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DIRETTORE GENERALE  
E DIRETTORE ARTISTICO
Antonio Mannino

RESPONSABILE COMUNICAZIONE  
E STAMPA
Antonio Costa

RESPONSABILE EDITORIALE COMICS
Salvo Di Paola

DIRETTORE DI PRODUZIONE
Giuseppe Scrivano

UFFICIO STAMPA
Valentina Mammino
Collaboratori
Francesco Lodato

SOCIAL MEDIA STRATEGIST
Davide Bennato

WEBMASTER
Dario Molino

RESPONSABILE OSPITI
Monia Barbagallo
Collaboratori
Nadia Davì
Federica Tringale

AMMINISTRAZIONE
Anna Mannino

LOGISTICA
Davide De Caro

DIRETTORE TECNICO
Enrico Lavore  

GRAFICA E IMPAGINAZIONE
Emanuela Faletra
Andrea Maggio
Marina Santi
Mario Scan

PRIMA DI COPERTINA
Alex Maleev

QUARTA DI COPERTINA
Giulio Rincione



con il patrocinio e la partecipazione di: 
Città Metropolitana di Catania, 

Comune di Catania, 
Lucca Comics and Games

Etna Comics è organizzato da 
Etna Comics srls unip.

Via Malta , 3 95126 Catania

comics 
RESPONSABILE 
Dario Cherubino  
Sergio Algozzino / Michele Apprendi / Fabio Butera
Maurizio Clausi / Giulia Franco / Alice Pancucci Amarù 
Vincenzo Salvo / Emiliano Santalucia / Giovanna Uttilla

games Junior altrimondi
RESPONSABILE 
Giuseppe Scrivano
Gioco da tavolo 
COORDINATORE 
Massimiliano Cuccia
Salvatore Mellia / Antonio Pirrello

Junior  
COORDINATORE 
Andrea Cacopardo
Rita Barbagallo / Anna Di Gregorio

AltriMondi 
COORDINATORE 
Giuseppe Secolo
Luigi Senna

videogames
RESPONSABILE 
Dario Molino
Davide Costa / Luca Calabrese / Luca Tlili

japan & cosplay center 
RESPONSABILI 
Antonio Pennisi / Davide Toscano
Marcello Ferraro / Alessandro Potenza
Movie
Responsabile 
Cateno Piazza
palco
DIRETTORE DI PALCO
Anna Zito 
mostre 
RESPONSABILE 
Marco Grasso
youtube alley
RESPONSABILE 
Paolo Cellammare 
Virginia Messina



La Sicilia ha una tradizione secolare in tema di teatro. Vi trovate pur sempre nel-
la regione della Magna Grecia dove sono sorti più anfiteatri che in qualsiasi altra 
parte del mondo antico. Se però in trinacria una volta si cantavano le tragedie 
di Sofocle o Euripide, è stato grazie all’innumerevole quantità di dominazioni 
subite (un riguardo particolare va ai francesi) che abbiamo avuto il privilegio di 
evolvere questa forma di eccellenza attraverso l’introduzione, tra le atre, di una 
potente forma di istruzione e comunicazione di massa: l’opera dei pupi. I perso-
naggi principali, Orlando e il cugino Rinaldo, erano boss non italiani la cui storia 
di vita è stata ratificata dai nostri conterranei e assurta come modello di vita 
e comportamentale: onore, rispetto, forza e coraggio. Tutto bellissimo, unico 
particolare è che tutto di questa radicata forma di spettacolo era ambientato in 
terre molto lontane e che pochi avevano avuto la fortuna di visitare. 
Agli inizi del ‘900 un tale Giuseppe Malfa scrisse di suo pugno un breve racconto 
sulla vita di un paladino nato sotto il vulcano, catanese d.o.c., che ben presto di-
ventò leggenda: Uzeta. Ragazzotto di umili origini che grazie al suo straordinario 
talento riesce a sconfiggere gli Ursini e diventare l’idolo della figlia di Federico 
II di Svevia, che rifiuta. Un grande! Poi un bel giorno, in quel di New York, arriva 
la svolta definitiva: la mano magica di Alex Maleev l’ha fatto diventare un su-
pereroe “de noiantri”. Uzeta che una volta evocato, viene fuori da un’eruzione 
dell’Etna. L’espressione malandrina, il piglio malizioso, l’armatura smanicata, 
l’aria pop della sua mise, insomma una figata pazzesca. È da quando abbiamo 
visto il bozzetto che ci chiediamo quali superpoteri avrà. Nella versione di Giulio 
Rincione (autore della quarta di copertina), se lo domanda anche quel giovanot-
to “siculnerd“ seduto alla finestra che sembra un quadro e che ha la fortuna di 
ritrovarsi circondato da una serie di prelibatezze nostrane che, diciamolo, sono 
anch’esse una forma d’arte poco astratta e molto gustosa. 
La settima edizione del festival internazionale della cultura pop non tradisce le 
altissime aspettative del pubblico grazie soprattutto all’incalcolabile quantità di 
ospiti, appuntamenti e mostre. Abbiamo ottenuto l’intervento di Autori interna-
zionali senza trascurare l’appeal dei tanti talenti italiani coinvolti. L’attenzione va 
comunque concentrata sul luogo fisico in cui tutto ciò prende piede. Pertanto, 
nel tentativo di dedicarci alle tradizioni e al folklore siculo, abbiamo scelto Uzeta 
che ne è senz’altro uno tra i migliori paladini. 

antonio mannino
direttore



Le maglie staff di Etna Comics

MAGLIA
NERA

La indossano i 
CAPI STAFF.  

Questi tizi sono 
da interpellare 
solo in caso di 

emergenza.

MAGLIA
VERDE

La indossa il
PERSONALE DI 

SICUREZZA.. 
Loro sono qui 
per garantire 

libertà e 
serenità

MAGLIA
GIALLA
La indossa chi ha 
scelto di essere tra 
i volenterosi 
VOLONTARI. 
Non prendertela 
con loro, sono alla 
prima esperienza.

MAGLIA
BLU
La indossano i 
COMPONENTI 
DELLO STAFF.  
Lavorano per te, 
ma non te ne 
approfittare!

a cosa servono i diversi colori?



sala 
polifemo

PAD. C1 / PIANO TERRA



Giovedì 1 
12:00 Cerimonia 
d’apertura / con 
Antonio Mannino, 
Dario Cherubino, 
Salvo Di Paola, 
Alex Maleev, 
Giulio Rincione
12:30 Di pupi siciliani, 
fumetti e Uzeta / con 
Alessandro e Fiorenzo 
Napoli - Marionettisti 
13:00 Presentazione 
delle Mostre di Etna 
Comics 2017 / a cura 
di Marco Grasso
14:30 Cant’Anch’Io, 
incontro interattivo 
con Cristina D’Avena 
introduce Gianluca 
Del Carlo. Presentano 
Sergio Algozzino, 
Nadia Davì e 
Radio Animati
15:30 Autoproduzione 
in evoluzione / con 
Giulia Adragna, e i 
collettivi Ehm e Protz. 
Introducono 
Salvo Di Marco e 
Antonino Pirrotta. 
A cura di Scuola del 
Fumetto di Palermo 
16:00 Topolino 
presenta i lanci 
esclusivi per Etna 
Comics / con 
Giorgio Cavazzano, 
Davide Catenacci, 
Valentina De Poli, 
Tito Faraci
16:30 Bugs Comics: 
novità editoriali 
con Paolo Altibrandi, 
Francesco Dossena, 
Adriana Farina, 
Gianmarco Fumasoli, 
Alessio Maruccia, 
Dario Tallarico
17:00 NaziVegan 

Heidi - Alba Vegana 
con Don Alemanno e 
Boban Pesov
17:30 SaldaPress: 
novità editoriali con 
Alessio Danesi
18:00 “Aaargh - La 
paura nel cinema e 
nel fumetto”/ incontro 
con Dario Argento 
e Roberto Recchioni. 
Modera Davide Bennato

Venerdì 2
11:00 Cavazzano 50 
con Giorgio Cavazzano 
Introducono 
Valentina De Poli, 
Tito Faraci, 
Marco Grasso, 
Francesco Verni
11:30 Magic Press: 
novità editoriali / con 
Pasquale Ruggiero 
12:00 100 candeline 
per Eisner / con 
Renato Genovese e 
Andrea Plazzi
12:30 Elpis: novità 
editoriali / con 
Daniele Di Franco, 
Lidia Gentile, 
Claudia Sabella
13:00 Raccontare 
la storia segreta 
della Sicilia a 
fumetti: incontro con 
Beccogiallo Editore 
con Marco Rizzo, 
Susanna Mariani e 
Giuseppe Lo Bocchiaro
14:30 Cant’Anch’Io
con Clara Serina 
e Douglas Meakin 
Presentano 
Sergio Algozzino 
e Nadia Davì
15:30 Tunuè: novità 
editoriali / con Marco 
Ruffo Bernardini

16:00 Panini: 
novità editoriali
con Diego Malara 
e Marco Rizzo
16:30 Anime vs 
Physics / con 
Francesco Noto, 
CERN (Svizzera)
17:00 Da Ridi Toplino 
a Ridi Paperoga
incontro con Tito Faraci 
e Sio. Introduce 
Davide Catenacci   
17:30 Dark Heroes 
incontro con 
Simone Bianchi e 
Mark Texeira. 
Introducono 
Alessio Danesi e 
Salvo Di Paola
18:00 Uomini Ragno
con Giuseppe Camuncoli 
e Sara Pichelli. 
Moderano
Salvo Di Paola e 
Marco Rizzo

Sabato 3
11:00 L'Anafi 
presenta il Buon 
Vecchio Zio Alfy: 
incontro con Alfredo 
Castelli / introducono 
Marco Grasso e 
Bruno Caporlingua
11:30 AC Press, 
Vulcani in eruzione, 
novità editoriali
con Salvo Di Paola, 
Diego Fichera, 
Giusy Nicosia, 
Enrico Scarpello, 
Emiliano Zingale. 
Introduce Antonio Costa 
12:00 Kirby: un 
secolo di eroi / con 
Diego Malara, Giuseppe 
Camuncoli, Andrea 
Plazzi, Marco Rizzo
12:30 Speciale 
cougar: Wonder 



Woman fa 75 anni 
con Mirka Andolfo, 
Davide Caci, 
Salvatore Cervasio
14:30 L’ombra di 
Fantomius, papero 
e ladro / incontro con 
Marco Gervasio. 
A cura della redazione 
di Topolino. 
Introduce 
Valentina De Poli 
15:00 Doppi’anch’io 
con Rossella Acerbo 
e Stefano Onofri
Introducono 
Fabrizio Mazzotta e 
Maurizio Merluzzo
16:00 SBE -
L’innovazione 
nella tradizione / con 
Simone Airoldi e 
Giovanni Boninsegni
16:30 Non ci 
posso credere! 
Aldo Baglio si 
racconta / modera 
Davide Bennato
17:30 Etna Comics 
Awards / con 
Massimo Asaro,
Alfredo Castelli, 
Alessio Danesi, 
Francesco Verni e 
le voci di Rossella 
Acerbo, Fabrizio 

Mazzotta, Maurizio 
Merluzzo, Stefano 
Onofri. Introducono 
Maurizio Clausi, 
Salvo Di Paola, 
Marco Grasso e 
Antonio Mannino. 
All'interno anche le 
premiazioni di 
Cover Reloaded 

Domenica 4
11:00 Raddoppi
anch’io / con 
Rossella Acerbo 
e Stefano Onofri. 
Introducono Fabrizio 
Mazzotta, Maurizio 
Merluzzo, Gianandrea 
Muià e Andrea Rotolo
12:00 100 anni con 
Galep / festeggiamenti 
del centenario della 
nascita di Aurelio 
Galleppini, con Tito 
Faraci,Luigi Siniscalchi, 
Walter Venturi. 
Introducono
Enzo Di Maria e 
Riccardo Renda. 
A cura di 
Bonelliani Siculi  
12:30 Infamous Iron 
Man / incontro 
con Alex Maleev. 

Introduce Marco Rizzo
13:00 Falene / incontro 
con J. Fiorentino 
Modera Claudia Sabella
13:30 La Custode 
dei Sogni / incontro 
con Nicoletta 
Torregrossa Modera 
Claudia Sabella
14:30 Van Helsing 
presentazione 
a cura degli autori 
Salvo Coniglione 
e Barbara Daniele
15:00 Lucy dalle 
Trecce / presentazione 
a cura degli autori 
Cinzia Barone e 
Barbara Daniele. 
Modera Enzo Di Maria 
15:30 TG feudale
a cura di 
Feudalesimo e Libertà
16:00 Ciro l’immortale
Marco D’amore 
si racconta. 
Introduce Cateno Piazza 
17:00 Cico a 
spasso nel tempo: 
presentazione 
della nuova 
miniserie spin-off 
di Zagor 
con Moreno Burattini, 
Tito Faraci e 
Walter Venturi



www.masterthem.it

     250 ore d'aula

 oltre  60 docenti

 
     fino a 6 mesi di stage 
      in oltre 300 aziende

Master THEM

Campus BeAcademy 
Borghetto Europa Catania 
Start Gennaio

#MakeItHappen

  5 certificazioni 

partecipazione 
eventi internazionali 



sala 
GALATEA

PAD. F1 / PIANO TERRA



Giovedì 1
12:30 Illustrazioni e 
pinup, workshop 
con Otto Schmidt
a cura della 
Scuola del Fumetto 
di Palermo. 
Introducono 
Salvo Di Marco e 
Antonino Pirrotta
13:30 Gioca con 
Emergency / a cura 
di Emergency. Moderano 
Giuseppe Scrivano 
e Salvatore Mellia
14:30 Parallel Fate NL 
presentazione del 
fumetto con 
Aldo Venezia
15:00 Un caffè 
con Bonelli / con 
Gianluca Gugliotta
16:00 Dipingere 
gli eroi / workshop 
con Esad Ribic
17:00 Tandem: 
lavorare in coppia
workshop con 
Marco e Giulio Rincione
18:00 Breve e 
piccolo corso di 
sceneggiatura
Lezione con Tito Faraci

Venerdì 2
12:00 Legends in 
a Dream / incontro 
sul crowdfunding per 
il film sulle quattro 
leggende di Catania, 
con Giovanni Maugeri e 
Giuseppe Schillaci 
14:30 Il libro del 
Cinquecento e Il 
Maestro Gio’ e Mau 
incontro con gli autori 
Tindaro Alessandro 
Guadagnini e Maurizio 
Torrisi. A cura di 
Bonelliani Siculi

15:00 Un caffè 
con Bonelli / con 
Val Romeo
16:00 Alex, 
the covermaker
workshop con 
Alex Maleev  
17:00 Il futuro 
di ieri: fumetti 
di fantascienza 
anteguerra / a cura 
della Fondazione 
Marco Montalbano. 
Con Bruno Caporlingua 
e Alfredo Castelli
17:30 Una scuola 
che lavora 2.0
con Salvo Di Marco 
e Antonino Pirrotta. 
A cura della
Scuola del Fumetto 
di Palermo
18:00 Chiacchierata 
sul mondo della
sceneggiatura
con Roberto Recchioni

Sabato 3
12:30 Topolino, 
Paperino e Giorgio 
workshop con 
Giorgio Cavazzano
14:30 La Bestia 
presentazione con 
Luigi Siniscalchi
15:00 Un caffè 
con Bonelli / con 
Emiliano Mammucari
16:00 Comics & 
Science / con 
Alfredo Castelli 
e Andrea Plazzi
16:30 Dall’idea 
alla pubblicazione 
minilaboratorio con 
Lorenza Di Sepio
17:00 Zagor, il gioco 
con Daniele Ursini, 
Walter Venturi. 

Moderano Massimiliano 
Cuccia e Marco Grasso
18:00 Sceneggiatura 
all’Italiana / da 
Fantozzi a Don Matteo, 
passando per 
Topolino, minicorso 
di sceneggiatura con 
Alessandro Bencivenni

Domenica 4
11:00 Auguri, 
Paperino: da 
Doubleduck a 
Paperinik / le 
identità del papero 
più amato del mondo, 
workshop per 
bambini, ragazzi, 
famiglie con 
Stefano Intini 
12:00 Fumetti onirici 
workshop con 
Tony Sandoval 
14:30 Sottosopra 
vol.2: Matt/Oltre noi 
incontro con 
gli autori Arianna 
Calabretta e 
Mauro Mandalari. 
Moderano Donatella 
Di Giovanni, 
Salvo Di Marco, 
Antonino Pirrotta 
15:00 Un caffè con 
Bonelli / con
Moreno Burattini
16:00 Gesture 
drawing: disegnare 
un personaggio 
in movimento  
workshop con 
Emanuele Virzì. 
A cura di Scuola del 
Fumetto di Palermo
17:00 Anatomia 
dell'animazione, le 
basi del cartoon
con Dan Strano, Paolo 
Lago e Leonardo Corvio
di Studio Onarts



AREA 
COMICS

PAD. F1 / PIANO TERRA



TALENT SCOUT
Giovedì 1
12:00 Genesi di un 
Segno / incontro con 
Giorgio Cavazzano
16:30 Il mestiere del 
Curatore / incontro 
con Roberto Recchioni
17:30 Scuole di 
Fumetto: passato, 
presente e futuro 
incontro con 
David Messina, 
Antonino Pirrotta, 
Salvo di Marco, 
Marco Gervasio

Venerdì 2
10:30 Consegna 
portfolio / per 
Marco Gervasio, 
Bao Publishing, 
Bugs Comics, 
Dentiblù, TomatoFarm 
Agency, Arancia Studio
12:00 Topolino e... 
l’Arte / con 
Davide Catenacci 
e Stefano Intini
16:00 Talent Scout 
colloqui con gli aspiranti 
professionisti selezionati

Sabato 3
10:30 Consegna 
portfolio / per 
Roberto Santillo, 
Davide Catenacci, 
Emiliano Mammucari, 
Sara Pichelli, 
David Messina, 
Tunuè
12:00 Topolino e… 
la Musica / con 
Davide Catenacci 
e Stefano Intini
14:30 Dal disegno alla 
sceneggiatura / con 

Deborah Allo, Grazia La 
Padula, Tony Sandoval, 
Sergio Algozzino
16:00 Talent Scout 
colloqui con gli aspiranti 
professionisti selezionati

Domenica 4
11:00 Consigli per 
giovani fumettisti 
incontro con 
Sergio Algozzino
12:00 Topolino e... 
la Scienza / con 
Davide Catenacci 
e Stefano Intini
14:30 Disney in Italia: 
come si lavora nella 
fabbrica dei sogni 
incontro con 
Roberto Santillo
16:00 Genesi di un 
Segno / incontro con 
Giuseppe Camuncoli
17:00 Gioco 
dell’Anno 2017
con Luca Bonura, 
Renato Genovese. 
Introducono Giuseppe 
Scrivano e Antonio 
Pirrello. In collaborazione 
con Lucca Comics 
and Games

AREA LIVE
Giovedì 1
15:00 David Messina, 
Sara Pichelli
17:00 Giuseppe 
Camuncoli, Emiliano 
Mammucari, 
Christian Cornia 

Venerdì 2 
11:00 Lorenza Di 
Sepio, Alex Maleev, 
Roberto Recchioni
15:00 Mirka Andolfo, 
Boban Pesov, 

Otto Schmidt
17:00 Gianluca 
Gugliotta, 
Giulio Rincione, 
Bartolomè Seguì

Sabato 3
11:00 Matteo Mosca, 
Tony Sandoval, Sio
15:00 Stefano Intini, 
Esad Ribic, 
Yoshiyasu Tamura
17:00 Stefano 
Bonfanti, Mark Texeira, 
Walter Venturi

Domenica 4
11:00 Giorgio 
Cavazzano, Carmine 
Di Giandomenico,
Marco Gervasio, 
15:00 Don Alemanno, 
Luigi Siniscalchi
17:00 Asta di 
beneficenza

AREA FIRME
Giovedì 1
16:00 Lorenza Di 
Sepio, Mark Texeira,
Yoshiyasu Tamura

Venerdì 2
10:30 Marco Gervasio, 
Mirka Andolfo
16:00 Stefano Intini, 
Esad Ribic, 
Tony Sandoval

Sabato 3
10:30 Don Alemanno, 
Alex Maleev, 
Sara Pichelli
16:00 Giorgio 
Cavazzano, 
Otto Schmidt
18:00 Aldo Baglio



Domenica 4
10:30 Giuseppe 
Camuncoli, Emiliano 
Mammucari, Sio
16:00 Giulio 
e Marco Rincione, 
David Lloyd

bONELLI
 
2 Giugno 
11:00-13:30 
Val Romeo Stampa 
di Morgan Lost e 
Morgan Lost (volume)
15:00-16:30 
Tito Faraci Brad 
Barron e Cico1  
16:30-17:30 
Emiliano Mammuccari 
Stampe di Orfani Terra, 
Orfani, Caravan
16:30-17:30 
Luigi Siniscalchi Stampe 
di Dylan Dog, La Bestia, 
Ricciardi a Fumetti

3 Giugno
11:00-12:30
12:30-13:30 
Emiliano Mammuccari  
Stampa Orfani Terra, 
Orfani, Caravan
11:00-12:00
12:00-13:00
16:00-17:30 
Walter Venturi Brad 
Barron e Cico 1 
(volume)
12:00-13:00
16:00-17:30 
Tito Faraci Brad 
Barron e Cico 1 
(volume)
15:00-16:30 
Tito Faraci Brad Barron 
e Cico 1 (volume)

15:00-16:30
16:30-17:30
Luigi Siniscalchi Stampa 
Dylan Dog, La Bestia, 
Ricciardi a Fumetti
15:00-16:00 
Alfredo Castelli

4 Giugno
11:00-12:30
16:00-17:30 
Tito Faraci Brad Barron 
e Cico 1 (volume)
11:00-12:30
15:30-17:00 
Walter Venturi Brad 
Barron e Cico 1 
(volume)
11:00-12:00
15:30-17:00
Tito Faraci LibroBrad 
Barron e Cico 1 (volume)
15:30-17:00 
Moreno Burattini 
Zagor, Cico
15:00-16:30
16:30-17:30 
Gianluca Gugliotta 
Stampa Dragonero e 
Dragonero (volume)

scuola del 
fumetto

Giovedì 1
10:00 Inaugurazione 
della sessione di 
disegni con gli 
allievi della Scuola 
del Fumetto di 
Catania / Palermo 
nuova Linfa, alla 
presenza di 
Salvo Di Marco e 
Antonino Pirrotta
11:00 Sessione firme 
con Otto Schmidt

11:30 Sessione di 
disegni estemporanei 
con Valeria Orlando
12:00 Sessione di 
disegni estemporanei 
con Salvatore Di Marco, 
disegnatore per Disney
15:30 Sessione di 
disegni estemporanei 
con gli autori della 
mostra "L'unione fa la 
forza" alla presenza dei 
ragazzi di EHM e PROTZ
16:00 Sessione di 
firme / con 
Antonino Pirrotta, 
Paola Amormino, 
Emanuele Virzi'
17:00 Sessione di 
firme / con 
Otto Shmidt 
18:00 Sessione di 
disegni estemporanei 
con Alessandra Ragusa
18:30 Sessione di 
disegni “Scuola del 
Fumetto di Catania: 
gli allievi dei corsi 
Pomeridiani di 
Fumetto” / con i 
ragazzi che hanno 
frequentato i primi 
Cinque corsi della 
Scuola del Fumetto 
di Catania

Venerdì 2
10:00 Inaugurazione 
della sessione di 
disegni con gli allievi 
della Scuola del 
Fumetto di 
Catania/Palermo
new artists alla 
presenza di 
Salvo Di Marco, 
Alessandra Ragusa 
e Antonino Pirrotta
10:30 Salvatore 



Di Marco
disegnatore per 
Grafimated Cartoon, 
Rai, Medusa, Disney
11:00 Sessione di 
firme / con 
Otto Schmidt 
11:30 Free comic 
book Etnacomics 
2017 / la Scuola del 
fumetto di Palermo 
omaggia gli intervenuti 
con un albo a 
fumetti edito da 
Esseffe edizioni 
(fino ad esaurimento 
scorte)
12:30 Sessione di 
firme / con 
Emanuele Virzì
13:00 Sessione di 
disegni “Capitan 
Palermo” / in 
occasione della 
realizzazione del primo 
volume delle avventure 
del supereroe siciliano, 
in collaborazione con 
Fabrizio Capigatti
16:00 Sessione di 
disegni / con 

Deborah Allo e 
Paola Amormino
17:00 Sessione di 
firme / con 
Otto Shmidt
18.00 Sessione 
di disegni con 
Antonino Pirrotta e 
Alessandra Ragusa
18:30 Sessione di 
disegni dal tema 
"Una Scuola che 
lavora: Gli allievi al 
servizio degli Editori" 
/ conArianna Sabella, 
Emanuele Virzì, 
allievi ed ex-allievi 
della Scuola del 
Fumetto di Palermo 
che hanno iniziato a 
collaborare con le case 
editrici nazionali ed 
internazionali

Sabato 3
10:00 Inaugurazione 
della sessione di 
disegni / con gli 
allievi della Scuola 
del Fumetto di 
Catania/Palermo: 

Nuova Linfa  alla 
presenza di Salvo 
Di Marco e 
Antonino Pirrotta
11:00 Sessione di 
firme / con 
Otto Schmidt
11:30 Sessione di 
disegni estemporanei 
con Giulia Adragna
12:00  Sessione di 
disegni estemporanei 
con Emanuele Virzì 
13:00 Sessione di 
disegni / con Mauro 
Mandalari e 
Arianna Calabretta 
14:00 Sessione di 
disegni “Capitan 
Palermo” / in 
occasione della 
realizzazione del 
primo volume 
delle avventure del 
supereroe siciliano, 
in collaborazione 
con Fabrizio Capigatti 
15:30 Sessione di 
disegni / con 
Deborah Allo e 
Paola Amormino



16:00 Sessione di 
firme / con 
Emanuele Virzì
18:00 Sessione di 
disegni / con 
Mauro Mandalari e 
Arianna Calabretta
18:30 Sessione di 
disegni dal tema 
"Una Scuola 
che lavora: 
Gli allievi al 
servizio degli 
Editori" 
con Deborah Allo, 
Valeria Orlando, 
Arianna Sabella, 
allievi ed ex-allievi 
della Scuola del 
Fumetto di Palermo 
che hanno iniziato a 
collaborare con le 
case editrici nazionali 
ed internazionali

Domenica 4
10:00 Inaugurazione 
della sessione di 
disegni / con gli 

allievi della Scuola del 
Fumetto di 
Catania/Palermo: 
Nuova Linfa, 
alla presenza di 
Salvo Di Marco e 
Antonino Pirrotta
11:00 Sessione 
di firme / con 
Valeria Orlando
11:30 Sessione di 
disegni estemporanei 
con Paola Amormino
12:00 Sessione di 
firme / con 
Emanuele Virzì
13:00 Sessione di 
disegni dal tema 
"Una Scuola che 
lavora: 
Gli allievi al servizio 
degli Editori" / con 
Giulia Adragna e 
Arianna Sabella 
14:00 Sessione di 
disegni “Capitan 
Palermo”/ in occasione 
della realizzazione 

del primo volume 
delle avventure del 
supereroe siciliano, 
in collaborazione con 
Fabrizio Capigatti
16:00 Sessione 
di firme / con Paola 
Amormino
17:00  Sessione 
di disegni / con 
Mauro Mandalari e 
Arianna Calabretta 
18:00  Sessione di 
disegni estemporanei 
con Valeria Orlando 
e Emanuele Virzì
18:30 Sessione di 
disegni dal tema 
"Scuola del Fumetto 
di Catania: 
Gli allievi dei 
corsi Pomeridiani 
di Fumetto" / con 
i ragazzi che hanno 
frequentato i primi 
quattro corsi 
della Scuola del 
Fumetto di Catania

PER INFO E PRENOTAZIONI +39 095 2933095
INFO@PARCHEGGIOEUROPA.IT





AREA
GAMES

PAD. ETNA
PAD. F1 / SECONDO PIANO 



ATTIVITÀ 
PERMANENTI
Giochi Uniti / ETNA 01 
dimostrazioni dei giochi 
a catalogo Giochi Uniti
Asmodee / ETNA 02 
dimostrazioni dei giochi 
a catalogo Asmodee
Red Glove / ETNA 03 
dimostrazioni dei giochi 
a catalogo Red Glove
CosplaYou / ETNA 04 
dimostrazioni dei giochi 
a catalogo CosplaYou
DV Giochi / ETNA 05
dimostrazioni dei giochi 
a catalogo DV Giochi
GameTrade / ETNA 06 
dimostrazioni di 
Force of will e Vanguard, 
a cura di GameTrade
Ghenos / ETNA 07 
dimostrazioni dei giochi 
a catalogo Ghenos
Area Gioco Dell’Anno 
ETNA 10 / gioca con 
il gioco da tavolo 
dell’anno “Pozioni 
Esplosive” e con il 
gioco di ruolo dell’anno 
“Alba di Cthulhu”
Area Giochi di Ruolo 
PAD. F1 -P2° /sessioni 
di gioco di ruolo a 
cura di AltroQuando
Area Giochi da tavolo 
ETNA 12 / gioco libero 
giochi da tavolo a cura 
di MercoLudì 
e GameStorm
Area Giochi Inediti  
ETNA 13 / inventa 
il tuo gioco, gioca i 
prototipi degli autori e 
contribuisci a renderli 
migliori, a cura di
Giochi sullo stretto
Games & Comics 
Shop / ETNA 07 
dimostrazioni gratuite e 

side-events dei giochi 
di carte collezionabili 
MAGIC, YU-GI-OH!
e Pokémon 
a cura di Games 
& Comics Shop
Games & Comics Shop
ETNA 07 / dimostrazioni 
dei giochi da tavolo: 
Banana bandits, Nome 
in codice VM18, Epic, 
La valle dei mercanti, 
Star realms crisis e 
Checkpoint charlie 
a cura di Games & 
Comics Shop
Comics Collection 
ETNA 09 / dimostrazioni 
Magic e side events 
a cura di Comics’ 
Collection
Area Scacchi
PAD. F1 -P2°  / gioco 
libero e scacchi giganti 
a cura di Amatori 
Scacchi Catania
Top Group ETNA 11 / 
Florinda Zanetti e 
Aleksi Briclot, 
disegnatori Magic a 
cura di Top Group
Area Risiko! Gioco 
libero Risiko! 
PAD. F1 -P2° /a cura 
de Il Passatempo

Giovedi 1 
10:00 Torneo 
Pathfinder 
PAD. F1 -P2°  / 1° turno 
di qualificazione, a cura 
di AltroQuando su 
prenotazione
10:00 Torneo Risiko! 
PAD. F1 -P2° /1° turno 
di qualificazione, a cura 
di Il Passatempo 
(quota 1€)
11:00 Torneo Magic 
ETNA 07 / 8players win 
a box standard, a cura 

di Games & 
Comics Shop
11:30 Torneo 
Magic one shot 
ETNA 09 / iscrizioni 
ore 11:00, a cura di 
Comics’Collection
14:00 Torneo 
Pathfinder
PAD. F1 -P2° / 2° turno 
di qualificazione, a cura 
di AltroQuando 
su prenotazione
14:00 Torneo RISIKO!  
PAD. F1 -P2°  / 2° turno 
di qualificazione, a cura 
di Il Passatempo 
(quota 1€)
15:00 Torneo 
YU-GI-OH! / ETNA 07 
win a box "MAXIMUM 
CRISIS", a cura di 
Games & Comics Shop
15:30 Torneo 
MAGIC / ETNA 07 
8players Booster Draft 
Amonkhet, a cura di 
Games & Comics Shop
16:00 Torneo Pokemon 
Sun and moon 2 
Guardians Rising
ETNA 07 / a cura 
di Games & 
Comics Shop
16:00 Torneo Magic 
ETNA 09 / Mini 
Master Amonkhet, 
iscrizioni ore 
12:00, a cura di 
Comics’Collection
16:00 Torneo Magic 
Modern / ETNA 09
iscrizioni ore 13:00, a 
cura di Comics’Collection
16:30 Dimostrazioni 
gioco “Zagor: 
odissea americana”
ETNA 08 / con 
l’autore Daniele Ursini 
a cura di Ergo 
Ludo Editions



Venerdì 2 
10:00 Torneo 
Pathfinder / PAD. 
F1 -P2° / 3° turno di 
qualificazione, a cura 
di AltroQuando su 
prenotazione
10:00 Torneo Risiko! 
PAD. F1 -P2°  / 3° turno 
di qualificazione, a cura 
di Il Passatempo 
(quota 1€)
11:00 Dimostrazioni 
gioco “Zagor: odissea 
americana / ETNA 08
con l’autore 
Daniele Ursini 
a cura di Ergo 
Ludo Editions
11:00 Torneo 
YU-GI-OH! National 
2017 trial  / ETNA 07
1° premio: viaggio 
ed ingresso per i 
nazionali di yu-gi-oh! 
a cura di games 
& Comics Shop
11:00 Torneo Magic
ETNA 07 / 8Players 
win a box STANDARD 
a cura di Games 
& Comics Shop
11:30 Torneo 
Magic Legacy
ETNA 09 / a cura di
Comics’Collection
11:30 Magic FNM 
ETNA 09 / Costructed 
Amatoriale, eventi 
multipli durante tutta 
la giornata a cura di 
Comics’ Collection
11:30 Magic FNM
ETNA 09 / Limited 
Amatoriale, eventi 
multipli durante tutta 
la giornata a cura di 
Comics’ Collection
14:00 Torneo 
Pathfinder / PAD. F1 

-P2° / 4° turno 
di qualificazione, 
a cura di AltroQuando 
su prenotazione
14:00 Torneo Risiko! 
PAD. F1 -P2° / 4° turno 
di qualificazione, a cura 
di Il Passatempo 
(quota 1€)
14:30 Torneo 
Magic FNM T2
ETNA 09 / a cura di 
Comics’Collection
15:00 Corso Scacchi
PAD. F1 -P2° / livello 
base con istruttore 
federale, a cura di 
Amatori Scacchi 
Catania
15:30 Torneo Magic
ETNA 07 / 8players 
booster draft modern 
masters 2017, a cura di 
Games & Comics Shop
16:00 Workshop 
“il riciclone”: 
inventa un gioco 
in 60 minuti
ETNA 13 / al termine 
una giuria assegnerà 
il premio “Sviluppalo” 
(terza edizione) a cura 
di Discovery Games
16:00 Torneo 
pokémon Sun and 
Moon 2 Guardians 
rising / ETNA 07 
a cura di Games 
& Comics Shop
16:30 Torneo Magic 
FNM booster draft 
ETNA 09 / a cura di 
Comics’Collection
17:30 Torneo 
multigioco “Gameblitz”
ETNA 12 / giochi 
di deduzione, rapidità e 
azione, premiazione ore 
19:30 a cura 
di GameStorm

Sabato 3 
10:00 Torneo 
Pathfinder / PAD. 
F1 -P2°/ 5° turno di 
qualificazione, a cura 
di AltroQuando su 
prenotazione
10:00 Torneo Risiko! 
PAD. F1 -P2° / 5° turno 
di qualificazione, a cura 
di Il Passatempo 
(quota 1€)
10:30 Workshop 
speed pitch / ETNA 13
ogni autore avrà a 
disposizione 5 minuti 
per raccontare un 
suo gioco nel modo 
migliore, accendi 
l’interesse della giuria 
e vinci la simpatica 
competizione
11:00 Torneo 
YU-GI-OH! / ETNA 07 
Championship Series 
2017 Trial – 1° Premio: 
Viaggio Ed Ingresso per 
Il Ycs Rimini, a cura di 
Games & Comics Shop
11:00 Torneo Magic 
ETNA 07 / 8Players 
Booster Draft 
Amonkhet, a cura di 
Games & Comics Shop
11:00 Torneo 
Carcassonne
ETNA 12 / sponsorizzato 
Giochi Uniti, a cura 
di MercoLudì
14:00 Torneo 
Pathfinder / PAD. 
F1 -P2° / 6° turno di 
qualificazione, a cura 
di AltroQuando su 
prenotazione
14:00 Torneo Risiko! 
PAD. F1 -P2° / 6° 
turno di qualificazione, 
a cura di Il Passatempo 
(quota 1€)



14:00 Torneo Magic 
modern Main Event
ETNA 09 / a cura di 
Comics’ Collection
14:30 Torneo ufficiale 
Bang! ETNA 12
a cura di MercoLudì
15:00 Torneo Scacchi 
Rapid Play Sicilia
PAD. F1 -P2°  
Omologato FIDE e FSI. 
Chiusura iscrizioni 
ore 14:45, premiazione 
ore 19:30, a cura di 
Amatori Scacchi Catania
15:30 Torneo Magic 
ETNA 07 / 8players win 
a boxstandard, 
a cura di Games & 
Comics Shop
17:30 Torneo MAGIC 
Booster Draft: 
MM2017 / ETNA 09
a cura di 
Comics’Collection
18:00 Conferenza 
“Zagor - il gioco” 
SALA GALATEA / con 
AlessandroLanzuisi, 
Daniele Ursini, 
Walter Venturi. 
Moderano Massimiliano 
Cuccia e Marco Grasso

Domenica 4 
10:00 Torneo 
Pathfinder / PAD. 
F1 -P2° / 7° turno di 
qualificazione, a cura 
di AltroQuando su 
prenotazione
10:00 Torneo Risiko! 
PAD. F1 -P2° / 7° turno 
di qualificazione, a cura 
di Il Passatempo 
(quota 1€)
11:00 Corso Scacchi
PAD. F1 -P2° / livello 
base con istruttore 
federale, a cura 

di Amatori 
Scacchi Catania
11:00 Torneo 
YU-GI-OH! 
"FLY TO UTRECHT"
European 
Championship 2017 
trial  / ETNA 07
1° premio: volo per gli 
europei di yu-gi-oh! 
a utrecht, a cura di 
Games & Comics Shop
11:00 Torneo Magic
ETNA 07 / 8players 
booster draft modern 
masters 2017, 
a cura di Games & 
Comics Shop
11:30 Torneo Magic 
PPTQ T2 / ETNA 09
ALBUQUERQUE, 
iscrizioni ore 11:00, 
a cura di Comics’ 
Collection
11:30 Torneo Magic 
ETNA 09 / intro pack, 
eventi multipli durante 
tutta la giornata, a cura 
di Comics’Collection
11:30 Torneo Magic 
mini master / ETNA 09 
eventi multipli durante 
tutta la giornata, a cura 
di Comics’ Collection
11:30 Torneo Perudo
ETNA 12 / ultima 
spiaggia, ultima 
occasione per la 
qualificazione alla 
finale del campionato 
regionale, a cura di 
MercoLudì
14:00 Torneo 
Pathfinder / PAD. 
F1 -P2° / 8° turno di 
qualificazione, a cura 
di AltroQuando su 
prenotazione
14:00 Torneo Risiko! 
PAD. F1 -P2° / 8° turno 

di qualificazione, a cura 
di Il Passatempo 
(quota 1€)
14:30 Torneo Perudo 
ETNA 12 / finale 
campionato regionale, 
a cura di MercoLudì
15:30 Torneo MAGIC 
ETNA 07 / 8players 
win a boxmoder, 
a cura di Games & 
Comics Shop
15:30 SEMIFINALE 
Torneo Risiko!
PAD. F1 -P2° / a cura 
di Il Passatempo
16:00 Workshop 
“Working Title” 
ETNA 13 / 
(terza edizione) 
porta in fiera il tuo 
prototipo pronto 
da fare giocare, 
la giuria assegnerà
il premio Working 
Title al migliore
17:30 Finale Torneo 
Risiko! / PAD. F1 -P2° 
premiazione ore 19.30, 
a cura di Il Passatempo
17:30 Torneo 
multigioco “Faina” 
ETNA 12 / giochi di 
abilità e destrezza, 
premiazione 
ore 19:30, a cura 
di GameStorm
18:00 Proclamazione 
e premiazione 
concorso Gioco 
in Gioco 2017
ETNA 12 / indetto 
dalla Discovery Games 
lo scorso 28 febbraio
19:00 Proclamazione 
e premiazione Torneo 
di Pathfinder 
PAD. F1 -P2°
a cura di Altroquando e 
Giochi Uniti



YOUTUBE
ALLEY

PAD. E1



Giovedì 1
12:00 Conferenza 
di apertura: Virginia 
e Boban Pesov
13:00 Giulya Gatta97 
(Giulia Nicoletti)
AMV contest: 
creare video musicali 
con gli anime
14:00 PokeCrew 
I Pokémon su YouTube
15:00 Virginia e 
Boban / YouTube 
drama: il regno 
delle polemiche
16:00 Boban Pesov 
presenta / Movie 
Fights, con 
Federico Frusciante, 
Serena Matcha Latte, 
Carmelo e Sistiana
17:00 Sistiana, 
Serena Matcha
Latte e Virginia 
- Musica, Travel 
Vlog e Entertaiment 
- Tre approcci alla 
produzione video 
su YouTube
18:00 Morte Bianca
(Valerio Nicoletti) 
Filosofia Pop
 
Venerdì 2
10:00 Elena Pugger 
(Elena Aiello)
Character Design, 
dal concept 
all’animazione
11:00 vKlabe / L’arte 
del Cosplay
12:00 Marco Merrino 
Croix89 / a nudo 
su YouTube
13:00 Sasuke Neko 
(Matthew Eren Pirtac)
Cosplay per tutti: 
come, dove e quando 
acquistare 

i migliori prodotti
14:00 Serena Matcha 
Latte / I viaggi: come 
ho trasformato la mia 
passione in un lavoro
15:00 Sistiana:
- It’s a Match!
- Il mio romanzo 
“Tutta colpa delle fragole”
16:00 Boban Pesov 
presenta / Movie 
Fights, con Federico 
Frusciante, vKlabe, 
Maurizio Merluzzo 
e Tyler Strikes
17:00 Tyler Strikes
Meet & Greet con i fan
18:00 Sergio Algozzino
Memorie 8 Bit: 
Testi Stupidi nei 
Cartoni Animati

Sabato 3
11:00 Maurizio 
Merluzzo / The 
Merluzz sul tubo
12:00 DebbyArts
Q&A: Chi è
davvero Debby?
13:00 Davide Morabito 
e Marco Merrino 
(Croix89) / Come 
migliorare il montaggio 
dei tuoi video
14:00 Christian Ice 
Psychovisual Storytelling
15:00 Blink46 / Come 
costruire un PC bestiale 
spendendo pochissimo
16:00 Boban Pesov 
presenta / Movie 
Fights, con Federico 
Frusciante, Alvise, Dario 
Moccia e Christian Ice
17:00 Dario Moccia, 
Federico Frusciante 
e vKlabe / Il rapporto 
incestuoso tra 
cinema e fumetto

18:00 Kobato nelle 
Terre Lontane 
(Daniela Palumbo)
La rinascita delle 
Opening Italiane

Domenica 4
10:00 Fandom 
(Ettore e Dario 
Seminara) / Da 
Dragon Ball a 
Dragon Ball Super, 
due generazioni 
a confronto
11:00 Federico 
Frusciante / Parliamo 
di cinema, ma 
state calmi!
12:00 Tyler Strikes, 
Blink46 e vKlabe
- Entertainment e Tech
- Due approcci alla 
produzione video 
su YouTube
13:00 Gear 
Blast Gamer 
(Salvatore Di Bella)
VGFacts: tutto quello 
che non sai sui 
videogiochi
14:00 Maurizio 
Merluzzo e 
Paolo Cellammare
The Crystal Gear,
il film di Cotto & Frullato
15:00 Dario Moccia
Fumetto: da 
lettore ad autore
16:00 Boban Pesov 
presenta / Movie 
Fights, con 
Federico Frusciante, 
vKlabe, Tyler Strikes 
e Alvise 
17:00 Boban Pesov
Il Making of di 
Naziveganheidi
18:00 Conferenza 
di chiusura



AREA
ALTRI-
MONDI

PAD. C1 / PIANO TERRA
AREE ESTERNE



Federazione 
Ludica 
Siciliana 
Dark Age 
GRV

Tutti i giorni
10:00 / 13:00 
16:00 / 19:00
Torneo e prove libere 
di Tiro con l'arco / tiri 
liberi e torneo della 
disciplina più famosa 
del mondo medievale 
su bersagli ispirati a 
quelli dell’epoca
12:00 / 17:00
Gran Torneo di 
spada & spada e scudo
gran torneo di spada e 
spada e scudo presso 
un’arena ispirata al 
periodo, si combatte 
singolarmente o in 
coppia e si vincono 
dei premi realizzati 
a mano da artisti 
che si occupano 
di rievocazione 
medievale
10:00 / 12:00
15:30 / 17:00
Giostra medievale 
e Prove di abilità
Percorso ad ostacoli 
costruito in legno 
ad hoc ispirato ai 
veri campi di 
rievocazione medievale 
in un ambiente che 
rievoca un vero 
accampamento 
del tempo
10:00 / 13:00
16:00 / 19:00
Scrittura del nome 
su Pergamena / con 
carattere medievale e 
colori ad hoc

Sikelia 
Accademy

Tutti i giorni
10:00 / 13:00 
15:30 / 19:00
Hogwarts per 
un Giorno / vivi 
l’ambientazione 
Harry Potter con una 
compagnia di attori 
che impersoneranno 
i professori della 
scuola di magia più 
celebre la mondo

501st Italica 
Garrison 
& Rebel 
Legion 
Italian 
Base

Tutti i giorni
Spara allo Storm 
trooper / colpisci 
l’obiettivo utilizzando 
le armi più iconiche 
dell’universo 
Star Wars!
Attività Permanente
Set Fotografico 
– Sala del Trono 
dell’Imperatore
non mancherà 
l'occasione unica 
di poter prendere 
posto sul Trono 
dell'Imperatore, 
la cui Sala si erge 
maestosa all'interno 
della Morte Nera. 
Sei pronto per 
dominare la 
Galassia e diventare 
l'emblema dell'Impero?

10:00 – 13:00 
16:00 – 19:00
Lego Speed Challenge
costruisci la tua nave 
preferita nel più breve 
tempo possibile!
Attività Permanenti
Set Fotografico,
Jabba the Hutt
avrete l'onore, se sarete 
accorti nel non 
suscitarne le ire, di 
incontrare il maestoso 
Jabba the Hutt, il più 
famoso gangster 
galattico dell'universo di 
Guerre Stellari, arrivato 
dal suo celebre Palazzo 
su Tatooine!
Mostra Costumi 
imperiali e ribelli
la mostra ospiterà 
alcuni dei costumi 
iconici della saga di 
Star Wars realizzati dai 
membri della 501st 
Italica Garrison e della 
Rebel Legion Italian 
Base, ovvero delle 
riproduzioni fedeli e 
accuratissime in ogni 
dettaglio degli originali 
usati nei film
Set Fotografico, 
Landspeeder di Luke 
Skywalker / direttamente 
dalle sabbie del pianeta 
Tatooine, per celebrare 
la ricorrenza dei 40 anni 
dall’uscita dell’ormai 
epocale film Guerre 
Stellari, arriverà una 
fedele riproduzione del 
Landspeeder X-34 usato 
da Luke Skywalker! 
Mostrerai tutto il tuo 
coraggio nello scontro 
con le forze imperiali? 
Dimostrerai di essere 
pronto per iniziare il 
Cammino Jedi? 
La Ribellione  
conta su di te!



Ghostbusters 
Sicilia

Attività 
Permanente
Set Fotografico 
"Vesti i panni di un 
Acchiappa fantasmi!"
10:00 / 12:00 
16:00 / 18:00
Just Dance / balla 
sulle note della celebre 
canzone di Ray Parker 
Jr. in uno scontro in 
solitaria o a gruppi!
12:00 / 13:00
18:00 / 19:00
Corso per Diventare 
Acchiappa fantasmi 
una vera e propria 
lezione sull'utilizzo 
delle armi e su quelli 
che sono i fantasmi 
contro cui un 
investigatore 
del paranormale 
deve essere pronto 
a confrontarsi!

Progetto 
Eden

Attività 
Permanente
Eden Asylum
a metà tra prove di 
abilità ed Escape Room, 
a metà tra arte, follia 
e terrore: qualcosa di 
mai visto fin adesso, 
qualcosa che lascia 
il segno a chi scende 
nelle profondità 
della mente umana 
rappresentata in 
questa attività. 
Terrore, follia, 

disperazione. Questo 
alberga dentro l'Asylum, 
una stanza oscura nella 
quale entrerai armato 
soltanto di una torcia e 
con un obiettivo preciso: 
recuperare una assetta 
medica vitale per la 
tua salvezza e sanità 
mentale. Semplice, no? 
Verrà reso difficile dalle 
creature che hanno 
provato prima di te, 
ma sono impazzite 
diventando parte 
della stanza
Eden Arena / nell'arena 
è questione di vita e 
morte. Entra nel 
mortale labirinto di 
sangue e combatti per 
i signori del wasteland 
armato con le migliori 
armi che il mondo del 
domani possa offrire. 
Tu e la tua squadra 
riuscirete a 
sconfiggere tutti i 
lottatori che i Jakal 
vi scaglieranno contro? 
Ma soprattutto, 
riuscirete a sconfiggere 
il terrificante Boss?
Radio Eden / stanchi 
della solita musica? 
Avete voglia di 
spaccarvi i timpani 
come i sopravvissuti 
nelle terre devastate? 
Vieni ad ascoltare 
Radio Eden, l'unica 
radio che ti trasporta 
nel wasteland di 
Progetto Eden. 
Scenografia post 
apocalittica, dj dal vivo 
ed un impianto sonoro 
da incubo non vorranno 
più farti tornare 
alla realtà. Vieni 
anche tu a gridare 
FUOCO E FIAMME!

Militaria

Attività 
Permanente
Killing House: 
percorso di tiro 
dinamico / immergiti 
nella riproduzione di un 
ambiente operativo di 
tiro dinamicocon effetti 
sonori realistici e ottieni 
il miglior punteggio 
tra gli agenti

Brotherhood 
of Trinacria
Giovedì 1
11:00 / 15:00
Caccia alla mela 
dell’Eden / una caccia 
al tesoro a tema 
“Assassin’s Creed”! 
Cerca indizi inerenti alla 
saga sparsi per la fiera 
e risolvi l’enigma che ti 
porterà alla mela!
16:00 / 19:00
“Caccia al Templare”
Immedesimati in degli 
assassini e utilizza le 
loro abilità per scovare 
i templari. Utilizzare 
l’occhio dell’aquila 
sarà la chiave

Venerdì 2
11:00 / 15:00
Caccia al Templare
Immedesimati in 
degli assassini 
e utilizza le loro 
abilità per scovare
i templari. Utilizzare 
l’occhio dell’aquila 
sarà la chiave
16:00 / 19:00
Caccia alla mela 
dell’Eden / una caccia 



al tesoro a tema 
“Assassin’s Creed”!
Cerca indizi inerenti alla 
saga sparsi per la fiera 
e risolvi l’enigma che ti 
porterà alla mela!

Sabato 3
11:00 / 15:00
Caccia alla mela 
dell’Eden / una caccia 
al tesoro a tema 
“Assassin’s Creed”!
Cerca indizi inerenti alla 
saga sparsi per la fiera 
e risolvi l’enigma che ti 
porterà alla mela!
16:00 / 19:00
Caccia al Templare
immedesimati in degli 
assassini e utilizza le 
loro abilità per scovare 
i templari. Utilizzare 
l’occhio dell’aquila 
sarà la chiave

Domenica 4
11:00 / 15:00
Caccia alla mela 
dell’Eden / una caccia 
al tesoro a tema 
“Assassin’s Creed”!
Cerca indizi inerenti alla 
saga sparsi per la fiera 
e risolvi l’enigma che ti 
porterà alla mela!
16:00 Parata 
Assassin’s Creed

Kymera
Tutti i giorni
10:00 / 14:00
16:00 / 19:00
Escape Room, Il 
mattatoio / sparizioni, 
urla strazianti dopo il 
crepuscolo, un luogo 
avvolto dal mistero 
e da sinistri racconti. 

Cosa avviene realmente 
nell'ex mattatoio di 
Catania? Quali sono i 
pericoli che si celano in 
quel luogo? E tu sarai 
abbastanza coraggioso 
da affrontarli? Metti alla 
prova mente e corpo 
per risolvere gli enigmi 
e sfuggire agli orrori de 
"IL MATTATOIO"

cosbay
Tutti i giorni
15:30 Duello tra Maghi
a cura di Sikelia 
Accademy. Lo spettacolo 
interattivo che permetterà 
a tutti i giocatori di 
entrare direttamente 
nel mondo di Hogwarts 
e vivere le avventure 
di Harry Potter tra 
incantesimi e duelli
17:00 Esibizione 
Krav Maga

1st Cavalry 
Division  
Reenactment 
Catania 

Attività 
Permanente
Set fotografico, 
indossa l'elmetto e 
scatta una foto / con 
equipaggiamento originale 
dell’epoca e immortalati 
di tramite l’intervento di 
fotografo professionista
Mimetizzati nella 
giungla, pittura facciale 
Radio Saigon, 
intrattenimento d'epoca
servizio d’intrattenimento 
dal vivo simil radiofonico 

con musica dell’epoca 
e speaker
Esibizione 
diricostruzione storica
vivi le atmosfere e le 
situazioni di un’epoca 
andata!
10:00 / 12:00 /14:00 
16:00 / 18:00
Disinnesca la mina, 
gioco a premi

Umbrella 
Italian 
Division

Attività 
Permanente
Visita i laboratori 
di ricerca umbrella 
corporation zombie 
make up

Da Venerdì 2 a 
Domenica 4
11:00 Live Show 
Rieducation / andiamo 
a verificare sul campo 
gli effetti delle nuovi 
armi biologiche della 
Umbrella Corporation
13:00 Conferenza 
Umbrella Italian 
Division vi insegna a 
sopravvivere ad uno 
Zombie Outbreak
15:00 Live Show 
Rieducation / andiamo 
a verificare sul campo 
gli effetti delle nuovi 
armi biologiche della 
Umbrella Corporation
17:00 Panacea / un 
nuovo prodotto 
della Umbrella 
Corporation verrà 
presentato in anteprima 
ad Etna Comics



JAPAN &
cosplay
CENTER

PAD. F1 / SECONDO PIANO



Attività 
Permanente
Karaoke / a cura di 
Mangames e Sushisen
Photoset Mangames
a cura di Mangames
Lezioni di Kendo / a 
cura di Orient&Fitness
Mega Twister / a cura 
de la Fenice
Judo e Aikido / lezioni 
su tatami, a cura di 
Dynamic Center Judo
Contest di disegno 
Japanese School
a cura diMangames
Festival estivo 
Giapponese / contest 
di disegno, a cura 
del Sow
Origami e Shodo 
a cura di Amici del 
Giappone
Cosplay Photoset
a cura di Vivi Catania
Shogi / a cura di 
Amici del Giappone
Lezioni di cucina 
giapponese / a cura di 
Amici del Giappone 
Vestizione del 
kimono/yukata
a cura di Amici 
del Giappone
Kendama /dimostrazioni 
e lezioni, a cura di 
Kendama Sicily
Shojo Vs Shonen Quiz
a cura della Fenice
Dimostrazioni di 
Make-up/hairstyle / a 
cura di Alfa formazione, 
Nicotra formazione,
BCM Cosmetics
Evangelion Impact 
Exhibit / mostra a cura
dell’associazione 
Culturale EVA IMPACT
Cosplay now / Mostra 

fotografica a cura 
di Vivi Catania 

Tutti i giorni
Jpop Party / selezioni, 
a cura di Sushisen 
e Mangames 
1-2-3 Giugno 
Qualificazioni 
11:00/13:00 
16:00/18:00 
Domenica 4 Giugno 
11:00/13:00 
Last chance
 
Giovedì 1
11:30 Presentazione 
programma 
Japan&Cosplay center
lancio Gadget con 
Gerardo Marcellino, 
A cura dello staff 
Mangames
12:15 Just Dance 
libero, con La Fenice
12:30 Mini Cosplay 
Contest tema 
Shonen Jump
13:00 Mooseca 
(Quiz musicale)
con La Fenice  
14:00 Spaccato 
del GDR in rilettura 
Orientale / a cura 
di Salvatore Baio
14:30 “Giappotour” 
alla scoperta del 
Giappone, con 
Giapponizzati
15:00 Just 
Tournamnet Battle
con la Fenice
15:30 Mini Cosplay 
Contest tema Videogames
16:00 Geek Quiz 
con La Fenice
16:40 Miou Live
17:00 Sohran Dragon 
Ninja&Hero
17:30 Non si deve 

fuggire! / Seminario 
sul Cinema di Takahata 
Isao- Parte 1, con 
Gualtiero Cannarsi

Venerdì 2
10:30 Just Dance 
Tournament / con 
la Fenice
11:00 Onarts 
Animation Studios 
Cartoons Made in 
Sicily con Dan Strano, 
Leonardo Cordio, 
Paolo Lago
11:30 Mini Cosplay 
Contest tema Horror/
Ghotic/Vampire/Tim 
Burton
12:00 One Piece 
riflesso del mondo 
reale / Conferenza a 
cura di Vincenzo La 
Greca e Salvo Fichera
12:30 K-ble J
ungle Live
13:00 Private:i’s Live
13:30 Sara Live 
Anime Songs
14:00 Presentazione 
Alfa formazione/
Nicotra formazione: 
make-up/hairstyle 
mondo Cosplay
15:00 Bisogna vivere! 
Seminario sul Cinema di 
Takahata Isao- Parte 2, 
con Gualtiero Cannarsi
15:45 Proiezione 
del film “La tomba 
delle lucciole”
di Takahata Isao 
in Italiano
17:45 Proiezione Red 
Shawl / Episodio 1 
18:30 Come vivere 
in Giappone senza 
spendere un soldo! / a 
cura di Davide Munna e 
Marco Maretta



pad. f1 / p 2°
stand mangames / g19

Sabato 3
10:00 Mooseca 
(quiz musicale)
con La Fenice
11:00 Final Fantasy 
Concerto di 
Olimpia Shiva
11:30 Mini Cosplay 
Contest tema 
Shonen Jump 
12:00 Panel: 
EVA IMPACT
Presenta 20 anni 
di “The End 
of Evangelion”, con 
Ilaria Azzurra Caiazza,
Filippo Petrucci e 
Alessandro Falciatore 
(Animeclick)
13:15 Just Dance 
Tournament 
con la Fenice
13:30 Mini Cosplay 
Contest tema Fantasy 
14:00 Show Cooking 
di cucina Giapponese 
da strada tipica dei 
Matsuri, con 
Davide Munna 
di Amici del Giappone
14:45 Lilla e 
Hikari Live 
15:00 Conferenza 

sul Kendo / a cura 
di Orient&Fitness/
esibizione dell’antica 
arte del Kendo
15:30 Mini Cosplay 
Contest tema SuperHero 
16:00 Lo studio Ghibli 
e le sue canzoni / parole 
musicate al cinema dal 
Giappone all’Italia, 
con Gualtiero Cannarsi 
e Sara Fadda
18:00 Mini Cosplay 
Contest tema Anime 
School/Idol/Maghette 
18:20 Conferenza sul 
Judo e sull’ Aikido  
con M. Carmelo Crispi, 
Claudio Nicotra, 
Emiliano Spampinato, 
M. Renzo Ragona e 
Claudio Spampinato

Domenica 4
10:00 Il lato nascosto 
della società 
Giapponese / con 
Marco Maretta
10:45 Just Dance 
Tournament
con la Fenice
11:00 Mini Cosplay 
Contest tema Disney 

e Studio Ghibli
12:30 Fumetti e 
Cinema / da Topolino a 
Miyazaki. Simposio su 
scrittura, sceneggiatura 
e disegni, con 
Alessandro Bencivenni 
e Gualtiero Cannarsi
14:30 Workshop 
su come disegnare 
un Manga / con 
Tamura Yoshiyasu 
(Iscriversi allo 
stand Mangames)
15:30 Finale Karaoke 
J-pop Party 2017
16:00 Presentazione 
Alfa formazione
Nicotra formazione: 
make-up/hairstyle 
mondo Giapponese
16:45 I Misteri 
del Giappone
a cura del Sow
17:15 Proiezione Red 
Shawl / Episodio 2 
con introduzione
18:00 A Est del 
Graphic Design: 
Oriente e Occidente 
a confronto / di 
Valeria Sciacca
18:30 Premiazione 
Contest Disegno





AREA
VIDEO-
GAMES

PAD. C1 / PIANO TERRA / PRIMO PIANO



Area League 
of Legends
 
Giovedì 1
13.30 Apertura iscrizioni 
Torneo 1 vs 1League of 
Legends - Inizio Primo 
mini gioco su League of 
Legends con il pubblico
14:00 Commento 
post-partita con i 
partecipanti
14:10 Chiusura 
iscrizioni Torneo 1 vs 1 
pubblicazione dei turni
14:15 Inizio Secondo 
mini gioco su League of 
Legends con il pubblico 
Start torneo
14:45 Proiezioni di 
video e curiosità fatti 
dalla community
15:50 Partite 1 vs 1 
con gli ospiti dell' area, 
con commento tecnico,     
giocate con l'aiuto 
del pubblico
16:00 Inizio proiezione 
di alcune partite 
delle fasi finali del 
torneo 1 vs 1, con 
commento tecnico
17:30 Premiazione ed 
intervista al vincitore 
del torneo 1 vs 1
17:45 Inizio terzo 
mini-gioco su League of 
Legends con il pubblico
18:00 Inizio partite con 
il pubblico 5 vs 5 fino a 
fine serata

Venerdì 2
10:00 Apertura Stand 
con presentazione 
dell'area. Presentazione 
dell’attività della giornata
10:15 Apertura 
iscrizioni Torneo 2 vs 2 

League of Legends
Inizio Primo mini-gioco 
su League of Legends 
con il pubblico
10:45 Partita 5 vs 
5 con il pubblico e 
Telecronaca
11:30 Commento 
Post-Partita con i 
partecipanti
12:00 Chiusura 
iscrizioni Torneo 2 vs 2 
pubblicazione dei turni
12:15 Inizio Secondo 
mini gioco su League of 
Legends con il pubblico 
Start torneo
12:30 Proiezioni di 
video e curiosità fatti 
dalla community
13:30 Breve intervista 
ai vincitori del torneo 2 
vs 2 dell'edizione 2016
13:50 Partite 2 vs 2 
con gli ospiti dell' area, 
con commento tecnico, 
giocate con l'auito 
del pubblico
14:50 Inizio proiezione 
di alcune partite delle 
fasi finali del torneo 
2 vs 2, con commento 
tecnico
16:30 Premiazione ed 
intervista ai vincitori del 
torneo 2 vs 2
16:40 Inizio terzo mini 
gioco su League of 
Legends con il pubblico
17:00 Inizio partite con 
il pubblico 5 vs 5 fino a 
fine serata

Sabato 3
10:00 Apertura Stand 
con presentazione 
dell'area. Presentazione 
dell attività della 
giornata
10:15 Inizio Primo 
mini-gioco su League of 

Legends con il pubblico
10:45 Presentazione 
Girone Team  torneo 
5 vs 5 con start del torneo
12:45 Sfilata cosplay a 
tema League of Legends
13:20 Inizio Secondo 
mini gioco su League of 
Legends con il pubblico
16:40 Inizio terzo mini 
gioco su League of 
Legends con il pubblico
17:00 Inizio partite con 
il pubblico 5 vs 5 fino a 
fine serata

Domenica 4
10:00 Apertura Stand 
con presentazione 
dell'area. Presentazione 
dell attività della giornata
10:15 Inizio Primo mini 
gioco su League of 
Legends con il pubblico
10:45 Partita 5 vs 5 
con il pubblico e 
Telecronaca
11:30 Inizio Top8 
dei team partecipanti 
al torneo 5 vs 5 di 
qualificazione per Etna 
Comics
13:20 Inizio Secondo 
mini gioco su League of 
Legends con il pubblico
Con piccola pausa dal 
torneo 5 vs 5
14:00 Ripresa Finali 
torneo 5 vs 5
16:30 Premiazione ed 
intervista ai vincitori del 
torneo 5 vs 5
16:40 Inizio terzo mini 
gioco su League of 
Legends con il pubblico
17:00 Inizio partite con 
il pubblico 5 vs 5, fino a 
fine serata
19:50 Ringraziamento 
per la partecipazione. 
Chiusura attività 



Area 
Hearthstone

Giovedì 1
10:30 Presentazione 
dello stand, free play
11:15 Primo torneo 
(minimo 8 persone)
12:15 Secondo torneo
14:00 Tornei fino a 
fine giornata

Venerdì 2
10:30 Free play
11:30 Torneo principale 
(minimo 8 persone)
14:15 Eventuali 
tornei minori sino
a fine giornata

Sabato 3
10:30 Free play
11:15 Torneo principale 
(minimo 16 persone) 
con coppa
14:15 Eventuali tornei 
minori sino a fine 
giornata

Domenica 4
11:15 Primo torneo 
(minimo 8 persone)
12:15 Secondo torneo
14:00 Tornei fino a fine 
giornata

Area 
Streetpass 

attività 
Permanente
Free play console 
NintendoCaccia a 
tema Pokémon /  Le 
aree della fiera sono 
diventate dei Dungeon 

dove si sono persi 
alcuni Pokémon. Ne 
troverai uno in ogni 
area, fotografali tutti 
e mostraci gli scatti 
nell'area StreetPass per 
vincere un premio.
Contest di disegno 
Durante tutti i giorni 
della fiera, potrete 
portare un vostro 
disegno a tema 
Nintendo, i migliori tre 
vinceranno dei Gadget 
ufficiali Nintendo 
nella premiazione di 
domenica 4 giugno alle 
ore 18:30!
Estrazione speciale 
Partecipando ad 
ogni torneo da noi 
organizzato riceverai 
un biglietto che ti 
permetterà di vincere 
un fantastico premio 
durante l'estrazione di 
domenica 4 giugno alle 
ore 18:30!
Scambia le Carte 
Amiibo / Durante tutta 
la durata della fiera 
potrete scambiare le 
vostre Carte Amiibo 
doppioni con quelle 
dello Staff. Venite 
a completare la 
vostra collezione e a 
conoscere nuovi amici!
Bacheca del Cacciatore 
/ durante la giornata 
di Monster Hunter del 
4 Giugno ci sarà una 
bacheca con due sfide 
(una per MH4U e una 
per MHGen). Il vincitore 
si porterà a casa un 
premio!

Giovedì 1
11:00 Torneo di Pokkén 
Tournament WiiU

15:30 Torneo di 
Mario Kart 8 WiiU
16:30 Torneo VGC 
Pokémon Sole & Luna

Venerdì 2 
11:00 Torneo di 
Super Smash Bros. 
WiiU/3DS
15:00 Torneo di Pokkén 
Tournament WiiU
16:30 Conferenza 
con la PokéCrew

Sabato 3 
11:00 Torneo di 
Mario Kart 8 WiiU
15:00 Torneo di Super 
Smash Bros. 
WiiU/3DS
16:30 Quiz a tema 
Pokemon con 
la PokéCrew

Domenica 4
11:30 Torneo Monster 
Hunter 4 Ultimate 3DS
13:00 Quiz a tema 
Monster Hunter 
15:30 Torneo Monster 
Hunter Generation
16:30 Raduno con la 
PokéCrew
18:30 Estrazione 
vincitori vari contest

Area Mobile

Giovedì 1
11.00 Play and 
Download:Temple Run
15:00 Dibattito-Tema: 
(Ospite RaVeTube)
16:00 Torneo a 
Punteggio su:
Temple Run
19:00 Fine Torneo e 
Annuncio dei Vincitori



Venerdì 2
11:00 Play and 
Download: Space 
Team, Cards Againist 
Humanity
14:00 Pausa Pranzo
15:00 Dibattito-Tema: 
(Ospite RaVeTube)
16:00 Torneo: 
Fight List

Sabato 3
11:00 Play and 
Download: School 
Idol Festival. Apertura 
Iscrizione Torneo di 
School Idol Festival 
Raduno Cosplay
(tutta la giornata)
13:00 Dibattuto-Tema: 
Idol e Mobile Game: 
Quali sono i titoli migliori?
15:00 Sessione di 
Allenamento al Torneo
16:00 Torneo School 
Idol Festival

Domenica 4
11:00  Play and 
Download:Clash Royale 
Apertura Iscrizione e 
Allenamento a Clash 
Royale
13:00 Dibattito-Tema: 
Esiste il gaming 
competitivo sui giochi 
per il cellulare?
16:00 Torneo Clash Royale
19:00 Premiazioni

Officina 
Informatica
da Giovedì 
a Sabato
10.00 Esperienza VR 
(HTC VIVE, Oculus Rift)

attività 
Permanente

10.00 Iscrizioni Torneo 
1 vs 1 e 2 vs 2 Rocket 
League e Torneo 
CS:GO 5 vs 5
11.00 Inizio Torneo
1 vs 1 Rocket League
13.00 Inizio Torneo
2 vs 2 Rocket League
15.00 Inizio Torneo
5 vs 5 CS:GO
16.00 Mini Tornei: 
FIFA17, Mortal Kombat 
X, Street Fighter V

Area 8Bit
Giovedi 1
15:00 - 18:00 
Torneo Tekken 3

Venerdi 2
15:00 - 18:00 
Torneo Mario Kart64

Sabato 3
15:00 - 18:00 
Torneo Dragonball Z 
Budokai Tenkaichi

Domenica 4
15:00 - 18:00 
Torneo Tekken 5

Area 
Console 
A cura di NEXTGEN srl

da Giovedì 
a Sabato 
10:00 Inizio Attività 
con: Gioco Libero
Iscrizione Tornei 
Postazioni Console 
Postazione PS VR

15:00 Inizio 
Tornei Principali 
Fifa 17  / Call Of Duty
18:00 Inizio Tornei 
Mortal Kombat X
Naruto / Tekken 7 
Smash Bros WiiU
Mario Kart 8

Domenica 4 
11:00 Inizio Maxi 
Torneo di FIFA e COD 
con un massimo di 64 
partecipanti
17:00 Torneo Tekken 7

Area 
Videogames 
school
A cura di 
Nautilus Academy srl

Giovedi 01
09:00-18:30 Contest 
- concept art for 
Videogames Categoria: 
Armi da Fuoco
09:00-13:00 
Demo dell' APP 
"Tagghila" 
Realizzata dalla 
Nautilus Academy
09:00-13:00 
Simulatore VR - 
TrumpingTrump
10:00-12:00 
Live Sculpting
Filippo Silvestro
 Zbrush
15:00-18:30 
Simulatore VR - 
TrumpingTrump
15:00-18:30 
Demodell' APP 
"Tagghila" 
Realizzata dalla 
Nautilus Academy
16:00-18:30 Speed 
painting - Photoshop



Venerdi 02
09:00-18:00 
Contest - concept 
art for Videogames - 
Categoria: 
Elmi da battaglia
09:00-13:00 Demo 
dell' APP "Tagghila" 
Realizzata dalla 
NautilusAcademy
09:00-13:00 
Simulatore VR - 
TrumpingTrump
10:00-13:00 
Workshop Danko 
Approccio alla 
modellazione 3D 
conzbrush
15:00-18.:30 
Simulatore VR- 
TrumpingTrump
15:00-18.30 Demo 
dell' APP "Tagghila" 
Realizzata dalla 
NautilusAcademy
16:00 Live sculpting 
Danko Angelozzi  
Zbrush

Sabato 03
09:00-18:30 Contest 
concept art for 
Videogames Categoria: 
Armi Bianche
09:00-13:30 Demo 
dell' APP "Tagghila" 
Realizzata dalla 
NautilusAcademy
09:00-13:00  
Simulatore VR - 
TrumpingTrump
10:00-12:00 Live 
sculpting - Danko 
Angelozzi - Zbrush
15:00-18:30 
Simulatore VR - 
TrumpingTrump
15:00-18:30 Demo 
dell' APP "Tagghila" 
Realizzata dalla 

NautilusAcademy
16:00-18:00 Speed 
painting - Photoshop

Domenica 04
09:00-13:00 Demo 
dell' APP "Tagghila" 
Realizzata dalla 
Nautilus Academy
09:00-13:00 
Simulatore VR - 
TrumpingTru
10:00-12:00 Live 
Sculpting - Filippo 
Silvestro - Zbrush
13:00-18:30 stampa 
in 3d Premi contest
15:00-18:30 
Simulatore VR - 
Trumping Trump
15:00-18:30 Demo 
dell' APP "Tagghila" 
Realizzata dalla 
NautilusAcademy
09:00-13:30 Demo 
dell' APP "Tagghila" 
Realizzata dalla 
NautilusAcademy
09:00-13:00  
Simulatore VR - 
TrumpingTrump
10:00-12:00 
Live sculpting
Danko Angelozzi
Zbrush
15:00-18:30 
Simulatore VR - 
TrumpingTrump
15:00-18:30 Demo 
dell' APP "Tagghila" 
Realizzata dalla 
Nautilus Academy
16:00-18:00 Speed 
painting - Photoshop

MSI HYPERX
Giovedi 1
10:00 -11:00  Free play

11:00- 12:00 Free play
12:00-13:00 
Nymphalis (live)
13:00-14:00 
Free play Nymphalis 
(streaming)
14:00-15:00 Free play 
15:00-16:00 Nisha (live)
16:00-17:00 Free Play 
Nisha (streaming)
17:00-18:00 Free Play
Nisha (streaming)
18:00-19:00 
Nisha (live)
19:00-20:00 Free play

Venerdi 2
10:00-11:00 Free play
11:00-12:00 
Overwatch 
(Nymphalis streaming)
12:00-13:00 
Overwatch 
(Nymphalis streaming)
13:00-14:00 Free Play
14:00-15:00 Free Play
15:00-16:00 
Nisha (live)
16:00-17:00 Draker 
(live) Nisha (streaming)
17:00-18:00 Draker 
(live) Nisha (streaming)
18:00-19:00 
Nisha (live)
19:00-20:00 Free play

Sabato 3
10:00-11:00 Free play
11:00-12:00 
Overwatch 
(Nymphalis streaming)
12:00-13:00 
Overwatch 
(Nymphalis streaming)
13:00-14:00 Free play
14:00-15:00 Free play
15:00-16:00 
Nisha (live)



16:00-17:00 Draker 
(live) Nisha 
(streaming)
17:00-18:00 
Draker (live) Nisha 
(streaming)
18:00-19:00 
Nisha (live)
19:00-20:00 Free play

Domenica 4
10:00-11:00 Free play
11:00-12:00 
Nymphalis (live)
12:00-13:00 
Free play Nymphalis 
(streaming)
13:00-14:00 
Draker (live)
14:00-15:00 Free play
15:00-16:00 
Nisha (live)
16:00-17:00 
Free Play Nisha 
(streaming)
17:00-18:00 
Free Play Nisha 
(streaming)
18:00-19:00 
Nisha (live)
19:00-20:00 Free play

PIXEL GAMING 
CENTER
attività
permanenti 
Tornei di Tekken 7

torneo
MINECRAFT
Tutti i giorni
10:00 -11:00 
Minecraft / Gioco libero
11:00-13:00 
Torneo Survival
Player vs Player
10:00 Apertura 
Iscrizioni 
13:00-15:00
Minecraft Gioco libero
15:00 -17:00 Torneo 
Deathmatch 5 vs 5
10:00 Apertura 
Iscrizioni 
17:00-18:00 
Minecraft / Gioco libero
18:00-20:00 Torneo 
corsa a tempo
Player vs Player
10:00 Apertura 
Iscrizioni 

torneo
OVERWATCH

da Giovedì 
a Sabato 
10:00-11:00
Overwatch
Gioco libero
11:00-13:00
Torneo Overwatch
1vs1
10:00 Apertura 
Iscrizioni 
13:00-15:00
Overwatch
Gioco libero
15:00-18:00
Torneo Overwatch 3vs3
10:00 Apertura 
Iscrizioni (minimo 
4 squadre
max 8 squadre)
18:00-20:00
Overwatch Gioco libero

Domenica 4
10:00-20:00
Overwatch 
Competitiva 6vs6
(minimo 4 squadre
max 8 squadre)



AREA
JUNIOR

PAD. E5



PADIGLIONE E5

Attività 
Permanenti
Ludoteca Giochi da 
tavolo con giochi 
selezionati dalle più 
grandi case editrici 
del settore: 
Asmodee (J 10), 
Cosplayou (J 12), 
DV Giochi (J 08), 
Ghenos (J 07), 
Giochi Uniti (J 11) e 
Red Glove (J 09), 
a cura dello Staff 
Etna Comics Junior 
e dell’Associazione 
S.H.I.E.L.D. 
Caltagirone (F.L.S.)
Giochi da tavolo 
formato XXL (J 02)
Scacchi giganti 
lezioni alla scacchiera 
murale e gioco libero 
a cura di  A.S.D. 
Accademia Scacchistica 
Don Pietro Carrera 
(J 04)
Face Painting 
a cura di Snappy 
Face Painting (J 05)
“Estemporanee digitali”
di Davide Ruvolo (J 06)
Giochiamo con le 
principesse Disney
Elsa ed Anna a cura di 
Sogni e Favole (J 02)

Giovedì 1
10:30 Laboratorio di 
Stop motion / a cura 
di Scuola del fumetto 
(J 13)
11:00 Macro e micro 
osservazione al 
telescopio e al 
microscopio a cura di 
Ludum - museo del 
gioco scientifico (J 01)
11:15 Racconta storie 
con Anna e Creazione 

Pupazzo di neve Olaf 
con Elsa di Frozen a 
cura di Sogni e Favole   
(J 02)
11:30 Illustratori 
digitali in azione
Laboratorio a cura 
di Davide Ruvolo 
(posti limitati) (J 06)
12:00 La magia 
comica del 
Mago Dimis 
a cura di Club Magico 
Catanese (J 01)
12:15 Laboratorio di 
Fumetto junior 
a cura di Scuola del 
Fumetto (J 13)
15:30 Laboratorio di 
Stop motion
a cura di Scuola del 
fumetto (J 13)
16:00 Science show
a cura di Ludum - 
museo del gioco 
scientifico (J 01)
16:15 Torneo di 
spade junior
a cura di Federazione 
Ludica Siciliana 
(Area Dark age)
16:30 Illustratori 
digitali in azione
laboratorio a cura 
di Davide Ruvolo 
(posti limitati) (J 06)
17:00 Racconta storie 
con Anna e Creazione 
Pupazzo di neve Olaf 
con Elsa di Frozen a 
cura di Sogni e 
Favole (J 02)
17:15 Laboratorio di 
Fumetto junior
a cura di Scuola
 del Fumetto (J 13)
17:30 David Magic e 
le sue grandi illusioni 
a cura di Club Magico 
Catanese (J 01)

Venerdì 2
10:30 Laboratorio di 
Stop motion
a cura di Scuola del 
fumetto (J 13)
11:00 Gelato all’azoto 
liquido / laboratorio a 
cura di Ludum - museo 
del gioco scientifico 
(J 01)
11:15  Racconta 
storie / con 
Biancaneve e Creazione 
segnalibri con Belle a 
cura di Sogni e Favole 
(J 02)
11:30 Illustratori 
digitali in azione
Laboratorio a cura 
di Davide Ruvolo 
(posti limitati) (J 06)
12:00  L’Immigrazione 
spiegata ai bambini
Racconto e laboratorio 
con Marco Rizzo (J 01)
12:15 Disegna con 
noi Supereroi e 
principesse
a cura di Scuola del 
Fumetto (J 13)
15:00 Show
Scienza Vs Magia
a cura di Ludum museo 
del gioco scientifico e il 
Mago Dimis (J 01)
15:30 Laboratorio 
di Stop motion
a cura di Scuola del 
fumetto (J 13)
16:00 Torneo di 
spade junior / a cura 
di Federazione 
Ludica Siciliana 
(Area Dark age)
16:15 Illustratori 
digitali in azione 
Laboratorio a cura di 
Davide Ruvolo 
(posti limitati) (J 06)
16:30 Disegniamo i 



gatti con gli autori di 
"Brina e la banda del 
sole felino” 
Giorgio Salati e 
Christian Cornia (J 01)
17:00 Racconta storie 
con Biancaneve e 
Creazione segnalibri 
con Belle a cura di 
Sogni e Favole (J 02)
17:15 Laboratorio di 
Fumetto junior 
a cura di Scuola 
del Fumetto (J 13)
18:00 Armando 
Magic Show 
a cura di Club Magico 
Catanese (J 01)

Sabato 3
10:30 Laboratorio 
di Stop motion 
a cura di Scuola 
del fumetto (J 13)
11:00 Gli Eco-Dossier 
a fumetti
Fabrizio Mazzotta 
spiega l'ecologia (J 01)
11:15 Racconta storie 

con Rapunzel e 
Creazione cornici con 
conchiglie con Ariel a 
cura di Sogni e Favole 
(J 02)
11:30 Illustratori 
digitali in azione 
Laboratorio a cura di 
Davide Ruvolo 
(posti limitati) (J 06)
12:00 Laboratorio di 
Fumetto junior
a cura di Scuola del 
Fumetto (J 13)
12:30 Science show 
a cura di Ludum - museo 
del gioco scientifico (J 01)
15:00 Stupefacente 
- Dimis Magic Show 
a cura di Club Magico 
Catanese (J 01)
15:30 Laboratorio di 
Stop motion
a cura di Scuola del 
fumetto (J 13)
16:00 Circo sociale 
a cura della Scuola 
popolare Circo sociale
16:00 Illustratori 

digitali in azione 
Laboratorio a cura
di Davide Ruvolo 
(posti limitati) (J 06)
16:15 Simultanea 
Sit&Go: Una sfida uno  
contro tutti con un  
maestro dell'Accademia!  
a cura di  A.S.D. 
Accademia Scacchistica 
Don Pietro Carrera 
(J 04)
16:30 Il regno 
della musica
laboratorio di teatro in 
giocometodo E.Dentale 
& danza creativa 
metodo M. Fux a cura 
di MusicArtEmozione 
(posti limitati) (J 01)
17:00 Racconta 
storie / con Rapunzel 
e Creazione cornici con 
conchiglie con Ariel a 
cura di Sogni e 
favole (J 02)
17:30 Laboratorio di 
Fumetto junior
a cura di Scuola del 
Fumetto (J 13)



18:30 Bolla Magica 
spettacolo di bolle di 
sapone e claownerie 
di Miss Magic Bubble 
alias Marilene Distefano  
(J 01)

Domenica 4
10:30 Laboratorio 
di Stop motion
a cura di Scuola del 
fumetto (J 13)
11:00 Attenti a quei 
due: duello a colpi di 
bacchetta / con David 
e Armando Magic a 
cura di Club Magico 
Catanese (J 01)
11:15 Racconta storie 
con Cenerentola e 
Creazione Coroncine 
con Aurora a cura di 
“Sogni e Favole” (J 02)
11:30 Illustratori 
digitali in azione 
laboratorio a cura 
di Davide Ruvolo 
(posti limitati) (J 06)
12:00 Laboratorio di 

Fumetto junior 
a cura di Scuola 
del Fumetto (J 13)
12:30 Suoni e dintorni 
laboratorio a cura di 
Ludum - museo del 
gioco scientifico (J 01)
15:00 Torneo junior 
“Bicchieri Sprint” 
di Giochi Uniti
15:30 Laboratorio 
di Stop motion 
a cura di Scuola 
del fumetto (J 13)
16:00 Sambazita 
a cura di Scuola 
popolare di 
percussioni e samba
16:15 Simultanea 
Sit&Go: 
Una sfida uno 
contro tutti con 
un maestro 
dell’accademia! 
a cura di  A.S.D. 
Accademia 
Scacchistica 
Don Pietro Carrera 
(J 04)

16:00 Il regno 
della musica 
laboratorio di teatro 
in gioco metodo 
E. Dentale & danza 
creativa metodo 
M. Fux a cura di 
MusicArtEmozione  
(posti limitati) 
(J 01)
17:00 Illustratori 
digitali in azione 
Laboratorio a cura 
di Davide Ruvolo 
(posti limitati) (J 06)
17:15 Racconta storie 
con Cenerentola e 
Creazione Coroncine 
con Aurora a cura 
di Sogni e Favole (J 02)
17:30 Laboratorio 
di Fumetto junior 
a cura di Scuola del 
Fumetto (J 13)
18:00 Show 
“Scienza Vs Magia”
a cura di Ludum - 
museo del gioco 
scientifico (J 01)



AREA
movie

PAD. C3



Giovedi 1 
11:30 Short-Film 
“In concorso” 
EIDOS
Regia di Elena Ortolan e 
AlbertoComerci 
(Animazione, 5, Italia)
LO STEINWAY
Regia di Massimo Ottoni 
(Animazione, 18’, Italia)
THE Z-PARADE
Regia di 
Andrea Cerovac 
(Animazione, 30’, Italia)
MEANDRO ROSSO
Regia di Paolo Bandinu 
(Animazione, 3’, Italia)
STARSHEEP 
TROOPERS 
Regia di H-57 
(Animazione, 6’, Italia)
12:30 Incontro 
con l’autore 
MATTEO CIVASCHI 
Presentazione del libro 
Cinemology – La 
grande storia del 
cinema, in sintesi 
A cura di Cateno Piazza
13:30 Contest 
MOVIE QUIZ 
Con Davide Catalano 
e Matteo Civaschi
14:30 Incontro con 
l’autore 
ADRIANO PINTALDI
Presentazione del libro 
Dario Argento 
Rosso come il sangue, 
rosso come la passione
A cura di Daniele 
Urciuolo e Cateno Piazza 
15:00 Documentario 
“Fuori concorso” 
IL GIOVANE ARGENTO
Roma Film Festival in 
collaborazione con 
“Wonderland” Rai 4
16:00 Incontro 
con il regista 
DARIO ARGENTO 

A cura di Adriano 
Pintaldi e Cateno Piazza
PREMIO SPECIALE 
ALLA CARRIERA 
17:00 Film 
“Fuori concorso” 
SUSPIRIA – VERSIONE 
RESTAURATA
Regia di Dario Argento 
(Horror, 99, Italia)
(V.M. 14 anni)
19:00 Short-Film 
“Fuori concorso“
SCI-FI AND HORROR 
SHORT MOVIES
Regia di Andrea Ricca
 
Venerdì 2 
11:30 Short-Film
“In concorso” 
DR DYSTOPIA
Regia di Flavio Sciolè 
(Horror, Sperimentale, 
5’, Italia)
VITA DA BALENA
Regia di Teodoro 
Francesco Liberto 
(Animazione, 8’, Italia)
L’ULTIMA CONSEGNA 
– DUE MONDI COSÌ 
DIVERSI, UNA 
SOLA VERA REALTÀ 
Regia di Loris Mora 
(Fantascienza, 20’, 
Italia)
HOME
Regia di Silvia De Gennaro 
(Animazione, 6’, Italia)
ENGINE OF TIME
Regia di Ilenia Locci e 
Fabio Loi (Animazione, 
15’, Italia)
12:30 Short-Film 
“Fuori concorso”
IL GARIBALDI 
SENZA BARBA
Regia di Nicola Piovesan 
(Commedia, 15’, Italia) 
DEUS IN MACCHINA 
Regia di Nicola Piovesan 
(Comico Sci-Fi 20’, Italia) 
13:30 Contest 

STORY MACHINES  
Con Davide Catalano e 
Matteo Civaschi
14:00 Film 
“Fuori concorso” 
CAPTAIN AMERICA – 
CIVIL WAR
Regia di Anthony Russo 
e Joe Russo 
(Azione, 146’, USA)
Rassegna 
cinematografica 
“Supereroi, Fantasy e 
Animazione”
16:30 Contest 
MOVIE QUIZ 
Con Davide Catalano e 
Matteo Civaschi
17:00 Film 
“Fuori concorso” 
GUARDIANI DELLA 
GALASSIA
Regia di James Gunn 
(Azione, 121’, USA)
Rassegna 
cinematografica 
“Supereroi, Fantasy e 
Animazione”
19:00 Short-Film 
“Fuori concorso” 
LA LA LAND MANIA 
Regia di Giancarlo 
Gulisano, Catania Film 
Fest – Gold Elephant 
World, AIDM e 
Rivermind Films
CLAMOROSO AL CIBALI
Regia di Alfio D’Agata 
(Commedia, 14’, Italia)
DALLAK SI È FERMATO 
A CATANIA
Regia di Alfio D’Agata 
(Commedia Grottesco, 
28’, Italia)

Sabato 3 
11:00 Short-Film 
“In concorso” 
KRINEIDE
Regia di Roberto 
Flaminia (Fantastico, 
20’, Italia)



BASTA POCO
Regia di 
Lorenzo Manisco 
(Animazione, 8’, Italia) 
(IN)FELIX
Regia di Maria di Razza 
(Animazione, 10’, Italia)
DJIN TONIC 
Regia di Luca 
Speranzoni e Domenico 
Guidetti (Commedia 
grottesca, 15’, Italia) 
LUTRA
Regia di Davide Merello 
(Animazione, 4’, Italia)
12:00 Web Serie
“Fuori Concorso” 
RED SHAWL 
Regia di 
Angelica Lazzarin 
(Italia, 2016-2017)
Silver Screen Group
Episodio 1: Precognition
Episodio 2: Premonition 
in anteprima assoluta
Con la regista 
Angelica Lazzarin, 
la sceneggiatrice 
Sara Aguiari e una 
parte della delegazione 
artistica della serie web.
A cura di Lea Bordieri e 
Tiziana Incognito
13:30 Contest 
MOVIE QUIZ  
Con Davide Catalano e 
Matteo Civaschi
14:00 Web Serie 
“Fuori Concorso” 
ANIME E SANGUE 
Regia di Riccardo 
Sirignano (Italia, 2016-
2017) Two Little Mice
EPISODI 
Capitolo I: Una grande 
avventura 
Capitolo II: A sangue 
freddo
Capitolo III: Nessun 
posto è come casa 
Capitolo IV: Il fiore 
dell’Eden

Capitolo V: La caduta 
(Capitolo conclusivo 
della I stagione – in 
anteprima assoluta)
Con il regista e 
sceneggiatore 
Riccardo Sirignano e 
l’attore e produttore 
Simone Formicola
A cura di Salvo Di Paola
16:00 Incontro THE 
MAKING OF HANDY, IL 
BACKSTAGE DI HANDY
Con il regista 
VINCENZO COSENTINO
A cura di Cateno Piazza 
PREMIO SPECIALE 
REGISTA RIVELAZIONE 
16:30 Incontro* con 
l’attore ALDO BAGLIO 
A cura di Cateno Piazza
PREMIO SPECIALE 
ALLA CARRIERA
17:30 Incontro con 
ALDO BAGLIO
Presentazione e firma 
copie del libro 
Tre uomini e una vita. 
La nostra (vera) storia 
raccontata per la 
prima volta
A cura di Cateno Piazza  
18:00 Film 
“Fuori concorso” 
STAR WARS: EPISODIO 
VII – IL RISVEGLIO 
DELLA FORZA
Regia di J. J. Abrams 
(Fantastico, 136’, USA)
Rassegna cinematografica 
“Supereroi, Fantasy e 
Animazione”

Domenica 4 
11:00 Short-Film 
“In concorso” 
CHELL’ CA SENT’
Regia di 
Andrea Accennato  
(Animazione, 3’, Italia)
BLU UNNATURAL
Regia di 

Marco Bolognesi 
(Animazione, 13’, Italia)
LIFE SUCKS! BUT AT 
LEAST I’VE 
GOT EBOWS
Regia di 
Nicola Piovesan 
(Animazione, 10, Italia)
11:30 Incontro con 
lo sceneggiatore 
ALESSANDRO 
BENCIVENNI 
A cura di Cateno Piazza
PREMIO SPECIALE 
MIGLIOR 
SCENEGGIATORE 
DELLA COMMEDIA 
ITALIANA
12:00 Incontro 
LIKE ME, LIKE A 
JOKER - BATMAN 
RACCONTATO DAL 
JOKER NELLA SERIE 
WEB SICILIANA 
AMBIENTATA A 
GOTHAM CITY
Burattini Senza Fili 
Production
Con il regista 
Bruno Mirabella e una 
parte della delegazione 
tecnica e artistica della 
serie web.A cura di 
Salvo Di Paola
13:00 Contest 
MOVIE QUIZ  
Con Davide Catalano 
e Matteo Civaschi
13:30 Film 
“Fuori concorso” 
SING
Regia di Garth Jennings 
(Animazione, 110’, USA)
Rassegna 
cinematografica 
“Supereroi, Fantasy e 
Animazione”
14:00 in Youtube Alley
Presentazione
The Crystal Gear
Il Film di 
Cotto e Frullato



16:00 Incontro* 
con l’attore 
MARCO D’AMORE 
A cura di Cateno Piazza
PREMIO SPECIALE 
MIGLIOR ATTORE 
PROTAGONISTA
16:30 Contest 
STORY MACHINES  
Con Davide Catalano e 
Matteo Civaschi
17:30 Incontro con 

MARCO D’AMORE
Presentazione e
firma copie del libro 
Un posto sicuro
A cura di Cateno Piazza
18:30 Film 
“Fuori concorso” 
STAR TREK BEYOND 
Regia di Justin Lin 
(Fantascienza, 122’, 
USA), Rassegna 
cinematografica 

“Supereroi, Fantasy 
e Animazione”
21:00 Area Palco: 
CERIMONIA DI 
PREMIAZIONE 
CONSEGNA DEL 
PREMIO “MIGLIOR 
CORTOMETRAGGIO 
ETNA COMICS 2017”

*Padiglione C1
Sala Polifemo

In collaborazione con 
Davide Catalano, Direttore Artistico “Corti in Cortile Festival”
Adriano Pintaldi, Presidente “Romafilmfestival” e Direttore” Fantafestival”
Daniele Urciuolo, Direttore Artistico “Formia Film Festival”
Giuria Giovani in collaborazione con Cineitaly 
MOSTRA CINEMOLOGY – Presso il foyer dell’Area Movie a cura di Matteo 
Civaschi(Shortology) e Matteo Pavesi (Fondazione Cineteca Italiana), in 
collaborazione con Magmatique.



special AREA
body 

painting

PAD. C2



Giovedi 1 
10:30 Workshop 
teorico e pratico 
con dimostrazione 
su modelle 
(riservato agli iscritti), 
con Matteo Arfanotti
11:00 Face Painter 
a disposizione del 
pubblico

Venerdì 2
10:30 Iscrizione e 
registrazione dei 
partecipanti al 4° 
contest internazionale 
di body painting
12:00 Ingresso aperto 
al pubblico
18:00 Fine tempo 

contest / le modelle si 
recheranno davanti alla 
giuria e ai set fotografici 
in attesa del palco
19:00 (circa) Palco e 
performance a seguire 
premiazione

Sabato 3 
10:30 inizio Workshop 
di Lucia Pittalis 
(makeup face painting)
(teorico e pratico)
17:30 fine workshop 
consegna attestati
10:30 inizio workshop 
di Alex Hansen 
(copricapi e accessori)
in evafoam 
(teorico e pratico)
15:00 belly painting 

alcuni artisti 
dipingeranno pancioni 
di future mamme 
in attesa
18:30 fine workshop 
di Alex Hansen 
consegna attestati

Domenica 4 
10:30 face painter 
a disposizione del 
pubblico
15:00 inizio concorso 
face painting
17:00 fine concorso 
face painting
passaggio in giuria 
e set fotografico
18:00 area palco
breve sfilata collettiva 
e premiazione



AREA
PALCO

per motivivi di sicurezza 
l'accesso è limitato

alla capienza massima consentita
così come previsto dal regolamento 

della struttura fieristica che ospita etna comics

ANFITEATRO ESTERNO



Giovedi 1  
15:30 Cristina 
D’Avena / firma copie 
presso stand 
Radio Animati
18:00 K-ble Jungle 
performance live 
con Dj Shiru & Eriko
19:00 Cartoon Comics 
Circus / con 
Sergio Algozzino, 
Giorgio Salati, 
Don Alemanno
e Clara Serina
20:00 Disney’n Jazz 
le più belle canzoni del 
mondo Disney con 
i Fratelli Aiello 
e quartetto jazz 
21:00 Semplicemente 
Cristina / Cristina 
D’Avena con DB Days 
Band ft. Voices of 
Heaven Gospel Choir

Venerdi 2
15:30 Cosplay Contest 
Movies&Series / vinci 
un weekend a Londra.
Giurati: Giulietta, 
Candy e Angie 
17:30 Serena Romeo 
e Light / vincitori EC 
Jpop Party 2016
17:45 Premiazione 
Cosplay Contest 
Movies&Series 

18:00 Icon Legend 
Dance Battle / non 
perdere la leggendaria 
sfida tra dancers a 
tema nerd. In assoluta 
anteprima nazionale, 
I MIGLIORI STREET 
DANCERS Siciliani 
si contenderanno il 
titolo di “Best Dancer”
19:30 IV kermesse 
internazionale di Body 
painting - I Colori 
del Mediterraneo  
Premiazione e 
sfilata modelle
21:00 Cartoon tribute 
Show / Parimpampum 
Ft. Clara Serina e Douglas 
Meaking, supermedley 
delle più famose sigle 
TV con alcuni degli 
interpreti originali

Sabato 3
16:30 Youtubers 
Movie Fight
 incontro-scontro 
tra gli ospiti della 
YouTube Alley
17:00 Sohran 
Dragon Ninja&Hero 
combattimenti con 
spade, bastoni 
e nunchaku.  
Trasformismo e 
teletrasporto, magia e 
numeri di cloni d’ombra

18:30 Private: 
I’s – Dal Sol Levante 
una seducente 
ventata di Eros-pop  
19:00 Dark Blood 
Metal Destruction end 
of the World Let Me
I Maghi Merrino 
21:00 Nanowar of 
steel / Celeberrima 
Happy Metal Band 
per la pirma volta sul 
palco di Etna Comics

Domenica 4
15:00 Miou Live  
Ambasciatrice della 
musica Giapponese, 
fonde sonorità 
tradizionali con 
suoni moderni. 
Bellezza, fascino 
e gran talento 
16:00 Cosplay 
Contest / vinci il 
New York Comicon. 
Giurati Giulietta, Candy 
Valentina e Enji Night
19:00 K-Ble Jungle 
19:30 Sohran Dragon 
Ninja&Hero
19:45 OK-B3ATZ
K-Pop Dance Crew 
21:00 I colori del 
Mediterraneo IV 
edizione / Premiazione 
e sfilata Facepainting

family 
television

canale 215



MOSTRE
IL FUTURO DI IERI: I PRIMI FUMETTI 
DI FANTASCIENZA
Dalla collezione privata di Bruno Caporlingua della 
Fondazione Marco Montalbano un excursus sul cosiddetto 
fumetto di anticipazione negli anni antecedenti il secondo 
conflitto mondiale.

E4, primo piano, corridoio sinistro

EISNER/MILLER- CONVERSAZIONE SUL 
FUMETTO
Dalla celebre conversazione fra i due autori pubblicata 
sul libro di Charles Brownstein prende le mosse una 
esposizione di tavole originali accompagnate da stralci 
tratti dal libro. Mostra in collaborazione con l’Associazione 
Culturale “La Nona Arte”. E4, primo piano, area centrale

PAURE VINTAGE: LE LOCANDINE 
HORROR DI UNA VOLTA
Dalla collezione privata di Davide Decina una selezione di 
rare locandine dei film horror dagli anni '40 agli anni '70, 
italiane e straniere.

E4, primo piano, corridoio destro

MARTIN MYSTÈRE: LE COPERTINE 
DELL'ARCANO
Mostra collegata al concorso Cover Reloaded. Esposizione 
delle copertine del giurato Giancarlo Alessandrini, storico 
copertinista della serie delle Sergio Bonelli Editore ideata 
da Alfredo Castelli.

E4, secondo piano, corridoio sinistro

Padiglione E4 - Piano Terra

GIORGIO CAVAZZANO - CAVAZZANO FA 50! 
Etna Comics celebra i 50 anni di carriera da professionista 
del famoso disegnatore veneziano con una ricca 
esposizione della sua vasta produzione: dai personaggi 
Disney a Capitan Roger, da Altai & Jonson ai lavori 
pubblicitari. E molto altro ancora.

MOSTRE



MOSTRE
STORIE SOTTO IL VULCANO
Esposizione dei lavori realizzati dagli studenti delle scuole 
di 1° e 2° grado dell’area etnea per il Concorso letterario 
di racconti, disegni, fotografie e fumetti inediti indetto da 
Giuseppe Maimone Editore.

E4, secondo piano, corridoio destro

IL FUMETTO E I SIMBOLI DELLA SICILIANITÀ
Esposizione dei lavori elaborati dai licei artistici siciliani 
per il contest creativo organizzato dal liceo artistico Emilio 
Greco di Catania.

F1 Piano Terra

MARIONETTISTICA F.LLI NAPOLI
Pupi, fondali, cartelli e scenari dell'antica tradizione 
catanese dell'opera dei Pupi provenienti dall'archivio 
storico dei Fratelli Napoli.

F1 Piano Terra

F1 Piano Terra

GRAFIMATED / SCUOLA DEL FUMETTO 
PALERMO/CATANIA PRESENTA: 
L'UNIONE FA LA FORZA
Piccola collettiva di alcuni gruppi di ex allievi formatisi 
subito dopo la fine del triennio. In esposizione i lavori 
autoprodotti dai collettivi EHM e PROTZ.

GIULIO RINCIONE - DIETRO IL SIPARIO: 
PAPERI, MOSTRI E COLORI
Prima personale del talentuoso disegnatore palermitano 
autore della trilogia dei paperi e di alcuni lavori per i 
personaggi della Sergio Bonelli Editore.

E4, secondo piano, area centrale



MOSTREMOSTRE

F1 Piano Terra

Area Junior

Japan Center. F1

F1, Primo Piano

Japan Center. F1

BRICKS & SUPERHEROES
Dalla collezione privata di Chicco Fazio un'affascinante 
interpretazione dei supereroi della Marvel con gli storici 
mattoncini Lego.

EVANGELION IMPACT EXHIBIT
Tributo di 32 illustratori italiani alla celebre serie televisiva 
giapponese Neon Genesis Evangelion, iniziativa organizzata 
dall’Associazione Culturale EVA IMPACT.

FASHION & COSPLAY 2.0. 
Esposizione di scatti fotografici realizzati da Ana Duque 
e Francesco Pellegrino con protagonisti cosplayer in 
ricercate location.

L'IMMIGRAZIONE SPIEGATA AI BAMBINI 
Esposizione dei disegni originali di Lelio Bonaccorso 
realizzati per il libro illustrato scritto da Marco Rizzo 
edito da Beccogiallo

L'ARTE DI BLACK SCIENCE - DIETRO LE 
QUINTE DELLA FANTASCIENZA
In esposizione tavole realizzate dal disegnatore Matteo 
Scalera per Black Science serie co-creata da Rick 
Remender ed edita in Italia da Bao Publishing.



MOSTRE
C1 - Sala Polifemo

Area Movie

L'ARTE DI NINO ROCCA
Nino Rocca continua il suo viaggio attraverso i territori 
sterminati del fumetto, l’illustrazione e la pittura alla ricerca 
di immagini capaci di ricreare, se decontestualizzate, un 
racconto nuovo e pieno di emozioni.

CINEMOLOGY
Esposizione delle opere grafiche tratte dall’omonimo libro 
di Matteo Civaschi e Matteo Pavesi per un incredibile 
viaggio visivo attraverso la magia della settima arte in tutte 
le sue forme. 
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COMICS
Simone “Sio” Albrigi
Autore completo e youtuber. Il suo 
canale, “Scottecs”, ha quasi 800.000 
iscritti. Le sue raccolte di strisce, 
pubblicate da Shockdom, confermano 
l’incredibile successo dell’autore. 
Nel 2014 realizza il video “Luigi il 
Pugilista” per Elio e le Storie Tese. A 
febbraio 2015 debutta in edicola lo 
“Scottecs Megazine”, interamente 
curato da lui, che in pochi giorni va 
esaurito e sale in cima alla classifica 
Amazon dei libri più venduti.
Deborah Allo
Disegnatrice originaria di Santa 
Teresa di Riva (ME). Ha lavorato 
come colorista per la casa londinese 
Holy loft Production. Per Tunué ha 
collaborato alla colorazione di “The 
Passenger”, graphic novel nato da 
una sceneggiatura di Carlo Carlei. 
Recentemente ha illustrato “Il piccolo 
Caronte”, su testi di Sergio Algozzino.
Paolo Altibrandi
Lavora come fotografo, fotoincisore 
e colorista per le serie “Phantom” 
e “Mandrake” per Edizioni Spada. 
A partire dalla fine degli anni ’70 è 
grafico editoriale/Art Director per Play 
Press, Franco Cosimo Panini, Universo 
(ESP) e Macchia Nera. Realizza i 
progetti grafici, le impaginazioni e le 
testate di 
“Comic Art”, “Monster Allergy”, 
“Mostri”, “Animal Comics” e 
“Nick Carter”. Cura la veste grafica 
dei volumi Fandango dedicati ad 
Andrea Pazienza. Nel 2013, assieme a 

Paolo Di Orazio, fonda la casa editrice 
Elm Street. Dal 2015 è Art Director 
di BUGS Comics.
Mirka Andolfo
Illustratrice napoletana, Mirka 
Andolfo è regular artist sulla serie 
“Bombshells” (DC Comics), per cui 
ha realizzato “JLA: Killer Frost”, e 
su personaggi come Green Arrow 
e Wonder Woman. Per Marvel 
Comics ha illustrato due numeri della 
pluripremiata serie “Miss Marvel”. 
Ha creato “Sacro/Profano” 
e “Contronatura” (Panini Comics), 
serie già pubblicata anche in Spagna 
e Germania. Ha collaborato e 
collabora tra le altre con Disney e 
Panini Comics.
Massimo Asaro
Nel 1997 si iscrive all’Accademia 
Disney, iniziando nel 1998 a 
collaborare con Disney Italia e Panini 
sul settimanale “Topolino”. 
Dal 2006 è docente alla Scuola del 
Fumetto di Palermo, per cui lavora da 
oltre dieci anni. Dal 2003 al 2007 ha 
collaborato con la Piemme Editrice. 
Attualmente collabora con diverse 
realtà editoriali come Dreamworks, 
Mattel, Afterpress e IDW.
Simone Bianchi 
Tra i più celebri disegnatori italiani 
all’estero, nel 1999 disegna la 
copertina dei “Fantastici Quattro” e 
due delle saghe più importanti sulle 
origini di Wolverine. Ben noti sono 
anche i suoi lavori su “Detective 
Comics” e “Green Lantern”. 
Attualmente è al lavoro, tra le altre 
cose, su “Star Wars”.
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Stefano Bonfanti 
Disegnatore e illustratore, nel 2000 
lancia insieme alla collega Barbara 
Barbieri, la collana semestrale a 
fumetti “Zannablù”, di cui sono anche 
sceneggiatori. Più avanti l’autore si 
afferma come colorista e disegnatore 
su più serie di albi, in particolar modo 
per “Vents D’Ouest” (gruppo Glénat) 
e per “Jungle” (gruppo Casterman) 
e come illustratore con Unilever, 
DeAgostini, Pearson e Ferrero. 
Moreno Burattini
Sceneggiatore di fumetti, scrittore, 
critico specializzato, curatore di 
mostre, libraio, collezionista di comics 
e autore teatrale. Nel 1985 crea la 
fanzine “Collezionare”. Nel 1992 è tra 
i fondatori della prozine “Dime Press”, 
dedicata ai temi bonelliani. Autore 
di numerose sceneggiature per 
“Intrepido”, “Il giornale dei Misteri”, 
“Cattivik” e “Lupo Alberto”. Dal 1991 
scrive i testi di “Zagor”, attività che 
prosegue fino a oggi.
Giuseppe Camuncoli
Autodidatta e amante del disegno, 
debutta  con “Bonerest”, scritto da 
Matteo Casali, con il quale forma 
lo studio InnocentVictim. Dal  2000 
inizia a collaborare con la DC Comics, 
per cui realizza vari numeri della 
linea Vertigo oltre ad alcuni numeri 
di “Batgirl”. Nel 2002 lavora anche 
per la Marvel Comics a una storia 
di “Spiderman’sTangled Web”. È 
attualmente disegnatore ufficiale 
della serie DC Comics “Hellblazer”. 
Dal 2011 al 2012 realizza i disegni 
per la collana statunitense “The 

Amazing Spider-Man” e, dal 2013, per 
la collana americana “The Superior 
Spider-Man”, entrambe dedicate 
all’Uomo Ragno.
Bruno Caporlingua 
Membro del consiglio direttivo 
dell’ANAFI, pubblica articoli sulla 
rivista Fumetto, in particolare sulle 
bandes dessinées franco-belghe. 
È componente del comitato scientifico 
della Fondazione Marco Montalbano 
di Viagrande (CT), prima fondazione 
italiana dedita alla divulgazione del 
fumetto, cura mostre di fumetti e i 
Quaderni della Fondazione. 
Ha partecipato alla realizzazione 
della fanzine catanese ZAP.
Alfredo Castelli
Fumettista e critico letterario ha 
ideato la serie “Martin Mystère” 
(1982), pubblicata da 
Sergio Bonelli Editore. 
Per l’editore Astorina ha sviluppato 
soggetti e sceneggiature per 
“Diabolik”. Per Bonelli Editore, prima 
di “Martin Mystère”, Castelli scrive 
per “Zagor” e comincia a sceneggiare 
“Ken Parker” ma soprattutto 
“Mister No”, di cui scrive oltre 
sessanta numeri.
Davide Catenacci
Caporedattore di Topolino, è anche 
collaboratore per numerose testate, 
autore di testi per trasmissioni 
radiofoniche e di libri, oltre 
che curatore di diverse opere 
fumettistiche e non. 
Fra le sue ultime lavorazioni da 
menzionare la storia “Topo Maltese 
– Una ballata del topo salato”, scritta 
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da Bruno Enna e disegnata da Giorgio 
Cavazzano, pubblicata su 
“Topolino” n. 3197.
Giorgio Cavazzano
È uno dei più celebri disegnatori 
Disney al mondo. Ha creato 
graficamente personaggi come 
Reginella, UmperioBogarto, OK 
Quack, PandyPap e Rock Sassi. Nel 
2003 disegna per la prima volta un 
supereroe: “L’Uomo Ragno: 
Il segreto del vetro”. Tra i suoi lavori 
più celebri ricordiamo: Altai&Jonson, 
Walkie & Talkie, Oscar e Tango, 
Smalto & Johnny e Capitan Roger.
Ultimo lavoro la storia speciale “Topo 
Maltese – Una ballata del topo salato”, 
scritta da Bruno Enna sul n. 3197 
di “Topolino”.
Christian Cornia
Nato a Modena nel 1975 è illustratore 
e colorista. Ha lavorato per Piemme, 
DeAgostini, Unipol, Mirabilandia, e in 
Francia con Soleil e Delcourt. 
È stato inchiostratore per la Marvel 
USA e dal 2011 insegna presso la 
Scuola Internazionale di Comics di 
Reggio Emilia.
Valentina De Poli
Giornalista e direttore di Topolino, 
inizia a collaborare con il settimanale 
Disney dal 1987. 
Nel 1998 passa a “Grunher und Jahr” 
per poi tornare nel 2001 alla Disney, 
dove, fino al 2007, sarà direttore di 
"W.I.T.C.H.". È stata la seconda donna 
a diventare direttore del periodico a 
fumetti "Topolino".
Fra gli ultimi titoli prodotti da ricordare 
“Topo Maltese – Una ballata del 

topo salato”, scritta da Bruno Enna e 
disegnata da 
Giorgio Cavazzano.
Salvo Di Paola
Da sempre patito di fumetti, si è 
finalmente deciso a dar vita al suo 
primo progetto da disegnatore. 
Ad Etna Comics 2017 presenterà 
il suo primo artbook “Deep Owl”, 
pubblicato da AC Press Edizioni.
Lorenza Di Sepio
Autrice e animatrice, collabora a 
diversi cartoon, spot e serie animate 
per la TV. Dopo ulteriori esperienze 
anche in ambito di colorazione, 
storyboard, grafica e illustrazione, 
emerge nei social con
“Simple & Madama”, il progetto
che l’ha portata a farsi conoscere 
anche come autrice e attualmente 
pubblicato da Magic Press.
Francesco Dossena
In arte Dos, collabora con la casa 
editrice CUT UP di La Spezia e 
partecipa a diversi concorsi. Inizia a 
fare il Concept Artist e Toy designer 
e l’Art Director. Quest’anno ha 
rispolverato china e pennelli e messo 
in cantina tavolette grafiche e mouse. 
Ad Agosto ha pubblicato la storia 
“Krum&Kubrat”, scritta da 
Luca Ruocco, su “Mostri” n. 5 
della Bugs Comics.
Donato Falce 
Nato a Catania nel 1981, 
non esiste veramente. 
Si guadagna da vivere facendo 
l'avvocato nella speranza che la toga 
ne slanci la figura, ma spera non 
lo si venga a sapere.
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Tito Faraci
Nome d’arte di Luca Faraci, è un 
fumettista, scrittore, musicista e 
paroliere italiano. Emerso nella metà 
degli anni Novanta, è stato autore 
di varie storie per “Topolino”, “PKNA”, 
“Dylan Dog”, “Martin Mystère”, 
“Zagor”, “Lupo Alberto”, “Diabolik”, 
“Nick Raider” e “Magico Vento”, 
nonché de “L'Uomo Ragno”, di 
“Devil” e “Capitan America”. 
È uno dei primi scrittori italiani a 
essersi confrontato con personaggi 
dei comic statunitensi, nello specifico 
della Marvel Comics.
Adriana Farina
Dal 1995 lavora come disegnatrice di 
fumetto, illustrazione e grafica web. 
Tra i lavori passati ha pubblicato i 
Tarocchi dello Yoga, Ed. Lo Scarabeo 
(2008). Ha collaborato come 
disegnatrice in varie testate, tra cui 
“Winx club” (2005-08), e su diversi 
libri Newton Compton (2010-16). 
Attualmente pubblica con 
Bugscomics, DinkyDonkey, 
Yoga Journal Italia magazine.
Diego Fichera
Fumettista catanese, ha studiato 
alla Scuola del Fumetto di Palermo. 
Autore e  creatore di “Rouge”, 
il suo fumetto prodotto da 
AC Press Edizioni, con cui ha 
pubblicato anche l’artbook 
“Sheepherder”. Ha collaborato ad 
“Exodus”, edito da Magic Press, 
il fumetto di Don Alemanno 
ambientato in Sicilia, che vanta tra 
i disegnatori che hanno collaborato 
anche il fumettista catanese, scelto 

per realizzare le tavole di 
Jenus sull’Isola
Gianmarco Fumasoli
Da sempre appassionato di 
scrittura e del mondo dei comics, 
nel 2010 collabora con la 
PalzounGamefirst per la realizzazione 
di un videogioco e nel 2013 pubblica 
un libro di poesie romanesche, 
“Roma secondo noi”. 
All’inizio del 2015, assieme a Paolo 
Altibrandi, apre la casa editrice BUGS 
Comics che pubblica Mostri e Alieni, 
che esordisce a Lucca Comics 2016.
Marco Gervasio
Disegnatore e sceneggiatore italiano, 
specializzato in storie a fumetti 
Disney. È da molti considerato 
l'erede di Guido Martina, poiché è 
stato colui che in tempi moderni 
ha maggiormente approfondito il 
personaggio di Paperinik, soprattutto 
negli aspetti noir e vendicativi della 
sua prima versione.
Giopota
Giopota è un fumettista e disegnatore, 
ha pubblicato per Renbooks “I fuochi 
della sera” e ha illustrato “I Guardiani 
della Luce” per lo stesso editore. Ha 
disegnato le tavole di Gennaio, scritto 
da Luca Vanzella e pubblicato on-line 
sulla piattaforma Issuu. Nel 2017 
uscirà “Un anno senza te”, 
sempre su testi di Vanzella, 
pubblicato da BAO Publishing.
Gianluca Gugliotta
Inizia lavorando per Eura editoriale, 
Clair De Lune e Panini Comics. 
Dapprima per Marvel Comics con  
“Dark Reign: Mister Negative”, poi 
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“Secret Warriors” scritta da Brian 
Michael Bendis e Jonathan Hickman, 
e la serie  dedicata a Pantera Nera, 
“Klaws of the Panther”. Nel 2011 in 
DC Comics lavora prima sulla serie 
“Lois Lane & the resistance”, e poi 
sulla serie regolare “Mr. Terrific”. Da 
alcuni anni svolge l'attività di docente 
presso la Scuola del Fumetto 
di Palermo.
Stefano Intini
È noto anche con lo pseudonimo 
Paul Ackerman, con il quale firmò 
i disegni di “PKNA (Paperinik New 
Adventures”). Intini usò tale nome 
perché disconobbe la sua opera 
ritoccata dalla Disney Americana, la 
quale, non accettò mai veramente 
il Paperino/Pk-Paperinik Italiano, e 
affidò ad alcuni cartoonist il ritocco 
dei disegni di PKNA #0/2 e 0/3, 
perché in essi alcuni canoni disneyani 
concernenti la realizzazione dei becchi 
erano stati apparentemente violati. 
Grazia La Padula
Esordisce nel 2009 con “Le 
jardin d’hiver” e dopo alcune 
opere collettive e il volume 
“StéphaneGrappelli”, dona forma con 
i suoi disegni ai testi di Tony Sandoval 
per “Echi invisibili”. In maggio è uscito 
per Tunué la prima edizione italiana di 
“Giardino d’inverno”, 
edito precedentemente per il 
mercato francese.
David Lloyd
David Lloyd è il celebre illustratore di 
“V for Vendetta”, uno dei capolavori 
dello sceneggiatore inglese Alan 
Moore. Nella seconda metà degli 

anni ’70 inizia a lavorare per “Halls of 
Horror”, “TV Comic” e alcune testate 
della Marvel Comics. 
Insieme allo scrittore Steve 
Parkhouse, crea il personaggio 
di Nightraven, protagonista 
dell’omonima testata. Ha realizzato 
anche la graphicnovelKickback, 
scritta e disegnata per la casa editrice 
francese EditionsCarabas. 
Ha fondato “AcesWeekly”, 
settimanale digitale che coinvolge 
diversi altri autori.
Lorenzo Magalotti
Assistente ai disegni e ai colori 
sul webcomic “Vivi&Vegeta” e 
cocreatore, insieme a Dario Sicchio, 
del webcomic “Walter Dice” per 
il quale è disegnatore e colorista. 
Lavora su WRONG, il primo volume 
autoprodotto dai membri del collettivo 
Skeleton Monster di cui fa parte, 
presentato durante l'ARFestival 
2016. È il disegnatore per la serie di 
videogiochi “Buck Bradley e il mondo 
che verrà”. A Lucca Comics & Games 
2016 ha presentato il libro 
“The Moneyman”, edito da Tunuè. 
Alex Maleev
Per la DC Comics ha realizzato diversi 
lavori incentrati sui personaggi più 
celebri: da Batman con “No Man’s 
Land” n. 1 del 1999 e la run “
The Dark Knight”, nell’epoca dei New 
52, alla miniserie in tre numeri di 
“Superman vs. Predator” nel 2000.
Tra il 2000 e il 2001 lavora ad alcuni 
numeri di “Sam and Twitch”, dando 
vita a un proficuo sodalizio artistico 
con Brian MichealBendis col quale, da 
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quel momento, collaborerà a diverse 
realizzazioni per la Marvel: 
da “Daredevil”, passando per 
“Spider-Woman”, fino a “International 
Iron Man”. È l’Autore del manifesto 
di Etna Comics 2017
Emiliano Mammucari
Disegnatore, scrittore e illustratore 
inizia con un graphicnovel dal titolo 
“Povero Pinocchio”. 
Tra le altre cose, ha realizzato il primo 
numero di John Doe (Eura editoriale), 
per poi iniziare la collaborazione con 
la Sergio Bonelli Editore: “Napoleone”, 
“JanDix” e “Caravan” sono le serie a 
cui ha collaborato. Suoi sono anche 
i disegni de “La nuova alba dei 
morti viventi”, rivisitazione del primo 
celebre numero di Dylan Dog.
Alessio Maruccia
Nel 2014 pubblica, con la Kawama 
Edizioni, la storia breve “La paura 
dietro la porta”, di Massimiliano 
Filadoro, all’interno dell’albo “The 
dirtydozen”. Nel 2015 partecipa 
alla realizzazione dell’albo a tiratura 
limitata di Martin Mystère “La 
mummia eterna”. Nello stesso anno 
inizia a collaborare con la Bugs 
Comics sul nuovo “Mostri”.
Alessandro “Don 
Alemanno” Mereu
Autore dissacrante e ironico, nel 
2012 dà vita alla sua creatura su una 
Pagina Facebook chiamata “Jenus 
di Nazareth”, dove con sferzante 
spirito satirico inizia a rileggere le 
figure bibliche in chiave 2.0. “Jenus”, 
ora pubblicato da Magic Press, ha 
vinto il Premio XL/Romics Fumetto 

Underground ed è uno dei successi 
editoriali dell’ultima generazione. 
È autore del manifesto di 
Etna Comics 2015.
David Messina
Dal 2005 lavora nel mercato 
americano, principalmente come 
disegnatore per la IDWpublishing, 
per la quale ha disegnato “Angel”.  
Ha realizzato diverse serie di “Star 
Trek”, quali “Klingons”, “The Next 
Generation”, “Mirror Image”, “SPOCK: 
reflections” insieme a 
Scott & David Tipton e Star e la trilogia 
di volumi legati al nuovo film di Star 
Trek del 2009. 
Per la DC realizza una run di 
Catwoman con Genevieve Valentine.
Matteo Mosca
Illustratore e grafico,  inizia a 
collaborare con Ade Capone che lo 
inserisce nello staff di "LazarusLedd" 
(Star Comics). Sempre per Star 
Comics realizza l'albo n. 2 di 
"Trigger", il n. 5 di "Nemrod" 
(scritto dalla coppia Celoni/Aromatico) 
e il n. 8 di "Valter Buio" di Alessandro 
Bilotta. Nel 2011 collabora con Sergio 
Gerasi come inchiostratore del 2° 
volume "Don Camillo a fumetti". 
Nel 2017 fa parte dei disegnatori 
di “Mercurio Loi”, serie ideata da 
Alessandro Bilotta.
alessandro e 
fiorenzo napoli
La Marionettistica dei fratelli Napoli 
di Catania viene fondata nel 1921 e 
da allora è rimasta ininterrottamente 
attiva. L’Opera dei Pupi sopravvive 
grazie non solo ai loro spettacoli 
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del repertorio epico e cavalleresco 
ma anche alla messa in scena di 
sacre rappresentazioni, testi in versi 
siciliani, adattamenti di opere liriche 
o letterarie e spettacoli di nuova 
drammaturgia con attori e pupi.
Giusy Nicosia 
Fumettista catanese, di formazione 
scenografa e costumista, ha 
collaborato per parecchi anni con il 
gruppo “The iron ring”. Ha studiato 
alla Scuola del Fumetto di Palermo, 
per poi intraprendere la strada di 
artista freelance. In questa edizione 
di Etna Comics ha pubblicato il suo 
primo fumetto “Karma Code” con AC 
Press Edizioni, con cui ha pubblicato 
anche il suo art book personale 
“Dreamcatcher”.
BobanPesov
Di origini macedoni, vive in Italia da 
quasi vent’anni. Si è diplomato al 
Liceo Artistico Pinot Gallizio di Alba 
e poi si è laureato in “Architettura 
per il Progetto” presso il Politecnico 
di Torino. Ha iniziato la sua attività di 
illustratore/vignettista su YouTube 
nel Marzo 2013.
Sara Pichelli
Sara Pichelli si è maggiormente 
distinta per aver creato visivamente 
Miles Morales, il nuovo Spider-Man 
dell’universo Ultimate. 
Dopo gli inizi per la IDW Publishing 
come assistente di David Messina 
sulla serie di Star Trek e di Elena 
Casagrande su GhostWhisperer, 
passa alla Marvel nel 2008. È stata 
scelta come artista principale sul 
secondo volume di Ultimate Comics: 

Spider-Man. Nel settembre 2011 
Pichelli vince un Eagle Award e un 
Harvey Award  e nel 2012 due Stan 
Lee Awards. Sara lavora attualmente 
sulla testata Spider-Man.
Andrea Plazzi
Si occupa di fumetti dal 1977. Ha 
organizzato mostre, collaborato 
con riviste e case editrici di settore, 
italiane ed estere (Star Comics, 
Panini, Dark Horse), tradotto fumetti 
dall'inglese (Alan Moore, David 
Lapham, Paul Hornschemeier) in 
particolare comic book americani 
(“FantasticFour”, “Daredevil”, 
“Uncanny X-Men”) e romanzi a 
fumetti. Con l'etichetta PuntoZero ha 
tradotto la maggior parte delle opere 
di Will Eisner. Dal 1997 cura 
le edizioni di Leo Ortolani, 
l'autore di Rat-Man.
Roberto Recchioni
Sceneggiatore, disegnatore e 
creatore, insieme a Lorenzo Bartoli, 
di “John Doe” e di “Orfani” la prima 
serie a colori di Sergio Bonelli Editore. 
Ha scritto per “Diabolik” e “Dylan 
Dog”, di cui oggi è il curatore e a cui è 
stato affidato il rilancio della serie. Ha 
pubblicato, inoltre, per la Nicola Pesce 
Editore due volumi: “Asso” come 
autore completo e “Ammazzatine” di 
cui ha curato i testi.
Antonio Recupero
Sceneggiatore di fumetti, ha lavorato 
per Cronaca di Topolinia (“MIS”, 
“La Saga di Ho-Lan”), Primiceri 
Editore (“Basta una firma”), Round 
Robin Editrice (“OPG – Socialmente 
Pericolosi”) e Tunué (“Non c'è 
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Trucco”, “Dorando Pietri: una storia di 
cuore e di gambe”). Attualmente ha 
in preparazione un volume umoristico 
per Magic Press.
Esad Ribic
Disegnatore croato, noto 
principalmente per i suoi lavori alla 
Marvel Comics, tra i quali: la miniserie 
“Loki”, “Silver Surfer: Requiem”, 
“Sub-Mariner: Abissi”, i disegni 
delle testate di “Thor”, “X-Men” e 
un’altra miniserie dal titolo “Secret 
Wars”, saga che ha rilanciato 
l'attuale universo supereroistico della 
Marvel Comics. Ribić è conosciuto 
nell’ambito fumettistico per il 
suo stile fotorealistico e l’abilità 
nel disegno digitale.
Giulio Rincione
Giulio Rincione, classe ’90. Si diploma 
nel 2012 alla Scuola del Fumetto di 
Palermo. Nel 2013 è cofondatore del 
collettivo indipendente Pee Show. 
Dal 2014 inizia la sua collaborazione 
con Shockdom, disegnando i 
primi due episodi di “Noumeno”, 
“Paranoiae” e la trilogia dei “Paperi”. 
Dal 2016 inizia a collaborare anche 
con la Sergio Bonelli Editore, sulle 
testate “Orfani”, “4 Hoods” 
e “Dylan Dog”. 
È l’Autore della Quarte di Copertina 
di Etna Comics 2017
Marco Rincione
Marco Rincione fa il suo ingresso nel 
mondo del fumetto con “Paperi”, 
disegnato e colorato dal fratello Giulio. 
La sua collaborazione con la casa 
editrice Shockdom continua con le 
sceneggiature degli episodi 3 e 4 della 

miniserie “Noumeno”.
Per il 2017 sono attesi nuovi fumetti 
scritti da lui, tra cui “#like4like”, 
disegnato e colorato da Prenzy.
Marco Rizzo
Giornalista, scrittore ed editor per 
Marvel. Ha raccontato attraverso 
delle graphicnovel le vite di Peppino 
Impastato, Che Guevara, Marco 
Pantani e JanKarski (con i disegni di 
Lelio Bonaccorso) e Ilaria Alpi (con 
Francesco Ripoli). 
È autore delle fiabe di impegno civile 
targate BeccoGiallo,” L’immigrazione 
spiegata ai bambini” e “La mafia 
spiegata ai bambini”. 
La sua ultima opera è la graphicnovel 
disegnata da Lelio Bonaccorso 
“The Passenger” (Tunuè), 
adattamento di una sceneggiatura per 
il cinema di Carlo Carlei, che diventerà 
presto un film.
Val Romeo
Frequenta i corsi di fumetto alla 
Scuola di Comics di Napoli, 
per la quale lavora come illustratrice 
ad alcuni progetti per l'editoria 
scolastica. Nel 2006 inizia la sua 
collaborazione per "Jonathan Steele" 
(versione Star Comics), entrando a far 
parte dello staff del personaggio di 
Federico Memola. L'anno successivo 
disegna una storia a fumetti sulla 
vita del Santo Giuseppe Moscati. 
Nel 2009, sempre per Star Comics, 
realizza due albi della miniserie 
"Rourke". Per Sergio Bonelli Editore 
ha disegnato su Nathan Never ed è 
attualmente al lavoro 
su “Morgan Lost”.
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Giorgio Salati
Più che sceneggiatore o scrittore, 
ama definirsi narratore di mestiere. 
Cresciuto a pane e fumetti, scrive 
storie per Topolino dal 2003. Ha 
creato la miniserie LAW (Star Comics, 
insieme a D. Caci e F. Ambu) e 
Bookbugs (SmartComiX, insieme a 
D. Soffritti). A marzo 2017 è uscito 
"Brina e la Banda del Sole Felino" 
(disegni di Christian Cornia) per la 
collana Tipitondi di Tunué. Di prossima 
uscita una storia per Nathan Never 
(Bonelli) e un nuovo romanzo a 
fumetti per Tunué.
Francesco Savino
Inizia a scrivere per Case editrici 
italiane come Aurea, Star Comics 
e BD, oltre a collaborare con le 
Case editrici americane Papercutz 
e l’autoproduzione indipendente 
Margins Publishing. Insieme a 
Stefano Simeone, crea il webcomic 
floreale “Vivi e Vegeta”, che nel 
2016 gli vale il Premio Micheluzzi 
come “Miglior Webcomic” e nel 2017 
vede la pubblicazione grazie a BAO 
Publishing. Nel 2017, in coppia con 
Giulio Rincione, crea il webcomic 
“Il cuore della città” per la 
piattaforma web Wilder.
Tony Sandoval
Autore di origini messicane, 
pubblicato in Francia, Svizzera, 
Polonia e molti altri paesi del 
mondo, è diventato una delle 
matite più apprezzate del fumetto 
contemporaneo. In Italia tutti i suoi 
libri sono pubblicati da Tunué: “Mille 
Tempeste”, “Watersnakes”, “Echi 

invisibili” (testi suoi, disegni di Grazia 
La Padula), “Il cadavere e il sofà”, 
“Nocturno”, “Oltre il muro” 
(testi di Pierre Paquet), “Doomboy”.
Roberto Santillo
Nel dicembre 1988 si è iscritto alla 
scuola per disegnatori patrocinata 
dalla Walt Disney Company Italia. 
Ha disegnato, fra le altre storie, 
“ Paperinik e il tempio indiano”. 
Da Ducktales prese spunto per 
alcuni episodi, ha scritto anche 
per il tascabile statunitense Disney 
Adventures (1990-1992) e ha 
disegnato molte copertine dei più 
famosi fumetti disneyani italiani. 
Nel 1993 è diventato responsabile 
dell'Accademia Disney.
Matteo Scalera 
Disegnatore, frequenta la Scuola del 
Fumetto di Milano e dopo qualche 
anno comincia a vincere i primi 
concorsi (Primo Classificato Sezione 
Fumetto a Lanciano 2007, Secondo 
Classificato Sezione Illustrazione a 
Lanciano 2008). 
Collabora inoltre con Giochi Preziosi, 
con l’editore francese Full FX e 
con la Image (“Black Science”). 
Ha realizzato: “Deadpool”, 
“X-Force, sex and Violence”, 
“Starborn”, “Incorruptible”, 
“Soldier Zero”, “Hyperkinetic” 
e “ED-BD”.
Enrico Scarpello 
Nato a Catania nel 1982, ed è uno dei 
personaggi meno riusciti della propria 
fantasia. Prima di dedicarsi a tempo 
pieno al videopoker è stato filosofo, 
buttafuori e ciarlatano
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Bartolomé Seguí
Autore di fumetti e illustratore, nel 
2009 “Las serpientesciegas” (Inrevés) 
gli fa vincere il Premio nazionale 
di fumetto, e rappresenta il 
suo ingresso nel mercato del 
lavoro franco-belga, con la 
successiva pubblicazione dei 
due volumi “Hágaseel caos” e 
“Las oscurasmanos del olvido”. 
Sceneggiatore di “Storie del barrio” 
uscito nella collana 
Prospero’s Books di Tunué.
Luigi Siniscalchi
Esordisce collaborando con Giuliano 
Piccininno, impegnato sulle tavole 
di “Alan Ford” (MBP). In seguito, 
comincia a disegnare firmando 
ufficialmente storie erotiche per la 
EPP e avventure per bambini della 
serie “Masters of the Universe”. 
Dopo aver eseguito tavole horror 
per “Splatter” e “Mostri”, si dedica 
alla  sceneggiature di “Dylan Dog” 
e “Martin Mystère”. Nel 2006 è tra i 
disegnatori della miniserie “Demian”, 
mentre il 2010 lo vede nello staff di 
“Cassidy”. Dal 2012 è tra 
i disegnatori di “Saguaro”.
Stefano Simeone
Illustratore e fumettista, ha 
collaborato con The Walt Disney 
Company, Image Comics, Studios, 
Panini Comics, Piemme, 
Sergio Bonelli Editore. Con il suo libro 
d’esordio “Semplice”(Tunué), vince 
il Premio Romics 2013 come miglior 
libro italiano e il Premio Boscarato 
2013 come Autore Rivelazione. 
Scrive, per le edizioni Star Comics, 

“Come un balletto di musica rock”, 
illustrato 
da Yoshiko Watanabe. 
Fa orgogliosamente parte di 
Skeleton Monster.
Eugene “Otto” Schmidt
Fumettista russo, illustratore e autore. 
Ha collaborato con le case editrici 
Marvel, DC Comics e Disney
Dario Tallarico
Inizia la carriera da fumettista presso 
la Menhir edizioni con un promo per 
Il Morto “Black Heart”, approdando 
infine sulle pagine di “Mostri” per la 
Bugs Edizioni ove pubblicherà due 
numeri e per la quale tutt'ora lavora. 
È anche Illustratore freelance, 
colorista, storyboardista e grafico. 
Mark Anthony Texeira
Pittore prima ancora che fumettista, 
ha uno stile particolarissimo che lo 
ha reso celebre nel mondo grazie 
ai suoi lavori per i colossi americani 
della Marvel, DC e Image Comics. 
Autore di punta della Marvel negli 
anni ’90, celebre soprattutto per 
la run di “Ghost Rider”, con la sua 
tecnica artistica ha forgiato diversi 
personaggi. Ha lavorato anche su 
“Psi-Force”, “Punisher”, “Sabretooth”, 
“Wolverine” e “Vampirella”. 
Per la Image impossibile non 
ricordare “Union”.
Walter Venturi 
Dal ’94 autoproduce 12 albi di del 
suo personaggio “Capitan Italia”, 
per dedicarsi successivamente alla 
miniserie di genere horror “Lost Kidz”. 
In seguito, collabora con Eura 
Editoriale realizzando numerose 
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storie libere e miniserie apparse su 
“Skorpio” e “Lanciostory”, oltre a 
entrare a far parte dello staff di “John 
Doe” e “Detective Dante”. Per Disney 
realizza le matite del n. 7 della serie 
“Kylion” e, per le Edizioni BD, una 
storia breve di “Brad Barron”. Realizza 
il primo albo del “Color Zagor” 
(agosto 2013) e debutta come autore 
completo con “Il grande Belzoni”.
Luca Vanzella
Ha esordito come sceneggiatore 
scrivendo insieme ad Alberto Polita 
"Dottor Massacro", con i disegni di 
Sandro Pizziolo (Indy Press Comics, 
2001). Nel 2003 fonda e cura 
insieme a Luca Genovese l’etichetta 
indipendente Self Comics. 
Sotto questa etichetta ha sceneggiato 
diverse storie, tra le quali “Gloria, 
ovvero il giorno in cui…”vincitrice del 
premio “La Torre di Vittorio – Capo 
Officina Reparto Pensieri” 2006 
come Miglior Libro, assegnato dal 
Centro Fumetto Andrea Pazienza.
Emiliano Zingale
Fumettista siciliano. Disegnatore 
freelance, autore di “NikoGenio 
X Caso”. Con AC Press Edizioni 
presenterà ad Etna Comics 2017 
il suo primo fumetto “NikoGenio X 
Caso – Operazione Incrocio Galattico”.

Japan
Alessandro Bencivenni 
Sceneggiatore italiano, intraprende 
l'attività nel campo dei fumetti con 
“Topolino”, quindi insieme a Neri 
Parenti collabora per la scrittura 

di molti film interpretati da Paolo 
Villaggio. Con Domenico Saverni ed 
Enrico Oldoini concepisce la fortunata 
serie televisiva “Don Matteo” (2000) 
con Terence Hill, Flavio Insinna e 
Nino Frassica. Nel 2006 si riunisce al 
regista Parenti per la sceneggiatura 
dei cosiddetti “cinepanettoni”.
Con Saverni e il maestro Mario 
Monicelli ha collaborato alla scrittura 
de “Le rose del deserto” (2006), 
candidato per la sceneggiatura ai 
Nastri d'Argento. 
Ha vinto per dieci volte le Chiavi 
d'Oro: il premio degli esercenti ai 
maggiori successi dell'anno.
Gualtiero Cannarsi
Dialoghista, direttore del doppiaggio 
e doppiatore. Tra le opere 
più famose ricordiamo “Neon 
GenesisEvangelion”, “Inuyasha”, 
“Ranma 1/2", ”Capricciosa Orange 
Road” , “Abenobashi”, “Il giocattolo 
dei bambini – Kodomo no omocha”, 
e molti dei film prodotti dallo Studio 
Ghibli, tra cui “Il castello errante di 
Howl” e “Ponyo sulla scogliera”. 
Nel mondo dei videogames 
ha curato la traduzione e 
localizzazione italiana di
“Final Fantasy IV”. 
Sohran Dragon
Loro indossano Obi invece che 
cinture, e Tabi invece che scarpe. 
Questi Eroi giapponesi vi mostreranno 
il lato tradizionale attraverso 
meravigliose performance, quali il 
Kasamawashi, i tamburi Taiko, lo 
Shishimai (la danza del Leone) e il 
Kendama! Inoltre offrono uno show 
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comico attraverso veloci trasformazioni, 
teletrasporti e numeri di cloni 
d’ombre, oltre che combattimenti 
con spade, bastoni e nunchucks! 
Kunihiro Este
Dopo svariati lavori televisivi, 
cinematografici e pubblicitari sia 
in Italia che in Giappone, apre un 
ristorante giapponese in Italia, con 
l’intento di avvicinarci alla propria 
cultura, soprattutto culinaria. 
È impegnato anche in vari eventi 
con l’Ambasciata Giapponese di Roma 
e l’Istituto di Cultura Giapponese.
Marica Inoue
Nasce e cresce a Tokyo, in Giappone. 
Attualmente si sposta tra Tokyo, 
Milano e altre città, dove è richiesto
il suo lavoro d’illustratrice. 
Autoproduce storie e libri in stile 
manga, e nel 2014 una sua 
graphic novel viene pubblicata negli 
Stati Uniti. Nel 2015 inizia la sua 
collaborazione con la rivista italiana 
“La Gazzetta del Cosplay”, 
dove illustra un corso di lingua 
giapponese scritto da Ochacaffè, 
e nel 2016 cura la grafica interna 
del CD “Comics, Games and Cosplay” 
del gruppo J-Pop K-ble Jungle, 
formato dalla cantante giapponese 
Eriko e da DJ Shiru.
Naoyoshi Itani
Noto maestro di cerimonia del tè, 
uno dei rituali tradizionali più 
affascinanti del Sol Levante, 
inizia a praticarla ai tempi del suo 
studio universitario a Kyoto 
con il maestro Kenzo Sugata, e 
continua anche adesso che vive in 

Italia, con la maestra Yoko Shimada, 
con la quale ha partecipato all’Expo 
Milano 2015. 
Yoshiyasu Tamura
Artista, fumettista e docente di 
tecnica manga, pubblica 
nel 2003su “ShonenJump”
il manga “Fudegami”. 
Dal 2008 intraprende la carriera di 
autore indipendente a cui affianca 
l’attività d’illustrazione e pittura. 
Ha esposto, tra l’altro, 
alla Zona Maco International 
Contemporary Art Fair di Città del 
Messico e a Hidari Zingaro di Tokyo.

Cosplay
Enji Night 
Cosplayer ungherese di fama 
internazionale, costumista e modella. 
Conosciuta per le sue Supergirl,
Chun Li, Kasumi e cosplay Harley. 
Il più delle volte trae ispirazione da 
anime, giochi e fumetti. I suoi costumi 
sono stati presentati in pubblicazioni 
on-line e cartacee, tra cui “Kotaku”, 
“FHM”, “ELLE” e “Marie Claire”. 
Ha avuto anche l’onore di essere 
testimonial per Nokia Ungheria.
Ambra e Aura Pazzani
Le due sorelle hanno iniziato a 
coltivare insieme l’hobby del cosplay 
nel 2012, al Romics di Roma, 
raccogliendo poi tutti i loro lavori nella 
loro pagina Ambra&Aura. 
Nel mondo del cosplay hanno 
imparato a creare i propri costumi 
da autodidatte. Ciò ha permesso 
loro di lavorare sia su un palco 
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che in attrazioni, durante le quali 
interpretano spesso personaggi dei 
comics americani, come Wonder 
Woman del DC Universe.
Candy Valentina
Cosplayer freelance, modella e artista 
del Regno Unito. Ha esordito nel 
mondo cosplay nel 2014 con Yoko 
Littner. Prestigiose le pubblicazioni 
su “Neo Magazine”, “MYM” e non 
solo. Candy porterà con sé alla 
manifestazione una serie di stampe 
e non vede l’ora di incontrarvi 
tutti per la sua prima convention 
internazionale!
Giulietta Zawadzki
Cosplayer inglese con una laurea in 
Belle Arti. La maggior parte della sua 
ispirazione viene da videogiochi e 
cartoni animati giapponesi, con una 
forte impronta individuale su tutte 
le sue opere. Ha partecipato a diverse 
fiere in tutto il Regno Unito e nel resto 
d’Europa, oltre ad essere coinvolta in 
diversi eventi no-profit, come Contro 
Comic, dedicato alle persone con 
disabilità, e nella raccolta di fondi per 
la ricerca sul cancro.

VIDEOGAMES
Daniele Angelozzi 
alias “Danko”
Freelancer 3D artist, istruttore 
certificato Pixologic e Wacom 
Evangelist inizia a lavorare 
come web designer e grafico presso 
una piccola agenzia di comunicazione.
È il 2009 quando, primo in Italia, 

consegue il diploma di Istruttore 
Certificato Pixologic. Solo due anni 
dopo, nel 2011, entra a far parte 
dell’esercito dei Wacom Evangelist.
Draker88
Streamer professionista, Caster, Host, 
Analyst e Coach. Sono molteplici i 
ruoli assunti in questi quattro anni 
all’interno del settore video-ludico ed 
e-Sportivo sul territorio italiano. 
Sarà possibile incontrare Draker88 
per la fiera e durante gli eventi 
dedicati presso lo stand HyperX 
e presso l’area Palco!
Michela aka “Nisha”
Da quasi quattro anni si occupa di 
streaming  sulla piattaforma di 
Twitch tv, in cui ha iniziato come 
streamer di “League of legends”.
Gioca ai video games da quando 
ancora esisteva il commodore 64. 
Ha la passione per i gatti e per la luna, 
infatti sul suo canale twitch ne potrete 
trovare in abbondanza.
Neeko&Andrex
La Fusione più Troll di “League of 
Legends”, ospiti della VII edizione 
dell'Etna Comics grazie alla 
collaborazione con CS Italia ASD. 
Oggi la loro pagina vanta oltre 10.000 
Like ottenuti in pochissimi mesi.
Filippo Pedrini Alias “Pedriny”
Ha vissuto 3 anni a Tokyo, 
ha lavorato in un Host Club, 
adora i videogiochi e da bambino 
sognava di diventare un critico 
cinematografico…è finito per 
occuparsi di e-sports, la nuova  
frontiera del giornalismo dell’e-sports.
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Kyrenis
Youtuber partenopeo con circa 
40000 iscritti sul suo canal, è 
conosciuto dalla community italiana 
di giocatori di “ League of Legends” 
soprattutto per il suo "Maronne 
Kick", frase che urla orgogliosamente 
ad ogni calcio del suo personaggio 
preferito all'interno del gioco, Lee Sin.
-Ha iniziato a fare streaming di 
League of Legends, facendo lo scemo 
e avendo 10-50 viewers su Twitch. 
Giocare con la gente che lo guardava 
e lo prendeva in giro era un hobby. 
Poi è diventato più “famoso”, facendo 
anche coaching ed ottenendo anche 
più successo come giocatore, 
fino ad arrivare a fare il 
Challenger in League of Legends. 
Successivamente è entrato 
nel team "Next Gaming", vincendo 
con loro l’invitational organizzato 
dalla Riot durante il Lucca Comics. 
Oggi è diventato il Paolo Nazionale

Games
AleksiBriclot
Nella sua carriera si è dedicato anche 
al fumetto, sia per il mercato europeo 
che per quello americano 
(due fumetti di Spawn). 
Ha realizzato  concept arts per
 video-games (“Splinter Cell: 
Double agent”, “Cold Fear” ecc.). 
Si è anche dedicato all’industria 
cinematografica dopo “Thor: 
Ragnarok”, “Antman” e the “Wasp” 
e “Captain Marvel”, sta lavorando su 

“AvengersInfinity” per Marvel Studios.

Luca Bonura
Giornalista professionista, si occupa 
principalmente di viaggi e di cultura. 
Scrive sulla rivista e sui siti web del 
Touring Club Italiano. 
Giocatore onnivoro, ama i german ma 
non disdegna il Risiko e 
nei GDR privilegia il roleplaying a 
qualsiasi meccanica.
Conosciuto con il nick “sulfureo”, 
nel blog “Viaggiare per gioco”, 
unisce le sue due passioni, 
il viaggio e il mondo ludico. 
Membro della giuria del Gioco 
dell’Anno di Lucca Comics&Games.

Florinda Zanetti  
Dal 2012 Florinda si è avvicinata 
al mondo delle carte alterate di “ 
Magic The Gathering”, diventando 
ufficialmente la prima artworker  in 
Italia. Ad oggi raccoglie nella sua 
galleria virtuale oltre 3000 carte 
dipinte e restaurate da lei. 
Durante il Festival del Lucca Comics 
and Games 2014 ha avuto il primato 
in Italia come prima artworker a 
restaurare un Black Lotus (una delle 
carte Magic più costose sul mercato).

Youtubers
Serena Bertozzi
I profili social che gestisce giorno 
per giorno, raccontano la storia della 
vita, attraverso Instagram passando 
per Facebook, Twitter, Snapchat etc. 
Il suo obiettivo è quello di creare 
un legame con i suoi followers, 
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consigliando loro destinazioni, 
soluzioni di viaggio e prodotti che 
ho avuto modo di testare in prima 
persona, consigliare e suggerire 
come farebbe un’amica.
Alvise Ciotti
In arte Blink46, ha miliardi di passioni 
che adora condividere con gli altri, 
in particolare la tecnologia di cui 
troverete recensioni, tutorial, vlog 
sul suo canale YouTube. Federico 
Frusciante Musicista, critico, regista e 
appassionato di Cinema noto sul web 
col nickname di “Superficie 213”(che 
è pure il nome della sua band 
post-punk). Ha scritto recensioni per 
molti siti e per riviste come FilmTv 
e Senza Soste. 
Christian Ice
Membro e produttore dei “Prohilax”, 
massaggiatore e fisiatra dei “Nanowar”, 
disturbatore su YouTube, grande 
amico di Papa Ratzinger, colui che l'ha 
introdotto all'ateismo, consumatore 
di Birra dal 1969 e personaggio 
dell'anno 2016 in Afghanistan.
Luca Margari
Prova un amore incondizionato per 
tutto ciò che è giapponese, dopo 
averlo studiato e vissuto. Barese 
trapiantato al nord Italia, da militare 
a youtuber e da youtuber a manager 
di influencer. I suoi passatempo sono 
videogiochi e organizzazione di fiere.
Dario Moccia
Si avvicina al fumetto e all’animazione 
fin da piccolissimo. Nel 2011 inizia a 
usare YouTube per condividere con 
gli utenti della piattaforma le sue 
passioni, realizzando dei veri e propri 

tributi d’amore per i suoi autori e le 
sue opere preferite.
BobanPesov
Apprezzato sul web per le sue 
vignette e in particolare per i suoi 
“Disastri d’Arte” in cui sperimenta 
nuove e strampalate tecniche artistiche 
giocando con personaggi della cultura 
pop : format che ha portato anche ad 
eventi in giro per l’Italia, facendolo 
uscire dall’ambito del video web.
Sistiana
La musica fa parte della sua vita per 
molti anni, insieme alla scrittura. 
Durante la sua esperienza di vita negli 
Stati Uniti, comincia a raccontare 
le sue avventure Newyorkesi sul 
suo blog e canale YouTube con dei 
Vlog, che diventano in poco tempo 
i video più amati dai suoi followers. 
Nel Novembre del 2016 pubblica il 
suo primo romanzo Tutta colpa delle 
fragole, edito da Mondadori.
Debora Spiga 
Su YouTube come “DebbyArts”, nata 
sul palcoscenico all’età di 11 anni, 
capisce sin da subito che il teatro 
è la sua seconda casa. Disegnare, 
cantare e ballare tutto in un solo 
canale. Raggiungendo  più di 700.000 
iscritti da tutto il mondo. La sua frase 
preferita “L’arte salva il mondo, ed io 
per quel che posso voglio provarci :)”.
Tyler Strikes
Sin da piccolo si diverte ad 
intrattenere amici e parenti, 
organizzando all’occasione anche 
mini show. Con il passare degli anni si 
avvicina al mondo di YouTube Italia ed 
apre il suo canale incentrato su prank 
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e gaming. Grazie alla sua forte carica 
creativa, Tyler inventa di nuovi stili di 
video comedy diventando uno dei più 
innovativi volti del web e principale 
"prankster" italiano.
vKlabe
Al secolo Vincenzo Bordoni, è 
stand-up comedian, compositore, 
musicista, strumentista, cantante, 
Oracolo de Monteverde, amante 
dell’arte, profondo conoscitore del 
senso estetico – affiorato in anni di 
attraversamento degli spazi artistici, 
sia sul piano creativo che a livello di 
studio teorico – ed un sacco di altre 
cose che servono per rimorchiare. 

Palco
Angela e Giuseppe Aiello
Sono due fratelli da sempre uniti 
dalla passione per la musica. Hanno 
intrapreso gli studi musicali fin da 
piccoli, accingendosi allo studio 
del pianoforte e successivamente 
approfondendo lo studio del canto. 
Attualmente Angela studia canto jazz 
al conservatorio Vincenzo Bellini, 
mentre Giuseppe ha intrapreso la 
carriera accademica presso il teatro 
Stabile di Catania. L'amore per i 
film d'animazione con cui sono 
cresciuti li ha spinti a creare uno 
spettacolo musicale a tema Disney, 
che quest'anno si arricchisce con 
l'aggiunta di un quartetto Jazz.
Cristina D'Avena
Cosa aggiungere alle molte descrizioni 
fatte di lei? Volto noto nel panorama 
musicale italiano, regina indiscussa 

delle sigle dei cartoni animati ’80/’90. 
Frizzante nella vita così come 
nell'emozione che mette quando 
canta. “Il walzer del moscerino”, 
brano cantato in occasione de 
"Lo zecchino D'oro", ha dato il LA ad 
una carriera sfavillante nel mondo 
dell'intrattenimento senza età.
MIOU FUJINAGA 
Cantante e ambasciatrice della musica 
giapponese, Asian Top Fashion Singer 
of the Year 2011 e Miss Japan in 
diversi concorsi internazionali. La 
cantautrice nipponica si è esibita sui 
palchi di tutto il mondo, affascinando il 
pubblico con uno stile unico, melodico 
e raffinato, capace di coniugare la 
tradizione giapponese con un mix di 
modernità, bellezza ed eleganza.
I Maghi Merrino
Rappresentano l'idea di mettere un 
sottofondo musicale all'inquinamento 
acustico con il quale Croix89 (Marco 
Merrino) conquistò la notorietà su 
Youtube. Nata nel 2014, la Band 
è composta da Marco Merrino (lui 
canta) Cristian Giarraffa (lui suona 
la chitarra) Patrizio Zurzolo (lui pure) 
Andrea Magrofuoco (lui suona il 
basso) Vincenzo Cuzzola (lui no).
K-Ble Jungle 
Progetto musicale curato dalla 
cantante giapponese Eriko 
edall’italiano DJ Shiru. Tra le 
produzioni più importanti ricordiamo le 
canzoni come “Akai Uta”, un ritmato 
pezzo elettronico, “Alive”e “Charming 
Girl”, perfetti esempi di J-Pop e 
Future. Alcune delle loro canzoni 
sono note anche per essere sigle di 
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trasmissioni TV in Italia.
Douglas Meakin
Per gli amici “Doogie”, negli anni ’70 
e ’80 incide per la R.C.A e la EMI, 
vendendo in cinque anni 4 milioni di 
dischi con il nome di “Superobots”con 
il suo amico Frazer, forma il duo dei 
RockingHorse. Vent’enne forma il 
gruppo dei Motown’s.  Con i Godfather, 
lavora per la R.C.A., per diversi grandi 
cantautori italiani come Gianni Morandi, 
Francesco De Gregari, Lucio Dalla, 
Riccardo Cocciante, Antonello Venditti.
Nanowar of Steel
Questo gruppo heavy metal 
demenziale italiano propone brani 
caratterizzati da testi demenziali e da 
un suono che riprende riccamente 
il power metal e l'heavy metal 
anni ottanta, modificando i testi 
per trasformarli in parodia. Più 
recentemente il nome della band 
ha subito un cambiamento: da 
"Nanowar" a "Nanowar of Steel", 
ulteriore canzonatura dei “Rhapsody”, 
che hanno cambiato il loro nome in 
“Rhapsody of Fire”.
OK-B3ATZ 
Sotto il nome di "OK-B3ATZ" 
(Okaeri Beat ), il MaidOkaeriCafé 
unisce da sempre allasua particolare 
attività ludica la passione per il ballo e 
il canto, proponendosi anche come 
"Idol-group" Gli OK B3ATZ sono 
un vero corpo di ballo hip-hop che si 
ispira ai più grandi gruppi di musica 
coreana, che in questi ultimi anni 
stanno spopolando in tutta Europa. 
Il loro logo e l’outfit si rendono 
portavoce del loro stile aggressivo e 

del ritmo pulsante della musica k-pop!
Parimpampum
I Parimpampum esordiscono nel 
maggio 2008 a Catania. La band, 
capitanata da Federica Silicato,si pone 
fin dall’inizio l’ambizioso progetto di 
riprodurre fedelmente tutte le più 
famose e rappresentative sigle dei 
cartoni animati degli anni ‘70’80’90.
PRiVATE:Is 
Una band musicale che si esibisce 
prevalentemente nell’area di 
Tokyo,unisce ska e jazz, colonne 
sonore degli anime e pop, dance 
music e poledance, umorismo ed 
erotismo, con una cantante sexy e 
cute. La cantante principale è proprio 
Rott, una spia sexy nel DNA. Il suo è 
un Eros-pop,in cui la sensualità e la 
fisicità delle esibizioni è importante 
tanto quanto la musica.
Clara Serina
Nata in Brasile da genitori italiani, 
insieme a Riccardo Zara si ritrova 
catapultata nel melodioso mondo 
de "I Cavalieri del Re", nati nel 1981 
incidendo “La spada di King Arthur”. 
Dopo lo scioglimento del gruppo 
trascorrono vari anni prima di rivederli 
insieme e prima di vedere Clara 
ospite in molte fiere di settore. 
La sua voce rimane immutata 
nel tempo.

Cinema
Dario Argento
È universalmente conosciuto come 
un regista molto talentuoso, nel 
tempo si è guadagnato l’appellativo 
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de “Il maestro del brivido”, per via 
delle intrinseche paure della psiche 
umana che egli riesce a inserire 
nelle proprie creazioni, da ”Suspiria” 
(1977) a “Inferno” (1980). Dal 1985 
diventa anche produttore, mentre 
continua a essere celebrato in Europa 
e negli Stati Uniti attraverso numerose 
retrospettive. 

Aldo Baglio
Appena diciannovenne, ebbe il suo 
primo contatto con il mondo dello 
spettacolo, comparendo in un cameo 
accanto a Paolo Villaggio nel film 
Il... Belpaese. All'inizio degli anni 
ottanta intraprese quindi la carriera di 
cabarettista in coppia con Giovanni 
Storti, con il quale formò per circa 
dieci anni un duo comico, fino al 
1991. Nel 1985, e per qualche anno 
ancora, si esibì a teatro presso 
il PalmaseraVillageResort di Cala 
Gonone, in Sardegna, insieme con 
Marina Massironi, Giacomo Poretti 
e Giovanni Storti. Con quest'ultimo 
formò poi un duo chiamato 
"La Carovana". In quell'anno 
nacque il sodalizio con Giacomo 
Poretti, insieme al quale Storti e 
Baglio fondarono il trio Aldo, Giovanni 
& Giacomo (precedentemente 
chiamato Galline Vecchie Fan 
Buon Brothers). Nel 2006 arriva per 
lui la prima esperienza da doppiatore: 
presta infatti la voce al ragazzino 
terribile protagonista del film Bastardo 
dentro. Reclutato dal regista Giuseppe 
Tornatore, ha interpretato un 
piccolo ruolo nel film Baarìa.

Matteo Civaschi
Nel 2004 fonda H-57, prima come 
linea di abbigliamento e poi come 
studio di Design e Motion Graphic, 
con clienti come Adidas, Tod’s, Smart, 
Coca-Cola. Tante soddisfazioni come 
il progetto per la Lucasfilm “The Force 
of Typography” per Star Wars, Leone 
di Cannes nella categoria design con 
il libro “Life in Five Seconds”, mostra 
all’Oberdan di Cortology e molto altro 
ancora. Nel 2017 presenta il suo 
nuovo libro “Cinemology – La grande 
storia del cinema”.

Vincenzo Cosentino 
Siciliano con una laurea in economia, 
decide di volare oltre oceano per 
inseguire il proprio sogno di fare il 
regista. Arrivato in Australia, con 
un maccheronico inglese, inizia a 
frequentare non una ma ben due 
scuole di regia. Ideatore e regista di 
"Handy", un originale ed eccentrico 
film italiano con Franco Nero.

Marco D’Amore 
Principalmente noto per aver 
interpretato il ruolo di Ciro Di Marzio 
nella serie televisiva “Gomorra”. 
Dopo il diploma nella Scuola d’arte 
drammatica Paolo Grassi di Milano e 
vari esperienze teatrali, nel 2010 è 
coprotagonista al fianco di 
Toni Servillo nel film “Una vita 
tranquilla” di Claudio Cupellini. Nel 
2014 produce con la sua compagnia 
e Indiana Production Company il 
film “Un posto sicuro sui disastri 
dell'eternit”, ed è nel cast del film 
“Perez”, con Luca Zingaretti. 
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Simone Formicola
Attivo principalmente a teatro, 
collabora con diverse compagnie 
lombarde e laziali tra cui Lumen e 
Selkie e presente come narratore in 
diversi festival Italiani ed Internazionali 
tra cui ilFestival di Avignone Off 
2014 sotto la direzione di Dario Fo. 
Produttore della serie web 
“Anime e Sangue”.

Adriano Pintaldi
Esperto di cinema, autore e curatore 
di libri, monografie e documentari sui 
maggiori nomi del Cinema Italiano. 
È autore e curatore di programmi 
di cinema per TV - Rai e Mediaset, 
presidente “Romafilmfestival” e 
Direttore “Fantafestival” Roma.
Riccardo Sirignano Regista della serie 
web “Anime e Sangue”, prodotta dalla 
Two Little Mice.

Doppiaggio
Rossella Acerbo
Con una lunghissima carriera alle 
spalle, iniziata con “E.T.” (doppiando 
Drew Barrymore), sarebbe impossibile 
riportare tutte le voci a cui ha prestato 
la sua. Immersa nell'ambito teatrale 
e del doppiaggio fin da piccola, ha 
trovato il proprio spazio arrivando a 
doppiare personaggi come Michele 
Rodriguez, Lisa Kudrow (“Friends”), 
Amy Wong, Judy (“Cowboy Bebop”) e 
Mai (“Dragon Ball Z”).

Fabrizio Mazzotta
Doppiatore e direttore di doppiaggio 
di svariati cartoni animati, 

serie tv e film. In realtà fa molto altro. 
Persona e personaggio a cavallo 
tra l’essere ospite di Etna Comics 
ed essere parte dello Staff. Voce 
riconoscibile alla prima sillaba, alter 
ego in vita di molti personaggi vivi 
sulla tivù: Omer, puffo Tontolone, 
Mignolo, Mariangela Fantozzi, Eros, 
Krusty e altri mille. 

Maurizio Merluzzo
Attore, doppiatore, presentatore, 
intrattenitore e Frullomane! 
E' una vera star del web, 
dal talento indiscusso.
Ospite fisso di Etna Comics, torna per 
cimentarsi in incontri sul doppiaggio,
youtube e fumetti. 
Domenica 4 giugno sarà alla 
conduzione della gara cosplay 
insieme a Luca Panzieri

Gianandrea Muià 
Doppiatore, attore e youtuber 
italiano. Ha studiato alla scuola ODS - 
Operatori Doppiaggio e Spettacolo di 
Torino e alla Scuola Sergio Tofano di 
Torino. Ha recitato nella serie di Rai 1 
"Fuoriclasse" insieme a 
Luciana Litizzetto, nel ruolo di 
Manuel Rocca, e ha prestato la 
voce a varie serie, doppiando tra 
Milano, Torino e Roma personaggi 
come Sasuke Sarutobi nell'anime 
"Sengoku Basara", Blue in "Pokemon 
Generazioni", Riki nella serie Disney 
"Monica Chef", Hvitserk nella serie 
"Vikings". 
Su youtube porta avanti il canale 
youtube "Orion - Web Dubbing" e la 
sketch comedy "Big Shot".
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Stefano Onofri
Vita condotta tra teatro e doppiaggio, 
lavorando con Benigni e con Ranieri tra 
i tanti e ricoprendo un ruolo importante 
per chi segue i cartoni animati. Dal 
2008 presta la sua voce a un ladro assai 
noto: lui è Lupin III ma sicuramente lo 
ricorderete in Gigi la Trottola e in Tin 
Tin. La sua voce è sicuramente molto 
espressiva e versatile. 

Chiara Preziosi 
Doppiatrice e youtuber italiana. 
Laureata in cinema al DAMS di Torino, 
ha studiato recitazione e doppiaggio 
alla scuola ODS - Operatori 
Doppiaggio e Spettacolo di Torino. 
Lavora come doppiatrice tra 
le sale di Milano e Torino e ha 
prestato la voce a personaggi di 
varie serie e videogiochi, come 
Kasuka in "Sengoku Basara", Twitch 
in "Rainbow Six Siege", Pillow in 
"Avventura nel mondo di Lalaloopsy", 
e all'Agente Pippa in "Wolfenstein 
The Old Blood". Porta avanti su 
youtube il canale Orion - Web 
Dubbing e il canale Ruby Rust.

Andrea Rotolo 
Doppiatore e youtuber italiano. 
Ha studiato alla scuola ODS - 
Operatori Doppiaggio e Spettacolo di 
Torino. Lavora come doppiatore tra 
Torino, Milano e Roma e ha dato voce 
a personaggi di serie note come 
"Game shaker" nel ruolo di Hudson, 
"A casa dei Loud" nel ruolo di Clyde, 
Ieyasu Tokugawa in "Sengoku 
Basara". Su youtube porta avanti il 
canale youtube Orion - Web Dubbing.

Special Area 
body painting
Matteo Arfanotti
Nel 2012 viene incoronato Campione 
Italiano di Body Painting, mentre 
l’anno successivo si aggiudica il titolo 
di Campione del Mondo di Face 
Painting e Body Painting, vincendo 
contemporaneamente due titoli 
mondiali per la prima volta nella storia 
della manifestazione. Tra i più 
apprezzati insegnanti in questa 
disciplina, ha tenuto workshop in 
tutto il mondo ed è stato ospite e 
membro di giuria nei più importanti 
concorsi internazionali.

Alex Hansen 
Artista di trucco acclamato a livello 
internazionale. Premiato in diversi 
festival e concorsi in tutto il mondo 
per la pittura del corpo e trucco 
speciale. La sua sempre crescente 
forma d'arte si estende dai murales 
di airbrush e dalle illustrazioni a 
Sculpting, Costume Design e Body 
Paint. Vanta anchegrandi produzioni 
aHollywood nel suo Resume come 
"300", "Death Race", "The Aviator", 
"Il giorno dopo domani "e"Immortali ".

Lucia Pittalis
Make-up artist italiana, sta diventando 
in pochissimo tempo un vero
fenomeno della rete. Tutto merito 
delle sue abilità da truccatrice, 
infatti grazie al sapiente uso di trucco, 
parrucco e abbigliamento è riuscita 
a trasformarsi in tantissimi 
personaggi diversi.







Le Ciminiere

Etna Comics abbraccia sempre di più la 
cultura che Catania e la sua Provincia 
riescono a produrre. E lo fa proprio 
all’interno della struttura che storicamente 
ospita la manifestazione sin dalla prima 
edizione. Il complesso fieristico “Le 
Ciminiere” è un ex raffineria di zolfo che si 
estendeva per decine di ettari e rappresentava 
una delle più imponenti zone industriali del 
Mezzogiorno. Cessata l’attività degli opifici alla 
fine della seconda guerra mondiale e dopo 
un periodo di abbandono, la struttura è stata 
interamente recuperata dalla Provincia Regionale 
di Catania diventando un fiore all’occhiello della 
città. Un fulgido esempio di archeologia industriale 
nel quale convivono strutture che accolgono attività 
fieristiche, congressuali, espositive, didattiche e culturali. 
Quest’ultimo aspetto è reso ancor più evidente dalla 
presenza di mostre e musei che non deluderanno il pubblico. 
Vere chicche che per tutta la durata della manifestazione 
saranno pronte a sorprendere i visitatori che vengono da 
lontano, così come gli stessi catanesi. Un tripudio di storia 
e cultura che renderanno l’esperienza di Etna Comics ancora 
più emozionante. Oltre al già ricco calendario di eventi della 
manifestazione, ecco cosa attende il nostro visitatore:

• Museo del cinema 
• Mostra permanente di carte geografiche 

antiche della Sicilia
• Collezione La Gumina 
• Museo storico dellO sbarco in Sicilia - 1943
• Mostra radio d’epoca Collezione Romeo

Per i visitatori di Etna Comics 
È STATO SIGLATO UNO SPECIALE ACCORDO CON LA CITTÀ METROPOLITANA
DI CATANIA PER RENDERE FRUIBILI GRATUITAMENTE I MUSEI E LE MOSTRE 
DEL CENTRO FIERISTICO NEI GIORNI DELLA SETTIMA EDIZIONE 
DEL FESTIVAL DELLA CULTURA POPOLARE.
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Siciliani 
popolo di navigatori. 

Finalmente senza fili.

Passa a Mandarin, internet e voce per la tua azienda 
 e per la tua casa senza fili e senza canone di rete fissa. 

Naviga senza limiti di tempo e di traffico alla massima velocità grazie alla 
rete Mandarin 100% siciliana. 30 Megabit al secondo da 25 euro al mese. 
Scopri le offerte SMARTCasa e SMARTPro dedicate alla tua famiglia e alla 
tua azienda su www.mandarin.it 

Mandarin Spa  www.mandarin.it info@mandarin.it
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