FUMETTI


ARF - Festival del Fumetto. Da mercoledì 25 marzo inizierà un gioco. Anzi, una storia. Un
racconto collettivo che vedrà coinvolti, tavola dopo tavola, giorno dopo giorno, autori come
Mirkand - Mirka Andolfo, Giacomo Bevilacqua, Lorenza Di Sepio, Fumettibrutti, GIPI (Gian Alfonso
Pacinotti), LRNZ, Sara Pichelli, Sio, (Z)ZeroCalcare e tanti, tanti altri. Il racconto, che diventerà un
libro: "Come Vite Distanti", sarà pubblicato sul sito e sui canali social di ARF! al ritmo di una tavola
al giorno.



CoconinoPress. Offrirà ogni settimana in lettura gratuita un fumetto per la sua iniziativa
#unaQUARANTENAdifumetti. I contenuti saranno pubblicati direttamente sulle pagine social di
Coconino Press. L’iniziativa proseguirà fino a quanto perdurerà la quarantena. Il primo titolo è già
online. Si tratta di Cheese, primo libro di ZUZU, diventato uno dei casi editoriali del 2019.



Shockdom. La casa editrice che pubblica le opere di Sio e altri autori italiani, e che ha reso
disponibili gratuitamente, fino al 3 aprile, numerosi fumetti del proprio catalogo attraverso l’app
Yep Comics!



Edizioni Npe. Ha condiviso online due numeri gratuiti della rivista Scuola di fumetto che
resteranno a disposizione dei lettori durante le settimane di emergenza Covid-19.



Renoir. Dal 9 marzo, si è impegnata a caricare ogni lunedì e giovedì sul proprio profilo Issuu
un nuovo titolo gratuito. Tra le graphic novel disponibili vi sono ad esempio Padre Brown – La croce
azzurra, di Davide Barzi e Marco “Will” Villa, e Fantazoo 1, di Wil Raymakers e Thijs Wilms.



It Comics. Con il supporto di un gran numero di case editrici, tra le quali Astorina e 001
Edizioni, ha programmato per il 25-28 marzo, dalle 10 alle 20, il Corona(vs)comics: la prima mostra
virtuale del fumetto, con dirette di editori e autori via Twitch e un docuweb intitolato Comics
Contagion che narra il modo in cui i fumetti, dagli anni ’30 a oggi, hanno affrontato i temi dei virus
e delle pandemie.

