
MERCOLEDÌ 1
H 19:00

ALLEMANE!
con l’arti�a Oliver Allemane
e il team di SUBSERI

SUBSERI - La Stamperia Sotterranea è un atelier condiviso rivolto alle arti visive, con 
macchinari professionali per serigrafia, calcografia, xilografia, camera oscura, stampa 
d’arte in genere e una sartoria. Oggi il team di SUBSERI ci presenta il frutto della 
collaborazione con l’artista francese Oliver Allemane, pittore, illustratore, serigrafo e 
editore, classe 1959, che sarà con NOI e assicura “Allemane! is maybe my best”.
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GIOVEDÌ 2
H 19:00

TANGO
con gli autori Fulvio Risuleo 
e Antonio Prono�ico
e con Sacha Biazzo (Fanpage)

Dopo il successo di Sni�, uno dei più premiati esordi degli ultimi anni, il duo Fulvio 
Risuleo - Antonio Pronostico torna con una nuova, brillante e poetica commedia dei 
sentimenti: Tango (Cocconino Press). Un graphic novel poetico, imprevedibile e dai 
cambi di ritmo improvvisi come i passi di un tango. La storia d’amore tra Lele e Miriam 
si sviluppa lungo diverse possibili linee narrative e saranno proprio le scelte del lettore a 
decidere il destino dei due protagonisti. Insieme agli autori con NOI il giornalista di 
Fanpage Sacha Biazzo.
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DOMENICA 5
dalle H 10:00

STAMPA DI CARTOLINE
DI NATALE
con Gianluca Craca

Continua il programma di laboratori legati alla stampa con Gianluca Craca, artista, 
stampatore ed educatore specializzato nella stampa d'arte.
Protagonista è sempre la linoleografia, procedimento di stampa in rilievo che prevede 
l'utilizzo di una matrice in linoleum, da incidere a mano con l'ausilio di sgorbie, per 
realizzare stampe a colori in serie. Visto che siamo a dicembre, abbiamo pensato di unire 
l'utile e il dilettevole in vista delle imminenti festività Natalizie. Potrete così realizzare 
delle bellissime stampe da regalare ai vostri cari!
Durata:1 giorno, 6 ore con pausa pranzo (10-13; 14-17)
Prezzo: 90€ a persona + 5€ tessera associativa.
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MARTEDÌ 7
H 19:00

ON FOOT/IN CAMMINO
con l’autrice Maria Teresa Gavazzi,
il graphic designer Aberto Bonanni,
l’editore Gerardo Ma�rullo
e con Paola Belli -  Quarta Dimensione

“Mi sembrava impossibile percorrere gli oltre 2000 chilometri da Roma a Londra, 
dove vivo. Tuttavia, questo è esattamente ciò che hanno fatto molti migranti all'inizio 
del ventesimo secolo, per raggiungere il Regno Unito dall'Italia. E ancora oggi migliaia 
di migranti percorrono migliaia di chilometri in tutto il mondo, spesso a piedi, per 
sfuggire a povertà e a guerre o semplicemente per seguire le proprie speranze e 
aspirazioni." In Cammino/On foot, edito da Book Time, è il racconto di questo 
viaggio-performance dell'artista Maria Teresa Gavazzi.
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MERCOLEDÌ 8
H 18:00

IL QUADERNO DI RADOSLAV
con l’autore Aleksandar Zograf
e con Disma Pe�alozza (Radio Popolare) 
e Chri�ian Elia (Q Code Magazine)

NOI per questo appuntamento, organizzato con Ostello Bello, Radio Popolare, 
Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, Q Code Magazine, ViaggieMiraggi e 
Confluenze si sposta negli spazi dell'Ostello Bello, in via Medici 4.
Incontriamo il fumettista Aleksandar Zograf, per presentare la sua ultima traduzione in 
lingua italiana de Il quaderno di Radoslav e altre storie della II guerra mondiale 
(001 edizioni, 2021). L’incontro sarà guidato dai giornalisti Disma Pestalozza (Radio 
Popolare) e Christian Elia (Q Code Magazine) con la traduzione della slavista Valentina 
Sileo.
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GIOVEDÌ 9
H 19:00

SPLENDIDI REIETTI
con l’arti�a Splendore (alias Mattia Barro)
e con lo scrittore Matteo Grilli

Seven è nato nello Zhejiang, in Cina, e vive a Hong Kong. Scrive sotto pseudonimo per 
proteggere la propria identità e poter trattare temi sensibili per la realtà cinese, come la 
sottocultura queer. In Cina si fa chiamare 切尸�人魔, Demone fulvo a�ettatore di cadaveri. 
Splendidi reietti, la sua ultima opera (add editore) è un libro che porta dritti nella sottocultura 
queer cinese, attraverso la narrazione di un mondo di giovani insonni e disillusi che tra sesso, 
alcol e deliri nichilisti, tentano la ricerca di un significato.
A farci conoscere e a parlare di questo nuovo fumetto l’artista Splendore (alias Mattia 
Barro) e lo scrittore Matteo Grilli.
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