villanova creeranno 
assieme ai bambini una nuova avven-
tura di Alex Dream. 
Vale & Fred presentano DREAM LAB
Creiamo insieme la nuova avventura 
a fumetti di Alex Dream, con il talento 
del disegnatore Valentino Villanova e 
la simpatia dello sceneggiatore Fred.
Tutti i bambini sono invitati a parteci-
pare a questo evento presso la BRaT 
- Biblioteca dei Ragazzi per contribu-
ire alla realizzazione di una storia a 
fumetti della serie Alex Dream.
Vi aspettiamo numerosi perché ci 
divertiremo!

⬤ Sabato 24, 15:00/17:00 (2 ore)
⭘ PROGETTO GIOVANI
Musica e fumetto: character design 
di Trapkid
Fumetto
14+ anni, 5€, 15 posti
Roberto D’Agnano
Il workshop verrà introdotto con una 
chiacchierata sul processo creativo 
dietro a Trapkid ed il suo micromondo 
di comprimari, del rapporto tra musica 
e fumetto di come questi possono 
parlarsi per creare qualcosa di nuovo.
Successivamente, ci sarà un appro-
fondimento sul character design, su 
come rendere un personaggio ricono-
scibile e iconico, tramite un esercizio 
collettivo dove creeremo un perso-
naggio del mondo di Trapkid partendo 
dai gusti musicali dei partecipanti al 
workshop.

⬤ Sabato 24, 15:00/17:00 (2 ore)
⭘ PALAZZO DELLA LUCE
ILLUSTRANSIA
Illustrazione
16+ anni, 5€, 14 posti
Giulia Rosa
L’ansia è uno di quei mostri interiori 
che difficilmente riusciamo a tenere 
a bada. A volte è un groviglio scuro 
che ci si annoda attorno al petto, altre 
volte un mostriciattolo sotto il letto 
che non ci fa dormire. È sempre nuovo, 
sempre diverso e si adatta perfetta-
mente alla struttura di ognuno di noi.
Potremmo dire che è DISEGNATO su 
misura. Ma a volte i mostri personali 
possono essere trasformati in diver-
tenti spunti di creatività
per realizzare illustrazione efficaci e 
soprattutto universali.
E perché no, esser cancellati via… 
qualche volta.

DOMENICA 25 SETTEMBRE
⬤ Domenica 25, 10:00/12:00 
 (2 ore)
⭘ BRaT
Esploriamo le stagioni con gli animali 
del bosco
Illustrazione, lettura animata
4-6 anni, gratuito, 15 posti
Arianna Cicciò
Partendo dalla lettura degli albi 
illustrati della serie “In fondo al bosco” 
(Edizioni EL) affronteremo un viaggio 
attraverso le stagioni in compagnia di 
quattro amici speciali: Riccio, Lepre, 
Scoiattolo e Cincia. Armati di colla 
e forbici, costruiremo un “leporello” 
e, utilizzando la tecnica del collage, 
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scopriremo i colori e le bellezze di ogni 
stagione. Alla fine del laboratorio ogni 
bambino porterà a casa il suo piccolo 
bosco illustrato.

⬤ Domenica 25, 10:00/12:00 
 (2 ore)
⭘ PROGETTO GIOVANI
Laboratorio di Tape Art
Tape art
14+ anni, 5€, 15 posti
Read my tape & Dino Richter
Laboratorio di Tape Art sponsorizzato 
da CRE8tapes. Apprendi l’arte di dise-
gnare con il nastro adesivo! Realizza la 
tua opera di tape art.

⬤ Domenica 25, 10:00/12:00 
 (2 ore)
⭘ PALAZZO DELLA LUCE
L’uso narrativo della luce (colorazione 
digitale)
Fumetto
16+ anni, 5€, 8 posti
Claudia Palescandolo
L’uso di contrasti, tagli di luce e toni 
come guida nella narrazione
Come gestire la direzione, l’intensità 
e il colore della luce come strumento 
di regia per guidare il lettore lungo la 
tavola.
Si parlerà di:
- Scelta delle fonti di luce e come 
manipolarle in modo da disporre chiari 
e scuri in maniera utile
- Controllo dei contrasti
- Gestione del nero delle chine

⬤ Domenica 25, 10:00/12:00 
 (2 ore)
⭘ PALAZZO DELLA LUCE
Il disegno della figura in movimento 
nei fumetti
A cura della Scuola Internazionale di 
Comics - Padova
Fumetto
15+ anni, 5€, 14 posti
Autore da definire
- Dimensioni e proporzioni
- Dinamiche base del corpo
- Posture generali

⬤ Domenica 25, 15:00/17:00 
 (2 ore)
⭘ BRaT
Tipi memorabili - Memory tipografico 
Tipografia
7-10 anni, gratuito, 15 posti
Tam tipi alla mano - Michela Gasparini 
Conoscete il gioco del memory? In 
questo laboratorio le carte da gioco 
saranno speciali, perché formate 
da coppie di lettere ma soprattut-
to perché stampate con dei timbri 
artigianali, fatti direttamente dai par-
tecipanti. Si giocherà e sperimenterà 
con le forme dei caratteri e la stampa 
artigianale, per avere ognuno il proprio 
mazzo del memory.

WORKSHOP WORKSHOP WORKSHOP
⬤ Domenica 25, 15:00 - 17:00 
 (2 ore)
⭘ PROGETTO GIOVANI
Creazione di un bestiario fantastico 
tramite incisione xilografica
Xilografia, illustrazione, rilegatura
14+ anni, 5€, 10 posti
Irene Di Oriente + Tabulae
A cura di Irene Di Oriente, autrice 
esposta in mostra a Casa Robegan e 
Davide Schileo- Tabulae, mastro inci-
sore. Introdotta la tecnica xilografica e 
il bestiario medievale, ogni parte-
cipante, partendo da un bozzetto, 
inciderà su matrice di piccolo formato, 
la propria bestia fantastica. Infine, 
tramite pressa xilografica, l’incisione 
verrà stampata.

⬤ Domenica 25, 15:00/17:00 
 (2 ore)
⭘ PALAZZO DELLA LUCE
Streammare Arte dal vivo su Twitch
Social Twitch
17+ anni, 5€, 14 posti
Pao (UrzRulez)
Cos’è e come funziona Twitch:
- Funzionamento della chat
- La meccanica dei raid
- Emoticon
- Reward con i punti canale
- La monetizzazione
Perché streammare arte: Interazione 
= Creazione
Conclusioni finali sull’uso delle piatta-
forme di live streaming per lo sviluppo 
di progetti artistici.

Strumentazione base per principianti:
Pc, Webcam, Microfono, luci, Tavoletta 
Grafica (opzionale).
Programmi per streammare
Obs Studio, Obs ninja, Streamele-
ments, Streamlabs
Social correlati
Discord, Telegram, Patreon, 
Crawdfounding, Tik Tok, Youtube, 
Instagram

⬤ Domenica 25, 16:00/18:00 
 (2 ore)
⭘ STORYTELLING SCHOOL 
 – via Montello 7a, Treviso, Italy
La scrittura invisibile
Sceneggiatura
18+ anni, 5€, 10 posti
Lucio Perrimezzi e Tommaso De 
Stefanis
Come nasce un’idea e il rapporto 
sceneggiatore - disegnatore; world 
building, character building, analisi e 
approfondimenti su tutto ciò che c’è 
dietro la tavola disegnata.
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Progetto vetrine Lo staff del TCBFFirmacopie / Progetto vetrine / 
Premio Carlo Boscarato

PRESIDENTE
Stefano Cendron
DIREZIONE GENERALE
Sara Chissalè, Nicola Ferrarese, 
Alberto Polita
AMMINISTRAZIONE
Chiara Dalla Pozza, Luana Padoan, 
Marina Mion

COORDINAMENTO MOSTRE
CURATORI
Sara Chissalè, Camilla Mazzocato, 
Marco Dal Prà, Alessandra 
Kerstulovich, Camilla Fassina, 
Irene Di Oriente, Karen Barbieri, 
Francesca Rizzato
PROGETTISTI
Silvia Possamai, Lisa Pizzato
ALLESTITORI
Paolo Antiga, Luca Carnio, 
Marta Sartorato, Irene Di Oriente
COORDINAMENTO EDITORI
Camilla Fassina
COORDINAMENTO SELF AREA
Sara Pavan, Dario Bellinato
COORDINAMENTO TALK
Camilla Fassina, Lalla Fiorin, 
Valeria Righele
RESPONSABILI MOSTRA MERCATO
Paolo Malagola, Luana Padoan
TEAM GRAFICO
Studio Iknoki con Lisa Pizzato 
e Carolina Potente
LOGISTICA E SPEDIZIONI
Stefano Cendron

ACCOGLIENZA E OSPITALITÀ
Alice Bettiol, Marco Buso
SOCIAL E UFFICIO STAMPA
Studio Radici
TEAM FOTO
Marta Mion
TEAM FIRMACOPIE
Marco Buso, Beatrice Faccinetto, 
Stefania Vian
COORDINAMENTO WORKSHOP
Elena Antonutti, Claudio Bandoli, 
Caterina Sala
COORDINAMENTO VOLONTARI
Caterina Sala, Isabella Tiveron
TEAM CONCORSI
Paolo Gallina, Alessandra Kerstulovich
COORDINAMENTO VETRINE
Elisa Paro, Stefano Panziera, 
Anna Agnoletti

TCBF è organizzato dall'Associazione 
Fumetti in Treviso. Si ringraziano tutti
i volontari che, ogni anno, rendono 
possibile l'organizzazione del festival.

FIRMACOPIE
Durante i due giorni di mostra merca-
to, gli autori e le autrici ospiti saranno 
protagonisti di numerosi firmacopie 
dal vivo. Per consultare il programma 
basta andare nell’apposita sezione 
del sito www.tcbf.it.

PREMIO CARLO BOSCARATO
Come ogni anno, al TCBF si assegnano 
i “Boscar”, le statuette del Premio Carlo 
Boscarato, dedicato allo storico autore 
trevigiano e assegnato alle migliori novità 
editoriali. Le premiazioni si terranno 
domenica 25 settembre alle 12 
a Fondazione Benetton.

PROGETTO VETRINE
Da 12 anni ormai Treviso, durante 
i giorni del TCBF, diventa una vera 
e propria mostra a cielo aperto: grazie 
al Progetto Vetrine, che vede oltre 200 
vetrine dei negozi del centro storico 
illustrate. L’iniziativa in collaborazio-
ne con Montana cans, Hard2Buff, 
Homeboys, Confcommercio Treviso 
e Foodracers. Una mostra che si può 
percorrere fisicamente e virtualmente, 
grazie alla mappa digitale dove sono 
presenti i negozi, le vetrine decorate 
e i loro autori.







SUPPORTIAMO 
LA VOSTRA 
CRESCITA IN 
SPAZI INNOVATIVI
Mettiamo a disposizione uffici, 
postazioni coworking e offriamo 
spazi per meeting ed eventi. 

www.palazzodellaluce.com

Prenota ora utilizzando il seguente codice sconto 
riservato ai partecipanti.

UN NUOVO CONCETTO 
DI OSPITALITÀ IN UN
HOTEL SOSTENIBILE, 
DI DESIGN E DIGITALE

TCBF22www.thefoscarini.com
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1 Museo nazionale Collezione Salce
 – Chiesa di Santa Margherita
2 Pizzeria Piola Treviso 
3 Dump
4 Fondazione Benetton Studi e Ricerche
5 Spazio Solido
6 Palazzo Giacomelli
7 Spazio X
8 Casa Robegan (Ca’ da Noal)
9 Galleria del Liceo Artistico di Treviso
10 Progetto giovani
11 BRAT Biblioteca dei Ragazzi
12 Palazzo della Luce
13 Storytelling school

Museo nazionale 

Collezione Salce

Palazzo 

della Luce
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