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ALLA CONQUISTA
DI ASCOLI PICENO
Elisabetta Sgarbi, 66
anni, ha ideato e dirige
linus - Festival del
fumetto, che debutta
ad Ascoli Piceno dal 29
settembre al 2 ottobre
(sotto, la locandina).

ELISABETTA

HO TRADITO
DIABOLIIK
PER

NOCCIOLINE DI SAGGEZZA
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Oltre che editore, è diventata signora dei festival.
Dopo La Milanesiana, ha ideato una nuova
rassegna sul fumetto e il mondo dei Peanuts.
«Ho imparato ad amarli col tempo e i consigli
giusti». E si paragona alla magnetica Lucy

di MARIA GIUSEPPINA BUONANNO

p
er 25 anni e più, è stata ufficio stam-
pa, editor e poi direttore editoriale
della Bompiani. Nel 2015 ha fondato
— anche con Umberto Eco — La Nave
di Teseo, che oggi guida e che, nel
2017, ha acquisito Baldini & Castoldi
e Oblomov Edizioni. Così oggi Elisa-

betta Sgarbi ha un ruolo da regina dell'edi-
toria italiana. E dei festival. Infatti, dopo La
Milanesiana, rassegna arrivata alla 234 edi-
zione, ora ha ideato e dirige linus - Festival
del fumetto, in calendario ad Ascoli Piceno
dal 29 settembre al 2 ottobre con la prima
edizione. Linus, con Charlie Brown, Snoopy,
Lucy e compagnia, ovvero gli amati Peanuts,
è protagonista dei fumetti ideati da Charles
M. Schulz, autore americano nato Zoo anni fa,
e pubblicati la prima volta nel 195o. In Italia
la rivista linus, oggi edita da La Nave di Te-
seo, debutta nel 1965, un tempo in cui scrit-
tori come Umberto Eco e Oreste Del Buono
sapevano raccontare — e legare — il mondo
dei fumetti, e dei Peanuts, a quello di letteratura,
politica e società, tra leggiadria e ironia.

Elisabetta, vuole diventare la signora dei festival?
«Abbiamo colto un'opportunità fornitaci dal mini-
stero della Cultura che ha aperto un bando per la
valorizzazione del fumetto. Essendo con la Nave di
Teseo l'editore della prima storica rivista del fumet-
to che il mondo guarda come suo modello, linus,
non potevamo rimanere fermi».

Qual è il suo legame con il mondo di Linus?
«Da ragazza ero più attratta da Diabolik, Kriminal,
Alan Ford. Ho imparato col tempo ad amare Linus

TRA COPERTINA
E COPERTA

Sopra, la cover di
settembre del mensile

linus dedicata allo
scrittore americano
Howard Phillips
Lovecraft (1890-
1937). La rivista è
edita da La Nave

di Teseo. Sotto, una
striscia del numero 1
di linus, dell'aprile
1965, che illustra
la celebre coperta
del protagonista
dei Peanuts.

MOLLALA!
MOI LAI A, TI

PICO!

e i Peanuts e lo stupore e la meraviglia sono ar-
rivati con la maturità. Da editore della rivista, ho
approfondito, ho ascoltato molto Igort, fumettista
e direttore editoriale di linus, e Stefania Rumor, ca-
poredattore. Ho imparato da loro a guardare Linus
con occhi più attenti e a godere della sua bellezza».

Qual è il suo personaggio preferito tra i Peanuts?
«Lucy è sempre stata magnetica e respingente.
Penso a una delle prime copertine di linus, con
Lucy che grida, "Io sono mia". È un manifesto, ap-
punto magnetico — ogni donna si sente Lucy — e
respingente: lei è un po' antipatica, scostante, ma
libera. E c'è una bellissima serie di strisce con Char-

lie Brown e Linus sulle stelle. In una Linus
guarda il cielo con un secchiello in mano e
chiede a Charlie Brown se un secchiello po-
trebbe contenere una stella caduta. Charlie
Brown gli risponde che è molto difficile. E
allora Linus butta via il secchiello. Nell'idea
che non aveva altra funzione che contenere
una stella. Il resto era inutile».

Qual è la sua coperta di Linus? Ha avuto
sempre bisogno di una protezione magica?
«Cambia nel tempo. Ora è una borsa rossa di
plastica, di cui mi sono innamorata riveden-
do un film di Eric Rohmer, Le notti di luna
piena, del 1984. Mi fa venire in mente proprio

quel grido "Io sono mia"».

Come sarà il suo nuovo festival, che ospita anche
Toni Servillo, Sandro Veronesi, Simone Cristic-
chi?
«Sarà un incrocio delle arti. Si parleranno letteratu-
ra, di oggi e di ieri, musica, cinema, teatro, ma en-
treremo in questi mondi dalla porta del fumetto».

Un aneddoto su Umberto Eco e i Peanuts.
«Chi andrà a vedere lo studiolo di Umberto Eco
alla Biblioteca Braidense di Milano, noterà che
tra le edizioni di libri rari campeggiano le ri-
produzioni dei personaggi di linus. Umberto
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NOCCIOLINE DI SAGGEZZA

riusciva a tenere insieme tutto, e
di tutto coglieva il significato alto
e profondo. Anche il divertimento,
l'umorismo e l'ironia erano per lui
cose serissime».

Linus efriends, più i fumetti: che cosa
rappresentano questi mondi oggi?
«Poesia, ironia, sovversione gentile
ma implacabile. Rarità che vivificano
il mondo».

Che voto si dà come editore? Con La
Nave di Teseo pubblica libri che vincono premi e
diventano film, come Il colibrì di Sandro Vero-
nesi, o che scalano le classifiche, come capita a
quelli di Joël Dicker.
«Buono, ma con ampi margini di miglioramento.
Tra le prossime uscite c'è un nuovo libro di Edith
Bruck, molto bello e molto doloroso, sul suo rap-
porto con Papa Francesco, che ha scritto la prefa-
zione».

Come editore
mi do un voto
buono, ma con
ampi margini di
miglioramento

Come giudica certe intemperanze di
suo fratello Vittorio e a quale perso-
naggio dei Peanuts somiglia?
«Preferisco chi eccede per passione,
piuttosto che chi eccede di inerzia o
indifferenza. Su molte cose non sia-
mo d'accordo, e glielo dico. Su quelle
più profonde concordiamo. E credo
che il personaggio dei Peanuts più so-
migliante a lui sia Schroeder, perché
quando guarda le opere d'arte non
esiste null'altro. Proprio come accade
a Schroeder con Beethoven».

Da bambina, quale personaggio della fantasia e
della letteratura ha amato in modo particolare?
«Forse il piccolo principe».

Oggi è innamorata? E di chi?
«Questo lo tengo per me».

Maria Giuseppina Buonanno
°RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il cantautore romano propone una performance per voce e pennarelli
«Il maestro? Jacovitti. Mi disse: non fotocopiarmi, cerca il tuo siile»

Cristicchi
Disegno
il concerto
sul palco
di DAMIANO FEDELI

1 pennarello si alternerà con il mi-
crofono. «Ma sarebbe meraviglioso
cantare e disegnare contemporane-
amente», racconta Simone Cristic-
chi, che a Linus Il Festival del fu-

metto ad Ascoli Piceno, porterà in scena
un esperimento in anteprima: un concer-
to disegnato. Venerdì 30 settembre al Te-
atro Ventidio Basso si metteranno insie-
me due tra le tante anime dell'artista ro-
mano: quella, riscoperta, di fumettista e
quella di cantautore. Uno spettacolo —
titolo: Ho disegnato troppo  incorag-
giato da Elisabetta Sgarbi che il Festival
del fumetto ha ideato e dirige. «Mi piace
essere creativo da varie prospettive», rac-
conta Cristicchi a «la Lettura». Il suo libro
più recente HappyNext. Alla ricerca della
felicità (La nave di Teseo, 2021) è parte
come altri suoi lavori di un progetto più
ampio, in questo caso uno spettacolo tea-
trale e un documentario. «Se non avessi
trovato Elisabetta Sgarbi che si è innamo-
rata di questo mio lato di fumettista, sa-
rei rimasto a disegnare sulle tovagliette
all'osteria».

Pennarelli neri a tratteggiare i contor-
ni, una palette dei colori preferiti: i dise-
gni si mescoleranno coni suoi successi di
cantautore. «Per la prima volta disegnerò
in pubblico, con una telecamera che pro-
ietterà in diretta quanto sto realizzando.
Musica e grafica: in contemporanea. Sarà
un po' complicato da organizzare, ma sa-
rà molto emozionante. Il pubblico vedrà
come nascono i personaggi, partendo da
un occhio, da un naso, fino alla figura in-
tera. La canzone e il fumetto sono molto
simili come forme di espressione, per la

necessità di sintetizzare una storia in un.
tempo o in uno spazio definito».

Per il cantautore romano, classe 1977, i
fumetti sono arrivati ancora prima della
musica. «Avevo dieci anni: il motivo sca-
tenante dell'immersione nel disegno è
stata la morte improvvisa di mio padre a
40 anni», racconta. «E stato un dolore
fortissimo, uno choc che mi ha fatto
chiudere nel mio mondo. MI rifiutavo di
parlare, di uscire di casa, di frequentare
gli amici». E lì, nel chiuso della sua came-
retta, che Simone bambino comincia a
inventare e disegnare storie. Trovando
conforto nel realizzare fumetti. «II mon-
do mi aveva tradito, mi aveva portato via
mio papà e, così, mi sono inventato il mio
universo. Un mondo perfetto, fatto di
sorrisi, battute, allegria, ironia, popolato
da personaggi buffi ma sempre un po' tri-
sti. Prendevano vita giorno per giorno e
la mia camera si colorava sempre di più
di fogli appesi. Quasi una forma autistica
di rifiuto del mondo e di rifugio in un al-
tro: quello, salvifico, della mia fantasia».

L'incontro decisivo per il Cristicchi
giovanissimo fumettista è quello con il
grande Jacovitti (1923-1997), creatore di
personaggi come Cocco BUI, Cip l'arcipo-
liziotto, Zorry Kid e di mondi stralunati
nei quali non mancava mai di spuntare
fuori un salame. «Jacovitti era il mio ido-
lo. Mi ispiravo a lui, mi piaceva la sua iro-
nia pungente, il ,suo horror vacui». Un
giorno Cristicchi, tredicenne, decide di
incontrare il disegnatore. «Vado sul-
l'elenco del telefono di Roma e, incredi-
bilmente, alla J Io trovo: Jacovitti Benito
Franco, con il numero di telefono. Rispo-

se dopo pochi squilli: vieni mercoledì po-
meriggio alle quattro. E riattaccò». Simo-
ne ragazzino prende l'autobus e raggiun-
ge casa Jacovitti sull'Aurelia. Suona il
campanello e comincia a salire le scale.
«Non sapevo quale fosse l'appartamento.
ll segnale fu una scritta "Attenti al dro-
medario" sulla porta. Lui era lì, in vesta-
glia e pantofole, in una nuvola di sigaro.
Non aveva uno studio, lavorava in modo
quasi eremitico sul tavolo nel salone». Si-
mone ha con sé una cartella con i suoi la-
vori ispirati allo stesso Jacovitti. «Inizial-
mente mi mandò via: "Non mi serve una
fotocopiatrice umana — mi disse . Tor-
na quando avrai trovato il tuo stile". Tor-
nai a casa deluso, ma era un insegnamen-
to importante: cercare l'unicità, un lin-
guaggio che non copiasse nessuno. Me lo
sono portato dietro sempre, anche quan-
do sono passato dal fumetto alla musi-
ca».

~

Fino alla morte del grande furnettista,
Cristicchi è andato da lui una volta alla
settimana. «Sono stato l'ultimo o forse
l'unico allievo che riceveva in casa». Ten-
ta una versione grafica di Matu-Maloa,
racconto da ll bar sotto il mare di Stefano
Bermi. «Un'impresa titanica per cui persi
la vista: mesi alla scrivania per produrre
solo quattro o cinque tavole. Abbandonai
tutto. Ecco il titolo dello spettacolo di
ora: Ho disegnato troppo». Fino alla pan-
demia non ha più toccato matita, se non,
appunto, sulle tovagliette al ristorante.
Poi, l'incoraggiamento di Elisabetta Sgar-
bi. «I miei personaggi hanno uno sguar-
do inquietante, ma intorno è tutto colo-
rato, c'è sempre un palloncino, un fiore
che va a sdrammatizzare. Un contrasto
tra l'espressione cupa dei volti e un mon-
do fanciullesco. Come dire: nascere vec-
chi e tornare bambini».
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il personaggio
Simone Cristicchi (qui sopra)

è nato a Roma nel 1977.
Cantautore, autore teatrale e
scrittore, ha vinto il Festival
di Sanremo nel 2007 con il
brano Ti regalerò una rosa.

Il suo album più recente è la
raccolta Abbi cura di me del

2019. Tra i suoi lavori
teatrali diventati anche libri:

Centro d'igiene mentale
(Mondadori, 2007), dedicato

al disagio e alla malattia
mentale; Li romani in Russia

(Rizzoli Lizard, 2010; dal
poema epico di Elia Marcelli,
illustrato da Niccolò Storai);

Santa Fiora Social Club
(Rizzoli, 2011), con il coro

dei minatori di Santa Fiora,
in Toscana; Magazzino 18
(Mondadori, 2015), sul

dramma delle foibe e degli
italiani esiliati dai territori
dell'Istria, di Fiume e della
Dalmazia; HappyNext. Alla

ricerca della felicità (La nave
di Teseo, 2021)
Lo spettacolo

Venerdì 30 settembre alle
21 al Teatro Ventidio Basso
di Ascoli Simone Cristicchi

presenta in anteprima il suo
spettacolo Ho disegnato
troppo, in cui alternerà il
disegno di fumetti (qui a

destra una sua illustrazione)
alle sue canzoni più famose.

Serata introdotta
da Elisabetta Sgarbi.

Biglietti: €5 (via
del Teatro, 4, Ascoli Piceno;

Info: tel. 0736 24459)
Cristiccl i
llisegi tr~
il cniu•erto
sul pulci
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TRA MOSTRE, INCONTRI ED EVENTI 

Ecco Linus, il Festival del furnetto:
la prima edizione ad Ascoli Piceno
In programma una serata Diabolik con i Manetti bros e il dialogo tra Milo Manara e Sandro Veronesi
Poi l'Extralishow con gli Extraliscio e Davide Toffolo e il concerto "disegnato" di Simone Cristicchi

di Sabrina Dei Nobili
ASCOLI PICENO

Appena terminatala marato-
na estiva ciel Festival La Mila-
nesiana, arrivato ormai alla
23a edizione, Elisabetta Sgar-
bi è già pronta per un'altra
impegnativa avventura. Que-
sta volta, si tratta di un'inizia-
tiva pensata proprio nel cen-
tenario della nascita di Char-
les M. Schulz, creatore dei
mitici Peanuts. Ad Ascoli Pi-
ceno prenderà giovedì pros-
simo il via la prima edizione
di Limis, Festival ciel fumet-
to: quattro giorni, dal 29 set-
tembre a domenica 2 otto-
bre, dedicati all'arte disegna-
ta, attraverso proiezioni, let-
ture, mostre, concerti, dialo-
ghi con gli ospiti e incontri
con le scuole. Un progetto
ideato e diretto da Elisabetta
Sgarbi, stilla scia del crescen-
te successo de Lrr Milanesia-
ra, il laboratorio culturale
che porta a Milano i migliori
talenti della letteratura, del
cinema, della musica, dell'ar-
te, della scienza e della filoso-
fia.  E questo festival ascola-
no, proprio conte La Milane-
diana, si propone di unire al

suo interno pii) arti, parten-
do dal fumetto come comu-
ne denominatore ma spa-
ziando dal cinema alla musi-
ca, per un vero e proprio dia-
logo a 3600 sull'evoluzione e
gli sviluppi d9 questo genere
letterario.

«Il fumetto italiano sta vi-
vendo un momento d'oro:
una recente ricerca dell'asso-
ciazione italiana degl i editori
ci dice che ogni otto libri ven-
duti, uno è un fu.metto», ha
detto il ministro Dario Fran-
ceschini, aprendo in collega-
mento il lancio del festival.
«In questi anni, leggere i !U-
metti è diventato il primo
passo per avvicinarsi alla let-
tura», ha continuato France-
schini, «e il ministero ha lavo-
rato con impegno per cerca-
re di colmare un vuoto del
passato, per cui l'arte ciel fu-
metto è stata incomprensibil-
mente considerata un'arte
minore, mentre non è così.
Abbiamo finanziato moltissi-
mi progetti, il festival Linus è
uno di questi, perché dagli
anni '60 le sue strisce hanno
contribuito alla diffusione
del fumetto in Italia».

Al creatore dei mitici Pea-

nuts, che hanno ispirato la
storica rivista italiana edita
da La nave di Teseo, è dedica-
ta la mostra inedita Tutti i Li-
nus, 100 anni con Charles
Schulz, curata da Elisabetta
Sgarbi e Marcello Garofalo,
che si è occupato di prepara-
re una quindicina di pannelli
con le note attorno ad altret-
tanto copertine. Una prima
mostra dedicata al fumetto
Linus era stata presentata a
Venaria in occasione della
scorsa Milanesiana, ma quel-
la che sarà visitabile ad Asco-
li Piceno sarà pili completa e
unica nel suo genere. Si po-
tranno vedere tutti insieme i
6€38 numeri del fumetto editi
dal 1965 ad oggi.. Dopo Ascoli
Piceno la Mostra del fumetto
traslocherà al Mat.-t di Rovere-
to, ma è ipotizzabile che in
futuro qualcosa verrà fatto
anche a Milano, città dove Li-
nus è nato.

«L'attenzione crescente
per il fumetto non può fare a
meno di riferirsi alla sua sto-
ria. E nella storia del fumetto
la rivista Linus ha un ruolo di
assoluta importanza», ha det-
to Elisabetta Sgarbi. «Fio
messo la mia Fondazione a

disposizione di questo pro-
getto di [;esca/Festival di Li-
nus che, partendo dal fumet-
to, si raccordasse con la lette-
ratura, ii cinema, la musica».
Tra gli appuntamenti in ca-

lendatio ad Ascoli Piceno,
una serata dedicata a Diabo-
lik con ospiti i Manetti bros;
Simone Cristicchi con uno
spettacolo in anteprima in
cui unisce musica e disegno,
dal titolo Ho disegnato trop-
po; una lezione esclusiva per
gli studenti del liceo artistico
con il fumettista e leader dei
Tre allegri ragazzi morti, Da-
vide Toffolo,: un dialogo tra il
disegnatore Milo Ma.nara e
Sandro Veronesi; Antonio
Rezza che racclonta E'ncefa-
lon, il suo estroso mazzo di
carte da gioco, e infine I' an-
teprima assoluta dello spetta-
colo Extra lishow, tra musica,
disegno dal vivo e parole, na-
to da un'idea di Elisabetta
Sgarbi e con protagonisti gli
Extraliscio. Con loro sul pal-
co l'attore e poeta Leo Man-
tovani, che narrerà la storia
della band punk da balera,
Antonio Rezza e Davide Tof-
foto che durante lo spettaco-
lo canterà e disegnerà dal vi-
vo.
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LE STORIE DI CHARLIE BROWN E LI'L ABNER
E UN EPISODIO COMPLETO DI BRACCIO DI FERRO

611 IL MINISTRO
FRANCESCHINI

II fumetto è diventato
oggi un modo per
avvicinarsi alla lettura
Ë un momento d'oro:
ogni otto libri venduti,
uno è un fumetto

La prima copertina della rivista
Linus del 1965; a destra lo scrittore

Sandro Veronesi, Davide Toffolo
e Simone Cristicchi, attesi al festival

TRA MOSTRE, n .I®

Eceo L'unsi il Ecs[ivail del tuo letto.
la prima edizione ad Ascoli Picei u
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ADRIANAMARMIROLI

Cristicchi e Servillo
al Festival del fumetto

che celebra Schulz e Linus
Le 688 copertine del mensile "Linus" in mostra e quat-
tro giorni di Festival del fumetto, a partire dal 29 set-
tembre, ad Ascoli Piceno. Elisabetta Sgarbi ha appena
archiviato la Milanesiana 2022 e già riparte con una
nuova iniziativa. Amonte lamostrain corso alla Vena-
ria Reale peri cento annidi Charles Schulz (26 novem-
bre 1922), di cui Sgarbi porta ad Ascoli una versione
2.0 arricchita dal curatore Marcello Garofalo delle in-
formazioni sia di quanto raffigurato su quelle copertine
sia del contesto storico e sociale degli anni in cui si veniva-,
no pubblicate. E il Festival? Congiunture. Le graphic no-
vel stanno vivendo un'ottima stagione, sia creativamer
te sia come vendite: pare rappresentino una quota rile-
vante, un titolo su otto, dei 1 ibri venduti. Un bando dami
nistero della Cultura volto alla «Promozione Fumetto+r
ha dato la spinta definitiva. Ed ecco nascere "Linus Pesti
val del Fumetto" ricco di quelle contaminazioni di cui so-
pra: parte dalla celebrazione della rivista e di Schulz,.
subito allarga il tiro. Ecco perché ad Ascoli sbarcheranno;
artisti di generi diversi: in quota fumetto Milo Manara,
Lorenzo Mattoni, Igort (che di Linus è anche il direttore
e si e da poco cimentato con la regia) e Davide Toffol%
che talvolta indossa una maschera bianca e diventa una:
dei Tre Allegri Ragazzi Morti; gli scrittori Sandro Verone-:
si e Nicola Lagioia; i registi fratelli Manetti; gli attori Toni;
Servillo e Antonio Rezza; i cantanti Frankie hi-nrg mc e
Simone Cristicchi, che porta in anteprima Ho disegnato'
troppo, spettacolo di parole, musica e disegni da lui stes-
so eseguiti sul palco. E per finire, la massima espressione
di ogni mashup, creatura tutta.sgarbiana, gli Extraliscio:
anche per loro un debutto, un nuovo «spettacolo totale»
Fxtralishow.—

Festival
del
fumetto
Ascoli Piceno
29/09_02/10/22
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Spettacoli
NON SOLO MUSICA

Extralisciow
Lina performance
bella da matti

tintMi

I

di Luca Valtorta

1 collegamento è
di nuca: Leo Man-
tovani, nuovo co-
protagonista di
una delle avventu-
re più strane e av-
vincenti della sto-

ria della musica, appare così sullo
schermo condiviso con Mirco Maria-
ni, geniale sperimentatore sonoro
ed Elisabetta Sgarbi, motore di tut-
to. Dovrebbe esserci anche Davide
Toffolo ma ha perso un aereo o qual-
cosa di simile, così lo recupereremo
più tardi. Dietro la fronte di Leo (ora
l'inquadratura è cambiata) si vede
una foto di un uomo in uniforme coi
baffi: «Devo stare basso per le scheg-
ge», spiega lui intanto. Ma chi è que-
sto che sembra un colonnello: «Qua-
le colonnello? Quello sono io! Quan-
do ero nella Legione Straniera». Gra-
do? «Caporale scelto. Io non ero cit-

tadino francese e più avanti di così
non potevo andare». Ma dove sei
adesso? «A Kiev. Sono venuto per ar-
ruolarmi ma non mi hanno accetta-
to». Chissà come mai...

Tutto è subito surreale quando
c'è di mezzo Leo Mantovani, un atto-
re folle scovato da Elisabetta Sgarbi
che appariva anche nel suo film Ex-
traliscio Punk da balera: «Me ne
aveva parlato lo scrittore Ermanno
Cavazzoni», spiega lei, «diceva che
abitava a Ferrara ma era irraggiungi-
bile. Questa cosa mi aveva molto in-
curiosito per cui dopo varie ricer-
che sono riuscita ad avere il suo nu-
mero di telefono a cui per parecchio
tempo, peraltro, non ha mai rispo-
sto. Finché, un giorno, qualcosa si è
sbloccato, ci siamo incontrati e me
ne sono invaghita. Qualcuno credo
stia anche facendo un documenta-
rio su di lui. Così, prima l'ho voluto
nel film, e adesso ho pensato che fos-

se perfetto per questa nuova incar-
nazione degli Extraliscio perché
Leo Mantovani può improvvisare su
un tema qualsiasi anche per un'ora
con citazioni colte, invenzioni sur-
reali e così via...». Stiamo parland di
Extralisciow, uno spettacolo tea-
tral-musicale-fumettistico la cui pri-
ma sarà presentata al Festival del fu-
metto organizzato dalla rivista Li-
nus. Chi infatti meglio degli Extrali-
scio poteva interpretare una cosa si-
mile, con uno come Davide Toffolo
che da sempre incarna al meglio en-
trambe le anime, quella di musici-
sta con i Tre Allegri Ragazzi Morti e
quella di fumettista con i suoi gra-
phic novel, da Pasolini a Magnus?
«Elisabetta ha avuto l'idea di questo
show in sogno», spiega Toffolo da
un altro spazio-tempo, «e io in que-
sta occasione userò il mio superpo-
tere: il disegno dal vivo. Un superpo-
tere che porta il pubblico nel mon-

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

24-09-2022
32/33



do dei sogni, delle visioni oniriche
da sveglio. E poi sì, canterò anche:
sono un uomo metà fumetto e metà
musica». Tutto questo, racconta
Mirco Mariani, nasce da un libro:
«Elisabetta ha avuto questa idea as-
surda di far fare un libro a tre scap-
pati di casa come gli Extraliscio che
non c'entrano niente l'uno con l'al-
tro». Mirco si riferisce a Moreno "il
Biondo" Conficconi, geniale arran-
giatore, compositore e clarinettista
in do che dice di sé: "Non ho mai let-
to un libro ma ho scritto 475 canzo-
ni", e a Mauro Ferrara, la "voce della
Romagna". Il libro in questione si in-
titola Extraliscio — Una storia punk
ai confini della balera: «Lì raccontia-
mo le nostre storie», spiega Mirco. E
sono storie bizzarre e folli come
quella di Mauro Ferrara che segue il
padre emigrato in Brasile, va nudo a
scuola e si prende i "carapati" (delle
sanguisughe che ti entrano sottopel-
le, spiega lui) e gioca con la scim-
mietta Saguì. «Mauro non c'è in que-
sta parte di progetto perché qui ab-
biamo voluto spingere verso la par-
te più sperimentale di Extraliscio»,
precisa Mirco, «non riusciamo a sta-
re fermi, siamo sempre in movimen-
to grazie ad Elisabetta che ormai è
parte di noi, è la regista. Con lei non
siamo solo un gruppo musicale:
esplode tutto! In questo show Leo
leggerà parti del libro, Davide dise-
gnerà, Moreno suonerà, io farò casi-
no. Il nostro obiettivo per il futuro è
fare musica talmente incomprensi-
bile da diventar leggera». Sembra di
capire che non sarà uno spettacolo
come gli altri «No. Per fortuna Leo
non è stata chiamato a sminare in
Ucraina. Lui di solito smina col suo
cane: sai quei cani con la coda moz-
za? Lui mette la codina nei buchi
per tastare il terreno... In teoria Leo
leggerà parti del libro ma con lui
può succedere di tutto, mentre noi
entriamo, usciamo e poi c'è Davide
che si sdoppierà tra disegno e canto:
con lui faremo Bianca luce nera e La
gazza chiacchierona che è un brano
dell'ultimo disco ma anche cose dei
Tre Allegri Ragazzi Morti e un pezzo
molto bello di Gabriella Ferri, che ci
lega tutti, Sinnò me moro».

«Il libro è divertentissimo», spie-
ga Elisabetta Sgarbi, perché «ognu-
no racconta come è nato Extraliscio
e... le tesi non concordano. Per que-
sto mi piaceva che a portare avanti
questa cosa folle fosse un matto: in
scena Leo, per interpretare Moreno,
si metterà la parrucca bionda e la
barba lunga per Mirco. In questo mo-
do diventa anche un gioco di doppi

perché lo fa mentre gli stessi perso-
naggi che recita sono sul palco e si
moltiplicano ulteriormente sullo
schermo. Non solo: Davide poi li farà
diventare disegno mentre cantano,
in un gioco di trasparenza. Così di-
ventano un fumetto». Appare un
orecchio: «Si è abbassato il volume.
Devo tenere l'orecchio sopra il mi-
crofono, non sento niente, fuori ci
son le bombe», spiega Leo. Ma dov'è
infine? «Sono in un bar di Bologna a
Kiev». Pronto per lo show? «Mi man-
ca solo un costume per quando si
canterà Gam gam che possa rappre-
sentare l'orrore del nazismo». Non
solo divertimento, dunque. «Non c'è
spirito più libero di Leo: pensa che a
volte qui a Bologna si veste da vigile
e si mette a dirigere il traffico!», spie-
ga Mirco. «Per un film mi ero vestito
da suora», racconta Leo, «sono anda-
to nel bar in cui vado tutte le matti-
ne e non mi hanno riconosciuto.
Uscendo ho finto di inciampare e ho
tirato dei moccoli incredibili: tutti
scioccati. Poi mi hanno riconosciuto
(ride)...». «Se torniamo a Sanremo,
giuro che me lo porto!», dice Mirco.
Fine della conversazione. Il collega-
mento però non è ancora chiuso.
Leo: «Allora, come sono andato?».
Gli amici del bar lo abbracciano: «La
solita figura di m...a». Leo: «Dai, can-
tiamo tutti insieme una canzone!».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L'evento
II festival di Linus

II primo
Festival
del fumetto
organizzato
da Linus si
terrà dal 29
settembre
al 2 ottobre
ad Ascoli

:"~,,~-~.~,~~~~,~~

Uno show "extra"

112/10 alle 21
la prima di
Extralisciow.
In locandina
c'è anche
il folle Leo
Mantovani
travestito
da vigile

La strana band
di Mirco Mariani

in versione
sperimentale
e con vari ospiti
da Davide Toffolo
al "folle padano"
Leo Mantovani

Con una regia unica:
quella di

Elisabetta Sgarbi

Verranno trasformati
in fumetti in un gioco
continuo di doppi

ELISABETTA SGARBI

Le prove
Da sinistra:
Moreno

"il Biondo" suona
il suo clarinetto
in do. A fianco,
con la maschera,
Davide Toffolo
Al piano e voce:
Mirco Mariani

In mezzo: il leggio
per l'attore folle
Leo Mantovani
(ovviamente,

non c'è)
Sullo sfondo:
l'immagine
di Elisabetta

Sgarbi disegnata
da Toffolo
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Elisabetta è parte
di noi, è la regista

Con lei esplode tutto!
MIRCO MARIANI

Qui userò il mio
superpotere:

il disegno dal vivo
DAVIDE TOFFOLO

Non ho mai letto
un libro ma ho scritto

475 canzoni
MORENO "IL BIONDO"

Spettacoli

Extralisciow°
Una performance
bella da matti
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Linus – Festival del Fumetto, nasce quest’anno 2022, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi. 
Questa prima edizione si terrà ad Ascoli Piceno dal 29 settembre al 2 ottobre: quattro giorni ricchi di 
appuntamenti sul tema del fumetto e dialoghi con tanti ospiti attesi. 
Per tutti i giorni del festival si potrà vedere la mostra <Tutti i Linus. 100 anni con Charles Schulz>, curata da 
Elisabetta Sgarbi e Marcello Garofalo che hanno creato un percorso tematico attraverso le copertine della 
storica rivista (edita da La nave di Teseo).. 
Un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, creatore dei mitici 
Peanuts. 
Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione Fumetto 2021 promosso dalla Direzione Generale 
Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. 
La rassegna è organizzata da Fondazione Elisabetta Sgarbi in collaborazione con le istituzioni del territorio 
(Comune e Regione) per l’uso degli spazi di loro pertinenza, con le realtà culturali locali, fra cui il circolo 
Cultural-mente insieme, attivo nella comunicazione e diffusione del programma, con La Milanesiana e con il 
sostegno di Volvo Car Italia. 

 
 

Elisabetta Sgarbi ha precisato: «L’attenzione crescente per il fumetto non può fare a meno di riferirsi alla sua 
storia. E nella storia del fumetto la rivista linus riveste un ruolo di assoluta importanza, da ribadire con forza 
nel centenario della nascita di Charles Schulz e, superati di poco i 70 anni dalla prima striscia dei Peanuts, 
che cadevano nel 2020, l’anno della pandemia.» 
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Il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti ha dichiarato: «Il Festival del Fumetto non sarà solo l’occasione 
per gli appassionati di scoprire le ultime novità del genere, confrontarsi e approfondire i temi di questa 
particolare categoria di letture oggi sempre più in crescita, ma anche l’opportunità per i cittadini, famiglie e 
tanti giovani, di conoscere un mondo fatto di professionisti che creano una realtà raccontata con linee e 
colori.» 
Igort, artista e direttore editoriale Linus ha affermato:«linus è la rivista per capire il contemporaneo, i suoi 
sogni, le sue paure nascoste»  
Il programma: 
giovedì 29 settembre 2022, 
Ore 18.00 al Polo Culturale di Sant’Agostino, inaugurazione della mostra inedita “Tutti i linus. 100 anni con 
Charles Schulz” 
Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno, serata dedicata al celebre personaggio Diabolik con ospiti speciali i 
Manetti Bros. Si inizia con la proiezione del film del 2021 “Diabolik” dei Manetti Bros. Seguirà il dialogo tra 
i fratelli Manetti e Marcello Garofalo, con l’intervento di Igort, direttore editoriale di linus e stimato fumettista. 
A seguire, proiezione del film “Diabolik” di Mario Bava del 1968. 
Venerdì 30 settembre 
Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno, proiezione per i bambini delle scuole primarie dei cartoni animati dei 
Peanuts (a cura di Rai Ragazzi), una maratona in anteprima con le avventure di Charlie Brown, Snoopy e gli 
altri personaggi creati da Charles M. Schulz. 
Ore 11.00 al Nuovo Cineteatro Piceno, proiezione per i ragazzi della scuola media del cartone animato del 2022 
“Nel mare ci sono i coccodrilli” di Rosalba Vitellaro, tratto dall’omonimo libro di Fabio Geda (Baldini & 
Castoldi). 
Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno, il festival porta ad Ascoli Piceno Toni Servillo, tra i migliori attori 
italiani, vincitore di due European Film Awards, quattro David di Donatello, quattro Nastri d’Argento, due 
Globi d’oro, tre Ciak d’oro e un Marc’Aurelio d’Argento per il miglior attore al Festival internazionale del film 
di Roma. 
Proiezione del film “5 è il numero perfetto” di Igort (con Valeria Golino, Toni Servillo e Carlo Buccirosso, 
presentato al Festival del Cinema di Venezia 2019, ispirato al suo omonimo noir napoletano diventato ormai un 
classico del fumetto moderno. 
Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso, Simone Cristicchi presenta uno spettacolo in anteprima in cui unisce 
musica e disegno, dal titolo “Ho disegnato troppo”. 
Sabato 1 ottobre 
Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno, una lezione esclusiva per gli studenti del Liceo Artistico, con il 
fumettista e leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti, Davide Toffolo. Titolo dell’appuntamento è “Magnus. Il mio 
maestro dei fumetti” 
Ore 11.30 al Nuovo Cineteatro Piceno, Davide Toffolo e il fumettista e animatore Michele Bernardi tengono 
una lezione per gli studenti del Liceo Artistico dedicata ai videoclip di animazione. 
Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno, proiezione di “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, diretto 
da Lorenzo Mattotti e basato sull’omonimo romanzo di Dino Buzzati. 
Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno, un dialogo tra Milo Manara e Sandro Veronesi che si preannuncia 
unico. Milo Manara, con i suoi oltre 40 anni di carriera, è divenuto sinonimo di erotismo a fumetti, 
indissolubilmente legato alle magnifiche donne create dal suo inconfondibile tratto. 
Domenica 2 ottobre 
Ore 17.00 al Nuovo Cineteatro Piceno, il performer Antonio Rezza racconta “Encefalon”, il suo estroso mazzo 
di Carte da Gioco, in dialogo con l’autrice e linguista Francesca Serafini. 
Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno, proiezione di “Paz!”, film del 2002 diretto da Renato De Maria e tratto 
dai fumetti di Andrea Pazienza, uno degli artisti più innovativi nel campo del fumetto, nato a San Benedetto del 
Tronto (Ascoli Piceno). 
Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso, il festival si conclude con una grande anteprima assoluta, lo spettacolo 
totale EXTRALISHOW, tra musica, disegno dal vivo e parole, nato da un’idea di Elisabetta  

mailto:info@paroleedintorni.it


                                          Rassegna Stampa 
 
Cliente: LINUS-FESTIVAL DEL FUMETTO             Testata: WWW.BUONGIORNOONLINE.IT                   Data: 29 SETTEMBRE 2022 
                                                                                                                                                                 

  
 

Ufficio Stampa 

Tel. 02 20404727 fax 02 20404743 – info@paroleedintorni.it - www.paroleedintorni.it 
 

 
Sgarbi. Protagonisti gli Extraliscio guidati dalla follia strumentale e voce dolcissima di Mirco Mariani, 
accompagnato dal clarinetto di Moreno il Biondo e dalla band 
Linus – Festival del Fumetto 2022 
Dal 29 settembre al 2 ottobre 2022 
Ascoli Piceno 
INFO: Teatro Comunale Ventidio Basso via del Teatro 2, 63100 Ascoli Piceno 
Tel. +39 0736 24459 
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Domani, sabato 1° ottobre, e domenica 2 ottobre ad ASCOLI PICENO si terranno gli 
ultimi due giorni ricchi di appuntamenti della prima edizione di LINUS – FESTIVAL 
DEL FUMETTO, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, nato sulla scia del successo 
crescente de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi e giunta quest’anno alla 
23esima edizione. 

  

Un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, 
creatore dei mitici Peanuts che hanno ispirato la storica rivista italiana linus (edita da La 
nave di Teseo). 

 Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione Fumetto 2021 promosso dalla 
Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. 

Con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno Medaglia d’oro al Valor Militare per 
Attività Partigiana. 

 Un festival che, proprio come La Milanesiana, si propone di unire al suo interno più arti, 
partendo dal fumetto come comune denominatore ma spaziando dal cinema alla musica, 
per un vero e proprio dialogo a 360° sull’evoluzione e gli sviluppi di questo genere 
letterario. 
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 «L’attenzione crescente per il fumetto non può fare a meno di riferirsi alla sua storia. E 
nella storia del fumetto la rivista linus riveste un ruolo di assoluta importanza, da 
ribadire con forza nel centenario della nascita di Charles Schulz e, superati di poco i 70 
anni dalla prima striscia dei Peanuts, che cadevano nel 2020, l’anno della pandemia. E 
allora ho messo la mia Fondazione a disposizione di questo progetto di una 
Festa/Festival di linus che, a partire dal fumetto, si raccordasse con la Letteratura, con 
il Cinema, con la Musica. Ho seguito in questo l’anima che muove La Milanesiana. E ho 
scelto Ascoli Piceno, straordinariamente ospitale, ricca di storia e di bellezza, e che era 
già partner della Milanesiana. È una prima edizione, si potrà crescere. Ma è una festa 
che nasce grande, con grandi nomi e grandi aspirazioni. Come è giusto che sia per una 
rivista battezzata da Umberto Eco, che il destino ha voluto entrasse ne La nave di Teseo, 
fondata da Umberto Eco, e che con Igort stiamo rilanciando con convinzione e nel segno 
della qualità» dichiara Elisabetta Sgarbi. 
 «Il Festival del Fumetto non sarà solo l’occasione per gli appassionati di scoprire le 
ultime novità del genere, confrontarsi e approfondire i temi di questa particolare 
categoria di letture oggi sempre più in crescita, ma anche l’opportunità per i cittadini, 
famiglie e tanti giovani, di conoscere un mondo fatto di professionisti che creano una 
realtà raccontata con linee e colori. L’augurio che iniziative come queste, proposte dalle 
associazioni culturali impegnate nel settore, possano diventare un appuntamento fisso e 
condiviso nella nostra città» afferma il Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti. 
 «linus è la rivista per capire il contemporaneo, i suoi sogni, le sue paure 
nascoste» dichiara Igort, artista e direttore editoriale di linus. 
 Di seguito il programma di domani, sabato 1° ottobre, e domenica 2 ottobre. 

 Sabato 1° ottobre 

Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Una lezione esclusiva per gli studenti del Liceo Artistico con il fumettista e leader dei 
Tre Allegri Ragazzi Morti Davide Toffolo. Titolo dell’appuntamento è “Magnus. Il mio 
maestro dei fumetti”, un dialogo dedicato al grande autore Magnus, per incoraggiare tutti 
quei ragazzi appassionati di fumetti a incontrate i grandi Maestri e a osservare il loro 
modo di disegnare. 

Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del 
Comune di Ascoli). 

 Ore 11.30 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Davide Toffolo e il fumettista e animatore Michele Bernardi terranno una lezione per gli 
studenti del Liceo Artistico dedicata ai videoclip di animazione. 

 Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 
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Proiezione di “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, un film d’animazione di 
produzione franco-italiana del 2019 diretto da Lorenzo Mattotti e basato sull’omonimo 
romanzo di Dino Buzzati. 

Il regista sarà presente in sala e dialogherà con Sandro Veronesi (Premio Strega 2006 e 
2020). 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 

 Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Un dialogo tra Milo Manara e Sandro Veronesi che si preannuncia unico. 

Milo Manara, con i suoi oltre 40 anni di carriera, è divenuto sinonimo di erotismo a 
fumetti, indissolubilmente legato alle magnifiche donne create dal suo inconfondibile 
tratto. Con Veronesi aprirà i cassetti della memoria, tirando fuori i ricordi di una vita 
avventurosa, scandita dal confronto con intellettuali come Federico Fellini e Umberto 
Eco e da viaggi in tutto il mondo. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella 
Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla 
Cultura Regione Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) 
e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). Introduce 
Elisabetta Sgarbi. 

 Domenica 2 ottobre 

Ore 17.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Il performer Antonio Rezza racconta “Encefalon”, il suo estroso mazzo di Carte da 
Gioco, in dialogo con l’autrice e linguista Francesca Serafini. 

 Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Appuntamento con Antonio Rezza e Frankie hi-nrg mc che, coordinati da Francesca 
Serafini, dialogheranno sui mille volte del fumetto. 

A seguire, concerto di Frankie hi-nrg con Dj Pandaj dal titolo “Paz de faida” e, per finire, 
proiezione di“Paz!”, film del 2002 diretto da Renato De Maria e tratto dai fumetti di 
Andrea Pazienza, uno degli artisti più innovativi nel campo del fumetto, nato a San 
Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 

 Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso 
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Il festival si conclude con una grande anteprima assoluta, lo spettacolo totale 
EXTRALISHOW, tra musica, disegno dal vivo e parole, nato da un’idea di Elisabetta 
Sgarbi. Protagonisti gli Extraliscioguidati dalla follia strumentale e voce dolcissima di  
Mirco Mariani, accompagnato dal clarinetto di Moreno il Biondo e dalla band. Con loro 
sul palco l’attore e poeta Leo Mantovani, che narrerà la storia della band punk da balera, 
e Davide Toffolo che durante lo spettacolo disegnerà dal vivo e unirà la sua voce 
graffiante a quella di Mariani. 
Questa anteprima vedrà la partecipazione straordinaria del mattatore Antonio Rezza. 

Alla regia Betty Wrong e Luca Volpatti. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella 
Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla 
Cultura Regione Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente 
Insieme)  
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ASCOLI – Ultimi due giorni, ad Ascoli, con ‘Linus: il Festival del Fumetto’, l’iniziativa promossa da Elisabetta 
Sgarbi, che ha preso il via lo scorso 29 settembre e che si concluderà domani sera alle 21, al teatro Ventidio Basso, 
con lo show degli Extraliscio. Oggi pomeriggio, nell’ambito della rassegna, è in programma un appuntamento 
molto interessante, alle 18, al Cineteatro Piceno. Ci sarà, infatti, la proiezione di ‘La famosa invasione degli orsi 
in Sicilia’, un film d’animazione di produzione franco-italiana del 2019 diretto da Lorenzo Mattotti e basato 
sull’omonimo romanzo di Dino Buzzati. Il regista sarà presente in sala e dialogherà con Sandro Veronesi (Premio 
Strega 2006 e 2020). Lo abbiamo incontrato, alla vigilia della proiezione, in esclusiva per ‘CentroPagina’. 

Lorenzo Mattotti, questa sera si confronterà con lo scrittore Sandro Veronesi. Avete già avuto modo di 
parlare di questo incontro o sarà un dialogo spontaneo? 

«Non ancora, sarà una sorpresa, lascerò che sia Sandro Veronesi a condurmi dove vuole, sicuramente partiremo 
dalla proiezione di ‘La grande invasione degli orsi in Sicilia’. Poi vedremo quali argomenti affronteremo». 

È la prima volta che viene ad Ascoli Piceno? Conosce già il nostro territorio? 

«Sono stato altre volte nelle Marche ma è la prima volta che vengo ad Ascoli Piceno e sono molto curioso di 
vedere la città». 
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Il fumetto è trasversale? Cosa pensa della capacità di Elisabetta Sgarbi di unire più arti sotto il filo rosso 
del fumetto? 

«Il fumetto per me non ha confini. Io stesso non li ho mai avuti ma ho sempre lavorato nella terra di nessuno tra 
tanti altri mezzi di espressione. Mi sembra naturale che il fumetto arrivi al cinema, alla letteratura e ad altre arti, 
rispettando tutte le discipline». 

Crede che introdurre il fumetto come strumento per insegnare la creatività e la collaborazione nelle 
scuole potrebbe essere positivo? 

«Certo, può creare un ponte tra professori e allievi, può servire per approfondire degli argomenti, arricchire le 
conoscenze dei ragazzi. Ma il fumetto è anche un linguaggio complesso, bisogna saper disegnare, scrivere, dare 
il ritmo. Tutto è positivo se fatto nel modo corretto. Il fumetto non è un passatempo». 

Come ha progettato il lavoro ne ‘La grande invasione degli orsi in Sicilia’ per mantenere spontanei i 
disegni? 

«Sono stato presente alla lavorazione ogni giorno, a stretto contatto con la mia equipe per due anni. Il lavoro di 
regia di un film di animazione è un lavoro soprattutto di correzione. Ho lavorato con grandissimi professionisti: 
gli animatori, i coloristi, gli scenografi, tutti coloro che hanno collaborato hanno portato la loro esperienza e il 
loro apporto, credo ci fosse un clima molto positivo. Questa felicità, insieme al poter controllare ogni giorno il 
disegno, le luci, i colori, il ritmo, ha reso i disegni spontanei». 

L’esperienza produttiva de ‘La famosa invasione degli orsi in Sicilia’ ha cambiato il suo rapporto con il 
disegno? 

«Ho fatto molti disegni di preparazione, però l’immagine finita è poi quella che si trova sullo schermo creata 
insieme all’equipe. Quindi possiamo dire che per la prima volta non ho disegnato come occupazione 
principale». 

Leggevo che il suo sogno è sempre stato quello di disegnare, cosa consiglierebbe ai ragazzi che oggi 
condividono la sua passione? 

«Disegnate ogni giorno. Proprio ogni giorno. Deve essere una passione, non un passatempo. Non accontentatevi 
mai, siate curiosi, guardate anche indietro, studiate cosa è successo, leggete, informatevi, ampliate la vostra 
cultura. Non basta saper disegnare per fare qualcosa di interessante». 
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SUCCESSO AD ASCOLI PER IL PRIMO LINUS -FESTIVAL DEL FUMETTO 
Sgarbi, edizione entusiasmante per partecipazione e ricchezza 
 
"Una prima edizione entusiasmante per partecipazione e ricchezza, che ha raccolto un pubblico trasversale, di 
giovanissimi e meno giovani": così Elisabetta Sgarbi su Linus-festival del fumetto, che si è chiuso ad Ascoli 
Piceno, in un Teatro Ventidio Basso tutto esaurito, con l'anteprima di Extralishow. Lo spettacolo-concerto ha 
visto i disegni dal vivo di Davide Toffolo, nella duplice veste di artista visivo e cantante al fianco di Mirco 
Mariani e il suo gruppo, con le letture e i travestimenti folli di Leo Mantovani. E, per questa anteprima, anche la 
partecipazione straordinaria di Antonio Rezza, che è salito sul palco per interpretare la "sua versione" di Gira 
Giro Gira Gi - sigla del Giro d'Italia 2020 composta dagli Extraliscio. In 4 giorni il festival ha ospitato 14 incontri, 
due concerti in anteprima ("Ho disegnato troppo" di Simone Cristicchi ed Extralishow), 4 incontri per le scuole 
(elementari, medie, licei, la partecipazione di L'orto di Paolo, per bambini autistici e disabili) e una mostra 
("linus - Tutti i 688 numeri dal 1965 al 2022" curata da Elisabetta Sgarbi e Marcello Garofalo, con la 
collaborazione di Igort, visibile al Polo Santagostino di Ascoli Piceno fino al 6 novembre). 
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(ANSA) - MILANO, 03 OTT - "Una prima edizione entusiasmante per partecipazione e ricchezza, che ha 
raccolto un pubblico trasversale, di giovanissimi e meno giovani": così Elisabetta Sgarbi su Linus-festival 
del fumetto, che si è chiuso ad Ascoli Piceno, in un Teatro Ventidio Basso tutto esaurito, con l'anteprima 
di Extralishow. 
    Lo spettacolo-concerto ha visto i disegni dal vivo di Davide Toffolo, nella duplice veste di artista visivo e 
cantante al fianco di Mirco Mariani e il suo gruppo, con le letture e i travestimenti folli di Leo Mantovani 

E, per questa anteprima, anche la partecipazione straordinaria di Antonio Rezza, che è salito sul palco 
per interpretare la "sua versione" di Gira Giro Gira Gi - sigla del Giro d'Italia 2020 composta dagli 
Extraliscio. 
    In 4 giorni il festival ha ospitato 14 incontri, due concerti in anteprima ("Ho disegnato troppo" di Simone 
Cristicchi ed Extralishow), 4 incontri per le scuole (elementari, medie, licei, la partecipazione di L'orto di 
Paolo, per bambini autistici e disabili) e una mostra ("linus - Tutti i 688 numeri dal 1965 al 2022" curata da 
Elisabetta Sgarbi e Marcello Garofalo, con la collaborazione di Igort, visibile al Polo Santagostino di 
Ascoli Piceno fino al 6 novembre). (ANSA). 
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Ad Ascoli Piceno si è chiusa la prima edizione di Linus – Festival del Fumero, ideato e diretto 
da Elisabetta Sgarbi, con l’anteprima, in un Teatro Ventidio Basso tutto esaurito, di 
Extralishow. Lo spettacolo ha visto i disegni dal vivo da Davide Toffolo, nella duplice veste di 
artista visivo e cantante al fianco di Mirco Mariani e il suo gruppo, con le letture e i 
travestimenti folli di Leo Mantovani. E, per questa anteprima, anche la partecipazione 
straordinaria di Antonio Rezza, che è salito sul palco per interpretare la “sua versione” di Gira 
Giro Gira Gi – sigla del Giro d’Italia 2020 composta dagli Extraliscio. 

Quattro giorni, 14 incontri, due concerti in anteprima (“Ho disegnato troppo” di Simone 
Cristicchi ed Extralishow), 4 incontri per le scuole (elementari, medie, licei, la partecipazione 
di L’orto di Paolo, per bambini autistici e disabili) e una mostra (“linus – Tutti i 688 numeri dal 
1965 al 2022” curata da Elisabetta Sgarbi e Marcello Garofalo, con la collaborazione di Igort, 
visibile al Polo Santagostino di Ascoli Piceno fino al 6 novembre). 
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Ascoli si è trasformata in capitale del fumetto ospitando grandi maestri del fumetto che hanno 
ruotato anche intorno alla rivista linus: da Igort – attuale direttore della rivista – a Milo 
Manara, Lorenzo Mattotti, Michele Bernardi, Davide Toffolo… 
Ma, “dalla finestra del fumetto” ci si è affacciati nei mondi più diversi: il cinema, la letteratura, 
la musica, il teatro (ancora Igort con Toni Servillo, i Manetti bros. e la loro reinterpretazione di 
Diabolik, “Le carte da gioco di Antonio Rezza”, “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” di 
Lorenzo Mattotti che ha dialogato con Sandro Veronesi, sino al rapper Frankie hi-nrg mc che 
ha dialogato su Paz con Francesca Serafini). 

In collaborazione con il Corriere della Sera, gli appuntamenti sono stati diffusi anche in 
streaming su corriere.it, dove hanno registrato 1,6 milioni di visualizzazioni. 

“Una prima edizione entusiasmante per partecipazione e ricchezza, che ha raccolto un 
pubblico trasversale, di giovanissimi e meno giovani”, dichiara Elisabetta Sgarbi. “Dalla porta 
del fumetto siamo entrati in altri mondi, e sarà stato chiaro – nelle parole di tanti eccellenti 
protagonisti – che il fumetto è un linguaggio artistico di primo livello, e nello stesso tempo 
popolare. Questa edizione è stata una sorta di numero zero, ma una accoglienza così 
calorosa suggerisce che ci sia un desiderio legato al fumetto, che mi piacerebbe continuare 
ad esplorare”. 
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ad Ascoli Piceno si è chiusa la prima edizione di LINUS – FESTIVAL DEL 
FUMETTO, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, con l’anteprima, in un Teatro Ventidio 
Basso tutto esaurito, di Extralishow. 
Lo spettacolo / concerto ha visto i disegni dal vivo da Davide Toffolo, nella duplice veste di 
artista visivo e cantante al fianco di Mirco Mariani e il suo gruppo, con le letture e i 
travestimenti folli di Leo Mantovani. E, per questa anteprima, anche la partecipazione 
straordinaria di Antonio Rezza, che è salito sul palco per interpretare la “sua versione” 
di Gira Giro Gira Gi – sigla del Giro d’Italia 2020 composta dagli Extraliscio.   
 

 
linus_Festival del fumetto – Elisabetta Sgarbi e Mirco Mariani Extraliscio- foto di Simona Chioccia 
Quattro giorni, 14 incontri, due concerti in anteprima (“Ho disegnato troppo” di Simone 
Cristicchi ed Extralishow), 4 incontri per le scuole (elementari, medie, licei, la 
partecipazione di L’orto di Paolo, per bambini autistici e disabili) e una mostra (“linus –  
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Tutti i 688 numeri dal 1965 al 2022” curata da Elisabetta Sgarbi e Marcello Garofalo, con la 
collaborazione di Igort, visibile al Polo Santagostino di Ascoli Piceno fino al 6 novembre). 
Ascoli si è trasformata in capitale del fumetto ospitando grandi maestri del fumetto che 
hanno ruotato anche intorno alla rivista linus: da Igort – attuale direttore della rivista – 
a Milo Manara, Lorenzo Mattotti, Michele Bernardi, Davide Toffolo… 
Ma, “dalla finestra del fumetto” ci si è affacciati nei mondi più diversi: il cinema, la 
letteratura, la musica, il teatro (ancora Igort con Toni Servillo, i Manetti bros. e la loro 
reinterpretazione di Diabolik, “Le carte da gioco di Antonio Rezza”, “La famosa invasione 
degli orsi in Sicilia” di Lorenzo Mattotti che ha dialogato con Sandro Veronesi, sino al 
rapper Frankie hi-nrg mc che ha dialogato su Paz con Francesca Serafini). 
Grande la partecipazione della città: sempre tutto esaurito in tutti gli incontri. 
In collaborazione con il Corriere della Sera, gli appuntamenti sono stati diffusi anche in 
streaming su corriere.it, dove hanno registrato 1,6 milioni di visualizzazioni. 
È possibile rivedere gli appuntamenti di LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO sulla pagina 
Facebook https://www.facebook.com/linuspage. 
Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione Fumetto 2021 promosso dalla 
Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. 
Con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno Medaglia d’oro al Valor Militare per Attività 
Partigiana. 

linus_Festival del fumetto_Elisabetta Sgarbi (foto di Simona Chioccia) 
«Una prima edizione entusiasmante per partecipazione e ricchezza, che ha raccolto un pubblico 
trasversale, di giovanissimi e meno giovani. Dalla porta del fumetto siamo entrati in altri mondi, e 
sarà stato chiaro – nelle parole di tanti eccellenti protagonisti – che il fumetto è un linguaggio 
artistico di primo livello, e nello stesso tempo popolare. Questa edizione è stata una sorta di 
numero zero, ma una accoglienza così calorosa suggerisce che ci sia un desiderio legato al 
fumetto, che mi piacerebbe continuare ad esplorare», dichiara Elisabetta Sgarbi. 
Gli appuntamenti sono stati introdotti da Elisabetta Sgarbi, con la presenza in sala per i 
saluti istituzionali di Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore 
alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione 
Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano 
Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). 
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Il festival è stato prima di tutto un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno ricorre il 
centenario della nascita, creatore dei mitici Peanuts che hanno ispirato la storica rivista 
italiana linus (edita da La nave di Teseo), e si è rivelato una formula vincente, nata 
dall’esperienza pluriennale de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, che 
unisce al suo interno più arti. Il fumetto è stato il comune denominatore di una rassegna 
che ha saputo spaziare dal cinema alla musica, per un vero e proprio dialogo a 360° 
sull’evoluzione e gli sviluppi di questo genere letterario. 

linus_Festival del fumetto_Cristicchi (foto di Simona Chioccia) 
LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO è stato organizzato da Fondazione Elisabetta 
Sgarbi in collaborazione con le istituzioni del territorio (Comune e Regione) per l’uso degli 
spazi di loro pertinenza, con le realtà culturali locali, fra cui il circolo Cultural-mente 
insieme, attivo nella comunicazione e diffusione del programma, con La Milanesiana e 
con il sostegno di Volvo Car Italia. Si ringrazia Francesco Mazza. 
Qui è possibile vedere il programma completo della prima edizione di LINUS – FESTIVAL 
DEL FUMETTO: https://linusfestival.it/programma/. 
www.linusfestival.it 
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https://www.picenonews24.it/grande-successo-per-la-prima-edizione-di-linus-festival-del-fumetto-2022/  
 

 
 

 
 

 
 
Si è chiusa la prima edizione di LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO, ideato e diretto da Elisabetta 
Sgarbi, con l’anteprima, in un Teatro Ventidio Basso tutto esaurito, di Extralishow. Lo spettacolo / 
concerto ha visto i disegni dal vivo da Davide Toffolo, nella duplice veste di artista visivo e cantante 
al fianco di Mirco Mariani e il suo gruppo, con le letture e i travestimenti folli di Leo Mantovani. E, per 
questa anteprima, anche la partecipazione straordinaria di Antonio Rezza, che è salito sul palco per 
interpretare la “sua versione” di Gira Giro Gira Gi – sigla del Giro d’Italia 2020 composta 
dagli Extraliscio. 
 Quattro giorni, 14 incontri, due concerti in anteprima (“Ho disegnato troppo” di Simone 
Cristicchi ed Extralishow), 4 incontri per le scuole (elementari, medie, licei, la partecipazione di L’orto 
di Paolo, per bambini autistici e disabili) e una mostra (“linus – Tutti i 688 numeri dal 1965 al 
2022” curata da Elisabetta Sgarbi e Marcello Garofalo, con la collaborazione di Igort, visibile al Polo 
Santagostino di Ascoli Piceno fino al 6 novembre). 

Ascoli si è trasformata in capitale del fumetto ospitando grandi maestri del fumetto che hanno ruotato 

anche intorno alla rivista linus: da Igort – attuale direttore della rivista – a Milo Manara, Lorenzo 

Mattotti, Michele Bernardi, Davide Toffolo… 

mailto:info@paroleedintorni.it
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Ma, “dalla finestra del fumetto” ci si è affacciati nei mondi più diversi: il cinema, la letteratura, la 

musica, il teatro (ancora Igort con Toni Servillo, i Manetti bros. e la loro reinterpretazione di Diabolik, 

“Le carte da gioco di Antonio Rezza”, “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” di Lorenzo 

Mattotti che ha dialogato con Sandro Veronesi, sino al rapper Frankie hi-nrg mc che ha dialogato su 

Paz con Francesca Serafini). 

Grande la partecipazione della città: sempre tutto esaurito in tutti gli incontri. In collaborazione con il 

Corriere della Sera, gli appuntamenti sono stati diffusi anche in streaming su corriere.it, dove hanno 

registrato 1,6 milioni di visualizzazioni. 

È possibile rivedere gli appuntamenti di LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO sulla pagina 

Facebook https://www.facebook.com/linuspage. 

Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione Fumetto 2021 promosso dalla Direzione 

Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Con il patrocinio del Comune di 

Ascoli Piceno Medaglia d’oro al Valor Militare per Attività Partigiana. 

«Una prima edizione entusiasmante per partecipazione e ricchezza, che ha raccolto un pubblico 

trasversale, di giovanissimi e meno giovani.Dalla porta del fumetto siamo entrati in altri mondi, e sarà 

stato chiaro – nelle parole di tanti eccellenti protagonisti – che il fumetto è un linguaggio artistico di 

primo livello, e nello stesso tempo popolare. Questa edizione è stata una sorta di numero zero, ma 

una accoglienza così calorosa suggerisce che ci sia un desiderio legato al fumetto, che mi 

piacerebbe continuare ad esplorare», dichiara Elisabetta Sgarbi. 

Gli appuntamenti sono stati introdotti da Elisabetta Sgarbi, con la presenza in sala per i saluti 

istituzionali di Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del 

Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca 

Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni 

comunali di Ascoli Piceno). 

Il festival è stato prima di tutto un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno ricorre il centenario 

della nascita, creatore dei mitici Peanuts che hanno ispirato la storica rivista italiana linus (edita da La 

nave di Teseo), e si è rivelato una formula vincente, nata dall’esperienza pluriennale de La 

Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, che unisce al suo interno più arti. Il fumetto è stato 
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il comune denominatore di una rassegna che ha saputo spaziare dal cinema alla musica, per un vero 

e proprio dialogo a 360° sull’evoluzione e gli sviluppi di questo genere letterario. 
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GRANDE SUCCESSO PER LA 1ᵃ EDIZIONE DI 

LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO 2022 

 

Ideato e diretto da ELISABETTA SGARBI 

  

4 giorni di appuntamenti ad Ascoli Piceno 

con 14 incontri, 2 anteprime, 4 incontri per le scuole e una mostra 

  

  

  

Ieri ad Ascoli Piceno si è chiusa la prima edizione di LINUS – FESTIVAL DEL 

FUMETTO, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, con l’anteprima, in un Teatro Ventidio 
Basso tutto esaurito, di Extralishow. Lo spettacolo / concerto ha visto i disegni dal vivo 

da Davide Toffolo, nella duplice veste di artista visivo e cantante al fianco di Mirco 
Mariani e il suo gruppo, con le letture e i travestimenti folli di Leo Mantovani. E, per 
questa anteprima, anche la partecipazione straordinaria di Antonio Rezza, che è salito sul 

palco per interpretare la “sua versione” di Gira Giro Gira Gi – sigla del Giro d’Italia 2020 
composta dagli Extraliscio. 

Quattro giorni, 14 incontri, due concerti in anteprima (“Ho disegnato troppo” di Simone 

Cristicchi ed Extralishow), 4 incontri per le scuole (elementari, medie, licei, la 
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partecipazione di L’orto di Paolo, per bambini autistici e disabili) e una mostra (“linus – 
Tutti i 688 numeri dal 1965 al 2022” curata da Elisabetta Sgarbi e Marcello 

Garofalo, con la collaborazione di Igort, visibile al Polo Santagostino di Ascoli Piceno fino al 
6 novembre).  

Ascoli si è trasformata in capitale del fumetto ospitando grandi maestri del fumetto che 

hanno ruotato anche intorno alla rivista linus: da Igort – attuale direttore della rivista – 
a Milo Manara, Lorenzo Mattotti, Michele Bernardi, Davide Toffolo… 

Ma, “dalla finestra del fumetto” ci si è affacciati nei mondi più diversi: il cinema, la 

letteratura, la musica, il teatro (ancora Igort con Toni Servillo, i Manetti bros. e la loro 
reinterpretazione di Diabolik, “Le carte da gioco di Antonio Rezza”, “La famosa invasione 
degli orsi in Sicilia” di Lorenzo Mattotti che ha dialogato con Sandro Veronesi, sino al 
rapper Frankie hi-nrg mc che ha dialogato su Paz con Francesca Serafini). 

  

Grande la partecipazione della città: sempre tutto esaurito in tutti gli incontri. 

  

In collaborazione con il Corriere della Sera, gli appuntamenti sono stati diffusi anche in 
streaming su corriere.it, dove hanno registrato 1,6 milioni di visualizzazioni. 

È possibile rivedere gli appuntamenti di LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO sulla 
pagina Facebook https://www.facebook.com/linuspage. 

  

Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione Fumetto 2021 promosso 
dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. 

Con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno Medaglia d’oro al Valor Militare per Attività 
Partigiana. 

  

«Una prima edizione entusiasmante per partecipazione e ricchezza, che ha raccolto un 
pubblico trasversale, di giovanissimi e meno giovani. 

Dalla porta del fumetto siamo entrati in altri mondi, e sarà stato chiaro – nelle parole di 
tanti eccellenti protagonisti – che il fumetto è un linguaggio artistico di primo livello, e nello 
stesso tempo popolare. 
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Questa edizione è stata una sorta di numero zero, ma una accoglienza così calorosa 
suggerisce che ci sia un desiderio legato al fumetto, che mi piacerebbe continuare ad 
esplorare», dichiara Elisabetta Sgarbi. 

  

Gli appuntamenti sono stati introdotti da Elisabetta Sgarbi, con la presenza in sala 
per i saluti istituzionali di Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella 

Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla 
Cultura Regione Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) 
e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). 

  

Il festival è stato prima di tutto un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno 

ricorre il centenario della nascita, creatore dei mitici Peanuts che hanno ispirato la 
storica rivista italiana linus (edita da La nave di Teseo), e si è rivelato una formula 

vincente, nata dall’esperienza pluriennale de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta 
Sgarbi, che unisce al suo interno più arti. Il fumetto è stato il comune 

denominatore di una rassegna che ha saputo spaziare dal cinema alla musica, per un vero 
e proprio dialogo a 360° sull’evoluzione e gli sviluppi di questo genere letterario. 

LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO è stato organizzato da Fondazione Elisabetta 

Sgarbi in collaborazione con le istituzioni del territorio (Comune e Regione) per l’uso 
degli spazi di loro pertinenza, con le realtà culturali locali, fra cui il circolo Cultural-mente 

insieme, attivo nella comunicazione e diffusione del programma, con La Milanesiana e con 
il sostegno di Volvo Car Italia. Si ringrazia Francesco Mazza. 

  

Qui è possibile vedere il programma completo della prima edizione di LINUS – FESTIVAL 
DEL FUMETTO: https://linusfestival.it/programma/. 

  

www.linusfestival.it 

https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/ 
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Ieri ad Ascoli Piceno si è chiusa la prima edizione di LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO, ideato e 
diretto da Elisabetta Sgarbi, con l’anteprima, in un Teatro Ventidio Basso tutto esaurito, di Extralishow. 
Lo spettacolo / concerto ha visto i disegni dal vivo da Davide Toffolo, nella duplice veste di artista visivo 
e cantante al fianco di Mirco Mariani e il suo gruppo, con le letture e i travestimenti folli di Leo 
Mantovani. E, per questa anteprima, anche la partecipazione straordinaria di Antonio Rezza, che è 
salito sul palco per interpretare la “sua versione” di Gira Giro Gira Gi – sigla del Giro d’Italia 2020 
composta dagli Extraliscio.   
  
Quattro giorni, 14 incontri, due concerti in anteprima (“Ho disegnato troppo” di Simone 
Cristicchi ed Extralishow), 4 incontri per le scuole (elementari, medie, licei, la partecipazione di L’orto 
di Paolo, per bambini autistici e disabili) e una mostra (“linus – Tutti i 688 numeri dal 1965 al 
2022” curata da Elisabetta Sgarbi e Marcello Garofalo, con la collaborazione di Igort, visibile al Polo 
Santagostino di Ascoli Piceno fino al 6 novembre). 
  
Ascoli si è trasformata in capitale del fumetto ospitando grandi maestri del fumetto che hanno ruotato 
anche intorno alla rivista linus: da Igort – attuale direttore della rivista – a Milo Manara, Lorenzo 
Mattotti, Michele Bernardi, Davide Toffolo… 
Ma, “dalla finestra del fumetto” ci si è affacciati nei mondi più diversi: il cinema, la letteratura, la musica, il 
teatro (ancora Igort con Toni Servillo, i Manetti bros. e la loro reinterpretazione di Diabolik, “Le carte da 
gioco di Antonio Rezza”, “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” di Lorenzo Mattotti che ha dialogato  
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con Sandro Veronesi, sino al rapper Frankie hi-nrg mc che ha dialogato su Paz con Francesca 
Serafini). 
  
Grande la partecipazione della città: sempre tutto esaurito in tutti gli incontri. 
  
In collaborazione con il Corriere della Sera, gli appuntamenti sono stati diffusi anche in streaming 
su corriere.it, dove hanno registrato 1,6 milioni di visualizzazioni. 
  
È possibile rivedere gli appuntamenti di LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO sulla pagina 
Facebook https://www.facebook.com/linuspage. 
  
Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione Fumetto 2021 promosso dalla Direzione 
Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. 
Con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno Medaglia d’oro al Valor Militare per Attività Partigiana. 
  
«Una prima edizione entusiasmante per partecipazione e ricchezza, che ha raccolto un pubblico 
trasversale, di giovanissimi e meno giovani. 
Dalla porta del fumetto siamo entrati in altri mondi, e sarà stato chiaro – nelle parole di tanti eccellenti 
protagonisti – che il fumetto è un linguaggio artistico di primo livello, e nello stesso tempo popolare. 
Questa edizione è stata una sorta di numero zero, ma una accoglienza così calorosa suggerisce che ci 
sia un desiderio legato al fumetto, che mi piacerebbe continuare ad esplorare», dichiara Elisabetta 
Sgarbi. 
  
Gli appuntamenti sono stati introdotti da Elisabetta Sgarbi, con la presenza in sala per i saluti 
istituzionali di Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del 
Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca 
Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali 
di Ascoli Piceno). 
  
Il festival è stato prima di tutto un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno ricorre il 
centenario della nascita, creatore dei mitici Peanuts che hanno ispirato la storica rivista italiana 
linus (edita da La nave di Teseo), e si è rivelato una formula vincente, nata dall’esperienza pluriennale de 
La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, che unisce al suo interno più arti. Il fumetto è 
stato il comune denominatore di una rassegna che ha saputo spaziare dal cinema alla musica, per un 
vero e proprio dialogo a 360° sull’evoluzione e gli sviluppi di questo genere letterario. 
  
LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO è stato organizzato da Fondazione Elisabetta Sgarbi in 
collaborazione con le istituzioni del territorio (Comune e Regione) per l’uso degli spazi di loro 
pertinenza, con le realtà culturali locali, fra cui il circolo Cultural-mente insieme, attivo nella 
comunicazione e diffusione del programma, con La Milanesiana e con il sostegno di Volvo Car Italia. Si 
ringrazia Francesco Mazza. 
  
Qui è possibile vedere il programma completo della prima edizione di LINUS – FESTIVAL DEL 
FUMETTO: https://linusfestival.it/programma/. 
  
www.linusfestival.it 
https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/ 
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Ieri ad Ascoli Piceno si è chiusa la prima edizione di LINUS - FESTIVAL DEL FUMETTO, ideato e diretto da 
Elisabetta Sgarbi, con l’anteprima, in un Teatro Ventidio Basso tutto esaurito, di Extralishow.  

Lo spettacolo ha visto i disegni dal vivo da Davide Toffolo, nella duplice veste di artista visivo e cantante al fianco 
di Mirco Mariani e il suo gruppo, con le letture e i travestimenti folli di Leo Mantovani. E, per questa anteprima, 
anche la partecipazione straordinaria di Antonio Rezza, che è salito sul palco per interpretare la “sua versione” di 
Gira Giro Gira Gi - sigla del Giro d’Italia 2020 composta dagli Extraliscio.   

L'attenzione e l'interesse suscitato è stato apprezzato, sempre tutto esaurito in tutti gli incontri. Quattro giorni, 14 
incontri, due concerti in anteprima (“Ho disegnato troppo” di Simone Cristicchi ed Extralishow), 4 incontri per le 
scuole (elementari, medie, licei, la partecipazione di L’orto di Paolo, per bambini autistici e disabili) e una mostra 
(“linus – Tutti i 688 numeri dal 1965 al 2022” curata da Elisabetta Sgarbi e Marcello Garofalo, con la collaborazione 
di Igort, visibile al Polo Santagostino di Ascoli Piceno fino al 6 novembre). 

Ascoli si è trasformata in capitale del fumetto ospitando grandi maestri del fumetto che hanno ruotato anche intorno 
alla rivista linus: da Igort - attuale direttore della rivista – a Milo Manara, Lorenzo Mattotti, Michele Bernardi, 
Davide Toffolo… 

Ma, “dalla finestra del fumetto” ci si è affacciati nei mondi più diversi: il cinema, la letteratura, la musica, il teatro 
(ancora Igort con Toni Servillo, i Manetti bros. e la loro reinterpretazione di Diabolik, “Le carte da gioco di Antonio 
Rezza”, “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” di Lorenzo Mattotti che ha dialogato con Sandro Veronesi, sino 
al rapper Frankie hi-nrg mc che ha dialogato su Paz con Francesca Serafini).  

In collaborazione con il Corriere della Sera, gli appuntamenti sono stati diffusi anche in streaming su corriere.it, 
dove hanno registrato 1,6 milioni di visualizzazioni. Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione 
Fumetto 2021 promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. 
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Con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno Medaglia d’oro al Valor Militare per Attività Partigiana. 
«Una prima edizione entusiasmante per partecipazione e ricchezza, che ha raccolto un pubblico trasversale, di 
giovanissimi e meno giovani. 

Dalla porta del fumetto siamo entrati in altri mondi, e sarà stato chiaro - nelle parole di tanti eccellenti protagonisti - 
che il fumetto è un linguaggio artistico di primo livello, e nello stesso tempo popolare. 

Questa edizione è stata una sorta di numero zero, ma una accoglienza così calorosa suggerisce che ci sia un desiderio 
legato al fumetto, che mi piacerebbe continuare ad esplorare», dichiara Elisabetta Sgarbi. 

Gli appuntamenti sono stati introdotti da Elisabetta Sgarbi, con la presenza in sala per i saluti istituzionali di Marco 
Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini 
(Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano 
Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). 

Il festival è stato prima di tutto un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, 
creatore dei mitici Peanuts che hanno ispirato la storica rivista italiana linus (edita da La nave di Teseo), e si è 
rivelato una formula vincente, nata dall’esperienza pluriennale de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta 
Sgarbi, che unisce al suo interno più arti. Il fumetto è stato il comune denominatore di una rassegna che ha saputo 
spaziare dal cinema alla musica, per un vero e proprio dialogo a 360° sull’evoluzione e gli sviluppi di questo genere 
letterario. 

LINUS - FESTIVAL DEL FUMETTO è stato organizzato da Fondazione Elisabetta Sgarbi in collaborazione con le 
istituzioni del territorio (Comune e Regione) per l’uso degli spazi di loro pertinenza, con le realtà culturali locali, fra 
cui il circolo Cultural-mente insieme, attivo nella comunicazione e diffusione del programma, con La Milanesiana e 
con il sostegno di Volvo Car Italia. Si ringrazia Francesco Mazza. 

 

 

Qui è possibile vedere il programma completo della prima edizione di LINUS – FESTIVAL DEL 
FUMETTO: https://linusfestival.it/programma/  
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EILISABETTA SGARBI LANCIA UN 
FESTIVAL DEL FUMETTO AD ASCOLI 
PICENO 
 

 
 
Dal 29 settembre al 2 ottobre "Linus - festival del fumetto" in occasione del 

centenario di Charles M. Schulz. Con Toni Servillo, Simone Cristicchi, i 

Manetti Brothers... 
 
Dopo il grande successo della Milanesiana Elisabetta Sgarbi ci riprova stavolta con il fumetto. Nasce la prima 
edizione di LINUS - FESTIVAL DEL FUMETTO, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, che si terrà ad Ascoli Piceno 
dal 29 settembre al 2 ottobre: quattro giorni ricchi di appuntamenti con proiezioni, letture, mostre, concerti, 
incontri con scuole primarie, medie e superiori sul tema del fumetto e dialoghi con i tanti ospiti attesi. 
Un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, creatore dei mitici Peanuts che 

hanno ispirato la storica rivista italiana linus (edita da La nave di Teseo).  

Un festival che, proprio come La Milanesiana, si propone di unire al suo interno più arti, partendo dal fumetto come 

comune denominatore ma spaziando dal cinema alla musica, per un vero e proprio dialogo a 360° sull’evoluzione e 

gli sviluppi di questo genere letterario. 

Per tutti i giorni del festival si potrà vedere la mostra “Tutti i linus. 100 anni con Charles Schulz” curata da Elisabetta 
Sgarbi e Marcello Garofalo che hanno creato un percorso tematico attraverso le copertine della storica rivista.  La 

serata del 29 settembre al Nuovo Cineteatro Piceno sarà  dedicata al celebre personaggio Diabolik con ospiti speciali 

i Manetti bros. Il festival porta ad Ascoli Piceno Toni Servillo, tra i migliori attori italiani, vincitore di due European 

Film Awards, quattro David di Donatello, quattro Nastri d'Argento, due Globi d'oro, tre Ciak d'oro e un Marc'Aurelio 

d'Argento per il miglior attore al Festival internazionale del film di Roma. Il 30 settembre Simone Cristicchi presenta 

uno spettacolo in anteprima in cui unisce musica e disegno, dal titolo “Ho disegnato troppo”. Il cantautore si 

immergerà nei suoi brani più famosi, disegnando contemporaneamente dal vivo le sue emozioni.  Il 2 ottobre al 

Teatro Ventidio Basso Il festival si conclude con una grande anteprima assoluta, lo spettacolo totale 

EXTRALISHOW, tra musica, disegno dal vivo e parole, nato da un’idea di Elisabetta Sgarbi. Protagonisti 

gli Extraliscio guidati dalla follia strumentale e voce dolcissima di Mirco Mariani, accompagnato dal clarinetto di 

Moreno il Biondo e dalla band. Con loro sul palco l’attore e poeta Leo Mantovani, che narrerà la storia della band 

punk da balera, e Davide Toffolo che durante lo spettacolo disegnerà dal vivo e unirà la sua voce graffiante a quella 

di Mariani.  

Questa anteprima vedrà la partecipazione straordinaria del mattatore Antonio Rezza.  

Ci saranno inoltre proiezioni per i bambini e i ragazzi delle scuole e lezioni di fumetto per gli studenti del liceo 

artistico  
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ulla scia de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi e giunta quest’anno alla 23esima 
edizione, nasce la prima edizione di Linus - Festival del fumetto, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, 
che si terrà ad Ascoli Piceno dal 29 settembre al 2 ottobre: quattro giorni ricchi di appuntamenti con 
proiezioni, letture, mostre, concerti, incontri con scuole primarie, medie e superiori sul tema del 
fumetto e dialoghi con i tanti ospiti attesi. 
 
Un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, creatore dei 
mitici Peanuts che hanno ispirato la storica rivista italiana linus (edita da La nave di Teseo). Il 
progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione Fumetto 2021 promosso dalla Direzione 
Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. 
 
Un festival che, proprio come La Milanesiana, si propone di unire al suo interno più arti, partendo dal 
fumetto come comune denominatore ma spaziando dal cinema alla musica, per un vero e proprio 
dialogo a 360° sull’evoluzione e gli sviluppi di questo genere letterario. 
Elisabetta Sgarbi: 
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Appuntamento dal 29 settembre al 2 ottobre 
 

 
 

Non si scherza col fumetto. Non solo perché già un certo Umberto Eco, in 
Apocalittici e integrati, ne parlava con il dovuto rispetto più o meno 
sessant'anni fa, ma anche perché gli artisti che lo popolano, le storie che 
lo animano (e il prezzo che oggi sfoggiano le copertine) sono di oggettivo 
valore. Il fumetto da sempre diverte i più piccoli, ma è anche materia di 
culto in mano agli adulti. 

Che si tratti di vera arte, lo dimostra il fatto che «Linus - Festival del 
Fumetto», alla prima edizione in scena ad Ascoli Piceno dal 29 settembre 
al 2 ottobre, è ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi. Editrice, regista 
cinematografica e produttrice discografica sempre attenta alle più svariate 
commistioni culturali, Sgarbi disegna con questo festival un programma 
che segue lo spirito della sua più celebre creazione: La Milanesiana. 
«Linus vuole essere un incrocio delle arti - spiega - e dunque un festival 
per nulla disciplinare. Si parlerà di letteratura di oggi e di ieri, ci saranno 
musica, cinema e teatro. Tutti mondi che entreranno, però, dalla porta del 
fumetto». Il progetto - vincitore dell'avviso pubblico Promozione Fumetto 
2021 del ministero della Cultura - prenderà il via il 29 settembre al Polo 
Culturale di Sant'Agostino (ore 18) di Ascoli Piceno con l'inaugurazione 
della mostra inedita «Tutti i Linus. 100 anni con Charles Schulz», curata 
dalla stessa Sgarbi con il critico Marcello Garofalo: tutte le 688 copertine 
della rivista Linus, nata nel 1965 («in un'epoca in cui - spiega Garofalo - la 
gioventù italiana amava confrontarsi con la realtà, e per farlo non si  
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rivolgeva solo alla cultura accademica»), verranno mostrate al pubblico. 
Sotto la mitica coperta di Linus, simbolicamente il festival depone una 
serie di appuntamenti, come una serata dedicata a Diabolik, ospiti 
speciali i Manetti Bros. registi dell'omonimo film che verrà proiettato 
sempre il 29 al Nuovo Cineteatro (ore 21), le proiezioni dei cartoni dei 
Peanuts per i bambini il giorno 30 (ore 10) nella stessa location dove, alle 
ore 18, l'attore Toni Servillo sarà presente alla proiezione del film 5 è il 
numero perfetto tratto dal fumetto di Igort (attualmente direttore della 
rivista Linus). 

Tra gli eventi in cartellone, lo spettacolo tra musica e disegno di Simone 
Cristicchi dal titolo Ho disegnato troppo (il 30, alle ore 21, Teatro 
Ventidio Basso), la proiezione (1 ottobre, ore 18, Nuovo Cineteatro) di La 
famosa invasione degli orsi in Sicilia, film d'animazione di produzione 
franco-italiana diretto da Lorenzo Mattotti e basato sull'omonimo 
romanzo di Dino Buzzati e, stesso giorno e location (ore 21), l'incontro tra 
lo scrittore Sandro Veronesi e il fumettista di culto Milo Manara. 
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Ascoli ospiterà la prima edizione di ‘Linus. Festival del fumetto’ ideato e diretto da Elisabetta 

Sgarbi. Il festival si aprirà il 29 settembre, alle 18, al polo culturale di Sant’Agostino, con 

l’inaugurazione della mostra inedita ‘Tutti i linus. 100 anni con Charles Schulz’, attraverso le 

copertine della storica rivista. Alle 21, al ‘Nuovo cineteatro Piceno’, ci sarà la serata dedicata al 

celebre personaggio Diabolik con ospiti speciali i Manetti bros: si inizia con la proiezione del film 

del 2021 ‘Diabolik’ dei Manetti bros, seguirà il dialogo tra i fratelli Manetti e Marcello Garofalo, 

con l’intervento di Igort, e la proiezione del film ‘Diabolik’ di Mario Bava del 1968. Nei giorni 

successivi, tra gli appuntamenti, il 30 ottobre, alle 18, per la proiezione del film ‘5 è il numero 

perfetto’ di Igort saranno presenti l’attore Toni Servillo e il produttore cinematografico Angelo 

Curti. Alle 21, il teatro Ventidio Basso ospiterà invece Simone Cristicchi con ‘Ho disegnato 

troppo’. E ancora, in arrivo, personaggi come Davide Toffolo e Frankie hi-nrg mc. 
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Nasce ‘Linus’, il Festival del Fumetto ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, che terrà la 
sua prima edizione dal 29 settembre al 2 ottobre ad Ascoli Piceno, per quattro giorni 
di appuntamenti, proiezioni, letture, mostre, concerti, incontri con le scuole, dialoghi con 
gli ospiti. Sarà anche un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno ricorre il 
centenario della nascita, creatore dei Peanuts che hanno ispirato la storica rivista italiana 
‘Linus’ edita da La Nave di Teseo. 

Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione Fumetto 2021 emanato dalla 
Direzione generale creatività contemporanea del ministero della Cultura. Il festival si 
propone di “unire al suo interno più arti, partendo dal fumetto come comune denominatore 
ma spaziando dal cinema alla musica, per un vero e proprio dialogo a 360° 
sull’evoluzione e gli sviluppi di questo genere letterario”. 

“L’attenzione crescente per il fumetto non può fare a meno di riferirsi alla sua storia e 
nella storia del fumetto la rivista ‘linus’ riveste un ruolo di assoluta importanza, da ribadire 
con forza nel centenario della nascita di Charles Schulz e, superati di poco i 70 anni dalla 
prima striscia dei Peanuts, che cadevano nel 2020, l’anno della pandemia – sottolinea 
Elisabetta Sgarbi – E allora ho messo la mia fondazione a disposizione di questo progetto 
di una Festa-Festival di Linus che, a partire dal fumetto, si raccordasse con la Letteratura, 
con il Cinema, con la Musica”. 

Spiega ancora Elisabetta Sgarbi: “Ho seguito in questo l’anima che muove ‘La 
Milanesiana’ e ho scelto Ascoli Piceno, straordinariamente ospitale, ricca di storia e di 
bellezza, già partner della ‘Milanesiana’. È una prima edizione, si potrà crescere. Ma è 
una festa che nasce grande, con grandi nomi e grandi aspirazioni. Come è giusto che sia 
per una rivista battezzata da Umberto Eco, che il destino ha voluto entrasse nella Nave di 
Teseo fondata da Umberto Eco e che con Igort stiamo rilanciando con convinzione e nel 
segno della qualità”. 
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Le 688 copertine del mensile “Linus” in mostra e quattro giorni di festival del 
fumetto, a partire dal 29 settembre, ad Ascoli Piceno. Elisabetta Sgarbi ha appena 
archiviato la Milanesiana 2022, e già riparte con una nuova iniziativa, figlia dei suoi 
tanti interessi e attività. In questo caso la sua Nave di Teseo dal 2017 edita Linus, 
illustre mensile che in Italia ha fatto la storia dei comics (nume tutelare Umberto 
Eco che guarda caso è tra i fondatori della Nave), mentre il festival è una chiara 
derivazione della Milanesiana con cui condivide il gusto per la contaminazione dei 
generi. 

A monte la mostra in corso alla Venaria Reale per i cento anni di Charles Schulz (26 
novembre 1922), di cui Sgarbi porta ad Ascoli dal 29 settembre al 2 ottobre, una 
versione 2.0: arricchita dal curatore Marcello Garofalo delle informazioni sia di 
quanto raffigurato su quelle copertine sia del contesto storico e sociale degli anni in 
cui si venivano pubblicate. 

mailto:info@paroleedintorni.it
https://www.lastampa.it/cultura/2022/09/17/news/il_fumetto_in_festival_da_manara_a_mattotti-8845484/


                                          Rassegna Stampa 
  
Cliente: LINUS-FESTIVAL DEL FUMETTO              Testata: WWW.LASTAMPA.IT               Data: 17 SETTEMBRE 2022 
                                                                                                                                                                 

  
 

Ufficio Stampa 

Tel. 02 20404727 fax 02 20404743 – info@paroleedintorni.it - www.paroleedintorni.it 
 

 
E il festival? Congiunture. Le graphic novel stanno vivendo un’ottima stagione, sia 
creativamente sia come vendite: pare rappresentino una quota rilevante, un titolo 1 
su 8, dei libri venduti. Un bando del ministero della Cultura volto alla “Promozione 
Fumetto” ha dato la spinta definitiva. Ed ecco nascere “Linus Festival del Fumetto” 
ricco di quelle contaminazioni di cui sopra (il cinema in primis): parte dalla 
celebrazione della rivista e di Schulz, ma subito allarga il tiro. Ad Ascoli 
sbarcheranno artisti di generi diversi: in quota fumetto Milo Manara, Lorenzo 
Mattotti, Igort (che di Linus è anche il direttore e si è da poco cimentato con la 
regia) e Davide Toffolo, che talvolta indossa una maschera bianca e allora diventa 
uno dei Tre Allegri Ragazzi Morti; gli scrittori Sandro Veronesi e Nicola Lagioia; i 
registi fratelli Manetti; gli attori Toni Servillo e Antonio Rezza; i cantanti Frankie hi-
nrg mc e Simone Cristicchi, che porta in anteprima “Ho disegnato troppo”, 
spettacolo di parole, musica e disegni da lui stesso eseguiti sul palco. E per finire, la 
massima espressione di ogni mashup, creatura tutta sgarbiana, gli Extraliscio: 
anche per loro un debutto, un nuovo «spettacolo totale» “Extralishow”. 
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EILISABETTA SGARBI LANCIA UN 
FESTIVAL DEL FUMETTO AD ASCOLI 
PICENO 
 

 
 
Dal 29 settembre al 2 ottobre "Linus - festival del fumetto" in occasione del 

centenario di Charles M. Schulz. Con Toni Servillo, Simone Cristicchi, i 

Manetti Brothers... 
 
Dopo il grande successo della Milanesiana Elisabetta Sgarbi ci riprova stavolta con il fumetto. Nasce la prima 
edizione di LINUS - FESTIVAL DEL FUMETTO, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, che si terrà ad Ascoli Piceno 
dal 29 settembre al 2 ottobre: quattro giorni ricchi di appuntamenti con proiezioni, letture, mostre, concerti, 
incontri con scuole primarie, medie e superiori sul tema del fumetto e dialoghi con i tanti ospiti attesi. 
Un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, creatore dei mitici Peanuts che 

hanno ispirato la storica rivista italiana linus (edita da La nave di Teseo).  

Un festival che, proprio come La Milanesiana, si propone di unire al suo interno più arti, partendo dal fumetto come 

comune denominatore ma spaziando dal cinema alla musica, per un vero e proprio dialogo a 360° sull’evoluzione e 

gli sviluppi di questo genere letterario. 

Per tutti i giorni del festival si potrà vedere la mostra “Tutti i linus. 100 anni con Charles Schulz” curata da Elisabetta 
Sgarbi e Marcello Garofalo che hanno creato un percorso tematico attraverso le copertine della storica rivista.  La 

serata del 29 settembre al Nuovo Cineteatro Piceno sarà  dedicata al celebre personaggio Diabolik con ospiti speciali 

i Manetti bros. Il festival porta ad Ascoli Piceno Toni Servillo, tra i migliori attori italiani, vincitore di due European 

Film Awards, quattro David di Donatello, quattro Nastri d'Argento, due Globi d'oro, tre Ciak d'oro e un Marc'Aurelio 

d'Argento per il miglior attore al Festival internazionale del film di Roma. Il 30 settembre Simone Cristicchi presenta 

uno spettacolo in anteprima in cui unisce musica e disegno, dal titolo “Ho disegnato troppo”. Il cantautore si 

immergerà nei suoi brani più famosi, disegnando contemporaneamente dal vivo le sue emozioni.  Il 2 ottobre al 

Teatro Ventidio Basso Il festival si conclude con una grande anteprima assoluta, lo spettacolo totale 

EXTRALISHOW, tra musica, disegno dal vivo e parole, nato da un’idea di Elisabetta Sgarbi. Protagonisti 

gli Extraliscio guidati dalla follia strumentale e voce dolcissima di Mirco Mariani, accompagnato dal clarinetto di 

Moreno il Biondo e dalla band. Con loro sul palco l’attore e poeta Leo Mantovani, che narrerà la storia della band 

punk da balera, e Davide Toffolo che durante lo spettacolo disegnerà dal vivo e unirà la sua voce graffiante a quella 

di Mariani.  

Questa anteprima vedrà la partecipazione straordinaria del mattatore Antonio Rezza.  

Ci saranno inoltre proiezioni per i bambini e i ragazzi delle scuole e lezioni di fumetto per gli studenti del liceo 

artistico  
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Sulla scia del successo crescente de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi e giunta quest’anno 
alla 23esima edizione, nasce la prima edizione di LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO, ideato e 
diretto da Elisabetta Sgarbi, che si terrà ad ASCOLI PICENO dal 29 settembre al 2 ottobre: 
quattro giorni ricchi di appuntamenti con proiezioni, letture, mostre, concerti, incontri con 
scuole primarie, medie e superiori sul tema del fumetto e dialoghi con i tanti ospiti attesi. 
  
Un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, creatore dei mitici 
Peanuts che hanno ispirato la storica rivista italiana linus (edita da La nave di Teseo). 
  
Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione Fumetto 2021 promosso dalla Direzione 
Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. 
Un festival che, proprio come La Milanesiana, si propone di unire al suo interno più arti, partendo dal 
fumetto come comune denominatore ma spaziando dal cinema alla musica, per un vero e proprio dialogo a 
360° sull’evoluzione e gli sviluppi di questo genere letterario. 
«L’attenzione crescente per il fumetto non può fare a meno di riferirsi alla sua storia. E nella storia 
del fumetto la rivista linus riveste un ruolo di assoluta importanza, da ribadire con forza nel 
centenario della nascita di Charles Schulz e, superati di poco i 70 anni dalla prima striscia dei 
Peanuts, che cadevano nel 2020, l’anno della pandemia. E allora ho messo la mia Fondazione a 
disposizione di questo progetto di una Festa/Festival di linus che, a partire dal fumetto, si raccordasse 
con la Letteratura, con il Cinema, con la Musica. Ho seguito in questo l’anima che muove La 
Milanesiana. E ho scelto Ascoli Piceno, straordinariamente ospitale, ricca di storia e di bellezza, e che 
era già partner della Milanesiana. È una prima edizione, si potrà crescere. Ma è una festa che nasce 
grande, con grandi nomi e grandi aspirazioni. Come è giusto che sia per una rivista battezzata da 
Umberto Eco, che il destino ha voluto entrasse ne La nave di Teseo, fondata da Umberto Eco, e che 
con Igort stiamo rilanciando con convinzione e nel segno della qualità» dichiara Elisabetta Sgarbi. 
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«Il Festival del Fumetto non sarà solo l’occasione per gli appassionati di scoprire le ultime novità del 
genere, confrontarsi e approfondire i temi di questa particolare categoria di letture oggi sempre più in 
crescita, ma anche l’opportunità per i cittadini, famiglie e tanti giovani, di conoscere un mondo fatto 
di professionisti che creano una realtà raccontata con linee e colori. L’augurio che iniziative come 
queste, proposte dalle associazioni culturali impegnate nel settore, possano diventare un 
appuntamento fisso e condiviso nella nostra città» afferma il Sindaco di Ascoli Piceno Marco 
Fioravanti. 
  
«linus è la rivista per capire il contemporaneo, i suoi sogni, le sue paure nascoste» dichiara Igort, 
artista e direttore editoriale di linus. 
www.linus.net 
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Ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi si terrà dal 29 settembre al 2 ottobre in occasione 
del centenario della nascita di Charles M. Schulz, creatore dei mitici Peanuts 

 

 
 

ASCOLI PICENO – Sulla scia del successo crescente de La Milanesiana, ideata e diretta da 

Elisabetta Sgarbi e giunta quest’anno alla 23esima edizione, nasce la prima edizione di 

LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, che si terrà ad 

ASCOLI PICENO dal 29 settembre al 2 ottobre: quattro giorni ricchi di appuntamenti con 

proiezioni, letture, mostre, concerti, incontri con scuole primarie, medie e superiori sul tema 

del fumetto e dialoghi con i tanti ospiti attesi. 

Un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, 

creatore dei mitici Peanuts che hanno ispirato la storica rivista italiana linus (edita da La 

nave di Teseo). 
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Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione Fumetto 2021 promosso dalla 

Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. 

Un festival che, proprio come La Milanesiana, si propone di unire al suo interno più arti, 

partendo dal fumetto come comune denominatore ma spaziando dal cinema alla musica, per 

un vero e proprio dialogo a 360° sull’evoluzione e gli sviluppi di questo genere letterario. 

«L’attenzione crescente per il fumetto non può fare a meno di riferirsi alla sua storia. E nella 

storia del fumetto la rivista linus riveste un ruolo di assoluta importanza, da ribadire con 

forza nel centenario della nascita di Charles Schulz e, superati di poco i 70 anni dalla prima 

striscia dei Peanuts, che cadevano nel 2020, l’anno della pandemia. E allora ho messo la 

mia Fondazione a disposizione di questo progetto di una Festa/Festival di linus che, a partire 

dal fumetto, si raccordasse con la Letteratura, con il Cinema, con la Musica. Ho seguito in 

questo l’anima che muove La Milanesiana. E ho scelto Ascoli Piceno, straordinariamente 

ospitale, ricca di storia e di bellezza, e che era già partner della Milanesiana. È una prima 

edizione, si potrà crescere. Ma è una festa che nasce grande, con grandi nomi e grandi 

aspirazioni. Come è giusto che sia per una rivista battezzata da Umberto Eco, che il destino 

ha voluto entrasse ne La nave di Teseo, fondata da Umberto Eco, e che con Igort stiamo 

rilanciando con convinzione e nel segno della qualità» dichiara Elisabetta Sgarbi. 

«Il Festival del Fumetto non sarà solo l’occasione per gli appassionati di scoprire le ultime 

novità del genere, confrontarsi e approfondire i temi di questa particolare categoria di 

letture oggi sempre più in crescita, ma anche l’opportunità per i cittadini, famiglie e tanti 

giovani, di conoscere un mondo fatto di professionisti che creano una realtà raccontata con 

linee e colori. L’augurio che iniziative come queste, proposte dalle associazioni culturali 

impegnate nel settore, possano diventare un appuntamento fisso e condiviso nella nostra 

città» afferma il Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti. 

«linus è la rivista per capire il contemporaneo, i suoi sogni, le sue paure nascoste» dichiara 

Igort, artista e direttore editoriale di linus. 
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Di seguito il programma. 

Giovedì 29 settembre 

Ore 18.00 al Polo Culturale di Sant’Agostino 

Inaugurazione della mostra inedita “Tutti i linus. 100 anni con Charles Schulz” curata da 

Elisabetta Sgarbi e Marcello Garofalo che hanno creato un percorso tematico attraverso le 

copertine della storica rivista. Intervengono Nicola Lagioia (Premio Strega 2015), Massimo 

Martelli, Marcello Garofalo, Laura Valente ed Elisabetta Sgarbi. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella 

Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli) e Stefano Papetti (Curatore delle 

collezioni comunali di Ascoli Piceno). 

Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Serata dedicata al celebre personaggio Diabolik con ospiti speciali i Manetti bros. 

Si inizia con la proiezione del film del 2021 “Diabolik” dei Manetti bros. 

Seguirà il dialogo tra i fratelli Manetti e Marcello Garofalo, con l’intervento di Igort, direttore 

editoriale di linus e stimato fumettista. A seguire, proiezione del film “Diabolik” di Mario 

Bava del 1968. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella 

Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura 

Regione Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano 

Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). Introduce Elisabetta Sgarbi. 
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Venerdì 30 settembre 

Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 2) 

Proiezione per i bambini delle scuole primarie dei cartoni animati dei Peanuts (a cura di Rai 

Ragazzi), una maratona in anteprima con le avventure di Charlie Brown, Snoopy e gli altri 

personaggi creati da Charles M. Schulz. La prima parte della giornata è infatti dedicata alle 

attività per le scuole poiché i fumetti rappresentano uno strumento comunicativo che aiuta a 

sviluppare il pensiero critico, la creatività e la comunicazione interculturale. 

Intervengono Luca Milano (Direttore Rai Ragazzi) e Stefania Rumor (che è stata direttrice di 

linus per oltre 10 anni). Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore 

alla Cultura del Comune di Ascoli). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 11.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione per i ragazzi della scuola media del cartone animato del 2022 “Nel mare ci sono i 

coccodrilli” di Rosalba Vitellaro tratto dall’omonimo libro di Fabio Geda (Baldini & Castoldi). 

Racconta la storia di Enaiatollah Akbari, il bambino fuggito dall’Afghanistan e dopo una 

lunga odissea, arrivato in Italia dove oggi, a 34 anni, vive con la famiglia. Si è laureato in 

Scienze Politiche a Torino e sta per avere la cittadinanza italiana dopo quasi 20 anni di 

attesa. 

Intervengono Fabio Geda, Alessandra Viola, Rosalba Vitellaro, Annalisa Corsi e Luca Milano. 

Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune 

di Ascoli). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Il festival porta ad Ascoli Piceno Toni Servillo, tra i migliori attori italiani, vincitore di due 

European Film Awards, quattro David di Donatello, quattro Nastri d’Argento, due Globi d’oro, 

tre Ciak d’oro e un Marc’Aurelio d’Argento per il miglior attore al Festival internazionale del 

film di Roma. 

mailto:info@paroleedintorni.it


                                          Rassegna Stampa 
  
Cliente: LINUS-FESTIVAL DEL FUMETTO          Testata: WWW.MARCHENEWS24.IT        Data: 19 SETTEMBRE 2022 
                                                                                                                                                                 

  
 

Ufficio Stampa 

Tel. 02 20404727 fax 02 20404743 – info@paroleedintorni.it - www.paroleedintorni.it 
 

 

Proiezione del film “5 è il numero perfetto” di Igort (con Valeria Golino, Toni Servillo e Carlo 

Buccirosso, presentato al Festival del Cinema di Venezia 2019), ispirato al suo omonimo noir 

napoletano diventato ormai un classico del fumetto moderno. 

Intervengono Igort, Toni Servillo e il produttore cinematografico Angelo Curti. 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso 

Simone Cristicchi presenta uno spettacolo in anteprima in cui unisce musica e disegno, dal 

titolo “Ho disegnato troppo”. Il cantautore si immergerà nei suoi brani più famosi, 

disegnando contemporaneamente dal vivo le sue emozioni. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella 

Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura 

Regione Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano 

Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Biglietto cortesia 5 euro. 

Sabato 1 ottobre 

Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Una lezione esclusiva per gli studenti del Liceo Artistico con il fumettista e leader dei Tre 

Allegri Ragazzi Morti Davide Toffolo. Titolo dell’appuntamento è “Magnus. Il mio maestro dei 

fumetti”, un dialogo dedicato al grande autore Magnus, per incoraggiare tutti quei ragazzi 

appassionati di fumetti a incontrate i grandi Maestri e a osservare il loro modo di disegnare. 

Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune 

di Ascoli). 

Ore 11.30 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 
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Davide Toffolo e il fumettista e animatore Michele Bernardi tengono una lezione per gli 

studenti del Liceo Artistico dedicata ai videoclip di animazione. 

Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione di “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, un film d’animazione di produzione 

franco-italiana del 2019 diretto da Lorenzo Mattotti e basato sull’omonimo romanzo di Dino 

Buzzati. 

Il regista sarà presente in sala e dialogherà con Sandro Veronesi (Premio Strega 2006 e 

2020). 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Un dialogo tra Milo Manara e Sandro Veronesi che si preannuncia unico. 

Milo Manara, con i suoi oltre 40 anni di carriera, è divenuto sinonimo di erotismo a fumetti, 

indissolubilmente legato alle magnifiche donne create dal suo inconfondibile tratto. Con 

Veronesi aprirà i cassetti della memoria, tirando fuori i ricordi di una vita avventurosa, 

scandita dal confronto con intellettuali come Federico Fellini e Umberto Eco e da viaggi in 

tutto il mondo. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella 

Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura 

Regione Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano 

Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Domenica 2 ottobre 

Ore 17.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Il performer Antonio Rezza racconta “Encefalon”, il suo estroso mazzo di Carte da Gioco, in 

dialogo con l’autrice e linguista Francesca Serafini. 
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Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione di “Paz!”, film del 2002 diretto da Renato De Maria e tratto dai fumetti di Andrea 

Pazienza, uno degli artisti più innovativi nel campo del fumetto, nato a San Benedetto del 

Tronto (Ascoli Piceno). Al termine della proiezione il regista dialogherà con Antonio Rezza e 

Frankie hi-nrg mc (che interpreta un gangster nel film), coordinati da Francesca Serafini, 

per una riflessione sui mille volte del fumetto. 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso 

Il festival si conclude con una grande anteprima assoluta, lo spettacolo totale 

EXTRALISHOW, tra musica, disegno dal vivo e parole, nato da un’idea di Elisabetta Sgarbi. 

Protagonisti gli Extraliscio guidati dalla follia strumentale e voce dolcissima di Mirco Mariani, 

accompagnato dal clarinetto di Moreno il Biondo e dalla band. Con loro sul palco l’attore e 

poeta Leo Mantovani, che narrerà la storia della band punk da balera, e Davide Toffolo che 

durante lo spettacolo disegnerà dal vivo e unirà la sua voce graffiante a quella di Mariani. 

Questa anteprima vedrà la partecipazione straordinaria del mattatore Antonio Rezza. 

Alla regia Betty Wrong e Luca Volpatti. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella 

Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura 

Regione Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano 

Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO è organizzato da Fondazione Elisabetta Sgarbi in 

collaborazione con le istituzioni del territorio (Comune e Regione) per l’uso degli spazi di loro 

pertinenza, con le realtà culturali locali, fra cui il circolo Cultural-mente insieme, attivo nella 

comunicazione e diffusione del programma, con La Milanesiana e con il sostegno di Volvo 

Car Italia. 

www.linusfestival.it  https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/ 

mailto:info@paroleedintorni.it
http://www.linusfestival.it/
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Domenica 2 ottobre 

Ore 17.00 – Nuovo Cineteatro Piceno 
Il performer Antonio Rezza racconta “Encefalon”, il suo estroso mazzo di Carte da Gioco, in dialogo con l’autrice e 
linguista Francesca Serafini 
 
Ore 18.00 – Nuovo Cineteatro Piceno 
Proiezione di “Paz!”, film del 2002 diretto da Renato De Maria e tratto dai fumetti di Andrea Pazienza, uno degli artisti 
più innovativi nel campo del fumetto, nato a San Benedetto. Al termine della proiezione il regista dialogherà 
con Antonio Rezza e Frankie hi-nrg mc (che interpreta un gangster nel film), coordinati da Francesca Serafini, per 
una riflessione sui mille volte del fumetto 
Introduce Elisabetta Sgarbi 

Ore 21.00 – Teatro Ventidio Basso 
Il festival si conclude con una grande anteprima assoluta, lo spettacolo totale “Extralishow”, tra musica, disegno dal 
vivo e parole, nato da un’idea di Elisabetta Sgarbi. Protagonisti gli Extraliscio guidati dalla follia strumentale e voce 
dolcissima di Mirco Mariani, accompagnato dal clarinetto di Moreno il Biondo e dalla band. Con loro sul palco 
l’attore e poeta Leo Mantovani, che narrerà la storia della band punk da balera, e Davide Toffolo che durante lo 
spettacolo disegnerà dal vivo e unirà la sua voce graffiante a quella di Mariani. Questa anteprima vedrà la 
partecipazione straordinaria del mattatore Antonio Rezza. Alla regia Betty Wrong e Luca Volpatti. 
Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (assessore alla 
Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca Filauri 
(presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno) 
Introduce Elisabetta Sgarbi 

 

mailto:info@paroleedintorni.it
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Sulla scia del successo crescente de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi e 
giunta quest’anno alla 23esima edizione, nasce la prima edizione di LINUS – FESTIVAL DEL 
FUMETTO, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, che si terrà ad ASCOLI PICENO dal 29 
settembre al 2 ottobre: quattro giorni ricchi di appuntamenti con proiezioni, letture, mostre, 
concerti, incontri con scuole primarie, medie e superiori sul tema del fumetto e dialoghi con i 
tanti ospiti attesi. 

Un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno ricorre il centenario della 
nascita, creatore dei mitici Peanuts che hanno ispirato la storica rivista italiana linus (edita da 
La nave di Teseo). 

Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione Fumetto 2021 promosso dalla 
Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. 

Un festival che, proprio come La Milanesiana, si propone di unire al suo interno più arti, 
partendo dal fumetto come comune denominatore ma spaziando dal cinema alla musica, per 
un vero e proprio dialogo a 360° sull’evoluzione e gli sviluppi di questo genere letterario. 

 

mailto:info@paroleedintorni.it
https://spettacolomusicasport.com/2022/09/19/nasce-la-prima-edizione-di-linus-festival-del-fumetto-ideato-e-diretto-da-elisabetta-sgarbi/
https://spettacolomusicasport.com/2022/09/19/nasce-la-prima-edizione-di-linus-festival-del-fumetto-ideato-e-diretto-da-elisabetta-sgarbi/
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«L’attenzione crescente per il fumetto non può fare a meno di riferirsi alla sua storia. E nella 
storia del fumetto la rivista linus riveste un ruolo di assoluta importanza, da ribadire con forza 
nel centenario della nascita di Charles Schulz e, superati di poco i 70 anni dalla prima striscia 
dei Peanuts, che cadevano nel 2020, l’anno della pandemia. E allora ho messo la mia 
Fondazione a disposizione di questo progetto di una Festa/Festival di linus che, a partire dal 
fumetto, si raccordasse con la Letteratura, con il Cinema, con la Musica. Ho seguito in questo 
l’anima che muove La Milanesiana. E ho scelto Ascoli Piceno, straordinariamente ospitale, 
ricca di storia e di bellezza, e che era già partner della Milanesiana. È una prima edizione, si 
potrà crescere. Ma è una festa che nasce grande, con grandi nomi e grandi aspirazioni. 
Come è giusto che sia per una rivista battezzata da Umberto Eco, che il destino ha voluto 
entrasse ne La nave di Teseo, fondata da Umberto Eco, e che con Igort stiamo rilanciando 
con convinzione e nel segno della qualità» dichiara Elisabetta Sgarbi. 

«Il Festival del Fumetto non sarà solo l’occasione per gli appassionati di scoprire le ultime 
novità del genere, confrontarsi e approfondire i temi di questa particolare categoria di letture 
oggi sempre più in crescita, ma anche l’opportunità per i cittadini, famiglie e tanti giovani, di 
conoscere un mondo fatto di professionisti che creano una realtà raccontata con linee e 
colori. L’augurio che iniziative come queste, proposte dalle associazioni culturali impegnate 
nel settore, possano diventare un appuntamento fisso e condiviso nella nostra città» afferma 
il Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti. 

«linus è la rivista per capire il contemporaneo, i suoi sogni, le sue paure nascoste» dichiara 
Igort, artista e direttore editoriale di linus. 

Di seguito il programma. 

Giovedì 29 settembre 

Ore 18.00 al Polo Culturale di Sant’Agostino 

Inaugurazione della mostra inedita “Tutti i linus. 100 anni con Charles Schulz” curata da 
Elisabetta Sgarbi e Marcello Garofalo che hanno creato un percorso tematico attraverso le 
copertine della storica rivista. Intervengono Nicola Lagioia (Premio Strega 2015), Massimo 
Martelli, Marcello Garofalo, Laura Valente ed Elisabetta Sgarbi. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella 
Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli) e Stefano Papetti (Curatore delle 
collezioni comunali di Ascoli Piceno). 

Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Serata dedicata al celebre personaggio Diabolik con ospiti speciali i Manetti bros. 

mailto:info@paroleedintorni.it
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Si inizia con la proiezione del film del 2021 “Diabolik” dei Manetti bros. 

Seguirà il dialogo tra i fratelli Manetti e Marcello Garofalo, con l’intervento di Igort, direttore 
editoriale di linus e stimato fumettista. A seguire, proiezione del film “Diabolik” di Mario 
Bava del 1968. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella 
Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura 
Regione Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano 
Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Venerdì 30 settembre 

Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 2) 

Proiezione per i bambini delle scuole primarie dei cartoni animati dei Peanuts (a cura di Rai 
Ragazzi), una maratona in anteprima con le avventure di Charlie Brown, Snoopy e gli altri 
personaggi creati da Charles M. Schulz. La prima parte della giornata è infatti dedicata alle 
attività per le scuole poiché i fumetti rappresentano uno strumento comunicativo che aiuta a 
sviluppare il pensiero critico, la creatività e la comunicazione interculturale. 

Intervengono Luca Milano (Direttore Rai Ragazzi) e Stefania Rumor (che è stata direttrice di 
linus per oltre 10 anni). Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore 
alla Cultura del Comune di Ascoli). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 11.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione per i ragazzi della scuola media del cartone animato del 2022 “Nel mare ci sono i 
coccodrilli” di Rosalba Vitellaro tratto dall’omonimo libro di Fabio Geda (Baldini & Castoldi). 
Racconta la storia di Enaiatollah Akbari, il bambino fuggito dall’Afghanistan e dopo una lunga 
odissea, arrivato in Italia dove oggi, a 34 anni, vive con la famiglia. Si è laureato in Scienze 
Politiche a Torino e sta per avere la cittadinanza italiana dopo quasi 20 anni di attesa. 

Intervengono Fabio Geda, Alessandra Viola, Rosalba Vitellaro, Annalisa Corsi e Luca Milano. 

Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune 
di Ascoli). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Il festival porta ad Ascoli Piceno Toni Servillo, tra i migliori attori italiani, vincitore di due 
European Film Awards, quattro David di Donatello, quattro Nastri d’Argento, due Globi d’oro,  

mailto:info@paroleedintorni.it
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tre Ciak d’oro e un Marc’Aurelio d’Argento per il miglior attore al Festival internazionale del 
film di Roma. 

Proiezione del film “5 è il numero perfetto” di Igort (con Valeria Golino, Toni Servillo e Carlo 
Buccirosso, presentato al Festival del Cinema di Venezia 2019), ispirato al suo omonimo noir 
napoletano diventato ormai un classico del fumetto moderno. 

Intervengono Igort, Toni Servillo e il produttore cinematografico Angelo Curti. 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso 

Simone Cristicchi presenta uno spettacolo in anteprima in cui unisce musica e disegno, dal 
titolo “Ho disegnato troppo”. Il cantautore si immergerà nei suoi brani più famosi, disegnando 
contemporaneamente dal vivo le sue emozioni. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella 
Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura 
Regione Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano 
Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno).  Introduce Elisabetta Sgarbi. 
Biglietto cortesia 5 euro. 

Sabato 1 ottobre 

Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Una lezione esclusiva per gli studenti del Liceo Artistico con il fumettista e leader dei Tre 
Allegri Ragazzi Morti Davide Toffolo. Titolo dell’appuntamento è “Magnus. Il mio maestro dei 
fumetti”, un dialogo dedicato al grande autore Magnus, per incoraggiare tutti quei ragazzi 
appassionati di fumetti a incontrate i grandi Maestri e a osservare il loro modo di disegnare. 

Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune 
di Ascoli). 

Ore 11.30 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Davide Toffolo e il fumettista e animatore Michele Bernardi tengono una lezione per gli 
studenti del Liceo Artistico dedicata ai videoclip di animazione. 

Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

mailto:info@paroleedintorni.it
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Proiezione di “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, un film d’animazione di produzione 
franco-italiana del 2019 diretto da Lorenzo Mattotti e basato sull’omonimo romanzo di Dino 
Buzzati. 

Il regista sarà presente in sala e dialogherà con Sandro Veronesi (Premio Strega 2006 e 
2020). 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Un dialogo tra Milo Manara e Sandro Veronesi che si preannuncia unico. 

Milo Manara, con i suoi oltre 40 anni di carriera, è divenuto sinonimo di erotismo a fumetti, 
indissolubilmente legato alle magnifiche donne create dal suo inconfondibile tratto. Con 
Veronesi aprirà i cassetti della memoria, tirando fuori i ricordi di una vita avventurosa, 
scandita dal confronto con intellettuali come Federico Fellini e Umberto Eco e da viaggi in 
tutto il mondo. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella 
Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura 
Regione Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano 
Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Domenica 2 ottobre 

Ore 17.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Il performer Antonio Rezza racconta “Encefalon”, il suo estroso mazzo di Carte da Gioco, in 
dialogo con l’autrice e linguista Francesca Serafini. 

Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione di “Paz!”, film del 2002 diretto da Renato De Maria e tratto dai fumetti di Andrea 
Pazienza, uno degli artisti più innovativi nel campo del fumetto, nato a San Benedetto del 
Tronto (Ascoli Piceno). Al termine della proiezione il regista dialogherà con Antonio 
Rezza e Frankie hi-nrg mc (che interpreta un gangster nel film), coordinati da Francesca 
Serafini, per una riflessione sui mille volte del fumetto. 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso 

mailto:info@paroleedintorni.it
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Il festival si conclude con una grande anteprima assoluta, lo spettacolo totale 
EXTRALISHOW, tra musica, disegno dal vivo e parole, nato da un’idea di Elisabetta 
Sgarbi. Protagonisti gli Extraliscio guidati dalla follia strumentale e voce dolcissima di Mirco 
Mariani, accompagnato dal clarinetto di Moreno il Biondo e dalla band. Con loro sul palco 
l’attore e poeta Leo Mantovani, che narrerà la storia della band punk da balera, e Davide 
Toffolo che durante lo spettacolo disegnerà dal vivo e unirà la sua voce graffiante a quella di 
Mariani. 

Questa anteprima vedrà la partecipazione straordinaria del mattatore Antonio Rezza. 

Alla regia Betty Wrong e Luca Volpatti. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella 
Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura 
Regione Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano 
Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). Introduce Elisabetta Sgarbi. 
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Sulla scia del successo crescente de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi e giunta quest’anno alla 

23esima edizione, nasce la prima edizione di LINUS - FESTIVAL DEL FUMETTO, ideato e diretto da 

Elisabetta Sgarbi, che si terrà ad ASCOLI PICENO dal 29 settembre al 2 ottobre: quattro giorni ricchi di 

appuntamenti con proiezioni, letture, mostre, concerti, incontri con scuole primarie, medie e superiori sul 

tema del fumetto e dialoghi con i tanti ospiti attesi. 
Un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, creatore dei mitici Peanuts 

che hanno ispirato la storica rivista italiana linus (edita da La nave di Teseo). 
  
Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione Fumetto 2021 promosso dalla Direzione Generale 

Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. 
  
Un festival che, proprio come La Milanesiana, si propone di unire al suo interno più arti, partendo dal fumetto 

come comune denominatore ma spaziando dal cinema alla musica, per un vero e proprio dialogo a 360° 

sull’evoluzione e gli sviluppi di questo genere letterario. 
  
«L’attenzione crescente per il fumetto non può fare a meno di riferirsi alla sua storia. E nella storia del fumetto la 

rivista linus riveste un ruolo di assoluta importanza, da ribadire con forza nel centenario della nascita di Charles 

Schulz e, superati di poco i 70 anni dalla prima striscia dei Peanuts, che cadevano nel 2020, l’anno della pandemia. 

E allora ho messo la mia Fondazione a disposizione di questo progetto di una Festa/Festival di linus che, a partire 

dal fumetto, si raccordasse con la Letteratura, con il Cinema, con la Musica. Ho seguito in questo l’anima che 

muove La Milanesiana. E ho scelto Ascoli Piceno, straordinariamente ospitale, ricca di storia e di bellezza, e che 

era già partner della Milanesiana. È una prima edizione, si potrà crescere. Ma è una festa che nasce grande, con 

grandi nomi e grandi aspirazioni. Come è giusto che sia per una rivista battezzata da Umberto Eco, che il destino 

ha voluto entrasse ne La nave di Teseo, fondata da Umberto Eco, e che con Igort stiamo rilanciando con 

convinzione e nel segno della qualità» dichiara Elisabetta Sgarbi. 
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«Il Festival del Fumetto non sarà solo l’occasione per gli appassionati di scoprire le ultime novità del genere, 

confrontarsi e approfondire i temi di questa particolare categoria di letture oggi sempre più in crescita, ma anche 

l’opportunità per i cittadini, famiglie e tanti giovani, di conoscere un mondo fatto di professionisti che creano una 

realtà raccontata con linee e colori. L’augurio che iniziative come queste, proposte dalle associazioni culturali 

impegnate nel settore, possano diventare un appuntamento fisso e condiviso nella nostra città» afferma il Sindaco 

di Ascoli Piceno Marco Fioravanti. 
  
«linus è la rivista per capire il contemporaneo, i suoi sogni, le sue paure nascoste» dichiara Igort, artista e 

direttore editoriale di linus. 
  
Di seguito il programma. 
Giovedì 29 settembre 
Ore 18.00 al Polo Culturale di Sant’Agostino 
Inaugurazione della mostra inedita “Tutti i linus. 100 anni con Charles Schulz” curata da Elisabetta Sgarbi e 

Marcello Garofalo che hanno creato un percorso tematico attraverso le copertine della storica rivista. 

Intervengono Nicola Lagioia (Premio Strega 2015), Massimo Martelli, Marcello Garofalo, Laura 

Valente ed Elisabetta Sgarbi. 
Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla 

Cultura del Comune di Ascoli) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). 
  
Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 
Serata dedicata al celebre personaggio Diabolik con ospiti speciali i Manetti bros. 
Si inizia con la proiezione del film del 2021 “Diabolik” dei Manetti bros. 
Seguirà il dialogo tra i fratelli Manetti e Marcello Garofalo, con l’intervento di Igort, direttore editoriale di linus e 

stimato fumettista. A seguire, proiezione del film “Diabolik” di Mario Bava del 1968. 
Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla 

Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca Filauri 

(Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 
  
Venerdì 30 settembre 
Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 2) 
Proiezione per i bambini delle scuole primarie dei cartoni animati dei Peanuts (a cura di Rai Ragazzi), una 

maratona in anteprima con le avventure di Charlie Brown, Snoopy e gli altri personaggi creati da Charles M. Schulz. 

La prima parte della giornata è infatti dedicata alle attività per le scuole poiché i fumetti rappresentano uno 

strumento comunicativo che aiuta a sviluppare il pensiero critico, la creatività e la comunicazione interculturale. 
Intervengono Luca Milano (Direttore Rai Ragazzi) e Stefania Rumor (che è stata direttrice di linus per oltre 10 

anni). Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli). 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 
  
Ore 11.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 
Proiezione per i ragazzi della scuola media del cartone animato del 2022 “Nel mare ci sono i coccodrilli” di 

Rosalba Vitellaro tratto dall'omonimo libro di Fabio Geda (Baldini & Castoldi). Racconta la storia di Enaiatollah 

Akbari, il bambino fuggito dall'Afghanistan e dopo una lunga odissea, arrivato in Italia dove oggi, a 34 anni, vive 

con la famiglia. Si è laureato in Scienze Politiche a Torino e sta per avere la cittadinanza italiana dopo quasi 20 anni 

di attesa.  
Intervengono Fabio Geda, Alessandra Viola, Rosalba Vitellaro, Annalisa Corsi e Luca Milano. 
Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli). Introduce 

Elisabetta Sgarbi. 
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Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 
Il festival porta ad Ascoli Piceno Toni Servillo, tra i migliori attori italiani, vincitore di due European Film 

Awards, quattro David di Donatello, quattro Nastri d'Argento, due Globi d'oro, tre Ciak d'oro e un Marc'Aurelio 

d'Argento per il miglior attore al Festival internazionale del film di Roma. 
Proiezione del film “5 è il numero perfetto” di Igort (con Valeria Golino, Toni Servillo e Carlo Buccirosso, 

presentato al Festival del Cinema di Venezia 2019), ispirato al suo omonimo noir napoletano diventato ormai un 

classico del fumetto moderno. 
Intervengono Igort, Toni Servillo e il produttore cinematografico Angelo Curti. 
Introduce Elisabetta Sgarbi. 
  
Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso 
Simone Cristicchi presenta uno spettacolo in anteprima in cui unisce musica e disegno, dal titolo “Ho disegnato 

troppo”. Il cantautore si immergerà nei suoi brani più famosi, disegnando contemporaneamente dal vivo le sue 

emozioni.  
Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla 

Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca Filauri 

(Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli 

Piceno).  Introduce Elisabetta Sgarbi. Biglietto cortesia 5 euro. 
  
Sabato 1 ottobre 
Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 
Una lezione esclusiva per gli studenti del Liceo Artistico con il fumettista e leader dei Tre Allegri Ragazzi 

Morti Davide Toffolo. Titolo dell’appuntamento è “Magnus. Il mio maestro dei fumetti”, un dialogo dedicato al 

grande autore Magnus, per incoraggiare tutti quei ragazzi appassionati di fumetti a incontrate i grandi Maestri e a 

osservare il loro modo di disegnare. 
Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli). 
  
Ore 11.30 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 
Davide Toffolo e il fumettista e animatore Michele Bernardi tengono una lezione per gli studenti del Liceo 

Artistico dedicata ai videoclip di animazione. 
  
Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 
Proiezione di “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, un film d'animazione di produzione franco-italiana del 

2019 diretto da Lorenzo Mattotti e basato sull’omonimo romanzo di Dino Buzzati. 
Il regista sarà presente in sala e dialogherà con Sandro Veronesi (Premio Strega 2006 e 2020). 
Introduce Elisabetta Sgarbi. 
  
Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 
Un dialogo tra Milo Manara e Sandro Veronesi che si preannuncia unico. 
Milo Manara, con i suoi oltre 40 anni di carriera, è divenuto sinonimo di erotismo a fumetti, indissolubilmente 

legato alle magnifiche donne create dal suo inconfondibile tratto. Con Veronesi aprirà i cassetti della memoria, 

tirando fuori i ricordi di una vita avventurosa, scandita dal confronto con intellettuali come Federico Fellini e 

Umberto Eco e da viaggi in tutto il mondo. 
Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla 

Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca Filauri 

(Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 
  
Domenica 2 ottobre 
Ore 17.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 
Il performer Antonio Rezza racconta “Encefalon”, il suo estroso mazzo di Carte da Gioco, in dialogo con l’autrice e 

linguista Francesca Serafini. 
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Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 
Proiezione di “Paz!”, film del 2002 diretto da Renato De Maria e tratto dai fumetti di Andrea Pazienza, uno degli 

artisti più innovativi nel campo del fumetto, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Al termine della 

proiezione il regista dialogherà con Antonio Rezza e Frankie hi-nrg mc (che interpreta un gangster nel film), 

coordinati da Francesca Serafini, per una riflessione sui mille volte del fumetto. 
Introduce Elisabetta Sgarbi. 
  
Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso 
Il festival si conclude con una grande anteprima assoluta, lo spettacolo totale EXTRALISHOW, tra musica, 

disegno dal vivo e parole, nato da un’idea di Elisabetta Sgarbi. Protagonisti gli Extraliscio guidati dalla follia 

strumentale e voce dolcissima di Mirco Mariani, accompagnato dal clarinetto di Moreno il Biondo e dalla band. 

Con loro sul palco l’attore e poeta Leo Mantovani, che narrerà la storia della band punk da balera, e Davide 

Toffolo che durante lo spettacolo disegnerà dal vivo e unirà la sua voce graffiante a quella di Mariani. 
Questa anteprima vedrà la partecipazione straordinaria del mattatore Antonio Rezza. 
Alla regia Betty Wrong e Luca Volpatti. 
Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla 

Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca Filauri 

(Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 
  
LINUS - FESTIVAL DEL FUMETTO è organizzato da Fondazione Elisabetta Sgarbi in collaborazione con 

le istituzioni del territorio (Comune e Regione) per l’uso degli spazi di loro pertinenza, con le realtà culturali 

locali, fra cui il circolo Cultural-mente insieme, attivo nella comunicazione e diffusione del programma, con La 

Milanesiana e con il sostegno di Volvo Car Italia. 
 

mailto:info@paroleedintorni.it


                                          Rassegna Stampa 
  
Cliente: LINUS-FESTIVAL DEL FUMETTO            Testata: WWW.GLICINEASSOCIAZIONE.COM           Data: 16 SETTEMBRE 2022 
                                                                                                                                                                 

  
 

Ufficio Stampa 

Tel. 02 20404727 fax 02 20404743 – info@paroleedintorni.it - www.paroleedintorni.it 
 

https://glicineassociazione.com/linus-festival-del-fumetto-ascoli/  
 

 
 

 
 

 
 
Ad Ascoli Piceno arriva Linus, il Festival del Fumetto ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi. 
Dal 29 settembre al 2 ottobre nella città marchigiana. 

Presentata oggi la prima edizione di Linus, il Festival del Fumetto ideato e diretto da 
Elisabetta Sgarbi, che dal 29 settembre al 2 ottobre animerà la città di Ascoli Piceno. 

La manifestazione nasce in un momento di autentico splendore del fumetto – una recente 
indagine condotta dall’Associazione Italiana editori ha attestato che ogni otto libri venduti in 
Italia uno è un fumetto – e nel centenario della nascita del disegnatore Charles Monroe 
Schulz (1922-2000), creatore delle strisce dei Peanuts con protagonisti i mitici Charlie Brown e 
Snoopy. 

Come detto, Linus – Festival del fumetto si svolgerà ad Ascoli Piceno dal 29 settembre al 2 
ottobre. Saranno quattro giornate dedicate all’evoluzione del genere letterario attraverso 
molteplici proiezioni, mostre, dialoghi, letture e concerti con ospiti di grande prestigio. 

Gli ospiti di Linus – Festival del Fumetto 
Tra i protagonisti del festival realizzato da Sgarbi, già editrice e direttore artistico de La 
Milanesiana, ci saranno: i Manetti bros, Simone Cristicchi, Davide Toffolo, fumettista e leader 
dei Tre Allegri Ragazzi Morti, il due volte Premio Strega Sandro Veronesi, Antonio Rezza, 
Milo Manara, il gruppo musicale del Punk da balera degli Extraliscio e il quattro volte David 
di Donatello come migliore attore protagonista Toni Servillo, che interverrà a margine della 
proiezione del film 5 è il numero perfetto. 

mailto:info@paroleedintorni.it
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Sulla scia del successo crescente de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi e giunta quest’anno alla 23esima 
edizione, nasce la prima edizione di LINUS - FESTIVAL DEL FUMETTO, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, che si 
terrà ad ASCOLI PICENO dal 29 settembre al 2 ottobre: quattro giorni ricchi di appuntamenti con proiezioni, letture, 
mostre, concerti, incontri con scuole primarie, medie e superiori sul tema del fumetto e dialoghi con i tanti ospiti attesi. 
  
Un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, creatore dei mitici Peanuts che hanno 
ispirato la storica rivista italiana linus (edita da La nave di Teseo). 
  
Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione Fumetto 2021 promosso dalla Direzione Generale Creatività 
Contemporanea del Ministero della Cultura. 
  

Un festival che, proprio come La Milanesiana, si propone di unire al suo interno più arti, partendo dal fumetto come 
comune denominatore ma spaziando dal cinema alla musica, per un vero e proprio dialogo a 360° sull’evoluzione e gli 
sviluppi di questo genere letterario. 
  

«L’attenzione crescente per il fumetto non può fare a meno di riferirsi alla sua storia. E nella storia del fumetto la rivista linus 
riveste un ruolo di assoluta importanza, da ribadire con forza nel centenario della nascita di Charles Schulz e, superati di poco 
i 70 anni dalla prima striscia dei Peanuts, che cadevano nel 2020, l’anno della pandemia. E allora ho messo la mia 
Fondazione a disposizione di questo progetto di una Festa/Festival di linus che, a partire dal fumetto, si raccordasse con la 
Letteratura, con il Cinema, con la Musica. Ho seguito in questo l’anima che muove La Milanesiana. E ho scelto Ascoli Piceno, 
straordinariamente ospitale, ricca di storia e di bellezza, e che era già partner della Milanesiana. È una prima edizione, si 
potrà crescere. Ma è una festa che nasce grande, con grandi nomi e grandi aspirazioni. Come è giusto che sia per una rivista 
battezzata da Umberto Eco, che il destino ha voluto entrasse ne La nave di Teseo, fondata da Umberto Eco, e che con Igort 
stiamo rilanciando con convinzione e nel segno della qualità» dichiara Elisabetta Sgarbi. 
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«Il Festival del Fumetto non sarà solo l’occasione per gli appassionati di scoprire le ultime novità del genere, confrontarsi e 
approfondire i temi di questa particolare categoria di letture oggi sempre più in crescita, ma anche l’opportunità per i 
cittadini, famiglie e tanti giovani, di conoscere un mondo fatto di professionisti che creano una realtà raccontata con linee e 
colori. L’augurio che iniziative come queste, proposte dalle associazioni culturali impegnate nel settore, possano diventare un 
appuntamento fisso e condiviso nella nostra città» afferma il Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti. 
  
«linus è la rivista per capire il contemporaneo, i suoi sogni, le sue paure nascoste» dichiara Igort, artista e direttore 
editoriale di linus. 
  

Di seguito il programma. 

Giovedì 29 settembre 
Ore 18.00 al Polo Culturale di Sant’Agostino 

Inaugurazione della mostra inedita “Tutti i linus. 100 anni con Charles Schulz” curata da Elisabetta Sgarbi e Marcello 
Garofalo che hanno creato un percorso tematico attraverso le copertine della storica rivista. Intervengono Nicola 
Lagioia (Premio Strega 2015), Massimo Martelli, Marcello Garofalo, Laura Valente ed Elisabetta Sgarbi. 
Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del 
Comune di Ascoli) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). 

  

Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Serata dedicata al celebre personaggio Diabolik con ospiti speciali i Manetti bros. 
Si inizia con la proiezione del film del 2021 “Diabolik” dei Manetti bros. 
Seguirà il dialogo tra i fratelli Manetti e Marcello Garofalo, con l’intervento di Igort, direttore editoriale di linus e stimato 
fumettista. A seguire, proiezione del film “Diabolik” di Mario Bava del 1968. 
Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del 
Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-
mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

  

Venerdì 30 settembre 
Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 2) 

Proiezione per i bambini delle scuole primarie dei cartoni animati dei Peanuts (a cura di Rai Ragazzi), una maratona in 
anteprima con le avventure di Charlie Brown, Snoopy e gli altri personaggi creati da Charles M. Schulz. La prima parte della 
giornata è infatti dedicata alle attività per le scuole poiché i fumetti rappresentano uno strumento comunicativo che aiuta a 
sviluppare il pensiero critico, la creatività e la comunicazione interculturale. 
Intervengono Luca Milano (Direttore Rai Ragazzi) e Stefania Rumor (che è stata direttrice di linus per oltre 10 anni). Sarà 
presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli). Introduce Elisabetta Sgarbi. 
  

Ore 11.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione per i ragazzi della scuola media del cartone animato del 2022 “Nel mare ci sono i coccodrilli” di Rosalba 
Vitellaro tratto dall'omonimo libro di Fabio Geda (Baldini & Castoldi). Racconta la storia di Enaiatollah Akbari, il bambino 
fuggito dall'Afghanistan e dopo una lunga odissea, arrivato in Italia dove oggi, a 34 anni, vive con la famiglia. Si è laureato in 
Scienze Politiche a Torino e sta per avere la cittadinanza italiana dopo quasi 20 anni di attesa.  
Intervengono Fabio Geda, Alessandra Viola, Rosalba Vitellaro, Annalisa Corsi e Luca Milano. 
Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli). Introduce Elisabetta 
Sgarbi. 

  

mailto:info@paroleedintorni.it


                                          Rassegna Stampa 
 
Cliente: LINUS-FESTIVAL DEL FUMETTO             Testata: WWW.ILGIORNALEDELRICORDO.IT           Data: 16 SETTEMBRE 2022 
                                                                                                                                                                 

  
 

Ufficio Stampa 

Tel. 02 20404727 fax 02 20404743 – info@paroleedintorni.it - www.paroleedintorni.it 
 

 
Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Il festival porta ad Ascoli Piceno Toni Servillo, tra i migliori attori italiani, vincitore di due European Film Awards, quattro 
David di Donatello, quattro Nastri d'Argento, due Globi d'oro, tre Ciak d'oro e un Marc'Aurelio d'Argento per il miglior attore 
al Festival internazionale del film di Roma. 
Proiezione del film “5 è il numero perfetto” di Igort (con Valeria Golino, Toni Servillo e Carlo Buccirosso, presentato al 
Festival del Cinema di Venezia 2019), ispirato al suo omonimo noir napoletano diventato ormai un classico del fumetto 
moderno. 
Intervengono Igort, Toni Servillo e il produttore cinematografico Angelo Curti. 
Introduce Elisabetta Sgarbi. 

  

Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso 

Simone Cristicchi presenta uno spettacolo in anteprima in cui unisce musica e disegno, dal titolo “Ho disegnato troppo”. Il 
cantautore si immergerà nei suoi brani più famosi, disegnando contemporaneamente dal vivo le sue emozioni.  
Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del 
Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-
mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno).  Introduce Elisabetta Sgarbi. Biglietto 
cortesia 5 euro. 

  

Sabato 1 ottobre 
Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Una lezione esclusiva per gli studenti del Liceo Artistico con il fumettista e leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti Davide 
Toffolo. Titolo dell’appuntamento è “Magnus. Il mio maestro dei fumetti”, un dialogo dedicato al grande autore Magnus, per 
incoraggiare tutti quei ragazzi appassionati di fumetti a incontrate i grandi Maestri e a osservare il loro modo di disegnare. 
Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli). 

  

Ore 11.30 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Davide Toffolo e il fumettista e animatore Michele Bernardi tengono una lezione per gli studenti del Liceo Artistico dedicata 
ai videoclip di animazione. 
  

Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione di “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, un film d'animazione di produzione franco-italiana del 2019 diretto 
da Lorenzo Mattotti e basato sull’omonimo romanzo di Dino Buzzati. 
Il regista sarà presente in sala e dialogherà con Sandro Veronesi (Premio Strega 2006 e 2020). 
Introduce Elisabetta Sgarbi. 

  

Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Un dialogo tra Milo Manara e Sandro Veronesi che si preannuncia unico. 
Milo Manara, con i suoi oltre 40 anni di carriera, è divenuto sinonimo di erotismo a fumetti, indissolubilmente legato alle 
magnifiche donne create dal suo inconfondibile tratto. Con Veronesi aprirà i cassetti della memoria, tirando fuori i ricordi di 
una vita avventurosa, scandita dal confronto con intellettuali come Federico Fellini e Umberto Eco e da viaggi in tutto il 
mondo. 
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Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del 
Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-
mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

  

Domenica 2 ottobre 
Ore 17.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Il performer Antonio Rezza racconta “Encefalon”, il suo estroso mazzo di Carte da Gioco, in dialogo con l’autrice e 
linguista Francesca Serafini. 
  

Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione di “Paz!”, film del 2002 diretto da Renato De Maria e tratto dai fumetti di Andrea Pazienza, uno degli artisti più 
innovativi nel campo del fumetto, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Al termine della proiezione il regista 
dialogherà con Antonio Rezza e Frankie hi-nrg mc (che interpreta un gangster nel film), coordinati da Francesca Serafini, 
per una riflessione sui mille volte del fumetto. 
Introduce Elisabetta Sgarbi. 

  

Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso 

Il festival si conclude con una grande anteprima assoluta, lo spettacolo totale EXTRALISHOW, tra musica, disegno dal 
vivo e parole, nato da un’idea di Elisabetta Sgarbi. Protagonisti gli Extraliscio guidati dalla follia strumentale e voce 
dolcissima di Mirco Mariani, accompagnato dal clarinetto di Moreno il Biondo e dalla band. Con loro sul palco l’attore e 
poeta Leo Mantovani, che narrerà la storia della band punk da balera, e Davide Toffolo che durante lo spettacolo disegnerà 
dal vivo e unirà la sua voce graffiante a quella di Mariani. 
Questa anteprima vedrà la partecipazione straordinaria del mattatore Antonio Rezza. 
Alla regia Betty Wrong e Luca Volpatti. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del 
Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-
mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

  

LINUS - FESTIVAL DEL FUMETTO è organizzato da Fondazione Elisabetta Sgarbi in collaborazione con le istituzioni 
del territorio (Comune e Regione) per l’uso degli spazi di loro pertinenza, con le realtà culturali locali, fra cui il circolo 
Cultural-mente insieme, attivo nella comunicazione e diffusione del programma, con La Milanesiana e con il sostegno 
di Volvo Car Italia. 
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In occasione del centenario della nascita di CHARLES M. SCHULZ 

creatore dei mitici Peanuts 

Sulla scia del successo crescente de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi e giunta quest’anno alla 
23esima edizione, nasce la prima edizione di LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO, ideato e diretto da 
Elisabetta Sgarbi, che si terrà ad ASCOLI PICENO dal 29 settembre al 2 ottobre: quattro giorni ricchi di 
appuntamenti con proiezioni, letture, mostre, concerti, incontri con scuole primarie, medie e superiori sul 
tema del fumetto e dialoghi con i tanti ospiti attesi. 

  

Un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, creatore dei mitici Peanuts 
che hanno ispirato la storica rivista italiana linus (edita da La nave di Teseo). 

  

Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione Fumetto 2021 promosso dalla Direzione Generale 
Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. 

  

Un festival che, proprio come La Milanesiana, si propone di unire al suo interno più arti, partendo dal fumetto 
come comune denominatore ma spaziando dal cinema alla musica, per un vero e proprio dialogo a 360° 
sull’evoluzione e gli sviluppi di questo genere letterario. 
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«L’attenzione crescente per il fumetto non può fare a meno di riferirsi alla sua storia. E nella storia del fumetto la 
rivista linus riveste un ruolo di assoluta importanza, da ribadire con forza nel centenario della nascita di Charles 
Schulz e, superati di poco i 70 anni dalla prima striscia dei Peanuts, che cadevano nel 2020, l’anno della pandemia. 
E allora ho messo la mia Fondazione a disposizione di questo progetto di una Festa/Festival di linus che, a partire 
dal fumetto, si raccordasse con la Letteratura, con il Cinema, con la Musica. Ho seguito in questo l’anima che 
muove La Milanesiana. E ho scelto Ascoli Piceno, straordinariamente ospitale, ricca di storia e di bellezza, e che 
era già partner della Milanesiana. È una prima edizione, si potrà crescere. Ma è una festa che nasce grande, con 
grandi nomi e grandi aspirazioni. Come è giusto che sia per una rivista battezzata da Umberto Eco, che il destino 
ha voluto entrasse ne La nave di Teseo, fondata da Umberto Eco, e che con Igort stiamo rilanciando con 
convinzione e nel segno della qualità» dichiara Elisabetta Sgarbi. 

  

«Il Festival del Fumetto non sarà solo l’occasione per gli appassionati di scoprire le ultime novità del genere, 
confrontarsi e approfondire i temi di questa particolare categoria di letture oggi sempre più in crescita, ma anche 
l’opportunità per i cittadini, famiglie e tanti giovani, di conoscere un mondo fatto di professionisti che creano una 
realtà raccontata con linee e colori. L’augurio che iniziative come queste, proposte dalle associazioni culturali 
impegnate nel settore, possano diventare un appuntamento fisso e condiviso nella nostra città» afferma il Sindaco 
di Ascoli Piceno Marco Fioravanti. 

  

«linus è la rivista per capire il contemporaneo, i suoi sogni, le sue paure nascoste» dichiara Igort, artista e 
direttore editoriale di linus. 

  

Di seguito il programma. 

Giovedì 29 settembre 

Ore 18.00 al Polo Culturale di Sant’Agostino 

Inaugurazione della mostra inedita “Tutti i linus. 100 anni con Charles Schulz” curata da Elisabetta Sgarbi e 
Marcello Garofalo che hanno creato un percorso tematico attraverso le copertine della storica rivista. 
Intervengono Nicola Lagioia (Premio Strega 2015), Massimo Martelli, Marcello Garofalo, Laura 
Valente ed Elisabetta Sgarbi. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla 
Cultura del Comune di Ascoli) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). 

  

Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Serata dedicata al celebre personaggio Diabolik con ospiti speciali i Manetti bros. 

Si inizia con la proiezione del film del 2021 “Diabolik” dei Manetti bros. 
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Seguirà il dialogo tra i fratelli Manetti e Marcello Garofalo, con l’intervento di Igort, direttore editoriale di linus e 
stimato fumettista. A seguire, proiezione del film “Diabolik” di Mario Bava del 1968. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla 
Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca Filauri 
(Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). 
Introduce Elisabetta Sgarbi. 

  

Venerdì 30 settembre 

Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 2) 

Proiezione per i bambini delle scuole primarie dei cartoni animati dei Peanuts (a cura di Rai Ragazzi), una 
maratona in anteprima con le avventure di Charlie Brown, Snoopy e gli altri personaggi creati da Charles M. Schulz. 
La prima parte della giornata è infatti dedicata alle attività per le scuole poiché i fumetti rappresentano uno 
strumento comunicativo che aiuta a sviluppare il pensiero critico, la creatività e la comunicazione interculturale. 

Intervengono Luca Milano (Direttore Rai Ragazzi) e Stefania Rumor (che è stata direttrice di linus per oltre 10 
anni). Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli). 
Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 11.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione per i ragazzi della scuola media del cartone animato del 2022 “Nel mare ci sono i coccodrilli” di 
Rosalba Vitellaro tratto dall’omonimo libro di Fabio Geda (Baldini & Castoldi). Racconta la storia di Enaiatollah 
Akbari, il bambino fuggito dall’Afghanistan e dopo una lunga odissea, arrivato in Italia dove oggi, a 34 anni, vive 
con la famiglia. Si è laureato in Scienze Politiche a Torino e sta per avere la cittadinanza italiana dopo quasi 20 anni 
di attesa. 

Intervengono Fabio Geda, Alessandra Viola, Rosalba Vitellaro, Annalisa Corsi e Luca Milano. 

Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli). Introduce 
Elisabetta Sgarbi. 

Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Il festival porta ad Ascoli Piceno Toni Servillo, tra i migliori attori italiani, vincitore di due European Film 
Awards, quattro David di Donatello, quattro Nastri d’Argento, due Globi d’oro, tre Ciak d’oro e un Marc’Aurelio 
d’Argento per il miglior attore al Festival internazionale del film di Roma. 

Proiezione del film “5 è il numero perfetto” di Igort (con Valeria Golino, Toni Servillo e Carlo Buccirosso, 
presentato al Festival del Cinema di Venezia 2019), ispirato al suo omonimo noir napoletano diventato ormai un 
classico del fumetto moderno. 

Intervengono Igort, Toni Servillo e il produttore cinematografico Angelo Curti. 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 
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Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso 

Simone Cristicchi presenta uno spettacolo in anteprima in cui unisce musica e disegno, dal titolo “Ho disegnato 
troppo”. Il cantautore si immergerà nei suoi brani più famosi, disegnando contemporaneamente dal vivo le sue 
emozioni. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla 
Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca Filauri 
(Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli 
Piceno).  Introduce Elisabetta Sgarbi. Biglietto cortesia 5 euro. 

  

Sabato 1 ottobre 

Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Una lezione esclusiva per gli studenti del Liceo Artistico con il fumettista e leader dei Tre Allegri Ragazzi 
Morti Davide Toffolo. Titolo dell’appuntamento è “Magnus. Il mio maestro dei fumetti”, un dialogo dedicato al 
grande autore Magnus, per incoraggiare tutti quei ragazzi appassionati di fumetti a incontrate i grandi Maestri e a 
osservare il loro modo di disegnare. 

Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli). 

  

Ore 11.30 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Davide Toffolo e il fumettista e animatore Michele Bernardi tengono una lezione per gli studenti del Liceo 
Artistico dedicata ai videoclip di animazione. 

  

Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione di “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, un film d’animazione di produzione franco-italiana del 
2019 diretto da Lorenzo Mattotti e basato sull’omonimo romanzo di Dino Buzzati. 

Il regista sarà presente in sala e dialogherà con Sandro Veronesi (Premio Strega 2006 e 2020). 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 
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Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Un dialogo tra Milo Manara e Sandro Veronesi che si preannuncia unico. 

Milo Manara, con i suoi oltre 40 anni di carriera, è divenuto sinonimo di erotismo a fumetti, indissolubilmente 
legato alle magnifiche donne create dal suo inconfondibile tratto. Con Veronesi aprirà i cassetti della memoria, 
tirando fuori i ricordi di una vita avventurosa, scandita dal confronto con intellettuali come Federico Fellini e 
Umberto Eco e da viaggi in tutto il mondo. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla 
Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca Filauri 
(Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). 
Introduce Elisabetta Sgarbi. 

  

Domenica 2 ottobre 

Ore 17.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Il performer Antonio Rezza racconta “Encefalon”, il suo estroso mazzo di Carte da Gioco, in dialogo con l’autrice e 
linguista Francesca Serafini. 

  

Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione di “Paz!”, film del 2002 diretto da Renato De Maria e tratto dai fumetti di Andrea Pazienza, uno degli 
artisti più innovativi nel campo del fumetto, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Al termine della 
proiezione il regista dialogherà con Antonio Rezza e Frankie hi-nrg mc (che interpreta un gangster nel film), 
coordinati da Francesca Serafini, per una riflessione sui mille volte del fumetto. 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 

  

Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso 

Il festival si conclude con una grande anteprima assoluta, lo spettacolo totale EXTRALISHOW, tra musica, 
disegno dal vivo e parole, nato da un’idea di Elisabetta Sgarbi. Protagonisti gli Extraliscio guidati dalla follia 
strumentale e voce dolcissima di Mirco Mariani, accompagnato dal clarinetto di Moreno il Biondo e dalla band. 
Con loro sul palco l’attore e poeta Leo Mantovani, che narrerà la storia della band punk da balera, e Davide 
Toffolo che durante lo spettacolo disegnerà dal vivo e unirà la sua voce graffiante a quella di Mariani. 

Questa anteprima vedrà la partecipazione straordinaria del mattatore Antonio Rezza. 

Alla regia Betty Wrong e Luca Volpatti. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla 
Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca Filauri 
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(Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). 
Introduce Elisabetta Sgarbi. 

  

LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO è organizzato da Fondazione Elisabetta Sgarbi in collaborazione con 
le istituzioni del territorio (Comune e Regione) per l’uso degli spazi di loro pertinenza, con le realtà culturali 
locali, fra cui il circolo Cultural-mente insieme, attivo nella comunicazione e diffusione del programma, con La 
Milanesiana e con il sostegno di Volvo Car Italia. 

  

www.linusfestival.it 
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Sulla scia del successo crescente de La Milanesiana, ideata e diretta da 
Elisabetta Sgarbi e giunta quest'anno alla 23esima edizione, nasce la 
prima edizione di Linus - Festival del Fumetto, ideato e diretto da 
Elisabetta Sgarbi, che si terrà ad Ascoli Piceno dal 29 settembre al 2 
ottobre: quattro giorni ricchi di appuntamenti con proiezioni, letture, 
mostre, concerti, incontri con scuole primarie, medie e superiori sul tema 
del fumetto e dialoghi con i tanti ospiti attesi. 

Un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest'anno ricorre il centenario 
della nascita, creatore dei mitici Peanuts che hanno ispirato la storica 
rivista italiana linus (edita da La nave di Teseo). 

Il progetto è vincitore dell'avviso pubblico Promozione Fumetto 2021 
promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del 
Ministero della Cultura. 

Un festival che, proprio come La Milanesiana, si propone di unire al suo 
interno più arti, partendo dal fumetto come comune denominatore ma 
spaziando dal cinema alla musica, per un vero e proprio dialogo a 360° 
sull'evoluzione e gli sviluppi di questo genere letterario. 

«L'attenzione crescente per il fumetto non può fare a meno di riferirsi alla 
sua storia. E nella storia del fumetto la rivista linus riveste un ruolo di 
assoluta importanza, da ribadire con forza nel centenario della nascita di 
Charles Schulz e, superati di poco i 70 anni dalla prima striscia dei  

mailto:info@paroleedintorni.it
https://it.sports.yahoo.com/notizie/la-prima-edizione-del-linus-144127183.html


                                          Rassegna Stampa 
  
Cliente: LINUS-FESTIVAL DEL FUMETTO         Testata: WWW.IT.SPORTS.YAHOO.IT       Data: 16 SETTEMBRE 2022 
                                                                                                                                                                 

  
 

Ufficio Stampa 

Tel. 02 20404727 fax 02 20404743 – info@paroleedintorni.it - www.paroleedintorni.it 
 

 
Peanuts, che cadevano nel 2020, l'anno della pandemia. E allora ho 
messo la mia Fondazione a disposizione di questo progetto di una 
Festa/Festival di linus che, a partire dal fumetto, si raccordasse con la 
Letteratura, con il Cinema, con la Musica. Ho seguito in questo l'anima 
che muove La Milanesiana. E ho scelto Ascoli Piceno, straordinariamente 
ospitale, ricca di storia e di bellezza, e che era già partner della 
Milanesiana. È una prima edizione, si potrà crescere. Ma è una festa che 
nasce grande, con grandi nomi e grandi aspirazioni. Come è giusto che 
sia per una rivista battezzata da Umberto Eco, che il destino ha voluto 
entrasse ne La nave di Teseo, fondata da Umberto Eco, e che con Igort 
stiamo rilanciando con convinzione e nel segno della qualità» dichiara 
Elisabetta Sgarbi. 

«Il Festival del Fumetto non sarà solo l'occasione per gli appassionati di 
scoprire le ultime novità del genere, confrontarsi e approfondire i temi di 
questa particolare categoria di letture oggi sempre più in crescita, ma 
anche l'opportunità per i cittadini, famiglie e tanti giovani, di conoscere un 
mondo fatto di professionisti che creano una realtà raccontata con linee e 
colori. L'augurio che iniziative come queste, proposte dalle associazioni 
culturali impegnate nel settore, possano diventare un appuntamento fisso 
e condiviso nella nostra città» afferma il Sindaco di Ascoli Piceno Marco 
Fioravanti. 

«linus è la rivista per capire il contemporaneo, i suoi sogni, le sue paure 
nascoste» dichiara Igort, artista e direttore editoriale di linus. 
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Sulla scia del successo crescente de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi e giunta 
quest’anno alla 23esima edizione, nasce la prima edizione di LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO, 
ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, che si terrà ad ASCOLI PICENO dal 29 settembre al 2 
ottobre: quattro giorni ricchi di appuntamenti con proiezioni, letture, mostre, concerti, incontri 
con scuole primarie, medie e superiori sul tema del fumetto e dialoghi con i tanti ospiti attesi. 
Un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, creatore dei 
mitici Peanuts che hanno ispirato la storica rivista italiana linus (edita da La nave di Teseo). 

Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione Fumetto 2021 promosso dalla Direzione 
Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. 

Un festival che, proprio come La Milanesiana, si propone di unire al suo interno più arti, partendo 
dal fumetto come comune denominatore ma spaziando dal cinema alla musica, per un vero e 
proprio dialogo a 360° sull’evoluzione e gli sviluppi di questo genere letterario. 
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«L’attenzione crescente per il fumetto non può fare a meno di riferirsi alla sua storia. E nella storia del 
fumetto la rivista linus riveste un ruolo di assoluta importanza, da ribadire con forza nel centenario 
della nascita di Charles Schulz e, superati di poco i 70 anni dalla prima striscia dei Peanuts, che 
cadevano nel 2020, l’anno della pandemia. E allora ho messo la mia Fondazione a disposizione di 
questo progetto di una Festa/Festival di linus che, a partire dal fumetto, si raccordasse con la 
Letteratura, con il Cinema, con la Musica. Ho seguito in questo l’anima che muove La Milanesiana. E 
ho scelto Ascoli Piceno, straordinariamente ospitale, ricca di storia e di bellezza, e che era già 
partner della Milanesiana. È una prima edizione, si potrà crescere. Ma è una festa che nasce grande, 
con grandi nomi e grandi aspirazioni. Come è giusto che sia per una rivista battezzata da Umberto 
Eco, che il destino ha voluto entrasse ne La nave di Teseo, fondata da Umberto Eco, e che con Igort 
stiamo rilanciando con convinzione e nel segno della qualità» dichiara Elisabetta Sgarbi. 

«Il Festival del Fumetto non sarà solo l’occasione per gli appassionati di scoprire le ultime novità del 
genere, confrontarsi e approfondire i temi di questa particolare categoria di letture oggi sempre più in 
crescita, ma anche l’opportunità per i cittadini, famiglie e tanti giovani, di conoscere un mondo fatto di 
professionisti che creano una realtà raccontata con linee e colori. L’augurio che iniziative come 
queste, proposte dalle associazioni culturali impegnate nel settore, possano diventare un 
appuntamento fisso e condiviso nella nostra città» afferma il Sindaco di Ascoli Piceno Marco 
Fioravanti. 

«linus è la rivista per capire il contemporaneo, i suoi sogni, le sue paure nascoste» dichiara Igort, 
artista e direttore editoriale di linus. 

Di seguito il programma: 

Giovedì 29 settembre 
Ore 18.00 al Polo Culturale di Sant’Agostino 
Inaugurazione della mostra inedita “Tutti i linus. 100 anni con Charles Schulz” curata da 
Elisabetta Sgarbi e Marcello Garofalo che hanno creato un percorso tematico attraverso le copertine 
della storica rivista. Intervengono Nicola Lagioia (Premio Strega 2015), Massimo Martelli, Marcello 
Garofalo, Laura Valente ed Elisabetta Sgarbi. 
Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti 
(Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali 
di Ascoli Piceno). 

Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 
Serata dedicata al celebre personaggio Diabolik con ospiti speciali i Manetti bros. 
Si inizia con la proiezione del film del 2021 Diabolik dei Manetti bros. Seguirà il dialogo tra 
i fratelli Manetti e Marcello Garofalo, con l’intervento di Igort, direttore editoriale di linus e stimato 
fumettista. A seguire, proiezione del film “Diabolik” di Mario Bava del 1968. 
Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti 
(Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione 
Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore 
delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Venerdì 30 settembre 
Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 2) 
Proiezione per i bambini delle scuole primarie dei cartoni animati dei Peanuts (a cura di Rai 
Ragazzi), una maratona in anteprima con le avventure di Charlie Brown, Snoopy e gli altri personaggi 
creati da Charles M. Schulz. La prima parte della giornata è infatti dedicata alle attività per le 
scuole poiché i fumetti rappresentano uno strumento comunicativo che aiuta a sviluppare il pensiero  
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critico, la creatività e la comunicazione interculturale. 
Intervengono Luca Milano (Direttore Rai Ragazzi) e Stefania Rumor (che è stata direttrice di linus 
per oltre 10 anni). Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del 
Comune di Ascoli). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 11.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 
Proiezione per i ragazzi della scuola media del cartone animato del 2022 Nel mare ci sono i 
coccodrilli di Rosalba Vitellaro tratto dall’omonimo libro di Fabio Geda (Baldini & Castoldi). 
Racconta la storia di Enaiatollah Akbari, il bambino fuggito dall’Afghanistan e dopo una lunga 
odissea, arrivato in Italia dove oggi, a 34 anni, vive con la famiglia. Si è laureato in Scienze Politiche 
a Torino e sta per avere la cittadinanza italiana dopo quasi 20 anni di attesa. 
Intervengono Fabio Geda, Alessandra Viola, Rosalba Vitellaro, Annalisa Corsi e Luca Milano. 
Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di 
Ascoli). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 
Il festival porta ad Ascoli Piceno Toni Servillo, tra i migliori attori italiani, vincitore di due European 
Film Awards, quattro David di Donatello, quattro Nastri d’Argento, due Globi d’oro, tre Ciak d’oro e un 
Marc’Aurelio d’Argento per il miglior attore al Festival internazionale del film di Roma. 
Proiezione del film 5 è il numero perfetto di Igort (con Valeria Golino, Toni Servillo e Carlo 
Buccirosso, presentato al Festival del Cinema di Venezia 2019), ispirato al suo omonimo noir 
napoletano diventato ormai un classico del fumetto moderno. 
Intervengono Igort, Toni Servillo e il produttore cinematografico Angelo Curti. Introduce Elisabetta 
Sgarbi. 

Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso 
Simone Cristicchi presenta uno spettacolo in anteprima in cui unisce musica e disegno, dal titolo 
“Ho disegnato troppo”. Il cantautore si immergerà nei suoi brani più famosi, disegnando 
contemporaneamente dal vivo le sue emozioni. 
Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti 
(Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione 
Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore 
delle collezioni comunali di Ascoli Piceno).  Introduce Elisabetta Sgarbi. Biglietto cortesia 5 euro. 

Sabato 1 ottobre 
Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 
Una lezione esclusiva per gli studenti del Liceo Artistico con il fumettista e leader dei Tre Allegri 
Ragazzi Morti Davide Toffolo. Titolo dell’appuntamento è  Magnus. Il mio maestro dei 
fumetti, dedicato al grande autore Magnus, per incoraggiare tutti quei ragazzi appassionati di fumetti 
a incontrare i grandi Maestri e a osservare il loro modo di disegnare. Sarà presente per i saluti 
istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli). 

Ore 11.30 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 
Davide Toffolo e il fumettista e animatore Michele Bernardi proseguono con un’altra lezione per gli 
studenti del Liceo Artistico dedicata ai videoclip di animazione. 

Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 
Proiezione di La famosa invasione degli orsi in Sicilia, un film d’animazione di produzione franco-
italiana del 2019 diretto da Lorenzo Mattotti e basato sull’omonimo romanzo di Dino Buzzati. 
Il regista sarà presente in sala e dialogherà con Sandro Veronesi (Premio Strega 2006 e 2020). 
Introduce Elisabetta Sgarbi. 
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Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 
Un dialogo tra Milo Manara e Sandro Veronesi che si preannuncia unico. 
Milo Manara, con i suoi oltre 40 anni di carriera, è divenuto sinonimo di erotismo a fumetti, 
indissolubilmente legato alle magnifiche donne create dal suo inconfondibile tratto. Con Veronesi 
aprirà i cassetti della memoria, tirando fuori i ricordi di una vita avventurosa, scandita dal confronto 
con intellettuali come Federico Fellini e Umberto Eco e da viaggi in tutto il mondo. 
Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti 
(Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione 
Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore 
delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Domenica 2 ottobre 
Ore 17.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 
Il performer Antonio Rezza racconta “Encefalon”, il suo estroso mazzo di Carte da Gioco, in dialogo 
con l’autrice e linguista Francesca Serafini. 

Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 
Proiezione di Paz!, il film diretto da Renato De Maria e tratto dai fumetti di Andrea Pazienza, uno 
degli artisti più innovativi nel campo del fumetto, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Al 
termine della proiezione il regista dialogherà con Antonio Rezza e Frankie hi-nrg mc (che interpreta 
un gangster nel film), coordinati da Francesca Serafini, per una riflessione sui mille volte del 
fumetto. Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso 
Il festival si conclude con una grande anteprima assoluta, lo spettacolo totale EXTRALISHOW, 
tra musica, disegno dal vivo e parole, nato da un’idea di Elisabetta Sgarbi. Protagonisti 
gli Extraliscio guidati dalla follia strumentale e voce dolcissima di Mirco Mariani, accompagnato dal 
clarinetto di Moreno il Biondo e dalla band. Con loro sul palco l’attore e poeta Leo Mantovani, che 
narrerà la storia della band punk da balera, e Davide Toffolo che durante lo spettacolo disegnerà dal 
vivo e unirà la sua voce graffiante a quella di Mariani. 
Questa anteprima vedrà la partecipazione straordinaria del mattatore Antonio Rezza. Alla regia 
Betty Wrong e Luca Volpatti. 
Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti 
(Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione 
Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore 
delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

 * * * 

LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO 
1° EDIZIONE 

ideato e diretto da ELISABETTA SGARBI 

29 settembre – 2 ottobre 
Ascoli Piceno In occasione del centenario della nascita di CHARLES M. SCHULZ, 

creatore dei mitici Peanuts 
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Ascoli Piceno: nel Teatro dei Filodrammatici di Milano, è stata presentata la prima edizione di “Linus-
Festival del Fumetto”, che si svolgerà nella città picena dal 29 settembre al 2 ottobre. 
L’evento, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, consiste in quattro giorni di appuntamenti con 
proiezioni, letture, mostre, concerti e incontri (anche per le scuole primarie, medie e superiori). 

Ascoli Piceno: ecco la prima edizione di Linus-Festival 
del Fumetto 
Il progetto della manifestazione “Linus-Festival del Fumetto” è risultato vincitore dell’avviso 
pubblico Promozione Fumetto 2021, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea 
del Ministero della Cultura, e vuole essere un omaggio alla serie dei personaggi Peanuts, di cui 
quest’anno ricorre il centenario della nascita. 
“L’attenzione crescente per il fumetto – ha dichiarato Elisabetta Sgarbi – non può fare a meno di 
riferirsi alla sua storia. Nella storia del fumetto, la rivista ‘Linus’ riveste un ruolo di assoluta 
importanza, da ribadire con forza nel centenario della nascita di Charles Schulz e superati i 70 anni 
dalla prima striscia dei Peanuts, che cadevano nel 2020. È una festa che nasce grande, con grandi 
nomi e grandi aspirazioni”. 
Ascoli Piceno, il programma del “Festival del Fumetto” 
In occasione di “Linus-Festival del Fumetto”, dal 29 settembre al 2 ottobre ad Ascoli Piceno sono 
previsti molti appuntamenti di carattere culturale. Il programma completo è consultabile sul 
sito linusfestival.it. 
Ecco alcuni appuntamenti del festival: 

 Giovedì 29 settembre 
Ore 18.00, Polo Culturale di Sant’Agostino: inaugurazione della mostra inedita “Tutti i Linus. 100 
anni con Charles Schulz”, con un percorso tematico attraverso le copertine della storica rivista. 
Intervengono Nicola Lagioia (Premio Strega 2015), Massimo Martelli, Marcello Garofalo, Laura 
Valente. 
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 Venerdì 30 settembre 

Ore 21.00, Teatro Ventidio Basso: il cantautore Simone Cristicchi presenta in anteprima “Ho 
disegnato troppo”, uno spettacolo in cui si uniscono musica e disegno. L’artista interpreterà i suoi 
brani più famosi, disegnando contemporaneamente le emozioni provate. 

 Sabato 1° ottobre 
Ore 10.00, Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1): una lezione esclusiva per gli studenti del Liceo 
Artistico con Davide Toffolo, fumettista e leader dei “Tre Allegri Ragazzi Morti”. Titolo 
dell’appuntamento è “Magnus. Il mio maestro dei fumetti”, un dialogo dedicato al grande autore 
Magnus, per incoraggiare i ragazzi appassionati di fumetti a incontrare i grandi Maestri e ad osservare 
il loro modo di disegnare. 

 Domenica 2 ottobre 
Ore 18.00, Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1): Proiezione di “Paz!”, film del 2002 diretto dal 
regista Renato De Maria e tratto dai fumetti di Andrea Pazienza, nato a San Benedetto del Tronto, 
uno dei fumettisti più innovativi del Novecento. Al termine della proiezione, il regista dialogherà con 
gli artisti Antonio Rezza e Frankie Hi-Nrg Mc (che nel film interpreta un gangster), coordinati 
da Francesca Serafini, per una riflessione sul mondo del fumetto. 
Ore 21.00, Teatro Ventidio Basso: Il festival si conclude con lo spettacolo “EXTRALISHOW”, una 
grande anteprima assoluta tra musica, disegno dal vivo e parole. Protagonisti dell’appuntamento 
saranno gli Extraliscio, l’attore e poeta Leo Mantovani – che narrerà la storia della band punk da 
balera – e Davide Toffolo, che durante lo spettacolo disegnerà dal vivo e duetterà col gruppo 
musicale. L’anteprima, inoltre, vedrà la partecipazione straordinaria del poliedrico performer Antonio 
Rezza. Alla regia, ci saranno Betty Wrong e Luca Volpatti. 
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Di seguito il programma. 
Giovedì 29 settembre 

Ore 18.00 al Polo Culturale di Sant’Agostino 

Inaugurazione della mostra inedita “Tutti i linus. 100 anni con Charles Schulz” curata da 

Elisabetta Sgarbi e Marcello Garofalo che hanno creato un percorso tematico attraverso le copertine 

della storica rivista. Intervengono Nicola Lagioia (Premio Strega 2015), Massimo Martelli, Marcello 

Garofalo, Laura Valente ed Elisabetta Sgarbi. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti 

(Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di 

Ascoli Piceno). 

Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Serata dedicata al celebre personaggio Diabolik con ospiti speciali i Manetti bros. 

Si inizia con la proiezione del film del 2021 “Diabolik” dei Manetti bros. 

Seguirà il dialogo tra i fratelli Manetti e Marcello Garofalo, con l’intervento di Igort, direttore 

editoriale di linus e stimato fumettista. A seguire, proiezione del film “Diabolik” di Mario Bava del 

1968. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti 

(Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), 

Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle 

collezioni comunali di Ascoli Piceno). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Venerdì 30 settembre 

Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 2) 

Proiezione per i bambini delle scuole primarie dei cartoni animati dei Peanuts (a cura di Rai 

Ragazzi), una maratona in anteprima con le avventure di Charlie Brown, Snoopy e gli altri personaggi 

creati da Charles M. Schulz. La prima parte della giornata è infatti dedicata alle attività per le 

scuole poiché i fumetti rappresentano uno strumento comunicativo che aiuta a sviluppare il pensiero 

critico, la creatività e la comunicazione interculturale. 

Intervengono Luca Milano (Direttore Rai Ragazzi) e Stefania Rumor (che è stata direttrice di linus 

per oltre 10 anni). Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del 

Comune di Ascoli). Introduce Elisabetta Sgarbi. 
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Ore 11.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione per i ragazzi della scuola media del cartone animato del 2022 “Nel mare ci sono i 

coccodrilli” di Rosalba Vitellaro tratto dall’omonimo libro di Fabio Geda (Baldini & Castoldi). 

Racconta la storia di Enaiatollah Akbari, il bambino fuggito dall’Afghanistan e dopo una lunga 

odissea, arrivato in Italia dove oggi, a 34 anni, vive con la famiglia. Si è laureato in Scienze Politiche a 

Torino e sta per avere la cittadinanza italiana dopo quasi 20 anni di attesa.  

Intervengono Fabio Geda, Alessandra Viola, Rosalba Vitellaro, Annalisa Corsi e Luca Milano. 

Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli). 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Il festival porta ad Ascoli Piceno Toni Servillo, tra i migliori attori italiani, vincitore di due European 

Film Awards, quattro David di Donatello, quattro Nastri d’Argento, due Globi d’oro, tre Ciak d’oro e 

un Marc’Aurelio d’Argento per il miglior attore al Festival internazionale del film di Roma. 

Proiezione del film “5 è il numero perfetto” di Igort(con Valeria Golino, Toni Servillo e Carlo 

Buccirosso, presentato al Festival del Cinema di Venezia 2019), ispirato al suo omonimo noir 

napoletano diventato ormai un classico del fumetto moderno. 

Intervengono Igort, Toni Servillo e il produttore cinematografico Angelo Curti. 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso 

Simone Cristicchi presenta uno spettacolo in anteprima in cui unisce musica e disegno, dal titolo “Ho 

disegnato troppo”. Il cantautore si immergerà nei suoi brani più famosi, disegnando 

contemporaneamente dal vivo le sue emozioni.  

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti 

(Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), 

Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle 

collezioni comunali di Ascoli Piceno).  Introduce Elisabetta Sgarbi. Biglietto cortesia 5 euro. 
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Sabato 1 ottobre 

Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Una lezione esclusiva per gli studenti del Liceo Artistico con il fumettista e leader dei Tre Allegri 

Ragazzi Morti Davide Toffolo. Titolodell’appuntamento è “Magnus. Il mio maestro dei fumetti”, 

un dialogo dedicato al grande autore Magnus, per incoraggiare tutti quei ragazzi appassionati di 

fumetti a incontrate i grandi Maestri e a osservare il loro modo di disegnare. 

Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli). 

Ore 11.30 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Davide Toffolo e il fumettista e animatore Michele Bernardi tengono una lezione per gli studenti 

del Liceo Artistico dedicata ai videoclip di animazione. 

Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione di “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, un film d’animazione di produzione 

franco-italiana del 2019 diretto da Lorenzo Mattotti e basato sull’omonimo romanzo di Dino Buzzati. 

Il regista sarà presente in sala e dialogherà con Sandro Veronesi (Premio Strega 2006 e 2020). 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Un dialogo tra Milo Manara e Sandro Veronesi che si preannuncia unico. 

Milo Manara, con i suoi oltre 40 anni di carriera, è divenuto sinonimo di erotismo a fumetti, 

indissolubilmente legato alle magnifiche donne create dal suo inconfondibile tratto. Con Veronesi 

aprirà i cassetti della memoria, tirando fuori i ricordi di una vita avventurosa, scandita dal confronto 

con intellettuali come Federico Fellini e Umberto Eco e da viaggi in tutto il mondo. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti 

(Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), 

Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle 

collezioni comunali di Ascoli Piceno). Introduce Elisabetta Sgarbi. 
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Domenica 2 ottobre 

Ore 17.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Il performer Antonio Rezza racconta “Encefalon”, il suo estroso mazzo di Carte da Gioco, in dialogo 

con l’autrice e linguista Francesca Serafini. 

Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione di “Paz!”, film del 2002 diretto da Renato De Maria e tratto dai fumetti di Andrea 

Pazienza, uno degli artisti più innovativi nel campo del fumetto, nato a San Benedetto del Tronto 

(Ascoli Piceno). Al termine della proiezione il regista dialogherà con Antonio Rezza e Frankie hi-nrg 

mc (che interpreta un gangster nel film), coordinati da Francesca Serafini, per una riflessione sui 

mille volte del fumetto. 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso 

Il festival si conclude con una grande anteprima assoluta, lo spettacolo totale EXTRALISHOW, 

tra musica, disegno dal vivo e parole, nato da un’idea di Elisabetta Sgarbi. Protagonisti 

gli Extraliscio guidati dalla follia strumentale e voce dolcissima di Mirco Mariani, accompagnato dal 

clarinetto di Moreno il Biondo e dalla band. Con loro sul palco l’attore e poeta Leo Mantovani, che 

narrerà la storia della band punk da balera, e Davide Toffolo che durante lo spettacolo disegnerà dal 

vivo e unirà la sua voce graffiante a quella di Mariani. 

Questa anteprima vedrà la partecipazione straordinaria del mattatore Antonio Rezza. 

Alla regia Betty Wrong e Luca Volpatti. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti 

(Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), 

Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle 

collezioni comunali di Ascoli Piceno). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO è organizzato da Fondazione Elisabetta Sgarbi in collaborazione 

con le istituzioni del territorio (Comune e Regione) per l’uso degli spazi di loro pertinenza, con 

le realtà culturali locali, fra cui il circolo Cultural-mente insieme, attivo nella comunicazione e 

diffusione del programma, con La Milanesiana e con il sostegno di Volvo Car Italia. 
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Ad Ascoli la prima edizione di Linus firmata Elisabetta 

Sgarbi 
 
(ANSA) – MILANO, 16 SET – Nel centenario della nascita di 
Charles M.Schulz, creatore dei mitici Peanuts, Ascoli Piceno 
ospita la prima edizione di Linus – Festival del fumetto. 
    
Quattro giorni, dal 29 settembre al 2 ottobre, dedicati 
all’evoluzione e agli sviluppi di questo genere letterario 
attraverso proiezioni, letture, mostre, concerti, dialoghi con 
gli ospiti e incontri con le scuole. Un progetto ideato e 
diretto da Elisabetta Sgarbi, sulla scia del crescente successo 
de La Milanesiana, presentato oggi al Teatro Filodrammatici di 
Milano. 
    
“Il fumetto italiano sta vivendo un momento d’oro: una 
recente ricerca dell’ associazione italiana degli editori ci 
dice che ogni 8 libri venduti, uno è un fumetto – ha detto il 
ministro Dario Franceschini”. 
    
Al creatore dei mitici Peanuts, che hanno ispirato la storica 
rivista italiana edita da La nave di Teseo, è dedicata la mostra 
inedita ‘Tutti i linus. 100 anni con Charles Schulz’, curata da 
Elisabetta Sgarbi e Marcello Garofalo. “L’attenzione crescente 
per il fumetto – ha detto Elisabetta Sgarbi – non può fare a 
meno di riferirsi alla sua storia. E nella storia del fumetto la 
rivista linus ha un ruolo di assoluta importanza”. 
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Tra gli appuntamenti in calendario ad Ascoli Piceno, una 
serata dedicata a Diabolik con ospiti i Manetti bros; Simone 
Cristicchi con uno spettacolo in anteprima in cui unisce musica 
e disegno, dal titolo “Ho disegnato troppo”; una lezione 

 
esclusiva per gli studenti del Liceo Artistico con il fumettista 
e leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti Davide Toffolo; un 
dialogo tra Milo Manara e Sandro Veronesi; Antonio Rezza che 
racconta “Encefalon”, il suo estroso mazzo di Carte da Gioco, e 
infine l’ anteprima assoluta dello spettacolo Extralishow, tra 
musica, disegno dal vivo e parole, nato da un’idea di Elisabetta 
Sgarbi e con protagonisti gli Extraliscio. Con loro sul palco 
l’attore e poeta Leo Mantovani, che narrerà la storia della band 
punk da balera, Antonio Rezza e Davide Toffolo che durante lo 
spettacolo canterà e disegnerà dal vivo. (ANSA). 
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Arriva la prima edizione di Linus – Festival del Fumetto, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi. L’evento si terrà ad 

Ascoli Piceno dal 29 settembre al 2 ottobre. Saranno quattro giorni ricchi di appuntamenti con proiezioni, letture, 

mostre, concerti, incontri con scuole, tutto a tema fumetto. Un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno 

ricorre il centenario della nascita, creatore dei mitici Peanuts che hanno ispirato la storica rivista italiana Linus 

(edita da La nave di Teseo). 

Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione Fumetto 2021 promosso dalla Direzione Generale 

Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. 

Linus – Il Festival del Fumetto 
Un festival che si propone di unire al suo interno più arti, partendo dal fumetto come comune denominatore. Si 

spazierà dal cinema alla musica, per un vero e proprio dialogo a 360° sull’evoluzione e gli sviluppi di questo genere 

letterario. Nel panorama della bella cittadina di Ascoli ci saranno talk, concerti, incontri che riuniranno moltissimi 

appassionati di fumetti, la letteratura grafica. 
 
L’evento ospiterà una mostra con tutte e 688 le copertine dei numeri di Linus, dal 1965 ad oggi. Un appuntamento 

imperdibile per gli appassionati che negli anni hanno seguito l’evolversi del magazine. L’occasione per guardare 

film, imparare da critici ed esperti, cimentarsi in dibattiti e conoscere personalità di rilievo del panorama. 

A rendere speciale questo festival la partecipazione di ospiti come Toni Servillo, Igort, Sandro Veronesi Milo 

Manara e Davide Toffolo. Non solo, vedremo cantanti pronti a mettersi in gioco per creare una commistione tra 

disegno e musica. Tra essi Simone Cristicchi che si esibirà disegnando mentre intonerà i suoi più famosi pezzi. 

A questo link potete trovare il programma completo con tutte le informazioni e le attività a cui partecipare. Ogni 

serata sarà accompagnata da appuntamenti imperdibili e tanto divertimento. Ma soprattutto ci si troverà in un 

ambiente in cui il fumetto sarà celebrato come pura arte, non come genere minore. Una conquista per tutti gli 

appassionati. La scelta di celebrare il fumetto la si nota anche dal nome dell’evento: nessuna scappatoia o 

inglesismo. La parola fumetto riacquista la sua importanza e diventa protagonista. 
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Sulla scia del successo crescente de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi e giunta 

quest’anno alla 23esima edizione, nasce la prima edizione di LINUS - FESTIVAL DEL FUMETTO, ideato 

e diretto da Elisabetta Sgarbi, che si terrà ad ASCOLI PICENO dal 29 settembre al 2 ottobre: quattro 

giorni ricchi di appuntamenti con proiezioni, letture, mostre, concerti, incontri con scuole primarie, medie e 

superiori sul tema del fumetto e dialoghi con i tanti ospiti attesi. 

Un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, creatore dei mitici 

Peanuts che hanno ispirato la storica rivista italiana linus (edita da La nave di Teseo). 

Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione Fumetto 2021 promosso dalla Direzione Generale 

Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. 

Un festival che, proprio come La Milanesiana, si propone di unire al suo interno più arti, partendo dal 

fumetto come comune denominatore ma spaziando dal cinema alla musica, per un vero e proprio dialogo 

a 360° sull’evoluzione e gli sviluppi di questo genere letterario. 

mailto:info@paroleedintorni.it
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9C56B8-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,25C3DF06-35B7-11ED-9ED1-7548C24C915C/
https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9C56B8-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,25C3DF06-35B7-11ED-9ED1-7548C24C915C/


                                          Rassegna Stampa 
 
Cliente: LINUS-FESTIVAL DEL FUMETTO               Testata: WWW.PICENOTIME.IT            Data: 16 SETTEMBRE 2022 
                                                                                                                                                                 

  
 

Ufficio Stampa 

Tel. 02 20404727 fax 02 20404743 – info@paroleedintorni.it - www.paroleedintorni.it 
 

 

«L’attenzione crescente per il fumetto non può fare a meno di riferirsi alla sua storia. E nella storia del 

fumetto la rivista linus riveste un ruolo di assoluta importanza, da ribadire con forza nel centenario della 

nascita di Charles Schulz e, superati di poco i 70 anni dalla prima striscia dei Peanuts, che cadevano nel 

2020, l’anno della pandemia. E allora ho messo la mia Fondazione a disposizione di questo progetto di 

una Festa/Festival di linus che, a partire dal fumetto, si raccordasse con la Letteratura, con il Cinema, con 

la Musica. Ho seguito in questo l’anima che muove La Milanesiana. E ho scelto Ascoli Piceno, 

straordinariamente ospitale, ricca di storia e di bellezza, e che era già partner della Milanesiana. È una 

prima edizione, si potrà crescere. Ma è una festa che nasce grande, con grandi nomi e grandi aspirazioni. 

Come è giusto che sia per una rivista battezzata da Umberto Eco, che il destino ha voluto entrasse ne La 

nave di Teseo, fondata da Umberto Eco, e che con Igort stiamo rilanciando con convinzione e nel segno 

della qualità», dichiara Elisabetta Sgarbi. 

«Il Festival del Fumetto non sarà solo l’occasione per gli appassionati di scoprire le ultime novità del 

genere, confrontarsi e approfondire i temi di questa particolare categoria di letture oggi sempre più in 

crescita, ma anche l’opportunità per i cittadini, famiglie e tanti giovani, di conoscere un mondo fatto di 

professionisti che creano una realtà raccontata con linee e colori. L’augurio che iniziative come queste, 

proposte dalle associazioni culturali impegnate nel settore, possano diventare un appuntamento fisso e 

condiviso nella nostra città» afferma il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti. 

PROGRAMMA 

Giovedì 29 settembre 

Ore 18.00 al Polo Culturale di Sant’Agostino 

Inaugurazione della mostra inedita “Tutti i linus. 100 anni con Charles Schulz” curata da Elisabetta Sgarbi 

e Marcello Garofalo che hanno creato un percorso tematico attraverso le copertine della storica rivista. 

Intervengono Nicola Lagioia (Premio Strega 2015), Massimo Martelli, Marcello Garofalo, Laura Valente 

ed Elisabetta Sgarbi. Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), 

Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli) e Stefano Papetti (Curatore delle 

collezioni comunali di Ascoli Piceno). 

mailto:info@paroleedintorni.it
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Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Serata dedicata al celebre personaggio Diabolik con ospiti speciali i Manetti bros. 

Si inizia con la proiezione del film del 2021 “Diabolik” dei Manetti bros. 

Seguirà il dialogo tra i fratelli Manetti e Marcello Garofalo, con l’intervento di Igort, direttore editoriale di 

linus e stimato fumettista. A seguire, proiezione del film “Diabolik” di Mario Bava del 1968. Introduce 

Elisabetta Sgarbi. 

Venerdì 30 settembre 

Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 2) 

Proiezione per i bambini delle scuole primarie dei cartoni animati dei Peanuts (a cura di Rai Ragazzi), una 

maratona in anteprima con le avventure di Charlie Brown, Snoopy e gli altri personaggi creati da Charles 

M. Schulz. La prima parte della giornata è infatti dedicata alle attività per le scuole poiché i fumetti 

rappresentano uno strumento comunicativo che aiuta a sviluppare il pensiero critico, la creatività e la 

comunicazione interculturale. 

Intervengono Luca Milano (Direttore Rai Ragazzi) e Stefania Rumor (che è stata direttrice di linus per 

oltre 10 anni). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 11.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione per i ragazzi della scuola media del cartone animato del 2022 “Nel mare ci sono i coccodrilli” 

di Rosalba Vitellaro tratto dall'omonimo libro di Fabio Geda (Baldini & Castoldi). Racconta la storia di 

Enaiatollah Akbari, il bambino fuggito dall'Afghanistan e dopo una lunga odissea, arrivato in Italia dove 

oggi, a 34 anni, vive con la famiglia. Si è laureato in Scienze Politiche a Torino e sta per avere la 

cittadinanza italiana dopo quasi 20 anni di attesa.  

Intervengono Fabio Geda, Alessandra Viola, Rosalba Vitellaro, Annalisa Corsi e Luca Milano. Introduce 

Elisabetta Sgarbi. 
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Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Il festival porta ad Ascoli Piceno Toni Servillo, tra i migliori attori italiani, vincitore di due European Film 

Awards, quattro David di Donatello, quattro Nastri d'Argento, due Globi d'oro, tre Ciak d'oro e un 

Marc'Aurelio d'Argento per il miglior attore al Festival internazionale del film di Roma. 

Proiezione del film “5 è il numero perfetto” di Igort (con Valeria Golino, Toni Servillo e Carlo Buccirosso, 

presentato al Festival del Cinema di Venezia 2019), ispirato al suo omonimo noir napoletano diventato 

ormai un classico del fumetto moderno. Intervengono Igort, Toni Servillo e il produttore cinematografico 

Angelo Curti. Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso 

Simone Cristicchi presenta uno spettacolo in anteprima in cui unisce musica e disegno, dal titolo “Ho 

disegnato troppo”. Il cantautore si immergerà nei suoi brani più famosi, disegnando contemporaneamente 

dal vivo le sue emozioni. Introduce Elisabetta Sgarbi. Biglietto cortesia 5 euro. 

Sabato 1 ottobre 

Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Una lezione esclusiva per gli studenti del Liceo Artistico con il fumettista e leader dei Tre Allegri Ragazzi 

Morti Davide Toffolo. Titolo dell’appuntamento è “Magnus. Il mio maestro dei fumetti”, un dialogo dedicato 

al grande autore Magnus, per incoraggiare tutti quei ragazzi appassionati di fumetti a incontrate i grandi 

Maestri e a osservare il loro modo di disegnare. 

Ore 11.30 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Davide Toffolo e il fumettista e animatore Michele Bernardi tengono una lezione per gli studenti del Liceo 

Artistico dedicata ai videoclip di animazione. 

Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 
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Proiezione di “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, un film d'animazione di produzione franco-italiana 

del 2019 diretto da Lorenzo Mattotti e basato sull’omonimo romanzo di Dino Buzzati. Il regista sarà 

presente in sala e dialogherà con Sandro Veronesi (Premio Strega 2006 e 2020). Introduce Elisabetta 

Sgarbi. 

Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Un dialogo tra Milo Manara e Sandro Veronesi che si preannuncia unico. Milo Manara, con i suoi oltre 40 

anni di carriera, è divenuto sinonimo di erotismo a fumetti, indissolubilmente legato alle magnifiche donne 

create dal suo inconfondibile tratto. Con Veronesi aprirà i cassetti della memoria, tirando fuori i ricordi di 

una vita avventurosa, scandita dal confronto con intellettuali come Federico Fellini e Umberto Eco e da 

viaggi in tutto il mondo. Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Domenica 2 ottobre 

Ore 17.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Il performer Antonio Rezza racconta “Encefalon”, il suo estroso mazzo di Carte da Gioco, in dialogo con 

l’autrice e linguista Francesca Serafini. 

Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione di “Paz!”, film del 2002 diretto da Renato De Maria e tratto dai fumetti di Andrea Pazienza, uno 

degli artisti più innovativi nel campo del fumetto, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Al 

termine della proiezione il regista dialogherà con Antonio Rezza e Frankie hi-nrg mc (che interpreta un 

gangster nel film), coordinati da Francesca Serafini, per una riflessione sui mille volte del fumetto. 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 
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Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso 

Il festival si conclude con una grande anteprima assoluta, lo spettacolo totale EXTRALISHOW, tra 

musica, disegno dal vivo e parole, nato da un’idea di Elisabetta Sgarbi. Protagonisti gli Extraliscio guidati 

dalla follia strumentale e voce dolcissima di Mirco Mariani, accompagnato dal clarinetto di Moreno il 

Biondo e dalla band. Con loro sul palco l’attore e poeta Leo Mantovani, che narrerà la storia della band 

punk da balera, e Davide Toffolo che durante lo spettacolo disegnerà dal vivo e unirà la sua voce 

graffiante a quella di Mariani. Questa anteprima vedrà la partecipazione straordinaria del mattatore 

Antonio Rezza. Alla regia Betty Wrong e Luca Volpatti. Introduce Elisabetta Sgarbi. 

LINUS - FESTIVAL DEL FUMETTO è organizzato da Fondazione Elisabetta Sgarbi in collaborazione con 

le istituzioni del territorio (Comune e Regione) per l’uso degli spazi di loro pertinenza, con le realtà 

culturali locali, fra cui il circolo Cultural-mente insieme, attivo nella comunicazione e diffusione del 

programma, con La Milanesiana e con il sostegno di Volvo Car Italia. 
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Linus – Festival del Fumetto, in arrivo ad Ascoli Piceno proiezioni, letture, mostre, concerti e grandi 
nomi 
 

 
 
Sulla scia del successo crescente de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi e 
giunta quest’anno alla 23esima edizione, nasce la prima edizione di Linus – Festival del 
Fumetto, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, che si terrà ad Ascoli Piceno dal 29 
settembre al 2 ottobre: quattro giorni ricchi di appuntamenti con proiezioni, letture, mostre, 
concerti, incontri con scuole primarie, medie e superiori sul tema del fumetto e dialoghi con i tanti 
ospiti attesi. 
Un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, creatore 
dei mitici Peanuts che hanno ispirato la storica rivista italiana linus (edita da La nave di Teseo). Il 
progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione Fumetto 2021 promosso dalla Direzione 
Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. 
Un festival che, proprio come La Milanesiana, si propone di unire al suo interno più arti, partendo 
dal fumetto come comune denominatore ma spaziando dal cinema alla musica, per un vero e 
proprio dialogo a 360° sull’evoluzione e gli sviluppi di questo genere letterario. 
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Le parole di Elisabetta Sgarbi 
L’attenzione crescente per il fumetto non può fare a meno di riferirsi alla sua storia. E nella storia del 
fumetto la rivista linus riveste un ruolo di assoluta importanza, da ribadire con forza nel centenario della 
nascita di Charles Schulz e, superati di poco i 70 anni dalla prima striscia dei Peanuts, che cadevano nel 
2020, l’anno della pandemia. 
E allora ho messo la mia Fondazione a disposizione di questo progetto di una Festa/Festival di linus che, 
a partire dal fumetto, si raccordasse con la Letteratura, con il Cinema, con la Musica.  
Ho seguito in questo l’anima che muove La Milanesiana. E ho scelto Ascoli Piceno, straordinariamente 
ospitale, ricca di storia e di bellezza, e che era già partner della Milanesiana. È una prima edizione, si 
potrà crescere. Ma è una festa che nasce grande, con grandi nomi e grandi aspirazioni.  
Come è giusto che sia per una rivista battezzata da Umberto Eco, che il destino ha voluto entrasse ne La 
nave di Teseo, fondata da Umberto Eco, e che con Igort stiamo rilanciando con convinzione e nel segno 
della qualità»  

  
Le parole del Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti 
Il Festival del Fumetto non sarà solo l’occasione per gli appassionati di scoprire le ultime novità del 
genere, confrontarsi e approfondire i temi di questa particolare categoria di letture oggi sempre più in 
crescita, ma anche l’opportunità per i cittadini, famiglie e tanti giovani , di conoscere un mondo fatto di 
professionisti che creano una realtà raccontata con linee e colori.  
L’augurio che iniziative come queste, proposte dalle associazioni culturali impegnate nel settore, possano 
diventare un appuntamento fisso e condiviso nella nostra città.  

  

Le parole di Igort, artista e direttore editoriale di linus 
linus è la rivista per capire il contemporaneo, i suoi sogni, le sue paure nascoste.  

  

Il programma 
Giovedì 29 settembre 
 Ore 18.00 al Polo Culturale di Sant’Agostino: Inaugurazione della mostra inedita 

“Tutti i linus. 100 anni con Charles Schulz” curata da Elisabetta Sgarbi e Marcello 
Garofalo che hanno creato un percorso tematico attraverso le copertine della storica rivista. 
Intervengono Nicola Lagioia (Premio Strega 2015), Massimo Martelli, Marcello 
Garofalo, Laura Valente ed Elisabetta Sgarbi. Saranno presenti per i saluti istituzionali 
Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del 
Comune di Ascoli) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). 

 Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1): Serata dedicata al celebre personaggio 
Diabolik con ospiti speciali i Manetti bros. Si inizia con la proiezione del film del 2021  
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“Diabolik” dei Manetti bros. Seguirà il dialogo tra i fratelli Manetti e Marcello 
Garofalo, con l’intervento di Igort, direttore editoriale di linus e stimato fumettista. A 
seguire, proiezione del film “Diabolik” di Mario Bava del 1968. Presenti per i saluti 
istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura 
del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca 
Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni 
comunali di Ascoli Piceno). Introduce Elisabetta Sgarbi. 
  
Venerdì 30 settembre 
 Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 2): Proiezione per i bambini delle scuole 

primarie dei cartoni animati dei Peanuts (a cura di Rai Ragazzi), una maratona in 
anteprima con le avventure di Charlie Brown, Snoopy e gli altri personaggi creati da 
Charles M. Schulz. La prima parte della giornata è infatti dedicata alle attività per le 
scuole poiché i fumetti rappresentano uno strumento comunicativo che aiuta a sviluppare il 
pensiero critico, la creatività e la comunicazione interculturale. Intervengono Luca 
Milano (Direttore Rai Ragazzi) e Stefania Rumor (che è stata direttrice di linus per oltre 
10 anni). Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del 
Comune di Ascoli). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

  Ore 11.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1): Proiezione per i ragazzi della scuola 
media del cartone animato del 2022 “Nel mare ci sono i coccodrilli” di Rosalba Vitellaro 
tratto dall’omonimo libro di Fabio Geda (Baldini & Castoldi). Racconta la storia di 
Enaiatollah Akbari, il bambino fuggito dall’Afghanistan e dopo una lunga odissea, arrivato 
in Italia dove oggi, a 34 anni, vive con la famiglia. Si è laureato in Scienze Politiche a 
Torino e sta per avere la cittadinanza italiana dopo quasi 20 anni di attesa.  
Intervengono Fabio Geda, Alessandra Viola, Rosalba Vitellaro, Annalisa Corsi e Luca 
Milano. Presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del 
Comune di Ascoli). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

 Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1): Il festival porta ad Ascoli Piceno Toni 
Servillo, tra i migliori attori italiani, vincitore di due European Film Awards, quattro David 
di Donatello, quattro Nastri d’Argento, due Globi d’oro, tre Ciak d’oro e un Marc’Aurelio 
d’Argento per il miglior attore al Festival internazionale del film di Roma. Proiezione del 
film “5 è il numero perfetto” di Igort (con Valeria Golino, Toni Servillo e Carlo 
Buccirosso, presentato al Festival del Cinema di Venezia 2019), ispirato al suo omonimo 
noir napoletano diventato ormai un classico del fumetto moderno. Intervengono Igort, Toni 
Servillo e il produttore cinematografico Angelo Curti. Introduce Elisabetta Sgarbi. 

  Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso: Simone Cristicchi presenta uno spettacolo in 
anteprima in cui unisce musica e disegno, dal titolo “Ho disegnato troppo”. Il cantautore si 
immergerà nei suoi brani più famosi, disegnando contemporaneamente dal vivo le sue 
emozioni.  Presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella 
Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla 
Cultura Regione Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e 
Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno).  Introduce Elisabetta 
Sgarbi. Biglietto cortesia 5 euro. 
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Sabato 1 ottobre 
 Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1): Una lezione esclusiva per gli studenti 

del Liceo Artistico con il fumettista e leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti Davide 
Toffolo. Titolo dell’appuntamento è “Magnus. Il mio maestro dei fumetti”, un dialogo 
dedicato al grande autore Magnus, per incoraggiare tutti quei ragazzi appassionati di fumetti 
a incontrate i grandi Maestri e a osservare il loro modo di disegnare. Presente per i saluti 
istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli). 

 Ore 11.30 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1): Davide Toffolo e il fumettista e 
animatore Michele Bernardi tengono una lezione per gli studenti del Liceo Artistico 
dedicata ai videoclip di animazione. 

  Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1): Proiezione di “La famosa invasione 
degli orsi in Sicilia”, un film d’animazione di produzione franco-italiana del 2019 diretto 
da Lorenzo Mattotti e basato sull’omonimo romanzo di Dino Buzzati. Il regista sarà 
presente in sala e dialogherà con Sandro Veronesi (Premio Strega 2006 e 2020). Introduce 
Elisabetta Sgarbi. 

 Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1): Un dialogo tra Milo Manara e Sandro 
Veronesi che si preannuncia unico. Milo Manara, con i suoi oltre 40 anni di carriera, è 
divenuto sinonimo di erotismo a fumetti, indissolubilmente legato alle magnifiche donne 
create dal suo inconfondibile tratto. Con Veronesi aprirà i cassetti della memoria, tirando 
fuori i ricordi di una vita avventurosa, scandita dal confronto con intellettuali come Federico 
Fellini e Umberto Eco e da viaggi in tutto il mondo. Presenti per i saluti istituzionali Marco 
Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di 
Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca Filauri 
(Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni 
comunali di Ascoli Piceno). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

  
Domenica 2 ottobre 
 Ore 17.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1): Il performer Antonio Rezza racconta 

“Encefalon”, il suo estroso mazzo di Carte da Gioco, in dialogo con l’autrice e 
linguista Francesca Serafini. 

  Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1): Proiezione di “Paz!”, film del 2002 
diretto da Renato De Maria e tratto dai fumetti di Andrea Pazienza, uno degli artisti più 
innovativi nel campo del fumetto, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Al 
termine della proiezione il regista dialogherà con Antonio Rezza e Frankie hi-nrg mc (che 
interpreta un gangster nel film), coordinati da Francesca Serafini, per una riflessione sui 
mille volte del fumetto. Introduce Elisabetta Sgarbi. 

  Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso: Il festival si conclude con una grande anteprima 
assoluta, lo spettacolo totale EXTRALISHOW, tra musica, disegno dal vivo e parole, 
nato da un’idea di Elisabetta Sgarbi. Protagonisti gli Extraliscio guidati dalla follia 
strumentale e voce dolcissima di Mirco Mariani, accompagnato dal clarinetto di Moreno il 
Biondo e dalla band. Con loro sul palco l’attore e poeta Leo Mantovani, che narrerà la 
storia della band punk da balera, e Davide Toffolo che durante lo spettacolo disegnerà dal 
vivo e unirà la sua voce graffiante a quella di Mariani. Questa anteprima vedrà la 
partecipazione straordinaria del mattatore Antonio Rezza. Alla regia Betty Wrong e Luca 
Volpatti. Presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella  
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Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura 
Regione Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano 
Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). Introduce Elisabetta Sgarbi. 
  

Linus – Festival del Fumetto 
La ressegna è organizzata da Fondazione Elisabetta Sgarbi in collaborazione con le istituzioni 
del territorio (Comune e Regione) per l’uso degli spazi di loro pertinenza, con le realtà culturali 
locali, fra cui il circolo Cultural-mente insieme, attivo nella comunicazione e diffusione del 
programma, con La Milanesiana e con il sostegno di Volvo Car Italia. 
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Sulla scia del successo de La Milanesiana, nasce la prima edizione di ‘Linus – Festival del fumetto’, 
ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, che si terrà ad Ascoli Piceno dal 29 settembre al 2 ottobre: quattro 
giorni ricchi di appuntamenti con proiezioni, letture, mostre, concerti, incontri con scuole primarie, medie e 
superiori sul tema del fumetto e dialoghi con i tanti ospiti attesi. Un omaggio a Charles M. Schulz, di cui 
quest’anno ricorre il centenario della nascita, creatore dei mitici Peanuts che hanno ispirato la storica 
rivista italiana Linus (edita da La nave di Teseo). Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione 
Fumetto 2021 promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. 
Un festival che, proprio come La Milanesiana, si propone di unire al suo interno più arti, partendo dal 
fumetto come comune denominatore ma spaziando dal cinema alla musica, per un vero e proprio dialogo 
a 360° sull’evoluzione e gli sviluppi di questo genere letterario. 

“L’attenzione crescente per il fumetto -sostiene Elisabetta Sgarbi- non può fare a meno di riferirsi alla sua 
storia. E nella storia del fumetto la rivista Linus riveste un ruolo di assoluta importanza, da ribadire con 
forza nel centenario della nascita di Charles Schulz e, superati di poco i 70 anni dalla prima striscia dei 
Peanuts, che cadevano nel 2020, l’anno della pandemia. E allora ho messo la mia Fondazione a 
disposizione di questo progetto di una Festa/Festival di Linus che, a partire dal fumetto, si raccordasse 
con la Letteratura, con il Cinema, con la Musica. Ho seguito in questo l’anima che muove La Milanesiana. 
E ho scelto Ascoli Piceno, straordinariamente ospitale, ricca di storia e di bellezza, e che era già partner 
della Milanesiana. È una prima edizione, si potrà crescere. Ma è una festa che nasce grande, con grandi 
nomi e grandi aspirazioni. Come è giusto che sia per una rivista battezzata da Umberto Eco, che il 
destino ha voluto entrasse ne La nave di Teseo, fondata da Umberto Eco, e che con Igort stiamo 
rilanciando con convinzione e nel segno della qualità”. 

“Il Festival del Fumetto -secondo il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti- non sarà solo l’occasione 
per gli appassionati di scoprire le ultime novità del genere, confrontarsi e approfondire i temi di questa 
particolare categoria di letture oggi sempre più in crescita, ma anche l’opportunità per i cittadini, famiglie e 
tanti giovani, di conoscere un mondo fatto di professionisti che creano una realtà raccontata con linee e 
colori. L’augurio che iniziative come queste, proposte dalle associazioni culturali impegnate nel settore, 
possano diventare un appuntamento fisso e condiviso nella nostra città”. 
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Sulla scia del successo crescente de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi e giunta 
quest’anno alla 23esima edizione, nasce la prima edizione di LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO, 
ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, che si terrà ad ASCOLI PICENO dal 29 settembre al 2 
ottobre: quattro giorni ricchi di appuntamenti con proiezioni, letture, mostre, concerti, incontri 
con scuole primarie, medie e superiori sul tema del fumetto e dialoghi con i tanti ospiti attesi. 

Un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, creatore dei 
mitici Peanuts che hanno ispirato la storica rivista italiana linus (edita da La nave di Teseo). 

Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione Fumetto 2021 promosso dalla Direzione 
Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. 
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Un festival che, proprio come La Milanesiana, si propone di unire al suo interno più arti, partendo 
dal fumetto come comune denominatore ma spaziando dal cinema alla musica, per un vero e 
proprio dialogo a 360° sull’evoluzione e gli sviluppi di questo genere letterario. 

«L’attenzione crescente per il fumetto non può fare a meno di riferirsi alla sua storia. E nella storia del 
fumetto la rivista linus riveste un ruolo di assoluta importanza, da ribadire con forza nel centenario 
della nascita di Charles Schulz e, superati di poco i 70 anni dalla prima striscia dei Peanuts, che 
cadevano nel 2020, l’anno della pandemia. E allora ho messo la mia Fondazione a disposizione di 
questo progetto di una Festa/Festival di linus che, a partire dal fumetto, si raccordasse con la 
Letteratura, con il Cinema, con la Musica. Ho seguito in questo l’anima che muove La Milanesiana. E 
ho scelto Ascoli Piceno, straordinariamente ospitale, ricca di storia e di bellezza, e che era già 
partner della Milanesiana. È una prima edizione, si potrà crescere. Ma è una festa che nasce grande, 
con grandi nomi e grandi aspirazioni. Come è giusto che sia per una rivista battezzata da Umberto 
Eco, che il destino ha voluto entrasse ne La nave di Teseo, fondata da Umberto Eco, e che con Igort 
stiamo rilanciando con convinzione e nel segno della qualità» dichiara Elisabetta Sgarbi. 

«Il Festival del Fumetto non sarà solo l’occasione per gli appassionati di scoprire le ultime novità del 
genere, confrontarsi e approfondire i temi di questa particolare categoria di letture oggi sempre più in 
crescita, ma anche l’opportunità per i cittadini, famiglie e tanti giovani, di conoscere un mondo fatto di 
professionisti che creano una realtà raccontata con linee e colori. L’augurio che iniziative come 
queste, proposte dalle associazioni culturali impegnate nel settore, possano diventare un 
appuntamento fisso e condiviso nella nostra città» afferma il Sindaco di Ascoli Piceno Marco 
Fioravanti. 

«linus è la rivista per capire il contemporaneo, i suoi sogni, le sue paure nascoste» dichiara Igort, 
artista e direttore editoriale di linus. 

Di seguito il programma. 

Giovedì 29 settembre 

Ore 18.00 al Polo Culturale di Sant’Agostino 

Inaugurazione della mostra inedita “Tutti i linus. 100 anni con Charles Schulz” curata da 
Elisabetta Sgarbi e Marcello Garofalo che hanno creato un percorso tematico attraverso le copertine 
della storica rivista. Intervengono Nicola Lagioia (Premio Strega 2015), Massimo Martelli, Marcello 
Garofalo, Laura Valente ed Elisabetta Sgarbi. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti 
(Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali 
di Ascoli Piceno). 

Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Serata dedicata al celebre personaggio Diabolik con ospiti speciali i Manetti bros. 

Si inizia con la proiezione del film del 2021 “Diabolik” dei Manetti bros. 

Seguirà il dialogo tra i fratelli Manetti e Marcello Garofalo, con l’intervento di Igort, direttore 
editoriale di linus e stimato fumettista. A seguire, proiezione del film “Diabolik” di Mario Bava del 
1968. 

mailto:info@paroleedintorni.it


                                          Rassegna Stampa 
  
Cliente: LINUS-FESTIVAL DEL FUMETTO                       Testata: WWW.ZARABAZA.IT                            Data: 16 SETTEMBRE 2022 
                                                                                                                                                                 

  
 

Ufficio Stampa 

Tel. 02 20404727 fax 02 20404743 – info@paroleedintorni.it - www.paroleedintorni.it 
 

 
Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti 
(Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione 
Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore 
delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Venerdì 30 settembre 

Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 2) 

Proiezione per i bambini delle scuole primarie dei cartoni animati dei Peanuts (a cura di Rai 
Ragazzi), una maratona in anteprima con le avventure di Charlie Brown, Snoopy e gli altri personaggi 
creati da Charles M. Schulz. La prima parte della giornata è infatti dedicata alle attività per le 
scuole poiché i fumetti rappresentano uno strumento comunicativo che aiuta a sviluppare il pensiero 
critico, la creatività e la comunicazione interculturale. 

Intervengono Luca Milano (Direttore Rai Ragazzi) e Stefania Rumor (che è stata direttrice di linus 
per oltre 10 anni). Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del 
Comune di Ascoli). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 11.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione per i ragazzi della scuola media del cartone animato del 2022 “Nel mare ci sono i 
coccodrilli” di Rosalba Vitellaro tratto dall’omonimo libro di Fabio Geda (Baldini & Castoldi). 
Racconta la storia di Enaiatollah Akbari, il bambino fuggito dall’Afghanistan e dopo una lunga 
odissea, arrivato in Italia dove oggi, a 34 anni, vive con la famiglia. Si è laureato in Scienze Politiche 
a Torino e sta per avere la cittadinanza italiana dopo quasi 20 anni di attesa.  

Intervengono Fabio Geda, Alessandra Viola, Rosalba Vitellaro, Annalisa Corsi e Luca Milano. 

Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di 
Ascoli). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Il festival porta ad Ascoli Piceno Toni Servillo, tra i migliori attori italiani, vincitore di due European 
Film Awards, quattro David di Donatello, quattro Nastri d’Argento, due Globi d’oro, tre Ciak d’oro e un 
Marc’Aurelio d’Argento per il miglior attore al Festival internazionale del film di Roma. 

Proiezione del film “5 è il numero perfetto” di Igort(con Valeria Golino, Toni Servillo e Carlo 
Buccirosso, presentato al Festival del Cinema di Venezia 2019), ispirato al suo omonimo noir 
napoletano diventato ormai un classico del fumetto moderno. 

Intervengono Igort, Toni Servillo e il produttore cinematografico Angelo Curti. 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso 

Simone Cristicchi presenta uno spettacolo in anteprima in cui unisce musica e disegno, dal titolo 
“Ho disegnato troppo”. Il cantautore si immergerà nei suoi brani più famosi, disegnando 
contemporaneamente dal vivo le sue emozioni.  
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Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti 
(Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione 
Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore 
delle collezioni comunali di Ascoli Piceno).  Introduce Elisabetta Sgarbi. Biglietto cortesia 5 euro. 

Sabato 1 ottobre 

Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Una lezione esclusiva per gli studenti del Liceo Artistico con il fumettista e leader dei Tre Allegri 
Ragazzi Morti Davide Toffolo. Titolodell’appuntamento è “Magnus. Il mio maestro dei fumetti”, un 
dialogo dedicato al grande autore Magnus, per incoraggiare tutti quei ragazzi appassionati di fumetti 
a incontrate i grandi Maestri e a osservare il loro modo di disegnare. 

Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di 
Ascoli). 

Ore 11.30 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Davide Toffolo e il fumettista e animatore Michele Bernardi tengono una lezione per gli studenti del 
Liceo Artistico dedicata ai videoclip di animazione. 

Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione di “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, un film d’animazione di produzione 
franco-italiana del 2019 diretto da Lorenzo Mattotti e basato sull’omonimo romanzo di Dino Buzzati. 

Il regista sarà presente in sala e dialogherà con Sandro Veronesi (Premio Strega 2006 e 2020). 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Un dialogo tra Milo Manara e Sandro Veronesi che si preannuncia unico. 

Milo Manara, con i suoi oltre 40 anni di carriera, è divenuto sinonimo di erotismo a fumetti, 
indissolubilmente legato alle magnifiche donne create dal suo inconfondibile tratto. Con Veronesi 
aprirà i cassetti della memoria, tirando fuori i ricordi di una vita avventurosa, scandita dal confronto 
con intellettuali come Federico Fellini e Umberto Eco e da viaggi in tutto il mondo. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti 
(Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione 
Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore 
delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Domenica 2 ottobre 

Ore 17.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Il performer Antonio Rezza racconta “Encefalon”, il suo estroso mazzo di Carte da Gioco, in dialogo 
con l’autrice e linguista Francesca Serafini. 

Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

mailto:info@paroleedintorni.it
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Proiezione di “Paz!”, film del 2002 diretto da Renato De Maria e tratto dai fumetti di Andrea 
Pazienza, uno degli artisti più innovativi nel campo del fumetto, nato a San Benedetto del Tronto 
(Ascoli Piceno). Al termine della proiezione il regista dialogherà con Antonio Rezza e Frankie hi-nrg 
mc (che interpreta un gangster nel film), coordinati da Francesca Serafini, per una riflessione sui 
mille volte del fumetto. 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso 

Il festival si conclude con una grande anteprima assoluta, lo spettacolo totale EXTRALISHOW, 
tra musica, disegno dal vivo e parole, nato da un’idea di Elisabetta Sgarbi. Protagonisti 
gli Extraliscio guidati dalla follia strumentale e voce dolcissima di Mirco Mariani, accompagnato dal 
clarinetto di Moreno il Biondo e dalla band. Con loro sul palco l’attore e poeta Leo Mantovani, che 
narrerà la storia della band punk da balera, e Davide Toffolo che durante lo spettacolo disegnerà dal 
vivo e unirà la sua voce graffiante a quella di Mariani. 

Questa anteprima vedrà la partecipazione straordinaria del mattatore Antonio Rezza. 

Alla regia Betty Wrong e Luca Volpatti. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti 
(Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione 
Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore 
delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO è organizzato da Fondazione Elisabetta Sgarbi in 
collaborazione con le istituzioni del territorio (Comune e Regione) per l’uso degli spazi di loro 
pertinenza, con le realtà culturali locali, fra cui il circolo Cultural-mente insieme, attivo nella 
comunicazione e diffusione del programma, con La Milanesiana e con il sostegno di Volvo Car 
Italia. 
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(ANSA) - MILANO, 16 SET - Nel centenario della nascita di Charles M.Schulz, creatore dei mitici 
Peanuts, Ascoli Piceno ospita la prima edizione di Linus - Festival del fumetto. 

 
    Quattro giorni, dal 29 settembre al 2 ottobre, dedicati all'evoluzione e agli sviluppi di questo genere 
letterario attraverso proiezioni, letture, mostre, concerti, dialoghi con gli ospiti e incontri con le scuole. 

Un progetto ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, sulla scia del crescente successo de La Milanesiana, 
presentato oggi al Teatro Filodrammatici di Milano. 
    "Il fumetto italiano sta vivendo un momento d'oro: una recente ricerca dell' associazione italiana degli 
editori ci dice che ogni 8 libri venduti, uno è un fumetto - ha detto il ministro Dario Franceschini". 
    Al creatore dei mitici Peanuts, che hanno ispirato la storica rivista italiana edita da La nave di Teseo, è 
dedicata la mostra inedita 'Tutti i linus. 100 anni con Charles Schulz', curata da Elisabetta Sgarbi e 
Marcello Garofalo. "L'attenzione crescente per il fumetto - ha detto Elisabetta Sgarbi - non può fare a 
meno di riferirsi alla sua storia. E nella storia del fumetto la rivista linus ha un ruolo di assoluta 
importanza". 
    Tra gli appuntamenti in calendario ad Ascoli Piceno, una serata dedicata a Diabolik con ospiti i Manetti 
bros; Simone Cristicchi con uno spettacolo in anteprima in cui unisce musica e disegno, dal titolo "Ho 
disegnato troppo"; una lezione esclusiva per gli studenti del Liceo Artistico con il fumettista e leader dei 
Tre Allegri Ragazzi Morti Davide Toffolo; un dialogo tra Milo Manara e Sandro Veronesi; Antonio Rezza 
che racconta "Encefalon", il suo estroso mazzo di Carte da Gioco, e infine l' anteprima assoluta dello 
spettacolo Extralishow, tra musica, disegno dal vivo e parole, nato da un'idea di Elisabetta Sgarbi e con 
protagonisti gli Extraliscio. Con loro sul palco l'attore e poeta Leo Mantovani, che narrerà la storia della 
band punk da balera, Antonio Rezza e Davide Toffolo che durante lo spettacolo canterà e disegnerà dal 
vivo. (ANSA) 
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LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO 

 
 
Nasce la prima edizione di LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO, ideato e diretto 
da ELISABETTA SGARBI, quattro giorni ricchi di appuntamenti con tanti ospiti 
dal 29 settembre al 2 ottobre ad Ascoli Piceno 

Sulla scia del successo crescente de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi e giunta quest’anno alla 23esima 
edizione, nasce la prima edizione di LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, che si 
terrà ad ASCOLI PICENO dal 29 settembre al 2 ottobre: quattro giorni ricchi di appuntamenti con proiezioni, letture, 
mostre, concerti, incontri con scuole primarie, medie e superiori sul tema del fumetto e dialoghi con i tanti ospiti attesi. 
Un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, creatore dei mitici Peanuts che hanno 
ispirato la storica rivista italiana linus (edita da La nave di Teseo). 
Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione Fumetto 2021 promosso dalla Direzione Generale Creatività 
Contemporanea del Ministero della Cultura. 
 
Un festival che, proprio come La Milanesiana, si propone di unire al suo interno più arti, partendo dal fumetto come 
comune denominatore ma spaziando dal cinema alla musica, per un vero e proprio dialogo a 360° sull’evoluzione e gli 
sviluppi di questo genere letterario. 
 
«L’attenzione crescente per il fumetto non può fare a meno di riferirsi alla sua storia. E nella storia del fumetto la rivista linus 
riveste un ruolo di assoluta importanza, da ribadire con forza nel centenario della nascita di Charles Schulz e, superati di poco 
i 70 anni dalla prima striscia dei Peanuts, che cadevano nel 2020, l’anno della pandemia. E allora ho messo la mia 
Fondazione a disposizione di questo progetto di una Festa/Festival di linus che, a partire dal fumetto, si raccordasse con la 
Letteratura, con il Cinema, con la Musica. Ho seguito in questo l’anima che muove La Milanesiana. E ho scelto Ascoli Piceno, 
straordinariamente ospitale, ricca di storia e di bellezza, e che era già partner della Milanesiana. È una prima edizione, si 
potrà crescere. Ma è una festa che nasce grande, con grandi nomi e grandi aspirazioni. Come è giusto che sia per una rivista 
battezzata da Umberto Eco, che il destino ha voluto entrasse ne La nave di Teseo, fondata da Umberto Eco, e che con Igort 
stiamo rilanciando con convinzione e nel segno della qualità» dichiara Elisabetta Sgarbi. 
«Il Festival del Fumetto non sarà solo l’occasione per gli appassionati di scoprire le ultime novità del genere, confrontarsi e 
approfondire i temi di questa particolare categoria di letture oggi sempre più in crescita, ma anche l’opportunità per i 
cittadini, famiglie e tanti giovani, di conoscere un mondo fatto di professionisti che creano una realtà raccontata con linee e 
colori. L’augurio che iniziative come queste, proposte dalle associazioni culturali impegnate nel settore, possano diventare un 
appuntamento fisso e condiviso nella nostra città» afferma il Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti. 
«linus è la rivista per capire il contemporaneo, i suoi sogni, le sue paure nascoste» dichiara Igort, artista e direttore 
editoriale di linus. 
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Di seguito il programma. 

Giovedì 29 settembre 
Ore 18.00 al Polo Culturale di Sant’Agostino 

Inaugurazione della mostra inedita “Tutti i linus. 100 anni con Charles Schulz” curata da Elisabetta Sgarbi e Marcello 
Garofalo che hanno creato un percorso tematico attraverso le copertine della storica rivista. Intervengono Nicola 
Lagioia (Premio Strega 2015), Massimo Martelli, Marcello Garofalo, Laura Valente ed Elisabetta Sgarbi. 
Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del 
Comune di Ascoli) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). 

Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Serata dedicata al celebre personaggio Diabolik con ospiti speciali i Manetti bros. 
Si inizia con la proiezione del film del 2021 “Diabolik” dei Manetti bros. 
Seguirà il dialogo tra i fratelli Manetti e Marcello Garofalo, con l’intervento di Igort, direttore editoriale di linus e stimato 
fumettista. A seguire, proiezione del film “Diabolik” di Mario Bava del 1968. 
Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del 
Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-
mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Venerdì 30 settembre 
Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 2) 

Proiezione per i bambini delle scuole primarie dei cartoni animati dei Peanuts (a cura di Rai Ragazzi), una maratona in 
anteprima con le avventure di Charlie Brown, Snoopy e gli altri personaggi creati da Charles M. Schulz. La prima parte della 
giornata è infatti dedicata alle attività per le scuole poiché i fumetti rappresentano uno strumento comunicativo che aiuta a 
sviluppare il pensiero critico, la creatività e la comunicazione interculturale. 
Intervengono Luca Milano (Direttore Rai Ragazzi) e Stefania Rumor (che è stata direttrice di linus per oltre 10 anni). Sarà 
presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli). Introduce Elisabetta Sgarbi. 
Ore 11.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione per i ragazzi della scuola media del cartone animato del 2022 “Nel mare ci sono i coccodrilli” di Rosalba 
Vitellaro tratto dall’omonimo libro di Fabio Geda (Baldini & Castoldi). Racconta la storia di Enaiatollah Akbari, il bambino 
fuggito dall’Afghanistan e dopo una lunga odissea, arrivato in Italia dove oggi, a 34 anni, vive con la famiglia. Si è laureato in 
Scienze Politiche a Torino e sta per avere la cittadinanza italiana dopo quasi 20 anni di attesa.  
Intervengono Fabio Geda, Alessandra Viola, Rosalba Vitellaro, Annalisa Corsi e Luca Milano. 
Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli). Introduce Elisabetta 
Sgarbi. 

Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Il festival porta ad Ascoli Piceno Toni Servillo, tra i migliori attori italiani, vincitore di due European Film Awards, quattro 
David di Donatello, quattro Nastri d’Argento, due Globi d’oro, tre Ciak d’oro e un Marc’Aurelio d’Argento per il miglior attore 
al Festival internazionale del film di Roma. 
Proiezione del film “5 è il numero perfetto” di Igort(con Valeria Golino, Toni Servillo e Carlo Buccirosso, presentato al 
Festival del Cinema di Venezia 2019), ispirato al suo omonimo noir napoletano diventato ormai un classico del fumetto 
moderno. 
Intervengono Igort, Toni Servillo e il produttore cinematografico Angelo Curti. 
Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso 

Simone Cristicchi presenta uno spettacolo in anteprima in cui unisce musica e disegno, dal titolo “Ho disegnato troppo”. Il 
cantautore si immergerà nei suoi brani più famosi, disegnando contemporaneamente dal vivo le sue emozioni.  
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Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del 
Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-
mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno).  Introduce Elisabetta Sgarbi. Biglietto 
cortesia 5 euro. 

Sabato 1 ottobre 
Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Una lezione esclusiva per gli studenti del Liceo Artistico con il fumettista e leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti Davide 
Toffolo. Titolodell’appuntamento è “Magnus. Il mio maestro dei fumetti”, un dialogo dedicato al grande autore Magnus, per 
incoraggiare tutti quei ragazzi appassionati di fumetti a incontrate i grandi Maestri e a osservare il loro modo di disegnare. 
Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli). 

Ore 11.30 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Davide Toffolo e il fumettista e animatore Michele Bernardi tengono una lezione per gli studenti del Liceo Artistico dedicata 
ai videoclip di animazione. 
Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione di “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, un film d’animazione di produzione franco-italiana del 2019 diretto 
da Lorenzo Mattotti e basato sull’omonimo romanzo di Dino Buzzati. 
Il regista sarà presente in sala e dialogherà con Sandro Veronesi (Premio Strega 2006 e 2020). 
Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Un dialogo tra Milo Manara e Sandro Veronesi che si preannuncia unico. 
Milo Manara, con i suoi oltre 40 anni di carriera, è divenuto sinonimo di erotismo a fumetti, indissolubilmente legato alle 
magnifiche donne create dal suo inconfondibile tratto. Con Veronesi aprirà i cassetti della memoria, tirando fuori i ricordi di 
una vita avventurosa, scandita dal confronto con intellettuali come Federico Fellini e Umberto Eco e da viaggi in tutto il 
mondo. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del 
Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-
mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Domenica 2 ottobre 
Ore 17.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Il performer Antonio Rezza racconta “Encefalon”, il suo estroso mazzo di Carte da Gioco, in dialogo con l’autrice e 
linguista Francesca Serafini. 
Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione di “Paz!”, film del 2002 diretto da Renato De Maria e tratto dai fumetti di Andrea Pazienza, uno degli artisti più 
innovativi nel campo del fumetto, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Al termine della proiezione il regista 
dialogherà con Antonio Rezza e Frankie hi-nrg mc (che interpreta un gangster nel film), coordinati da Francesca Serafini, 
per una riflessione sui mille volte del fumetto. 
Introduce Elisabetta Sgarbi. 
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Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso 

Il festival si conclude con una grande anteprima assoluta, lo spettacolo totale EXTRALISHOW, tra musica, disegno dal 
vivo e parole, nato da un’idea di Elisabetta Sgarbi. Protagonisti gli Extraliscio guidati dalla follia strumentale e voce 
dolcissima di Mirco Mariani, accompagnato dal clarinetto di Moreno il Biondo e dalla band. Con loro sul palco l’attore e 
poeta Leo Mantovani, che narrerà la storia della band punk da balera, e Davide Toffolo che durante lo spettacolo disegnerà 
dal vivo e unirà la sua voce graffiante a quella di Mariani. 
Questa anteprima vedrà la partecipazione straordinaria del mattatore Antonio Rezza. 
Alla regia Betty Wrong e Luca Volpatti. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del 
Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-
mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO è organizzato da Fondazione Elisabetta Sgarbi in collaborazione con le istituzioni 
del territorio (Comune e Regione) per l’uso degli spazi di loro pertinenza, con le realtà culturali locali, fra cui il circolo 
Cultural-mente insieme, attivo nella comunicazione e diffusione del programma, con La Milanesiana e con il sostegno 
di Volvo Car Italia. 
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Milano, 16 set. (askanews) -Sulla scia del successo crescente de La Milanesiana, ideata 
e diretta da Elisabetta Sgarbi e giunta quest’anno alla 23esima edizione, nasce la prima 
edizione di Linus – Festival del Fumetto, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, che si terrà 
ad Ascoli Piceno dal 29 settembre al 2 ottobre: quattro giorni ricchi di appuntamenti con 
proiezioni, letture, mostre, concerti, incontri con scuole primarie, medie e superiori sul 
tema del fumetto e dialoghi con i tanti ospiti attesi. 
 
Un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, creatore dei 
mitici Peanuts che hanno ispirato la storica rivista italiana linus (edita da La nave di Teseo). 
 
 
Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione Fumetto 2021 promosso dalla Direzione 
Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. 
 
Un festival che, proprio come La Milanesiana, si propone di unire al suo interno più arti, partendo 
dal fumetto come comune denominatore ma spaziando dal cinema alla musica, per un vero e 
proprio dialogo a 360° sull’evoluzione e gli sviluppi di questo genere letterario. 
 
 
«L’attenzione crescente per il fumetto non può fare a meno di riferirsi alla sua storia. E nella storia 
del fumetto la rivista linus riveste un ruolo di assoluta importanza, da ribadire con forza nel 
centenario della nascita di Charles Schulz e, superati di poco i 70 anni dalla prima striscia dei 
Peanuts, che cadevano nel 2020, l’anno della pandemia. E allora ho messo la mia Fondazione a 
disposizione di questo progetto di una Festa/Festival di linus che, a partire dal fumetto, si 
raccordasse con la Letteratura, con il Cinema, con la Musica. Ho seguito in questo l’anima che 
muove La Milanesiana. E ho scelto Ascoli Piceno, straordinariamente ospitale, ricca di storia e di  
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bellezza, e che era già partner della Milanesiana. È una prima edizione, si potrà crescere. Ma è una 
festa che nasce grande, con grandi nomi e grandi aspirazioni. Come è giusto che sia per una rivista 
battezzata da Umberto Eco, che il destino ha voluto entrasse ne La nave di Teseo, fondata da 
Umberto Eco, e che con Igort stiamo rilanciando con convinzione e nel segno della qualità» 
dichiara Elisabetta Sgarbi. 
 
«Il Festival del Fumetto non sarà solo l’occasione per gli appassionati di scoprire le ultime novità 
del genere, confrontarsi e approfondire i temi di questa particolare categoria di letture oggi sempre 
più in crescita, ma anche l’opportunità per i cittadini, famiglie e tanti giovani, di conoscere un 
mondo fatto di professionisti che creano una realtà raccontata con linee e colori. L’augurio che 
iniziative come queste, proposte dalle associazioni culturali impegnate nel settore, possano 
diventare un appuntamento fisso e condiviso nella nostra città» afferma il Sindaco di Ascoli Piceno 
Marco Fioravanti. 
 
 
«linus è la rivista per capire il contemporaneo, i suoi sogni, le sue paure nascoste» dichiara Igort, 
artista e direttore editoriale di linus. 
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https://www.bookciakmagazine.it/linus-diventa-anche-festival-del-fumetto-ad-ascoli-piceno-dal-29-settembre-
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Sulla scia della storica rivista (ora edita da La nave di Teseo) diretta da Igort nasce “Linus- Festival del 
fumetto”, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, la cui prima edizione si terrà ad Ascoli Piceno dal 29 
settembre al 2 ottobre. Quattro giorni ricchi di appuntamenti con proiezioni, letture, mostre, concerti, 
incontri con scuole primarie, medie e superiori sul tema del fumetto e dialoghi con i tanti ospiti attesi. 

 Un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, creatore dei 
mitici Peanuts che hanno ispirato la storica rivista italiana Linus. 

Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione Fumetto 2021 promosso dalla Direzione 
Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. 

Il festival si propone di unire al suo interno più arti, partendo dal fumetto come comunedenominatore 
ma spaziando dal cinema alla musica, per un vero e proprio dialogo a 360° sull’evoluzione e gli 
sviluppi di questo genere letterario. 
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ASCOLI – Quattro giorni ricchi di appuntamenti con proiezioni, letture, mostre, concerti, incontro con 
le scuole e dialoghi con alcuni ospiti di rilevanza nazionale. Si tratta della prima edizione del Festival 
del fumetto, la nuova iniziativa ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, che si svolgerà ad Ascoli dal 
29 settembre al 2 ottobre. La kermesse sarà un omaggio a Charles Monroe Schulz, di cui quest’anno 
ricorre il centenario della nascita, creatore dei mitici Peanuts che hanno ispirato la storica rivista 
italiana ‘Linus’. Un festival che si propone di unire al suo interno più arti, partendo dal fumetto 
come comune denominatore ma spaziando dal cinema alla musica, per un vero e proprio 
dialogo a 360 gradi sull’evoluzione e gli sviluppi di questo genere letterario. 

La presentazione 

L’iniziativa è stata presentata questa mattina, a Milano, da Elisabetta Sgarbi. «L’attenzione crescente 
per il fumetto non può fare a meno di riferirsi alla sua storia – ha spiegato l’ideatrice della 
manifestazione -. E nella storia del fumetto la rivista ‘Linus’ riveste un ruolo di assoluta 
importanza, da ribadire con forza nel centenario della nascita di Charles Schulz e, superati di poco i 
70 anni dalla prima striscia dei Peanuts, che cadevano nel 2020, l’anno della pandemia. E allora ho 
messo la mia Fondazione a disposizione di questo progetto di una festa che, a partire dal fumetto, si 
raccordasse con la letteratura, con il cinema e con la musica. Ho scelto Ascoli Piceno, 
straordinariamente ospitale, ricca di storia e di bellezza. È una prima edizione, si potrà 
crescere. Ma è una festa che nasce grande, con grandi nomi e grandi aspirazioni». «Il festival del 
fumetto – ha proseguito il sindaco ascolano Marco Fioravanti -, non sarà solo l’occasione per gli 
appassionati di scoprire le ultime novità del genere, confrontarsi e approfondire i temi di questa 
particolare categoria di letture oggi sempre più in crescita, ma anche l’opportunità per i cittadini, 
famiglie e tanti giovani, di conoscere un mondo fatto di professionisti che creano una realtà 
raccontata con linee e colori. L’augurio che iniziative come queste, proposte dalle associazioni 
culturali impegnate nel settore, possano diventare un appuntamento fisso e condiviso nella nostra 
città». 

mailto:info@paroleedintorni.it
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Gli appuntamenti 

Il programma del festival è ricchissimo. Si comincerà il 29 settembre, appunto, con 
l’inaugurazione alle 18 al polo culturale Sant’Agostino. Nell’occasione si aprirà la mostra ‘Tutti i 
Linus: 100 anni con Charles Schulz” curata da Elisabetta Sgarbi e Marcello Garofalo che hanno 
creato un percorso tematico attraverso le copertine della storica rivista. Alle 21, al cineteatro 
Piceno, ci sarà una serata dedicata invece a Diabolik. Seguiranno tanti altri appuntamenti nel 
corso dei giorni successivi, fino al gran finale del 2 ottobre. Quella sera, alle 21, al teatro Ventidio 
Basso ci sarà un’anteprima assoluta, ovvero lo spettacolo totale ‘Extralishow’ tra musica, disegno dal 
vivo e parole, nato da un’idea di Elisabetta Sgarbi. Protagonisti gli Extraliscio guidati dalla follia 
strumentale e voce dolcissima di Mirco Mariani, accompagnato dal clarinetto di ‘Moreno il Biondo’ 
e dalla band. Con loro sul palco l’attore e poeta Leo Mantovani, che narrerà la storia della band punk 
da balera, e Davide Toffolo che durante lo spettacolo disegnerà dal vivo e unirà la sua voce 
graffiante a quella di Mariani. Questa anteprima vedrà la partecipazione straordinaria del mattatore 
Antonio Rezza. 
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Nasce la prima edizione di LINUS – 
FESTIVAL DEL FUMETTO, ideato e diretto 
da ELISABETTA SGARBI, quattro giorni 
ricchi di appuntamenti con tanti ospiti dal 29 
settembre al 2 ottobre ad Ascoli Piceno 
 
 
LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO 2022 

Ideato e diretto da ELISABETTA SGARBI 

DAL 29 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 

AD ASCOLI PICENO 

nasce la prima edizione di LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, che si terrà 
ad ASCOLI PICENO dal 29 settembre al 2 ottobre: quattro giorni ricchi di appuntamenti con proiezioni, letture, 
mostre, concerti, incontri con scuole primarie, medie e superiori sul tema del fumetto e dialoghi con i tanti ospiti 
attesi. 

Un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, creatore dei mitici Peanuts 
che hanno ispirato la storica rivista italiana linus (edita da La nave di Teseo). 

Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione Fumetto 2021 promosso dalla Direzione Generale Creatività 
Contemporanea del Ministero della Cultura. 

Un festival che si propone di unire al suo interno più arti, partendo dal fumetto come comune denominatore ma 
spaziando dal cinema alla musica, per un vero e proprio dialogo a 360° sull’evoluzione e gli sviluppi di questo 
genere letterario. 

«L’attenzione crescente per il fumetto non può fare a meno di riferirsi alla sua storia. E nella storia del fumetto la 
rivista linus riveste un ruolo di assoluta importanza, da ribadire con forza nel centenario della nascita di Charles 
Schulz e, superati di poco i 70 anni dalla prima striscia dei Peanuts, che cadevano nel 2020, l’anno della pandemia. 
E allora ho messo la mia Fondazione a disposizione di questo progetto di una Festa/Festival di linus che, a partire 
dal fumetto, si raccordasse con la Letteratura, con il Cinema, con la Musica. Ho seguito in questo l’anima che 
muove La Milanesiana. E ho scelto Ascoli Piceno, straordinariamente ospitale, ricca di storia e di bellezza, e che era 
già partner della Milanesiana. È una prima edizione, si potrà crescere. Ma è una festa che nasce grande, con grandi 
nomi e grandi aspirazioni. Come è giusto che sia per una rivista battezzata da Umberto Eco, che il destino ha voluto 
entrasse ne La nave di Teseo, fondata da Umberto Eco, e che con Igort stiamo rilanciando con convinzione e nel 
segno della qualità» dichiara Elisabetta Sgarbi. 
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«Il Festival del Fumetto non sarà solo l’occasione per gli appassionati di scoprire le ultime novità del genere, 
confrontarsi e approfondire i temi di questa particolare categoria di letture oggi sempre più in crescita, ma anche 
l’opportunità per i cittadini, famiglie e tanti giovani, di conoscere un mondo fatto di professionisti che creano una 
realtà raccontata con linee e colori. L’augurio che iniziative come queste, proposte dalle associazioni culturali 
impegnate nel settore, possano diventare un appuntamento fisso e condiviso nella nostra città» afferma il Sindaco di 
Ascoli Piceno Marco Fioravanti. 

«linus è la rivista per capire il contemporaneo, i suoi sogni, le sue paure nascoste» dichiara Igort, artista e direttore 
editoriale di linus. 

Di seguito il programma. 

Giovedì 29 settembre 

Ore 18.00 al Polo Culturale di Sant’Agostino 

Inaugurazione della mostra inedita “Tutti i linus. 100 anni con Charles Schulz” curata da Elisabetta Sgarbi e 
Marcello Garofalo che hanno creato un percorso tematico attraverso le copertine della storica rivista. Intervengono 
Nicola Lagioia (Premio Strega 2015), Massimo Martelli, Marcello Garofalo, Laura Valente ed Elisabetta Sgarbi. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla 
Cultura del Comune di Ascoli) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). 

Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Serata dedicata al celebre personaggio Diabolik con ospiti speciali i Manetti bros. 

Si inizia con la proiezione del film del 2021 “Diabolik” dei Manetti bros. 

Seguirà il dialogo tra i fratelli Manetti e Marcello Garofalo, con l’intervento di Igort, direttore editoriale di linus e 
stimato fumettista. A seguire, proiezione del film “Diabolik” di Mario Bava del 1968. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla 
Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca Filauri 
(Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). 
Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Venerdì 30 settembre 

Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 2) 

Proiezione per i bambini delle scuole primarie dei cartoni animati dei Peanuts (a cura di Rai Ragazzi), una maratona 
in anteprima con le avventure di Charlie Brown, Snoopy e gli altri personaggi creati da Charles M. Schulz. La prima 
parte della giornata è infatti dedicata alle attività per le scuole poiché i fumetti rappresentano uno strumento 
comunicativo che aiuta a sviluppare il pensiero critico, la creatività e la comunicazione interculturale. 

mailto:info@paroleedintorni.it
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Intervengono Luca Milano (Direttore Rai Ragazzi) e Stefania Rumor (che è stata direttrice di linus per oltre 10 
anni). Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli). 
Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 11.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione per i ragazzi della scuola media del cartone animato del 2022 “Nel mare ci sono i coccodrilli” di Rosalba 
Vitellaro tratto dall’omonimo libro di Fabio Geda (Baldini & Castoldi). Racconta la storia di Enaiatollah Akbari, il 
bambino fuggito dall’Afghanistan e dopo una lunga odissea, arrivato in Italia dove oggi, a 34 anni, vive con la 
famiglia. Si è laureato in Scienze Politiche a Torino e sta per avere la cittadinanza italiana dopo quasi 20 anni di 
attesa. 

Intervengono Fabio Geda, Alessandra Viola, Rosalba Vitellaro, Annalisa Corsi e Luca Milano. 

Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli). Introduce 
Elisabetta Sgarbi. 

Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Il festival porta ad Ascoli Piceno Toni Servillo, tra i migliori attori italiani, vincitore di due European Film Awards, 
quattro David di Donatello, quattro Nastri d’Argento, due Globi d’oro, tre Ciak d’oro e un Marc’Aurelio d’Argento 
per il miglior attore al Festival internazionale del film di Roma. 

Proiezione del film “5 è il numero perfetto” di Igort (con Valeria Golino, Toni Servillo e Carlo Buccirosso, 
presentato al Festival del Cinema di Venezia 2019), ispirato al suo omonimo noir napoletano diventato ormai un 
classico del fumetto moderno. 

Intervengono Igort, Toni Servillo e il produttore cinematografico Angelo Curti. 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso 

Simone Cristicchi presenta uno spettacolo in anteprima in cui unisce musica e disegno, dal titolo “Ho disegnato 
troppo”. Il cantautore si immergerà nei suoi brani più famosi, disegnando contemporaneamente dal vivo le sue 
emozioni. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla 
Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca Filauri 
(Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). 
Introduce Elisabetta Sgarbi. Biglietto cortesia 5 euro. 

Sabato 1 ottobre 

Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

mailto:info@paroleedintorni.it
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Una lezione esclusiva per gli studenti del Liceo Artistico con il fumettista e leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti 
Davide Toffolo. Titolo dell’appuntamento è “Magnus. Il mio maestro dei fumetti”, un dialogo dedicato al grande 
autore Magnus, per incoraggiare tutti quei ragazzi appassionati di fumetti a incontrate i grandi Maestri e a osservare 
il loro modo di disegnare. 

Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli). 

Ore 11.30 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Davide Toffolo e il fumettista e animatore Michele Bernardi tengono una lezione per gli studenti del Liceo Artistico 
dedicata ai videoclip di animazione. 

Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione di “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, un film d’animazione di produzione franco-italiana del 
2019 diretto da Lorenzo Mattotti e basato sull’omonimo romanzo di Dino Buzzati. 

Il regista sarà presente in sala e dialogherà con Sandro Veronesi (Premio Strega 2006 e 2020). 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Un dialogo tra Milo Manara e Sandro Veronesi che si preannuncia unico. 

Milo Manara, con i suoi oltre 40 anni di carriera, è divenuto sinonimo di erotismo a fumetti, indissolubilmente 
legato alle magnifiche donne create dal suo inconfondibile tratto. Con Veronesi aprirà i cassetti della memoria, 
tirando fuori i ricordi di una vita avventurosa, scandita dal confronto con intellettuali come Federico Fellini e 
Umberto Eco e da viaggi in tutto il mondo. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla 
Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca Filauri 
(Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). 
Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Domenica 2 ottobre 

Ore 17.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Il performer Antonio Rezza racconta “Encefalon”, il suo estroso mazzo di Carte da Gioco, in dialogo con l’autrice e 
linguista Francesca Serafini. 

Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 
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Proiezione di “Paz!”, film del 2002 diretto da Renato De Maria e tratto dai fumetti di Andrea Pazienza, uno degli 
artisti più innovativi nel campo del fumetto, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Al termine della 
proiezione il regista dialogherà con Antonio Rezza e Frankie hi-nrg mc (che interpreta un gangster nel film), 
coordinati da Francesca Serafini, per una riflessione sui mille volte del fumetto. 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso 

Il festival si conclude con una grande anteprima assoluta, lo spettacolo totale EXTRALISHOW, tra musica, disegno 
dal vivo e parole, nato da un’idea di Elisabetta Sgarbi. Protagonisti gli Extraliscio guidati dalla follia strumentale e 
voce dolcissima di Mirco Mariani, accompagnato dal clarinetto di Moreno il Biondo e dalla band. Con loro sul palco 
l’attore e poeta Leo Mantovani, che narrerà la storia della band punk da balera, e Davide Toffolo che durante lo 
spettacolo disegnerà dal vivo e unirà la sua voce graffiante a quella di Mariani. 

Questa anteprima vedrà la partecipazione straordinaria del mattatore Antonio Rezza. 

Alla regia Betty Wrong e Luca Volpatti. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla 
Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca Filauri 
(Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). 
Introduce Elisabetta Sgarbi. 

LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO è organizzato da Fondazione Elisabetta Sgarbi in collaborazione con le 
istituzioni del territorio (Comune e Regione) per l’uso degli spazi di loro pertinenza, con le realtà culturali locali, fra 
cui il circolo Cultural-mente insieme, attivo nella comunicazione e diffusione del programma, con La Milanesiana e 
con il sostegno di Volvo Car Italia. 

www.linusfestival.it 

https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/ 

Milano, 16 settembre 2022 

Ufficio Stampa linus – Festival del fumetto: 

Parole & Dintorni (Sara Bricchi sara@paroleedintorni.it – Marta Falcon marta@paroleedintorni.it). 

La nave di Teseo (Luigi Scaffidi luigi.scaffidi@lanavediteseo.eu – Stefania Eusebio 
stefania.eusebio@lanavediteseo.eu). 

Mostra testo citato 
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Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione Fumetto 2021 promosso dalla Direzione Generale Creatività 
Contemporanea del Ministero della Cultura. 

Un festival che, proprio come La Milanesiana, si propone di unire al suo interno più arti, partendo dal fumetto come 
comune denominatore ma spaziando dal cinema alla musica, per un vero e proprio dialogo a 360° sull’evoluzione e 
gli sviluppi di questo genere letterario. 

«L’attenzione crescente per il fumetto non può fare a meno di riferirsi alla sua storia. E nella storia del fumetto la 
rivista linus riveste un ruolo di assoluta importanza, da ribadire con forza nel centenario della nascita di Charles 
Schulz e, superati di poco i 70 anni dalla prima striscia dei Peanuts, che cadevano nel 2020, l’anno della pandemia. 
E allora ho messo la mia Fondazione a disposizione di questo progetto di una Festa/Festival di linus che, a partire 
dal fumetto, si raccordasse con la Letteratura, con il Cinema, con la Musica. Ho seguito in questo l’anima che 
muove La Milanesiana. E ho scelto Ascoli Piceno, straordinariamente ospitale, ricca di storia e di bellezza, e che era 
già partner della Milanesiana. È una prima edizione, si potrà crescere. Ma è una festa che nasce grande, con grandi 
nomi e grandi aspirazioni. Come è giusto che sia per una rivista battezzata da Umberto Eco, che il destino ha voluto 
entrasse ne La nave di Teseo, fondata da Umberto Eco, e che con Igort stiamo rilanciando con convinzione e nel 
segno della qualità» dichiara Elisabetta Sgarbi. 

«Il Festival del Fumetto non sarà solo l’occasione per gli appassionati di scoprire le ultime novità del genere, 
confrontarsi e approfondire i temi di questa particolare categoria di letture oggi sempre più in crescita, ma anche 
l’opportunità per i cittadini, famiglie e tanti giovani, di conoscere un mondo fatto di professionisti che creano una 
realtà raccontata con linee e colori. L’augurio che iniziative come queste, proposte dalle associazioni culturali 
impegnate nel settore, possano diventare un appuntamento fisso e condiviso nella nostra città» afferma il Sindaco di 
Ascoli Piceno Marco Fioravanti. 

«linus è la rivista per capire il contemporaneo, i suoi sogni, le sue paure nascoste» dichiara Igort, artista e direttore 
editoriale di linus. 

Di seguito il programma. 

Giovedì 29 settembre 

Ore 18.00 al Polo Culturale di Sant’Agostino 

Inaugurazione della mostra inedita “Tutti i linus. 100 anni con Charles Schulz” curata da Elisabetta Sgarbi e 
Marcello Garofalo che hanno creato un percorso tematico attraverso le copertine della storica rivista. Intervengono 
Nicola Lagioia (Premio Strega 2015), Massimo Martelli, Marcello Garofalo, Laura Valente ed Elisabetta Sgarbi. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla 
Cultura del Comune di Ascoli) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). 

Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Serata dedicata al celebre personaggio Diabolik con ospiti speciali i Manetti bros. 

Si inizia con la proiezione del film del 2021 “Diabolik” dei Manetti bros. 

mailto:info@paroleedintorni.it
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Seguirà il dialogo tra i fratelli Manetti e Marcello Garofalo, con l’intervento di Igort, direttore editoriale di linus e 
stimato fumettista. A seguire, proiezione del film “Diabolik” di Mario Bava del 1968. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla 
Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca Filauri 
(Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). 
Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Venerdì 30 settembre 

Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 2) 

Proiezione per i bambini delle scuole primarie dei cartoni animati dei Peanuts (a cura di Rai Ragazzi), una maratona 
in anteprima con le avventure di Charlie Brown, Snoopy e gli altri personaggi creati da Charles M. Schulz. La prima 
parte della giornata è infatti dedicata alle attività per le scuole poiché i fumetti rappresentano uno strumento 
comunicativo che aiuta a sviluppare il pensiero critico, la creatività e la comunicazione interculturale. 

Intervengono Luca Milano (Direttore Rai Ragazzi) e Stefania Rumor (che è stata direttrice di linus per oltre 10 
anni). Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli). 
Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 11.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione per i ragazzi della scuola media del cartone animato del 2022 “Nel mare ci sono i coccodrilli” di Rosalba 
Vitellaro tratto dall’omonimo libro di Fabio Geda (Baldini & Castoldi). Racconta la storia di Enaiatollah Akbari, il 
bambino fuggito dall’Afghanistan e dopo una lunga odissea, arrivato in Italia dove oggi, a 34 anni, vive con la 
famiglia. Si è laureato in Scienze Politiche a Torino e sta per avere la cittadinanza italiana dopo quasi 20 anni di 
attesa. 

Intervengono Fabio Geda, Alessandra Viola, Rosalba Vitellaro, Annalisa Corsi e Luca Milano. 

Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli). Introduce 
Elisabetta Sgarbi. 

Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Il festival porta ad Ascoli Piceno Toni Servillo, tra i migliori attori italiani, vincitore di due European Film Awards, 
quattro David di Donatello, quattro Nastri d’Argento, due Globi d’oro, tre Ciak d’oro e un Marc’Aurelio d’Argento 
per il miglior attore al Festival internazionale del film di Roma. 

Proiezione del film “5 è il numero perfetto” di Igort (con Valeria Golino, Toni Servillo e Carlo Buccirosso, 
presentato al Festival del Cinema di Venezia 2019), ispirato al suo omonimo noir napoletano diventato ormai un 
classico del fumetto moderno. 

Intervengono Igort, Toni Servillo e il produttore cinematografico Angelo Curti. 

mailto:info@paroleedintorni.it
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Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso 

Simone Cristicchi presenta uno spettacolo in anteprima in cui unisce musica e disegno, dal titolo “Ho disegnato 
troppo”. Il cantautore si immergerà nei suoi brani più famosi, disegnando contemporaneamente dal vivo le sue 
emozioni. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla 
Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca Filauri 
(Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). 
Introduce Elisabetta Sgarbi. Biglietto cortesia 5 euro. 

Sabato 1 ottobre 

Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Una lezione esclusiva per gli studenti del Liceo Artistico con il fumettista e leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti 
Davide Toffolo. Titolo dell’appuntamento è “Magnus. Il mio maestro dei fumetti”, un dialogo dedicato al grande 
autore Magnus, per incoraggiare tutti quei ragazzi appassionati di fumetti a incontrate i grandi Maestri e a osservare 
il loro modo di disegnare. 

Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli). 

Ore 11.30 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Davide Toffolo e il fumettista e animatore Michele Bernardi tengono una lezione per gli studenti del Liceo Artistico 
dedicata ai videoclip di animazione. 

Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione di “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, un film d’animazione di produzione franco-italiana del 
2019 diretto da Lorenzo Mattotti e basato sull’omonimo romanzo di Dino Buzzati. 

Il regista sarà presente in sala e dialogherà con Sandro Veronesi (Premio Strega 2006 e 2020). 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Un dialogo tra Milo Manara e Sandro Veronesi che si preannuncia unicoMilo Manara, con i suoi oltre 40 anni di 
carriera, è divenuto sinonimo di erotismo a fumetti, indissolubilmente legato alle magnifiche donne create dal suo 
inconfondibile tratto. Con Veronesi aprirà i cassetti della memoria, tirando fuori i ricordi di una vita avventurosa, 
scandita dal confronto con intellettuali come Federico Fellini e Umberto Eco e da viaggi in tutto il mondo. 

mailto:info@paroleedintorni.it
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Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla 
Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca Filauri 
(Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). 
Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Domenica 2 ottobre 

Ore 17.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Il performer Antonio Rezza racconta “Encefalon”, il suo estroso mazzo di Carte da Gioco, in dialogo con l’autrice e 
linguista Francesca Serafini. 

Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione di “Paz!”, film del 2002 diretto da Renato De Maria e tratto dai fumetti di Andrea Pazienza, uno degli 
artisti più innovativi nel campo del fumetto, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Al termine della 
proiezione il regista dialogherà con Antonio Rezza e Frankie hi-nrg mc (che interpreta un gangster nel film), 
coordinati da Francesca Serafini, per una riflessione sui mille volte del fumetto. 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso 

Il festival si conclude con una grande anteprima assoluta, lo spettacolo totale EXTRALISHOW, tra musica, disegno 
dal vivo e parole, nato da un’idea di Elisabetta Sgarbi. Protagonisti gli Extraliscio guidati dalla follia strumentale e 
voce dolcissima di Mirco Mariani, accompagnato dal clarinetto di Moreno il Biondo e dalla band. Con loro sul palco 
l’attore e poeta Leo Mantovani, che narrerà la storia della band punk da balera, e Davide Toffolo che durante lo 
spettacolo disegnerà dal vivo e unirà la sua voce graffiante a quella di Mariani. 

Questa anteprima vedrà la partecipazione straordinaria del mattatore Antonio Rezza. 

Alla regia Betty Wrong e Luca Volpatti. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla 
Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca Filauri 
(Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). 
Introduce Elisabetta Sgarbi. 
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Nel centenario della nascita Charles M. Schulz ad Ascoli Piceno 
Milano, 16 set. (askanews) -Sulla scia del successo crescente de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta 
Sgarbi e giunta quest’anno alla 23esima edizione, nasce la prima edizione di Linus – Festival del Fumetto, 
ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, che si terrà ad Ascoli Piceno dal 29 settembre al 2 ottobre: quattro giorni 
ricchi di appuntamenti con proiezioni, letture, mostre, concerti, incontri con scuole primarie, medie e superiori 
sul tema del fumetto e dialoghi con i tanti ospiti attesi. Un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno 
ricorre il centenario della nascita, creatore dei mitici Peanuts che hanno ispirato la storica rivista italiana linus 
(edita da La nave di Teseo). Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione Fumetto 2021 promosso 
dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Un festival che, proprio come 
La Milanesiana, si propone di unire al suo interno più arti, partendo dal fumetto come comune denominatore 
ma spaziando dal cinema alla musica, per un vero e proprio dialogo a 360° sull’evoluzione e gli sviluppi di 
questo genere letterario. «L’attenzione crescente per il fumetto non può fare a meno di riferirsi alla sua storia. E 
nella storia del fumetto la rivista linus riveste un ruolo di assoluta importanza, da ribadire con forza nel 
centenario della nascita di Charles Schulz e, superati di poco i 70 anni dalla prima striscia dei Peanuts, che 
cadevano nel 2020, l’anno della pandemia. E allora ho messo la mia Fondazione a disposizione di questo 
progetto di una Festa/Festival di linus che, a partire dal fumetto, si raccordasse con la Letteratura, con il 
Cinema, con la Musica. Ho seguito in questo l’anima che muove La Milanesiana. E ho scelto Ascoli Piceno, 
straordinariamente ospitale, ricca di storia e di bellezza, e che era già partner della Milanesiana. È una prima 
edizione, si potrà crescere. Ma è una festa che nasce grande, con grandi nomi e grandi aspirazioni. Come è 
giusto che sia per una rivista battezzata da Umberto Eco, che il destino ha voluto entrasse ne La nave di Teseo, 
fondata da Umberto Eco, e che con Igort stiamo rilanciando con convinzione e nel segno della qualità» dichiara 
Elisabetta Sgarbi. «Il Festival del Fumetto non sarà solo l’occasione per gli appassionati di scoprire le ultime 
novità del genere, confrontarsi e approfondire i temi di questa particolare categoria di letture oggi sempre più in 
crescita, ma anche l’opportunità per i cittadini, famiglie e tanti giovani, di conoscere un mondo fatto di 
professionisti che creano una realtà raccontata con linee e colori. L’augurio che iniziative come queste, 
proposte dalle associazioni culturali impegnate nel settore, possano diventare un appuntamento fisso e 
condiviso nella nostra città» afferma il Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti. «linus è la rivista per capire 
il contemporaneo, i suoi sogni, le sue paure nascoste» dichiara Igort, artista e direttore editoriale di linus.  
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 “Linus- Festival del Fumetto”, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi 
 

 
 
Nasce la prima edizione di LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, che si terrà ad ASCOLI 
PICENO dal 29 settembre al 2 ottobre. 

Saranno quattro giorni ricchi di appuntamenti con proiezioni, letture, mostre, concerti, incontri con scuole primarie, medie e superiori 
sul tema del fumetto e dialoghi con i tanti ospiti attesi. 

Un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, creatore dei mitici Peanuts che hanno 
ispirato la storica rivista italiana linus (edita da La nave di Teseo). 

Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione Fumetto 2021 promosso dalla Direzione Generale Creatività 
Contemporanea del Ministero della Cultura. 

Un festival che come La Milanesiana, si propone di unire al suo interno più arti, partendo dal fumetto come 
comune denominatore ma spaziando dal cinema alla musica, per un vero e proprio dialogo a 360° sull’evoluzione e gli sviluppi di 
questo genere letterario. 

«L’attenzione crescente per il fumetto non può fare a meno di riferirsi alla sua storia. E nella storia del fumetto la rivista linus riveste 
un ruolo di assoluta importanza, da ribadire con forza nel centenario della nascita di Charles Schulz e, superati di poco i 70 anni 
dalla prima striscia dei Peanuts, che cadevano nel 2020, l’anno della pandemia. E allora ho messo la mia Fondazione a disposizione 
di questo progetto di una Festa/Festival di linus che, a partire dal fumetto, si raccordasse con la Letteratura, con il Cinema, con la 
Musica. 
Ho seguito in questo l’anima che muove La Milanesiana. E ho scelto Ascoli Piceno, straordinariamente ospitale, ricca di storia e di 
bellezza, e che era già partner della Milanesiana. È una prima edizione, si potrà crescere. Ma è una festa che nasce grande, con 
grandi nomi e grandi aspirazioni. 
Come è giusto che sia per una rivista battezzata da Umberto Eco, che il destino ha voluto entrasse ne La nave di Teseo, fondata da 
Umberto Eco, e che con Igort stiamo rilanciando con convinzione e nel segno della qualità» dichiara Elisabetta Sgarbi. 
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«Il Festival del Fumetto non sarà solo l’occasione per gli appassionati di scoprire le ultime novità del genere, confrontarsi e 
approfondire i temi di questa particolare categoria di letture oggi sempre più in crescita, ma anche l’opportunità per i cittadini, 
famiglie e tanti giovani, di conoscere un mondo fatto di professionisti che creano una realtà raccontata con linee e colori. L’augurio 
che iniziative come queste, proposte dalle associazioni culturali impegnate nel settore, possano diventare un appuntamento fisso e 
condiviso nella nostra città» afferma il Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti. 

LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO è organizzato da Fondazione Elisabetta Sgarbi in collaborazione con le istituzioni del 
territorio (Comune e Regione) per l’uso degli spazi di loro pertinenza, con le realtà culturali locali, fra cui il circolo Cultural-
mente insieme, attivo nella comunicazione e diffusione del programma, con La Milanesiana, e con il sostegno di Volvo Car Italia. 

www.linusfestival.it 

https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/ 
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Dal 29 settembre al 2 ottobre ad Ascoli Piceno arriva la prima edizione di Linus – Festival del Fumetto, ideato e 
diretto da Elisabetta Sgarbi: quattro giorni ricchi di appuntamenti con proiezioni, letture, mostre, concerti, incontri con 
scuole primarie, medie e superiori sul tema del fumetto e dialoghi con i tanti ospiti attesi. Info sul sito ufficiale. 
 
Linus è un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, creatore dei Peanuts. Un 
festival che, proprio come La Milanesiana, si propone di unire al suo interno più arti, partendo dal fumetto come 
comune denominatore ma spaziando dal cinema alla musica, per un vero e proprio dialogo a 360° sull’evoluzione e gli 
sviluppi di questo genere letterario. 

“L’attenzione crescente per il fumetto non può fare a meno di riferirsi alla sua storia. E nella storia del fumetto la rivista linus riveste 
un ruolo di assoluta importanza, da ribadire con forza nel centenario della nascita di Charles Schulz e, superati di poco i 70 anni 
dalla prima striscia dei Peanuts, che cadevano nel 2020, l’anno della pandemia. E allora ho messo la mia Fondazione a disposizione 
di questo progetto di una Festa/Festival di linus che, a partire dal fumetto, si raccordasse con la Letteratura, con il Cinema, con la 
Musica. Ho seguito in questo l’anima che muove La Milanesiana. E ho scelto Ascoli Piceno, straordinariamente ospitale, ricca di 
storia e di bellezza, e che era già partner della Milanesiana. È una prima edizione, si potrà crescere. Ma è una festa che nasce 
grande, con grandi nomi e grandi aspirazioni. Come è giusto che sia per una rivista battezzata da Umberto Eco, che il destino ha 
voluto entrasse ne La nave di Teseo, fondata da Umberto Eco, e che con Igort stiamo rilanciando con convinzione e nel segno della 
qualità” – Elisabetta Sgarbi. 
 
“Il Festival del Fumetto non sarà solo l’occasione per gli appassionati di scoprire le ultime novità del genere, confrontarsi e 
approfondire i temi di questa particolare categoria di letture oggi sempre più in crescita, ma anche l’opportunità per i cittadini, 
famiglie e tanti giovani, di conoscere un mondo fatto di professionisti che creano una realtà raccontata con linee e colori. L’augurio 
che iniziative come queste, proposte dalle associazioni culturali impegnate nel settore, possano diventare un appuntamento fisso e 
condiviso nella nostra città” – Marco Fioravanti, Sindaco di Ascoli Piceno. 
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Il Programma di Linus 
Giovedì 29 settembre 
Ore 18.00 al Polo Culturale di Sant’Agostino 
Inaugurazione della mostra inedita “Tutti i linus. 100 anni con Charles Schulz” curata da Elisabetta Sgarbi e Marcello 
Garofalo che hanno creato un percorso tematico attraverso le copertine della storica rivista. Intervengono Nicola 
Lagioia (Premio Strega 2015), Massimo Martelli, Marcello Garofalo, Laura Valente ed Elisabetta Sgarbi. 
Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura 
del Comune di Ascoli) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). 
 
Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 
Serata dedicata al celebre personaggio Diabolik con ospiti speciali i Manetti bros. 
Si inizia con la proiezione del film del 2021 “Diabolik” dei Manetti bros. 
Seguirà il dialogo tra i fratelli Manetti e Marcello Garofalo, con l’intervento di Igort, direttore editoriale di linus e stimato 
fumettista. A seguire, proiezione del film “Diabolik” di Mario Bava del 1968. 
Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura 
del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo 
Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). Introduce Elisabetta 
Sgarbi. 
 
Venerdì 30 settembre 
Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 2) 
Proiezione per i bambini delle scuole primarie dei cartoni animati dei Peanuts (a cura di Rai Ragazzi), una maratona in 
anteprima con le avventure di Charlie Brown, Snoopy e gli altri personaggi creati da Charles M. Schulz. La prima parte 
della giornata è infatti dedicata alle attività per le scuole poiché i fumetti rappresentano uno strumento comunicativo che 
aiuta a sviluppare il pensiero critico, la creatività e la comunicazione interculturale. 
Intervengono Luca Milano (Direttore Rai Ragazzi) e Stefania Rumor (che è stata direttrice di linus per oltre 10 anni). Sarà 
presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli). Introduce Elisabetta 
Sgarbi. 
 
Ore 11.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 
Proiezione per i ragazzi della scuola media del cartone animato del 2022 “Nel mare ci sono i coccodrilli” di Rosalba Vitellaro 
tratto dall’omonimo libro di Fabio Geda (Baldini & Castoldi). Racconta la storia di Enaiatollah Akbari, il bambino fuggito 
dall’Afghanistan e dopo una lunga odissea, arrivato in Italia dove oggi, a 34 anni, vive con la famiglia. Si è laureato in 
Scienze Politiche a Torino e sta per avere la cittadinanza italiana dopo quasi 20 anni di attesa.  
Intervengono Fabio Geda, Alessandra Viola, Rosalba Vitellaro, Annalisa Corsi e Luca Milano. 
 
Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli). Introduce 
Elisabetta Sgarbi. 
 
Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 
Il festival porta ad Ascoli Piceno Toni Servillo, tra i migliori attori italiani, vincitore di due European Film Awards, 
quattro David di Donatello, quattro Nastri d’Argento, due Globi d’oro, tre Ciak d’oro e un Marc’Aurelio d’Argento per il 
miglior attore al Festival internazionale del film di Roma. 
Proiezione del film “5 è il numero perfetto” di Igort(con Valeria Golino, Toni Servillo e Carlo Buccirosso, presentato al 
Festival del Cinema di Venezia 2019), ispirato al suo omonimo noir napoletano diventato ormai un classico del fumetto 
moderno. 
Intervengono Igort, Toni Servillo e il produttore cinematografico Angelo Curti. Introduce Elisabetta Sgarbi. 
 
Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso 
Simone Cristicchi presenta uno spettacolo in anteprima in cui unisce musica e disegno, dal titolo “Ho disegnato troppo”. 
Il cantautore si immergerà nei suoi brani più famosi, disegnando contemporaneamente dal vivo le sue emozioni.  
Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura 
del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo 
Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno).  Introduce Elisabetta 
Sgarbi. Biglietto cortesia 5 euro. 
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Sabato 1 ottobre 
Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 
Una lezione esclusiva per gli studenti del Liceo Artistico con il fumettista e leader dei Tre Allegri Ragazzi 
Morti Davide Toffolo. Titolodell’appuntamento è “Magnus. Il mio maestro dei fumetti”, un dialogo dedicato al 
grande autore Magnus, per incoraggiare tutti quei ragazzi appassionati di fumetti a incontrate i grandi Maestri e 
a osservare il loro modo di disegnare. 
Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli). 
 
Ore 11.30 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 
Davide Toffolo e il fumettista e animatore Michele Bernardi tengono una lezione per gli studenti del Liceo 
Artistico dedicata ai videoclip di animazione. 
 
Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 
Proiezione di “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, un film d’animazione di produzione franco-italiana del 2019 
diretto da Lorenzo Mattotti e basato sull’omonimo romanzo di Dino Buzzati. Il regista sarà presente in sala e 
dialogherà con Sandro Veronesi (Premio Strega 2006 e 2020). Introduce Elisabetta Sgarbi. 
 
Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 
Un dialogo tra Milo Manara e Sandro Veronesi che si preannuncia unico. 
Milo Manara, con i suoi oltre 40 anni di carriera, è divenuto sinonimo di erotismo a fumetti, indissolubilmente 
legato alle magnifiche donne create dal suo inconfondibile tratto. Con Veronesi aprirà i cassetti della memoria, 
tirando fuori i ricordi di una vita avventurosa, scandita dal confronto con intellettuali come Federico Fellini e 
Umberto Eco e da viaggi in tutto il mondo. 
Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore 
alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca Filauri 
(Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli 
Piceno). Introduce Elisabetta Sgarbi. 
 
Domenica 2 ottobre 
Ore 17.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 
Il performer Antonio Rezza racconta “Encefalon”, il suo estroso mazzo di Carte da Gioco, in dialogo con 
l’autrice e linguista Francesca Serafini. 
 
Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 
Proiezione di “Paz!”, film del 2002 diretto da Renato De Maria e tratto dai fumetti di Andrea Pazienza, uno degli 
artisti più innovativi nel campo del fumetto, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Al termine della 
proiezione il regista dialogherà con Antonio Rezza e Frankie hi-nrg mc (che interpreta un gangster nel film), 
coordinati da Francesca Serafini, per una riflessione sui mille volte del fumetto. Introduce Elisabetta Sgarbi. 
 
Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso 
Il festival si conclude con una grande anteprima assoluta, lo spettacolo totale EXTRALISHOW, tra musica, 
disegno dal vivo e parole, nato da un’idea di Elisabetta Sgarbi. Protagonisti gli Extraliscio guidati dalla follia 
strumentale e voce dolcissima di Mirco Mariani, accompagnato dal clarinetto di Moreno il Biondo e dalla band. 
Con loro sul palco l’attore e poeta Leo Mantovani, che narrerà la storia della band punk da balera, e Davide 
Toffolo che durante lo spettacolo disegnerà dal vivo e unirà la sua voce graffiante a quella di Mariani. 
Questa anteprima vedrà la partecipazione straordinaria del mattatore Antonio Rezza. 
Alla regia Betty Wrong e Luca Volpatti. 
Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore 
alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca Filauri 
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(Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli 
Piceno). Introduce Elisabetta Sgarbi. 
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https://www.ilovemagazine.it/nasce-la-prima-edizione-di-linus-festival-del-fumetto-ideato-e-diretto-da-
elisabetta-sgarbi-quattro-giorni-ricchi-di-appuntamenti-con-tanti-ospiti-milo-manara-toni-servillo-davide-toffolo-
d/ 
 

 
 

Nasce la prima edizione di LINUS – FESTIVAL DEL 
FUMETTO, ideato e diretto da ELISABETTA SGARBI, 
quattro giorni ricchi di appuntamenti con tanti ospiti 
(MILO MANARA, TONI SERVILLO, DAVIDE 
TOFFOLO…) dal 29 settembre al 2 ottobre ad Ascoli 
Piceno 
Sulla scia del successo crescente de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi e giunta quest’anno alla 
23esima edizione, nasce la prima edizione di LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO, ideato e diretto da 
Elisabetta Sgarbi, che si terrà ad ASCOLI PICENO dal 29 settembre al 2 ottobre: quattro giorni ricchi di 
appuntamenti con proiezioni, letture, mostre, concerti, incontri con scuole primarie, medie e superiori sul 
tema del fumetto e dialoghi con i tanti ospiti attesi. 

Un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, creatore dei mitici Peanuts 
che hanno ispirato la storica rivista italiana linus (edita da La nave di Teseo). 

Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione Fumetto 2021 promosso dalla Direzione Generale 
Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. 

Un festival che, proprio come La Milanesiana, si propone di unire al suo interno più arti, partendo dal fumetto 
come comune denominatore ma spaziando dal cinema alla musica, per un vero e proprio dialogo a 360° 
sull’evoluzione e gli sviluppi di questo genere letterario. 

«L’attenzione crescente per il fumetto non può fare a meno di riferirsi alla sua storia. E nella storia del fumetto la 
rivista linus riveste un ruolo di assoluta importanza, da ribadire con forza nel centenario della nascita di Charles 
Schulz e, superati di poco i 70 anni dalla prima striscia dei Peanuts, che cadevano nel 2020, l’anno della pandemia. 
E allora ho messo la mia Fondazione a disposizione di questo progetto di una Festa/Festival di linus che, a partire 
dal fumetto, si raccordasse con la Letteratura, con il Cinema, con la Musica. Ho seguito in questo l’anima che 
muove La Milanesiana. E ho scelto Ascoli Piceno, straordinariamente ospitale, ricca di storia e di bellezza, e che 
era già partner della Milanesiana. È una prima edizione, si potrà crescere. Ma è una festa che nasce grande, con 
grandi nomi e grandi aspirazioni. Come è giusto che sia per una rivista battezzata da Umberto Eco, che il destino 
ha voluto entrasse ne La nave di Teseo, fondata da Umberto Eco, e che con Igort stiamo rilanciando con 
convinzione e nel segno della qualità» dichiara Elisabetta Sgarbi. 

«Il Festival del Fumetto non sarà solo l’occasione per gli appassionati di scoprire le ultime novità del genere, 
confrontarsi e approfondire i temi di questa particolare categoria di letture oggi sempre più in crescita, ma anche 
l’opportunità per i cittadini, famiglie e tanti giovani, di conoscere un mondo fatto di professionisti che creano una 
realtà raccontata con linee e colori. L’augurio che iniziative come queste, proposte dalle associazioni culturali 
impegnate nel settore, possano diventare un appuntamento fisso e condiviso nella nostra città» afferma il Sindaco 
di Ascoli Piceno Marco Fioravanti. 
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«linus è la rivista per capire il contemporaneo, i suoi sogni, le sue paure nascoste» dichiara Igort, artista e 
direttore editoriale di linus. 

Di seguito il programma. 

Giovedì 29 settembre 

Ore 18.00 al Polo Culturale di Sant’Agostino 

Inaugurazione della mostra inedita “Tutti i linus. 100 anni con Charles Schulz” curata da Elisabetta Sgarbi e 
Marcello Garofalo che hanno creato un percorso tematico attraverso le copertine della storica rivista. 
Intervengono Nicola Lagioia (Premio Strega 2015), Massimo Martelli, Marcello Garofalo, Laura 
Valente ed Elisabetta Sgarbi. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla 
Cultura del Comune di Ascoli) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). 

Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Serata dedicata al celebre personaggio Diabolik con ospiti speciali i Manetti bros. 

Si inizia con la proiezione del film del 2021 “Diabolik” dei Manetti bros. 

Seguirà il dialogo tra i fratelli Manetti e Marcello Garofalo, con l’intervento di Igort, direttore editoriale di linus e 
stimato fumettista. A seguire, proiezione del film “Diabolik” di Mario Bava del 1968. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla 
Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca Filauri 
(Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). 
Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Venerdì 30 settembre 

Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 2) 

Proiezione per i bambini delle scuole primarie dei cartoni animati dei Peanuts (a cura di Rai Ragazzi), una 
maratona in anteprima con le avventure di Charlie Brown, Snoopy e gli altri personaggi creati da Charles M. Schulz. 
La prima parte della giornata è infatti dedicata alle attività per le scuole poiché i fumetti rappresentano uno 
strumento comunicativo che aiuta a sviluppare il pensiero critico, la creatività e la comunicazione interculturale. 

Intervengono Luca Milano (Direttore Rai Ragazzi) e Stefania Rumor (che è stata direttrice di linus per oltre 10 
anni). Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli). 
Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 11.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione per i ragazzi della scuola media del cartone animato del 2022 “Nel mare ci sono i coccodrilli” di 
Rosalba Vitellaro tratto dall’omonimo libro di Fabio Geda (Baldini & Castoldi). Racconta la storia di Enaiatollah 
Akbari, il bambino fuggito dall’Afghanistan e dopo una lunga odissea, arrivato in Italia dove oggi, a 34 anni, vive 

mailto:info@paroleedintorni.it


                                          Rassegna Stampa 
  
Cliente: LINUS-FESTIVAL DEL FUMETTO        Testata: WWW.ILOVEMAGAZINE.IT           Data: 16 SETTEMBRE 2022 
                                                                                                                                                                 

  
 

Ufficio Stampa 

Tel. 02 20404727 fax 02 20404743 – info@paroleedintorni.it - www.paroleedintorni.it 
 

con la famiglia. Si è laureato in Scienze Politiche a Torino e sta per avere la cittadinanza italiana dopo quasi 20 anni 
di attesa.  

Intervengono Fabio Geda, Alessandra Viola, Rosalba Vitellaro, Annalisa Corsi e Luca Milano. 

Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli). Introduce 
Elisabetta Sgarbi. 

Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Il festival porta ad Ascoli Piceno Toni Servillo, tra i migliori attori italiani, vincitore di due European Film 
Awards, quattro David di Donatello, quattro Nastri d’Argento, due Globi d’oro, tre Ciak d’oro e un Marc’Aurelio 
d’Argento per il miglior attore al Festival internazionale del film di Roma. 

Proiezione del film “5 è il numero perfetto” di Igort(con Valeria Golino, Toni Servillo e Carlo Buccirosso, 
presentato al Festival del Cinema di Venezia 2019), ispirato al suo omonimo noir napoletano diventato ormai un 
classico del fumetto moderno. 

Intervengono Igort, Toni Servillo e il produttore cinematografico Angelo Curti. 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso 

Simone Cristicchi presenta uno spettacolo in anteprima in cui unisce musica e disegno, dal titolo “Ho disegnato 
troppo”. Il cantautore si immergerà nei suoi brani più famosi, disegnando contemporaneamente dal vivo le sue 
emozioni.  

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla 
Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca Filauri 
(Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli 
Piceno).  Introduce Elisabetta Sgarbi. Biglietto cortesia 5 euro. 

Sabato 1 ottobre 

Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Una lezione esclusiva per gli studenti del Liceo Artistico con il fumettista e leader dei Tre Allegri Ragazzi 
Morti Davide Toffolo. Titolodell’appuntamento è “Magnus. Il mio maestro dei fumetti”, un dialogo dedicato al 
grande autore Magnus, per incoraggiare tutti quei ragazzi appassionati di fumetti a incontrate i grandi Maestri e a 
osservare il loro modo di disegnare. 

Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli). 

Ore 11.30 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Davide Toffolo e il fumettista e animatore Michele Bernardi tengono una lezione per gli studenti del Liceo 
Artistico dedicata ai videoclip di animazione. 
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Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione di “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, un film d’animazione di produzione franco-italiana del 
2019 diretto da Lorenzo Mattotti e basato sull’omonimo romanzo di Dino Buzzati. 

Il regista sarà presente in sala e dialogherà con Sandro Veronesi (Premio Strega 2006 e 2020). 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Un dialogo tra Milo Manara e Sandro Veronesi che si preannuncia unico. 

Milo Manara, con i suoi oltre 40 anni di carriera, è divenuto sinonimo di erotismo a fumetti, indissolubilmente 
legato alle magnifiche donne create dal suo inconfondibile tratto. Con Veronesi aprirà i cassetti della memoria, 
tirando fuori i ricordi di una vita avventurosa, scandita dal confronto con intellettuali come Federico Fellini e 
Umberto Eco e da viaggi in tutto il mondo. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla 
Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca Filauri 
(Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). 
Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Domenica 2 ottobre 

Ore 17.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Il performer Antonio Rezza racconta “Encefalon”, il suo estroso mazzo di Carte da Gioco, in dialogo con l’autrice e 
linguista Francesca Serafini. 

Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione di “Paz!”, film del 2002 diretto da Renato De Maria e tratto dai fumetti di Andrea Pazienza, uno degli 
artisti più innovativi nel campo del fumetto, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Al termine della 
proiezione il regista dialogherà con Antonio Rezza e Frankie hi-nrg mc (che interpreta un gangster nel film), 
coordinati da Francesca Serafini, per una riflessione sui mille volte del fumetto. 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso 

Il festival si conclude con una grande anteprima assoluta, lo spettacolo totale EXTRALISHOW, tra musica, 
disegno dal vivo e parole, nato da un’idea di Elisabetta Sgarbi. Protagonisti gli Extraliscio guidati dalla follia 
strumentale e voce dolcissima di Mirco Mariani, accompagnato dal clarinetto di Moreno il Biondo e dalla band. 
Con loro sul palco l’attore e poeta Leo Mantovani, che narrerà la storia della band punk da balera, e Davide 
Toffolo che durante lo spettacolo disegnerà dal vivo e unirà la sua voce graffiante a quella di Mariani. 

Questa anteprima vedrà la partecipazione straordinaria del mattatore Antonio Rezza. 

Alla regia Betty Wrong e Luca Volpatti. 
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Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti (Assessore alla 
Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), Francesca Filauri 
(Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). 
Introduce Elisabetta Sgarbi. 

LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO è organizzato da Fondazione Elisabetta Sgarbi in collaborazione con 
le istituzioni del territorio (Comune e Regione) per l’uso degli spazi di loro pertinenza, con le realtà culturali 
locali, fra cui il circolo Cultural-mente insieme, attivo nella comunicazione e diffusione del programma, con La 
Milanesiana e con il sostegno di Volvo Car Italia. 
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Sulla scia del successo crescente de La Milanesiana, giunta quest’anno alla 23esima 
edizione, nasce la prima edizione di Linus – Festival del Fumetto, ideato e diretto da Elisabetta 
Sgarbi, che si terrà ad Ascoli Piceno dal 29 settembre al 2 ottobre per una quattro giorni di 
appuntamenti con proiezioni, letture, mostre, concerti e incontri con scuole primarie, medie e 
superiori. 

Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione Fumetto 2021, promosso dalla Direzione 
Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, e vuole essere un omaggio al 
creatore dei mitici Peanuts di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita. 

«L’attenzione crescente per il fumetto non può fare a meno di riferirsi alla sua storia. E nella storia del 
fumetto la rivista linus riveste un ruolo di assoluta importanza, da ribadire con forza nel centenario 
della nascita di Charles Schulz e superati i 70 anni dalla prima striscia dei Peanuts, che cadevano nel 
2020. È una prima edizione, si potrà crescere. Ma è una festa che nasce grande, con grandi nomi e 
grandi aspirazioni, come è giusto che sia per una rivista battezzata da Umberto Eco, che il destino ha 
voluto entrasse ne La nave di Teseo – fondata da Umberto Eco – e che con Igort stiamo rilanciando 
con convinzione e nel segno della qualità», dichiara Elisabetta Sgarbi. 

Insomma, Linus – Festival del Fumetto si propone, proprio come La Milanesiana, di unire al suo 
interno più arti, partendo dal fumetto come comune denominatore, ma spaziando dal cinema alla 
musica per un vero e proprio dialogo a 360° sull’evoluzione e gli sviluppi di questo genere 
letterario. 

Linus – Festival del Fumetto: il programma 
In occasione di Linus – Festival del Fumetto, dal 29 settembre al 2 ottobre ad Ascoli Piceno sono 
previsti diversi appuntamenti di carattere musicale e non solo. Di seguito ne riportiamo alcuni. Il 
programma completo è invece consultabile su linusfestival.it. 
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Venerdì 30 settembre 

Ore 21.00, Teatro Ventidio Basso: Simone Cristicchi presenta in anteprima “Ho disegnato troppo”, 
uno spettacolo in cui unisce musica e disegno. In particolare, il cantautore si immergerà nei suoi 
brani più famosi, disegnando contemporaneamente dal vivo le sue emozioni. Introduce Elisabetta 
Sgarbi. 

Sabato 1 ottobre 

Ore 10.00, Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1): Una lezione esclusiva per gli studenti del Liceo 
Artistico con il fumettista e leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti Davide Toffolo. Titolo 
dell’appuntamento è “Magnus. Il mio maestro dei fumetti”, un dialogo dedicato al grande autore 
Magnus, per incoraggiare tutti quei ragazzi appassionati di fumetti a incontrare i grandi Maestri e a 
osservare il loro modo di disegnare. 

Ore 11.30, Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1): Davide Toffolo e il fumettista e 
animatore Michele Bernardi tengono una lezione per gli studenti del Liceo Artistico dedicata 
ai videoclip di animazione. 

Domenica 2 ottobre 

Ore 18.00, Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1): Proiezione di “Paz!”, film del 2002 diretto da Renato 
De Maria e tratto dai fumetti di Andrea Pazienza, uno degli artisti più innovativi nel campo del 
fumetto, nato a San Benedetto del Tronto. Al termine della proiezione il regista dialogherà 
con Antonio Rezza e Frankie hi-nrg mc (che nel film interpreta un gangster, nda), coordinati 
da Francesca Serafini, per una riflessione sui mille volte del fumetto. Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 21.00, Teatro Ventidio Basso: Il festival si conclude con lo spettacolo EXTRALISHOW, una 
grande anteprima assoluta tra musica, disegno dal vivo e parole. Protagonisti gli Extraliscio, l’attore 
e poeta Leo Mantovani – che narrerà la storia della band punk da balera – e Davide Toffolo, che 
durante lo spettacolo disegnerà dal vivo e unirà la sua voce graffiante a quella di Mariani. Questa 
anteprima vedrà inoltre la partecipazione straordinaria del mattatore Antonio Rezza. Alla regia Betty 
Wrong e Luca Volpatti. 
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Nasce la prima edizione di LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO 2022, ideato e diretto da ELISABETTA 
SGARBI, dal 29 settembre al 2 ottobre ad ASCOLI PICENO 
 

 
 
Sulla scia del successo crescente de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi 
e giunta quest’anno alla 23a edizione, nasce la prima edizione di LINUS – FESTIVAL 
DEL FUMETTO, ideato e diretto sempre da Elisabetta Sgarbi, che si terrà ad ASCOLI 
PICENO dal 29 settembre al 2 ottobre. 
 
Quattro giorni ricchi di appuntamenti con proiezioni, letture, mostre, concerti, incontri con 
scuole primarie, medie e superiori sul tema del fumetto e dialoghi con i tanti ospiti attesi. 
Un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno ricorre il centenario della 
nascita, creatore dei mitici Peanuts che hanno ispirato la storica rivista italiana linus (edita 
da La nave di Teseo). 
Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione Fumetto 2021 promosso dalla 
Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. 
Un festival che, proprio come La Milanesiana, si propone di unire al suo interno più arti, 
partendo dal fumetto come comune denominatore ma spaziando dal cinema alla musica, 
per un vero e proprio dialogo a 360° sull’evoluzione e gli sviluppi di questo genere 
letterario. 
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«L’attenzione crescente per il fumetto non può fare a meno di riferirsi alla sua storia. E nella 
storia del fumetto la rivista linus riveste un ruolo di assoluta importanza, da ribadire con forza nel 
centenario della nascita di Charles Schulz e, superati di poco i 70 anni dalla prima striscia dei 
Peanuts, che cadevano nel 2020, l’anno della pandemia. E allora ho messo la mia Fondazione a 
disposizione di questo progetto di una Festa/Festival di linus che, a partire dal fumetto, si 
raccordasse con la Letteratura, con il Cinema, con la Musica. Ho seguito in questo l’anima che 
muove La Milanesiana. E ho scelto Ascoli Piceno, straordinariamente ospitale, ricca di storia e di 
bellezza, e che era già partner della Milanesiana. È una prima edizione, si potrà crescere. Ma è 
una festa che nasce grande, con grandi nomi e grandi aspirazioni. Come è giusto che sia per una 
rivista battezzata da Umberto Eco, che il destino ha voluto entrasse ne La nave di Teseo, fondata 
da Umberto Eco, e che con Igort stiamo rilanciando con convinzione e nel segno della 
qualità» dichiara Elisabetta Sgarbi. 
«Il Festival del Fumetto non sarà solo l’occasione per gli appassionati di scoprire le ultime novità 
del genere, confrontarsi e approfondire i temi di questa particolare categoria di letture oggi 
sempre più in crescita, ma anche l’opportunità per i cittadini, famiglie e tanti giovani, di conoscere 
un mondo fatto di professionisti che creano una realtà raccontata con linee e colori. L’augurio che 
iniziative come queste, proposte dalle associazioni culturali impegnate nel settore, possano 
diventare un appuntamento fisso e condiviso nella nostra città» afferma il Sindaco di Ascoli 
Piceno Marco Fioravanti. 
«linus è la rivista per capire il contemporaneo, i suoi sogni, le sue paure nascoste» dichiara Igort, 
artista e direttore editoriale di linus. 
Di seguito il programma: 

Giovedì 29 settembre 
Ore 18.00 al Polo Culturale di Sant’Agostino 

Inaugurazione della mostra inedita “Tutti i linus. 100 anni con Charles Schulz” curata da 
Elisabetta Sgarbi e Marcello Garofalo che hanno creato un percorso tematico attraverso 
le copertine della storica rivista. Intervengono Nicola Lagioia (Premio Strega 
2015), Massimo Martelli, Marcello Garofalo, Laura Valente ed Elisabetta Sgarbi. 
Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella 
Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli) e Stefano Papetti (Curatore delle 
collezioni comunali di Ascoli Piceno). 

Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Serata dedicata al celebre personaggio Diabolik con ospiti speciali i Manetti bros. 
Si inizia con la proiezione del film del 2021 “Diabolik” dei Manetti bros. 
Seguirà il dialogo tra i fratelli Manetti e Marcello Garofalo, con l’intervento 
di Igort, direttore editoriale di linus e stimato fumettista. A seguire, proiezione del film 
“Diabolik” di Mario Bava del 1968. 
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Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella 
Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla 
Cultura Regione Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) 
e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). Introduce 
Elisabetta Sgarbi. 

Venerdì 30 settembre 
Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 2) 

Proiezione per i bambini delle scuole primarie dei cartoni animati dei Peanuts (a cura di Rai 
Ragazzi), una maratona in anteprima con le avventure di Charlie Brown, Snoopy e gli altri 
personaggi creati da Charles M. Schulz. La prima parte della giornata è infatti dedicata alle 
attività per le scuole poiché i fumetti rappresentano uno strumento comunicativo che aiuta 
a sviluppare il pensiero critico, la creatività e la comunicazione interculturale. 
Intervengono Luca Milano (Direttore Rai Ragazzi) e Stefania Rumor (che è stata direttrice 
di linus per oltre 10 anni). Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti 
(Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli). Introduce Elisabetta Sgarbi. 
Ore 11.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione per i ragazzi della scuola media del cartone animato del 2022 “Nel mare ci sono i 
coccodrilli” di Rosalba Vitellaro tratto dall’omonimo libro di Fabio Geda (Baldini & 
Castoldi). Racconta la storia di Enaiatollah Akbari, il bambino fuggito dall’Afghanistan e 
dopo una lunga odissea, arrivato in Italia dove oggi, a 34 anni, vive con la famiglia. Si è 
laureato in Scienze Politiche a Torino e sta per avere la cittadinanza italiana dopo quasi 
20 anni di attesa.  
 
Intervengono Fabio Geda, Alessandra Viola, Rosalba Vitellaro, Annalisa Corsi e Luca 
Milano. 
Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del 
Comune di Ascoli). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Il festival porta ad Ascoli Piceno Toni Servillo, tra i migliori attori italiani, vincitore di due 
European Film Awards, quattro David di Donatello, quattro Nastri d’Argento, due Globi 
d’oro, tre Ciak d’oro e un Marc’Aurelio d’Argento per il miglior attore al Festival 
internazionale del film di Roma. 
Proiezione del film “5 è il numero perfetto” di Igort(con Valeria Golino, Toni Servillo e Carlo 
Buccirosso, presentato al Festival del Cinema di Venezia 2019), ispirato al suo omonimo 
noir napoletano diventato ormai un classico del fumetto moderno. 
Intervengono Igort, Toni Servillo e il produttore cinematografico Angelo Curti. 
Introduce Elisabetta Sgarbi. 
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Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso 

Simone Cristicchi presenta uno spettacolo in anteprima in cui unisce musica e disegno, 
dal titolo “Ho disegnato troppo”. Il cantautore si immergerà nei suoi brani più famosi, 
disegnando contemporaneamente dal vivo le sue emozioni.  
Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella 
Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla 
Cultura Regione Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) 
e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno).  Introduce 
Elisabetta Sgarbi. Biglietto cortesia 5 euro. 

Sabato 1 ottobre 
Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Una lezione esclusiva per gli studenti del Liceo Artistico con il fumettista e leader dei Tre 
Allegri Ragazzi Morti Davide Toffolo. Titolo dell’appuntamento è “Magnus. Il mio maestro 
dei fumetti”, un dialogo dedicato al grande autore Magnus, per incoraggiare tutti quei 
ragazzi appassionati di fumetti a incontrate i grandi Maestri e a osservare il loro modo di 
disegnare. 
Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del 
Comune di Ascoli). 

Ore 11.30 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Davide Toffolo e il fumettista e animatore Michele Bernardi tengono una lezione per gli 
studenti del Liceo Artistico dedicata ai videoclip di animazione. 
Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione di “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, un film d’animazione di produzione 
franco-italiana del 2019 diretto da Lorenzo Mattotti e basato sull’omonimo romanzo di 
Dino Buzzati. 
Il regista sarà presente in sala e dialogherà con Sandro Veronesi (Premio Strega 2006 e 
2020). 
Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Un dialogo tra Milo Manara e Sandro Veronesi che si preannuncia unico. 
Milo Manara, con i suoi oltre 40 anni di carriera, è divenuto sinonimo di erotismo a fumetti, 
indissolubilmente legato alle magnifiche donne create dal suo inconfondibile tratto. Con 
Veronesi aprirà i cassetti della memoria, tirando fuori i ricordi di una vita avventurosa,  
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scandita dal confronto con intellettuali come Federico Fellini e Umberto Eco e da viaggi in 
tutto il mondo. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella 
Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla 
Cultura Regione Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) 
e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). Introduce 
Elisabetta Sgarbi. 

Domenica 2 ottobre 
Ore 17.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Il performer Antonio Rezza racconta “Encefalon”, il suo estroso mazzo di Carte da Gioco, in 
dialogo con l’autrice e linguista Francesca Serafini. 
Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione di “Paz!”, film del 2002 diretto da Renato De Maria e tratto dai fumetti di Andrea 
Pazienza, uno degli artisti più innovativi nel campo del fumetto, nato a San Benedetto del 
Tronto (Ascoli Piceno). Al termine della proiezione il regista dialogherà con Antonio 
Rezza e Frankie hi-nrg mc (che interpreta un gangster nel film), coordinati da Francesca 
Serafini, per una riflessione sui mille volte del fumetto. 
Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso 

Il festival si conclude con una grande anteprima assoluta, lo spettacolo totale 
EXTRALISHOW, tra musica, disegno dal vivo e parole, nato da un’idea di Elisabetta 
Sgarbi. Protagonisti gli Extraliscio guidati dalla follia strumentale e voce dolcissima 
di Mirco Mariani, accompagnato dal clarinetto di Moreno il Biondo e dalla band. Con loro 
sul palco l’attore e poeta Leo Mantovani, che narrerà la storia della band punk da balera, 
e Davide Toffolo che durante lo spettacolo disegnerà dal vivo e unirà la sua voce 
graffiante a quella di Mariani. 
Questa anteprima vedrà la partecipazione straordinaria del mattatore Antonio Rezza. 
Alla regia Betty Wrong e Luca Volpatti. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella 
Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla 
Cultura Regione Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) 
e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). Introduce 
Elisabetta Sgarbi. 
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LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO è organizzato da Fondazione Elisabetta Sgarbi in 
collaborazione con le istituzioni del territorio (Comune e Regione) per l’uso degli spazi di 
loro pertinenza, con le realtà culturali locali, fra cui il circolo Cultural-mente insieme, attivo 
nella comunicazione e diffusione del programma, con La Milanesiana e con il sostegno 
di Volvo Car Italia. 
www.linusfestival.it 
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Nel centenario della nascita Charles M. Schulz ad Ascoli Piceno 
Milano, 16 set. (askanews) -Sulla scia del successo crescente de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta 
Sgarbi e giunta quest’anno alla 23esima edizione, nasce la prima edizione di Linus – Festival del Fumetto, 
ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, che si terrà ad Ascoli Piceno dal 29 settembre al 2 ottobre: quattro giorni 
ricchi di appuntamenti con proiezioni, letture, mostre, concerti, incontri con scuole primarie, medie e superiori 
sul tema del fumetto e dialoghi con i tanti ospiti attesi. Un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno 
ricorre il centenario della nascita, creatore dei mitici Peanuts che hanno ispirato la storica rivista italiana linus 
(edita da La nave di Teseo). Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione Fumetto 2021 promosso 
dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Un festival che, proprio come 
La Milanesiana, si propone di unire al suo interno più arti, partendo dal fumetto come comune denominatore 
ma spaziando dal cinema alla musica, per un vero e proprio dialogo a 360° sull’evoluzione e gli sviluppi di 
questo genere letterario. «L’attenzione crescente per il fumetto non può fare a meno di riferirsi alla sua storia. E 
nella storia del fumetto la rivista linus riveste un ruolo di assoluta importanza, da ribadire con forza nel 
centenario della nascita di Charles Schulz e, superati di poco i 70 anni dalla prima striscia dei Peanuts, che 
cadevano nel 2020, l’anno della pandemia. E allora ho messo la mia Fondazione a disposizione di questo 
progetto di una Festa/Festival di linus che, a partire dal fumetto, si raccordasse con la Letteratura, con il 
Cinema, con la Musica. Ho seguito in questo l’anima che muove La Milanesiana. E ho scelto Ascoli Piceno, 
straordinariamente ospitale, ricca di storia e di bellezza, e che era già partner della Milanesiana. È una prima 
edizione, si potrà crescere. Ma è una festa che nasce grande, con grandi nomi e grandi aspirazioni. Come è 
giusto che sia per una rivista battezzata da Umberto Eco, che il destino ha voluto entrasse ne La nave di Teseo, 
fondata da Umberto Eco, e che con Igort stiamo rilanciando con convinzione e nel segno della qualità» dichiara 
Elisabetta Sgarbi. «Il Festival del Fumetto non sarà solo l’occasione per gli appassionati di scoprire le ultime 
novità del genere, confrontarsi e approfondire i temi di questa particolare categoria di letture oggi sempre più in 
crescita, ma anche l’opportunità per i cittadini, famiglie e tanti giovani, di conoscere un mondo fatto di 
professionisti che creano una realtà raccontata con linee e colori. L’augurio che iniziative come queste, 
proposte dalle associazioni culturali impegnate nel settore, possano diventare un appuntamento fisso e 
condiviso nella nostra città» afferma il Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti. «linus è la rivista per capire 
il contemporaneo, i suoi sogni, le sue paure nascoste» dichiara Igort, artista e direttore editoriale di linus.   
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Sulla scia del successo crescente de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi e giunta 

quest’anno alla 23esima edizione, nasce la prima edizione di LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO, 

ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, che si terrà ad ASCOLI PICENO dal 29 settembre al 2 

ottobre: quattro giorni ricchi di appuntamenti con proiezioni, letture, mostre, concerti, incontri 
con scuole primarie, medie e superiori sul tema del fumetto e dialoghi con i tanti ospiti attesi. 

Un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, creatore dei 
mitici Peanuts che hanno ispirato la storica rivista italiana linus (edita da La nave di Teseo). 

Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione Fumetto 2021 promosso dalla Direzione 
Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. 
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Un festival che, proprio come La Milanesiana, si propone di unire al suo interno più arti, partendo dal 

fumetto come comune denominatore ma spaziando dal cinema alla musica, per un vero e proprio 
dialogo a 360° sull’evoluzione e gli sviluppi di questo genere letterario. 

  

«L’attenzione crescente per il fumetto non può fare a meno di riferirsi alla sua storia. E nella storia del 

fumetto la rivista linus riveste un ruolo di assoluta importanza, da ribadire con forza nel centenario della 

nascita di Charles Schulz e, superati di poco i 70 anni dalla prima striscia dei Peanuts, che cadevano nel 

2020, l’anno della pandemia. E allora ho messo la mia Fondazione a disposizione di questo progetto di una 

Festa/Festival di linus che, a partire dal fumetto, si raccordasse con la Letteratura, con il Cinema, con la 

Musica. Ho seguito in questo l’anima che muove La Milanesiana. E ho scelto Ascoli Piceno, 

straordinariamente ospitale, ricca di storia e di bellezza, e che era già partner della Milanesiana. È una 

prima edizione, si potrà crescere. Ma è una festa che nasce grande, con grandi nomi e grandi aspirazioni. 

Come è giusto che sia per una rivista battezzata da Umberto Eco, che il destino ha voluto entrasse ne La 

nave di Teseo, fondata da Umberto Eco, e che con Igort stiamo rilanciando con convinzione e nel segno 
della qualità» dichiara Elisabetta Sgarbi. 

  

«Il Festival del Fumetto non sarà solo l’occasione per gli appassionati di scoprire le ultime novità del 

genere, confrontarsi e approfondire i temi di questa particolare categoria di letture oggi sempre più in 

crescita, ma anche l’opportunità per i cittadini, famiglie e tanti giovani, di conoscere un mondo fatto di 

professionisti che creano una realtà raccontata con linee e colori. L’augurio che iniziative come queste, 

proposte dalle associazioni culturali impegnate nel settore, possano diventare un appuntamento fisso e 
condiviso nella nostra città» afferma il Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti. 

  

«linus è la rivista per capire il contemporaneo, i suoi sogni, le sue paure nascoste» dichiara Igort, 
artista e direttore editoriale di linus. 

  

Di seguito il programma. 

Giovedì 29 settembre 

Ore 18.00 al Polo Culturale di Sant’Agostino 

Inaugurazione della mostra inedita “Tutti i linus. 100 anni con Charles Schulz” curata da 

Elisabetta Sgarbi e Marcello Garofalo che hanno creato un percorso tematico attraverso le copertine della 

storica rivista. Intervengono Nicola Lagioia (Premio Strega 2015), Massimo Martelli, Marcello 

Garofalo, Laura Valente ed Elisabetta Sgarbi. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti 

(Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali di 
Ascoli Piceno). 

mailto:info@paroleedintorni.it
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Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Serata dedicata al celebre personaggio Diabolik con ospiti speciali i Manetti bros. 

Si inizia con la proiezione del film del 2021 “Diabolik” dei Manetti bros. 

Seguirà il dialogo tra i fratelli Manetti e Marcello Garofalo, con l’intervento di Igort, direttore 

editoriale di linus e stimato fumettista. A seguire, proiezione del film “Diabolik” di Mario Bava del 
1968. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti 

(Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), 

Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni 
comunali di Ascoli Piceno). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

  

Venerdì 30 settembre 

Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 2) 

Proiezione per i bambini delle scuole primarie dei cartoni animati dei Peanuts (a cura di Rai 

Ragazzi), una maratona in anteprima con le avventure di Charlie Brown, Snoopy e gli altri personaggi 

creati da Charles M. Schulz. La prima parte della giornata è infatti dedicata alle attività per le 

scuole poiché i fumetti rappresentano uno strumento comunicativo che aiuta a sviluppare il pensiero 
critico, la creatività e la comunicazione interculturale. 

Intervengono Luca Milano (Direttore Rai Ragazzi) e Stefania Rumor (che è stata direttrice di linus per 

oltre 10 anni). Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune 
di Ascoli). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

  

Ore 11.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione per i ragazzi della scuola media del cartone animato del 2022 “Nel mare ci sono i 

coccodrilli” di Rosalba Vitellaro tratto dall’omonimo libro di Fabio Geda (Baldini & Castoldi). Racconta la 

storia di Enaiatollah Akbari, il bambino fuggito dall’Afghanistan e dopo una lunga odissea, arrivato in Italia 

dove oggi, a 34 anni, vive con la famiglia. Si è laureato in Scienze Politiche a Torino e sta per avere la 
cittadinanza italiana dopo quasi 20 anni di attesa. 

Intervengono Fabio Geda, Alessandra Viola, Rosalba Vitellaro, Annalisa Corsi e Luca Milano. 

Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli). 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 

  

mailto:info@paroleedintorni.it
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Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Il festival porta ad Ascoli Piceno Toni Servillo, tra i migliori attori italiani, vincitore di due European 

Film Awards, quattro David di Donatello, quattro Nastri d’Argento, due Globi d’oro, tre Ciak d’oro e un 

Marc’Aurelio d’Argento per il miglior attore al Festival internazionale del film di Roma. 

Proiezione del film “5 è il numero perfetto” di Igort (con Valeria Golino, Toni Servillo e Carlo 

Buccirosso, presentato al Festival del Cinema di Venezia 2019), ispirato al suo omonimo noir napoletano 
diventato ormai un classico del fumetto moderno. 

Intervengono Igort, Toni Servillo e il produttore cinematografico Angelo Curti. 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 

  

Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso 

Simone Cristicchi presenta uno spettacolo in anteprima in cui unisce musica e disegno, dal titolo “Ho 

disegnato troppo”. Il cantautore si immergerà nei suoi brani più famosi, disegnando contemporaneamente 
dal vivo le sue emozioni. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti 

(Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), 

Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni 
comunali di Ascoli Piceno).  Introduce Elisabetta Sgarbi. Biglietto cortesia 5 euro. 

  

Sabato 1 ottobre 

Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Una lezione esclusiva per gli studenti del Liceo Artistico con il fumettista e leader dei Tre Allegri 

Ragazzi Morti Davide Toffolo. Titolo dell’appuntamento è “Magnus. Il mio maestro dei fumetti”, un 

dialogo dedicato al grande autore Magnus, per incoraggiare tutti quei ragazzi appassionati di fumetti a 
incontrate i grandi Maestri e a osservare il loro modo di disegnare. 

Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli). 

  

Ore 11.30 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Davide Toffolo e il fumettista e animatore Michele Bernardi tengono una lezione per gli studenti del 
Liceo Artistico dedicata ai videoclip di animazione. 

mailto:info@paroleedintorni.it
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Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione di “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, un film d’animazione di produzione franco-
italiana del 2019 diretto da Lorenzo Mattotti e basato sull’omonimo romanzo di Dino Buzzati. 

Il regista sarà presente in sala e dialogherà con Sandro Veronesi (Premio Strega 2006 e 2020). 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 

  

Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Un dialogo tra Milo Manara e Sandro Veronesi che si preannuncia unico. 

Milo Manara, con i suoi oltre 40 anni di carriera, è divenuto sinonimo di erotismo a fumetti, 

indissolubilmente legato alle magnifiche donne create dal suo inconfondibile tratto. Con Veronesi aprirà i 

cassetti della memoria, tirando fuori i ricordi di una vita avventurosa, scandita dal confronto con 
intellettuali come Federico Fellini e Umberto Eco e da viaggi in tutto il mondo. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti 

(Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), 

Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni 

comunali di Ascoli Piceno). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

  

Domenica 2 ottobre 

Ore 17.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Il performer Antonio Rezza racconta “Encefalon”, il suo estroso mazzo di Carte da Gioco, in dialogo con 
l’autrice e linguista Francesca Serafini. 

  

Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione di “Paz!”, film del 2002 diretto da Renato De Maria e tratto dai fumetti di Andrea 

Pazienza, uno degli artisti più innovativi nel campo del fumetto, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli 

Piceno). Al termine della proiezione il regista dialogherà con Antonio Rezza e Frankie hi-nrg mc (che 

interpreta un gangster nel film), coordinati da Francesca Serafini, per una riflessione sui mille volte del 
fumetto. 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 

  

mailto:info@paroleedintorni.it
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Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso 

Il festival si conclude con una grande anteprima assoluta, lo spettacolo totale EXTRALISHOW, 

tra musica, disegno dal vivo e parole, nato da un’idea di Elisabetta Sgarbi. Protagonisti 

gli Extraliscio guidati dalla follia strumentale e voce dolcissima di Mirco Mariani, accompagnato dal 

clarinetto di Moreno il Biondo e dalla band. Con loro sul palco l’attore e poeta Leo Mantovani, che 

narrerà la storia della band punk da balera, e Davide Toffolo che durante lo spettacolo disegnerà dal 

vivo e unirà la sua voce graffiante a quella di Mariani. 

Questa anteprima vedrà la partecipazione straordinaria del mattatore Antonio Rezza. 

Alla regia Betty Wrong e Luca Volpatti. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti 

(Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione Marche), 

Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni 

comunali di Ascoli Piceno). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

  

LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO è organizzato da Fondazione Elisabetta Sgarbi in collaborazione 

con le istituzioni del territorio (Comune e Regione) per l’uso degli spazi di loro pertinenza, con 

le realtà culturali locali, fra cui il circolo Cultural-mente insieme, attivo nella comunicazione e diffusione 
del programma, con La Milanesiana e con il sostegno di Volvo Car Italia. 
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Sulla scia del successo crescente de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi e giunta 

quest’anno alla 23esima edizione, nasce la prima edizione di LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO, 

ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, che si terrà ad ASCOLI PICENO dal 29 settembre al 2 ottobre: 

quattro giorni ricchi di appuntamenti con proiezioni, letture, mostre, concerti, incontri con scuole 

primarie, medie e superiori sul tema del fumetto e dialoghi con i tanti ospiti attesi. 

Un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, creatore dei 

mitici Peanuts che hanno ispirato la storica rivista italiana linus (edita da La nave di Teseo). 

Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione Fumetto 2021 promosso dalla Direzione 

Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. 

Un festival che, proprio come La Milanesiana, si propone di unire al suo interno più arti, partendo dal 

fumetto come comune denominatore ma spaziando dal cinema alla musica, per un vero e proprio 

dialogo a 360° sull’evoluzione e gli sviluppi di questo genere letterario. 
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«L’attenzione crescente per il fumetto non può fare a meno di riferirsi alla sua storia. E nella storia del 

fumetto la rivista linus riveste un ruolo di assoluta importanza, da ribadire con forza nel centenario 

della nascita di Charles Schulz e, superati di poco i 70 anni dalla prima striscia dei Peanuts, che 

cadevano nel 2020, l’anno della pandemia. E allora ho messo la mia Fondazione a disposizione di 

questo progetto di una Festa/Festival di linus che, a partire dal fumetto, si raccordasse con la 

Letteratura, con il Cinema, con la Musica. Ho seguito in questo l’anima che muove La Milanesiana. E 

ho scelto Ascoli Piceno, straordinariamente ospitale, ricca di storia e di bellezza, e che era già 

partner della Milanesiana. È una prima edizione, si potrà crescere. Ma è una festa che nasce grande, 

con grandi nomi e grandi aspirazioni. Come è giusto che sia per una rivista battezzata da Umberto 

Eco, che il destino ha voluto entrasse ne La nave di Teseo, fondata da Umberto Eco, e che con Igort 

stiamo rilanciando con convinzione e nel segno della qualità» dichiara Elisabetta Sgarbi. 

«Il Festival del Fumetto non sarà solo l’occasione per gli appassionati di scoprire le ultime novità del 

genere, confrontarsi e approfondire i temi di questa particolare categoria di letture oggi sempre più in 

crescita, ma anche l’opportunità per i cittadini, famiglie e tanti giovani, di conoscere un mondo fatto di 

professionisti che creano una realtà raccontata con linee e colori. L’augurio che iniziative come 

queste, proposte dalle associazioni culturali impegnate nel settore, possano diventare un 

appuntamento fisso e condiviso nella nostra città» afferma il Sindaco di Ascoli Piceno Marco 

Fioravanti. 

«linus è la rivista per capire il contemporaneo, i suoi sogni, le sue paure nascoste» dichiara Igort, 

artista e direttore editoriale di linus. 

Di seguito il programma. 

Giovedì 29 settembre 

Ore 18.00 al Polo Culturale di Sant’Agostino 

Inaugurazione della mostra inedita “Tutti i linus. 100 anni con Charles Schulz” curata da Elisabetta 

Sgarbi e Marcello Garofalo che hanno creato un percorso tematico attraverso le copertine della 

storica rivista. Intervengono Nicola Lagioia (Premio Strega 2015), Massimo Martelli, Marcello 

Garofalo, Laura Valente ed Elisabetta Sgarbi. 

mailto:info@paroleedintorni.it
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Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti 

(Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli) e Stefano Papetti (Curatore delle collezioni comunali 

di Ascoli Piceno). 

Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Serata dedicata al celebre personaggio Diabolik con ospiti speciali i Manetti bros. 

Si inizia con la proiezione del film del 2021 “Diabolik” dei Manetti bros. 

Seguirà il dialogo tra i fratelli Manetti e Marcello Garofalo, con l’intervento di Igort, direttore editoriale 

di linus e stimato fumettista. A seguire, proiezione del film “Diabolik” di Mario Bava del 1968. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti 

(Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione 

Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore 

delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

  

Venerdì 30 settembre 

Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 2) 

Proiezione per i bambini delle scuole primarie dei cartoni animati dei Peanuts (a cura di Rai Ragazzi), 

una maratona in anteprima con le avventure di Charlie Brown, Snoopy e gli altri personaggi creati da 

Charles M. Schulz. La prima parte della giornata è infatti dedicata alle attività per le scuole poiché i 

fumetti rappresentano uno strumento comunicativo che aiuta a sviluppare il pensiero critico, la 

creatività e la comunicazione interculturale. 

Intervengono Luca Milano (Direttore Rai Ragazzi) e Stefania Rumor (che è stata direttrice di linus per 

oltre 10 anni). Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del 

Comune di Ascoli). Introduce Elisabetta Sgarbi. 
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Ore 11.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione per i ragazzi della scuola media del cartone animato del 2022 “Nel mare ci sono i 

coccodrilli” di Rosalba Vitellaro tratto dall’omonimo libro di Fabio Geda (Baldini & Castoldi). Racconta 

la storia di Enaiatollah Akbari, il bambino fuggito dall’Afghanistan e dopo una lunga odissea, arrivato 

in Italia dove oggi, a 34 anni, vive con la famiglia. Si è laureato in Scienze Politiche a Torino e sta per 

avere la cittadinanza italiana dopo quasi 20 anni di attesa. 

Intervengono Fabio Geda, Alessandra Viola, Rosalba Vitellaro, Annalisa Corsi e Luca Milano. 

Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di 

Ascoli). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Il festival porta ad Ascoli Piceno Toni Servillo, tra i migliori attori italiani, vincitore di due European 

Film Awards, quattro David di Donatello, quattro Nastri d’Argento, due Globi d’oro, tre Ciak d’oro e un 

Marc’Aurelio d’Argento per il miglior attore al Festival internazionale del film di Roma. 

Proiezione del film “5 è il numero perfetto” di Igort (con Valeria Golino, Toni Servillo e Carlo 

Buccirosso, presentato al Festival del Cinema di Venezia 2019), ispirato al suo omonimo noir 

napoletano diventato ormai un classico del fumetto moderno. 

Intervengono Igort, Toni Servillo e il produttore cinematografico Angelo Curti. 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso 

Simone Cristicchi presenta uno spettacolo in anteprima in cui unisce musica e disegno, dal titolo “Ho 

disegnato troppo”. Il cantautore si immergerà nei suoi brani più famosi, disegnando 

contemporaneamente dal vivo le sue emozioni. 
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Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti 

(Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione 

Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore 

delle collezioni comunali di Ascoli Piceno).  Introduce Elisabetta Sgarbi. Biglietto cortesia 5 euro. 

  

Sabato 1 ottobre 

Ore 10.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Una lezione esclusiva per gli studenti del Liceo Artistico con il fumettista e leader dei Tre Allegri 

Ragazzi Morti Davide Toffolo. Titolo dell’appuntamento è “Magnus. Il mio maestro dei fumetti”, un 

dialogo dedicato al grande autore Magnus, per incoraggiare tutti quei ragazzi appassionati di fumetti 

a incontrate i grandi Maestri e a osservare il loro modo di disegnare. 

Sarà presente per i saluti istituzionali Donatella Ferretti (Assessore alla Cultura del Comune di 

Ascoli). 

Ore 11.30 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Davide Toffolo e il fumettista e animatore Michele Bernardi tengono una lezione per gli studenti del 

Liceo Artistico dedicata ai videoclip di animazione. 

Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione di “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, un film d’animazione di produzione franco-

italiana del 2019 diretto da Lorenzo Mattotti e basato sull’omonimo romanzo di Dino Buzzati. 

Il regista sarà presente in sala e dialogherà con Sandro Veronesi (Premio Strega 2006 e 2020). 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 21.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 
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Un dialogo tra Milo Manara e Sandro Veronesi che si preannuncia unico. 

Milo Manara, con i suoi oltre 40 anni di carriera, è divenuto sinonimo di erotismo a fumetti, 

indissolubilmente legato alle magnifiche donne create dal suo inconfondibile tratto. Con Veronesi 

aprirà i cassetti della memoria, tirando fuori i ricordi di una vita avventurosa, scandita dal confronto 

con intellettuali come Federico Fellini e Umberto Eco e da viaggi in tutto il mondo. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti 

(Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione 

Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore 

delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

  

Domenica 2 ottobre 

Ore 17.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Il performer Antonio Rezza racconta “Encefalon”, il suo estroso mazzo di Carte da Gioco, in dialogo 

con l’autrice e linguista Francesca Serafini. 

Ore 18.00 al Nuovo Cineteatro Piceno (Sala 1) 

Proiezione di “Paz!”, film del 2002 diretto da Renato De Maria e tratto dai fumetti di Andrea Pazienza, 

uno degli artisti più innovativi nel campo del fumetto, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli 

Piceno). Al termine della proiezione il regista dialogherà con Antonio Rezza e Frankie hi-nrg mc (che 

interpreta un gangster nel film), coordinati da Francesca Serafini, per una riflessione sui mille volte 

del fumetto. 

Introduce Elisabetta Sgarbi. 

Ore 21.00 al Teatro Ventidio Basso 
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Il festival si conclude con una grande anteprima assoluta, lo spettacolo totale EXTRALISHOW, tra 

musica, disegno dal vivo e parole, nato da un’idea di Elisabetta Sgarbi. Protagonisti 

gli Extraliscio guidati dalla follia strumentale e voce dolcissima di Mirco Mariani, accompagnato dal 

clarinetto di Moreno il Biondo e dalla band. Con loro sul palco l’attore e poeta Leo Mantovani, che 

narrerà la storia della band punk da balera, e Davide Toffolo che durante lo spettacolo disegnerà dal 

vivo e unirà la sua voce graffiante a quella di Mariani. 

Questa anteprima vedrà la partecipazione straordinaria del mattatore Antonio Rezza. 

Alla regia Betty Wrong e Luca Volpatti. 

Saranno presenti per i saluti istituzionali Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli), Donatella Ferretti 

(Assessore alla Cultura del Comune di Ascoli), Giorgia Latini (Assessore alla Cultura Regione 

Marche), Francesca Filauri (Presidente Circolo Cultural-mente Insieme) e Stefano Papetti (Curatore 

delle collezioni comunali di Ascoli Piceno). Introduce Elisabetta Sgarbi. 

  

LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO è organizzato da Fondazione Elisabetta Sgarbi in 

collaborazione con le istituzioni del territorio (Comune e Regione) per l’uso degli spazi di loro 

pertinenza, con le realtà culturali locali, fra cui il circolo Cultural-mente insieme, attivo nella 

comunicazione e diffusione del programma, con La Milanesiana e con il sostegno di Volvo Car Italia. 
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