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A Rimini il festival di comics e cinema d'animazione
Tex, Julia, Diabolik, e tanto colore "giallo"... L'estate riminese si anima grazie a Cartoon Club, Festival Internazionale del
Cinema d'Animazione e del Fumetto, promosso da Unasp-Acli di Rimini, in collaborazione con l'Assessorato al Turismo
e l'Assessorato alla Cultura del Comune di Rimini, la Provincia di Rimini e la Regione Emilia Romagna, la cui XXIV
edizione si svolge a Rimini dal 6 al 27 luglio 2008.
Un mese dedicato al cinema d'animazione e al mondo dei comics con proiezioni, mostre, incontri con gli autori,
performances, spettacoli, concerti, eventi e mille sorprese da scoprire nei luoghi più suggestivi della città tra il Centro
Storico e Marina Centro. Con il manifesto realizzato quest'anno da Fabio Celoni, disegnatore per Dylan Dog e Disney,

Il Programma:

LE MOSTRE
In Riviera è segnalata la presenza del ranger più famoso dei fumetti, ovvero Tex Willer che festeggia proprio a Rimini il
suo sessantesimo anno di vita con la grande mostra Tex: 60 anni di western all'italiana (Palazzo del Podestà, piazza
Cavour, dal 6 al 27 luglio) dedicata al più celebre e longevo personaggio di casa Bonelli.
Ma è attesa anche Julia, la popolare criminologa in gonnella, anche lei della scuderia Bonelli, che con le sue
appassionanti storie gialle ha conquistato migliaia di lettori. La celebre detective è protagonista della mostra Julia, Il giallo
in rosa ospitata sempre al Palazzo del Podestà in piazza Cavour (dal 6 al 27 luglio) dove trova spazio anche la mostra
Archivio zero. Giallo e fantascienza di Tiziano Sclavi e Paolo Morisi (6-27 luglio).
Rimanendo sul tema del giallo Cartoon Club presenta anche il fumetto Cornelio, mini serie della Star Comics creata da
Carlo Lucarelli con la mostra Cornelio, delitti d'autore: il fumetto di Carlo Lucarelli (Sala degli Archi, piazza Cavour, dal 16
al 24 luglio) e uno spazio dedicato alla casa editrice BeccoGiallo con la mostra La strage di Bologna, il mostro di Firenze,
la
banda della Magliana... La cronaca nera nel fumetto italiano imperniata sulle ricostruzioni a fumetti dei più celebri casi di
cronaca nera italiana (palazzo del Podestà, piazza Cavour, dal 6 al 27 luglio).
Tutte le mostre nel Palazzo del Podestà e della Sala degli Archi sono aperte dalle ore 10 alle 12 e dalle 18 alle 23
(ingresso libero).
Dedicata al "re del terrore" creato dalle sorelle Giussani è Diabolikamente, selezione di mostre sull'imprendibile criminale
(dal 7 al 27 luglio, Centro Commerciale "Le Befane" dalle ore 9 alle ore 22).
Sul versante dell'animazione Cartoon Club presenta un grande omaggio a Pierluigi De Mas, creatore di indimenticabili
Caroselli, sigle animate e serie televisive tra cui il popolare "Cocco Bill", con disegni, schizzi e materiali video sul lavoro
dell' indimenticabile "maestro dei cartoni animati" (Museo della Città, via Tonini, 1, dal 6 al 27 luglio dal martedì al sabato
dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, domenica dalle ore 16.30 alle ore 19.30 e al martedì e venerdì
anche dalle ore 21 alle ore 23 con ingresso gratuito).
A Palazzina Roma (piazzale Fellini) dal 18 al 27 luglio, possibilità di incontrare i pupazzi animati della Nukufilm, casa di
produzione estone, nella mostra Having Soul e la mostra (18-27 luglio) Le matite dei cartoni tutti d'oro. Con Achtoons e
Loop dietro le quinte de "I Cartoni dello Zecchino d'Oro" con i disegni e la lavorazione dei videoclip È solo un gioco e La
dottoressa Lulù (orario di apertura dalle ore 18 alle ore 23, ingresso gratuito).

ARTECARTOON
Due serate ai Musei Comunali di Rimini (via Tonini, 1) con proiezioni di film europei: martedì 8 luglio c'è Valiant di Gary
Chapman, simpatica produzione britannica dedicata ad un valoroso piccione in missione durante la Seconda Guerra
Mondiale e martedì 15 luglio Aida degli alberi di Guido Manuli, fiaba ispirata dall' "Aida" di Giuseppe Verdi.
Proiezioni alle ore 21 con ingresso gratuito.
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CHIOSTRO ESTATE
Ritorna a Cartoon Club Chiostro Estate, lo spazio del Chiostro della Chiesa di San Giuliano Martire (viale Tiberio, 16) che
sarà "riempito" da una serata (giovedì 10 luglio) dedicata al "mystery" con proiezioni di cortometraggi animati in tema
(Diabolik, Scooby Doo, Martin Mystère ed altri) e la partecipazione di celebri disegnatori italiani che eseguiranno dal vivo
le
loro creazioni e dallo spettacolo Mano Libera della Compagnia Erbamil in programma giovedì 17 luglio.
Inizio spettacoli ore 21 con ingresso gratuito.

SPETTACOLI A PIAZZALE FELLINI
Tre serate di "riscaldamento" a piazzale Fellini in attesa del clou della manifestazione: venerdì 11 luglio la Compagnia del
Serraglio presenta Mirtillo, Pizzico e la Pizza, sabato 12 luglio concerto della Play Toy Orchestra, soluzioni musicali per
tutte le età eseguite con strumenti giocattolo Bontempi da musicisti straordinari e domenica 13 luglio il Gruppo Alcuni con
lo spettacolo Il Capi, i Cuccioli e il Codice di Marco Polo.
Inizio spettacoli ore 21 con ingresso gratuito.

ANIMATION MEETING
Una serata al Grand Hotel di Rimini venerdì 18 luglio alle ore 21 (ingresso solo ad invito) con musica dal vivo e spettacolo
di cinema d'animazione a cura di Massimo Modula con la presentazione delle opere di "Emilia Romagna Regione
Animata".
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