
FUMETTO A CA’ VAINA
Incontro con Pietro Scarnera

Il 27 aprile, alle ore 21, il centro giovanile Ca’ Vaina di Imola (BO) in viale Saffi 50
prosegue la serie di incontri con autori di fumetto che presentano le proprie opere al pubblico.

Dopo il primo e riuscito incontro con Andrea Bruno, è la volta di Pietro Scarnera, graphic
journalist premiato di recente al festival francese di Angoulême per il suo libro su Primo
Levi.

Nato a Torino nel 1979, ha pubblicato per i libri a fumetti “Diario di un addio”, “Una
stella tranquilla – Ritratto sentimentale di Primo Levi” (Comma 22, 2010, 2014) e il
saggio “Graphic novel e politica: tra giornalismo e autobiografia” (Tunué, 2008). Il suo
lavoro più recente è la storia breve “Rec Play” (Comma 22, 2015), preludio a un possibile
libro futuro.
Nel 2009 ha vinto il Premio Komikazen e all’inizio del 2016 il Prix Révélation ad
Angoulême.

Scarnera ha lavorato come giornalista, occupandosi soprattutto di tematiche sociali e nel 2015
ha cofondato Graphic News, webmagazine di informazione a fumetti.

http://blackindianink.tumblr.com/
http://pietroscarnera.blogspot.it/
http://www.comma22.com/una-stella-tranquilla/
http://www.comma22.com/
http://www.tunue.com/it/
http://graphic-news.com/


Gli incontri si tengono l’ultimo mercoledì del mese, iniziano alle ore 21, e sono a ingresso
gratuito. È possibile avere dediche sui libri, di cui saranno disponibili delle copie.

La rassegna prosegue e si conclude in maggio con Marina Girardi, i cui coloratissimi
disegni hanno raccontato viaggi, questioni storiche e vicende autobiografiche.

Fumetto a Ca’ Vaina è realizzato in collaborazione con Vari.China e sarà moderato da
Nicola D’Agostino, esperto di fumetti e articolista per Panorama Online.

CA’ VAINA è il Centro Giovanile del Comune di Imola. Immersa in uno splendido parco a
pochi passi dal centro della città, è una struttura interamente dedicata ai giovani ed alla loro
creatività. Offre servizi e proposte di qualità tra cui: sportello Infogiovani, Internet Point con
Wi-Fi gratuito, sale prova, studio di registrazione con sala di produzione e montaggio video e
spazi per concerti, feste e spettacoli.
Il centro è situato in viale Saffi 50 a Imola (BO).

Per informazioni:
0542/43610 – www.cavaina.it – info@cavaina.it

http://www.magira.altervista.org/
https://www.facebook.com/varichina.bologna
http://www.nicoladagostino.net/
http://www.cavaina.it/

