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Unweekend tra comics, cinema e videogame:
ecco «Cartoomics», alla Fiera di Rho. Per voi,
inviti esclusivi, un incontro conMax Bunker
(autore di Alan Ford), un laboratorio suMinni,
un Diabolik in anteprima e altre sorprese

Crocevia della cultura pop e dell’entertainment tra comi-
cs, cinema e games, la 26esima edizione di «Cartoomi-

cs», da venerdì a domenica alla Fiera di Rho, quest’anno
sarà più «Pop, Tech & Fun» con l’aggiunta di un terzo
padiglione. Fra le novità ci sono infatti l’Area Calcio e
l’«Area Cinema «MovieCon». Nel rinnovato spazio Ga-
ming&Tech (oltre 3 mila metri quadrati) sono raddoppiate
le postazioni di gioco e il fitto calendario di tornei e
dimostrazioni abbraccia sia novità sia titoli rétro.

Tra anniversari e nuove serie
Al centro di «Cartoomics» naturalmente ci sono i comics:
i quattromila metri quadrati del Padiglione 16 sono dedi-
cati a collezionismo, mercatino, mostre, presentazione
delle novità editoriali del 2019; e a più di cinquanta incon-
tri con fumettisti emergenti e firme prestigiose. L’ospite
speciale è Max Bunker, che festeggia i 50 anni del suo
«Alan Ford» (per i lettori, un incontro esclusivo: vedi a
pagina 8). Oltre a Ivo Milazzo e ad altri maestri, fra cele-
brazione e nostalgia si snoda anche l’incontro con Alfredo
Castelli, creatore di «Martin Mystère», che ripercorre cin-
quant’anni di carriera. Il lancio della nuova serie del

barbaro «Conan» è l’occasione per conoscere Esad
Ribic, disegnatore di «Thor», «Silver Surfer» e «X-
Men»; e Mahmud A. Asrar («Avengers» e «X-Men»).
Ma la regina di «Cartoomics» è Minni, che festeggia
90 anni insieme a Topolino (con laboratori di dise-
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gno per i lettori: vedi a pagina 8). Batman ne festeggia 80,
mentre Diabolik è protagonista di due esposizioni: «Dia-
bolik visto da Enzo Facciolo» e «DiabolikArt» con le opere
pittoriche di Sergio Zaniboni. Da vedere, oltre alla mostra
dedicata a Hugo Pratt e vari modelli unici di Harley David-
son, anche la Delorean DMC-12, pezzo forte per il trenten-
nale del film «Ritorno al futuro II»; mentre gli appassiona-
ti di mattoncini Lego possono ammirare lo scheletro di
Terminator T800 motorizzato e a grandezza naturale.

Cosplayer, robot e il villaggio di Harry Potter
«Cartoomics» quest’anno cade nei giorni di Carnevale, che
si festeggia sabato 9, con sfilate, cosplayer e il «Cartoomics
Carnival Contest» (vedi a pagina 9). Nell’Area Games trova-
te poi oltre 120 tavoli per il gioco live e altre proposte:
«escape room», «robottoni», il covo dei pirati, l’Area We-
stern, a cui è stato aggiunto un villaggio indiano; l’ambien-
tazione horror di «Resident Evil», le atmosfere magiche
del Fantasy Village dedicato a Harry Potter. È più grande
anche l’Area Fantascienza, che dedica lo spazio maggiore
a «Star Wars». Prima dell’inaugurazione, giovedì 7 alle
14.30, il primo convegno nazionale di editori e autori,
«Oltre le nuvole», raduna esperti e addetti sulle nuove

frontiere del fumetto.
x Cartoomics Dall’8 al 10 marzo. Fiera Milano
Rho. www.cartoomics.it
3 c o u p o n pagina 66

Cos’è
«Cartoomics 2019»,
la grande rassegna
di fumetti, giochi,
cartoon. Alla Fiera
Milano Rho, Padi-
glioni 12, 16, 20.

Quando
Da venerdì 8 a
domenica 10 mar-
zo, ore 9.30–19.30

Prezzi 14/10 euro;
2 giorni, 22 euro;
3 giorni, 26 euro
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Parla Max Bunker,
il «papà» di Alan Ford
Ospite speciale di «Cartoomics» è lo
sceneggiatore milanese Max Bunker,
che festeggia i 50 anni di Alan Ford,
il suo personaggio più famoso.
Luciano Secchi (il suo vero nome)
incontra il pubblico sabato alle 16; e
in esclusiva 20 lettori di «ViviMilano»
(ore 15.30), che ricevono in omaggio
una speciale stampa autografata.

xSabato 9 Ore 15.30, InfoPoint; ore
16, Sala Eventi. Pad. 16.

3 c o u p o n pagina 66

Primo piano
su Massimo Boldi
Fra gli ospiti d’onore c’è anche
l’attore Massimo Boldi, che
racconta la sua passione per il
fumetto e spiega le peculiarità da
«cartone animato vivente» della
sua comicità.

xSabato 9 Ore 14.45. Agorà 3

Premio a Ivo Milazzo,
creatore di Ken Parker
Disegnatore dallo stile raffinato e
inconfondibile, Ivo Milazzo è
conosciuto soprattutto per aver
dato vita a Ken Parker, ma la sua
matita ha spaziato da Paperino
a Tex Willer. Riceve il premio alla
carriera «Cartoomics Artists
Award» per una vita dedicata
al fumetto.

xDomenica 10 Ore 14. Agorà 3

«Shazam»,
sfida ai superpoteri
Fra i protagonisti di «Cartoomics
2019» c’è il nuovo supereroe
Shazam, protagonista dell’omonimo
film: uno scaltro teenager che si
trasforma in adulto con un corpo
sovrumano e superpoteri. Nell’Area
Cinema MovieCon viene
presentato il film che sarà in
uscita nelle sale il 4 aprile: qui è
possibile partecipare a tre sfide di
resistenza, coraggio e velocità; per
i nostri lettori, in più, saltafila per
giocare senza code e attese.

xVen. 8, sab. 9, dom. 10
Area Cinema MovieCon, Pad. 12

3 c o u p o n pagina 66

La nascita di Diabolik
in un docu-film
Le origini del famoso personaggio,
«criminale» creato nel 1962 dalle
sorelle milanesi Angela e Luciana
Giussani: in un nuovo docu-film,
«Diabolik sono io», si cerca la
soluzione al mistero della scomparsa
del disegnatore Angelo Zarcone,
sparito dopo aver realizzato di primo
numero di «Diabolik». Sabato un
assaggio: con il nostro coupon
avrete la locandina autografata dal
regista Giancarlo Soldi e inviti alla
«prima» del film (lunedì 11 marzo
in due cinema di Milano).

xSabato 9 Ore 17.15. Agorà 3, Pad. 16

3 c o u p o n pagina 66

Venite in costume,
vi aspetta una sorpresa
Una sfilata in costume riservata
ai lettori di «ViviMilano».
Considerato che questa edizione
di «Cartoomics» coincide con
il «Carnevale Ambrosiano»,
vogliamo premiare il miglior
costume attraverso l’esclusivo
«Cartoomics Carnival Contest».
Il «Premio ViviMilano» per la
maschera vincente consiste in
quattro biglietti omaggio per
andare al cinema a vedere un
film di supereroi.

xSabato 9 Ore 13.30. Area Cinema
MovieCon, Pad. 12

3 c o u p o n pagina 66

Qui i cosplayer
si divertono «sul serio»
Costumi e maschere animano
l’intero weekend di «Cartoomics».
Venerdì 8 i cosplayer che arrivano
a «Cartoomics» già in costume
entrano gratis. Nello spazio
«CosplayCity» ci sono eventi per i
neofiti e il «Gran Cosplay Contest»
per cosplayer esperti con aree di
photo-shooting professionali
(domenica, ore 14; sabato alle 15,
CineCosplay Award dedicato al
cinema). Inoltre, informazioni utili
per trasformare il proprio
divertimento in una professione.

xVen. 8, sab. 9, dom. 10
Spazio CosplayCity, Pad. 12
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Fuga dall’escape room
in realtà virtuale
Per gli appassionati di logica e
degli enigmi più intriganti da
risolvere a ritmo adrenalinico,
torna a «Cartoomics» la «Enigma
Room», una delle più grandi e
importanti «escape room» di
Milano. L’adrenalinico «Enigma
Bomb» vi metterà alla prova per
disinnescare una bomba.
Prenotando con il nostro coupon
potrete provare «Huxley», la
prima «escape room» al mondo
totalmente in realtà virtuale.

xVen. 8, sab. 9, dom. 10
Stand Wakanda, Pad. 12

3 c o u p o n pagina 66

«Star Wars», il disegnatore
crea in diretta
Lo spazio dedicato a «Star Wars»
occupa la maggior parte dell’«Area
Fantascienza». Qui, fra decine di
figuranti in costume, c’è un ospite
di prestigio: il disegnatore Giuseppe
Camuncoli (uno dei più acclamati
autori di fumetti di «Star Wars»)
disegna in diretta per i fan,
nell’area adiacente agli stand
«501st Italica Garrison»
e «Rebel Legion Italian Base».
Nello spazio c’è anche una nuova
«escape room».

xSabato 9 e domenica 10
Ore 12 e ore 15.30. Area Fantascienza,
Pad. 20

Minni per voi:
trucco e masterclass
Fra le icone del fumetto mondiale
celebrate a «Cartoomics 2019»
c’è Minni, la compagna di
Topolino che è fedele al suo
fianco fin dal cartone animato
«Steamboat Willie» del 1928. Per
festeggiarla, a conclusione delle
celebrazioni per i 90 anni suoi e
di Topolino, è stato creato il «Mini
Saloon», dove è possibile
prendere lezioni di trucco da
esperte make-up artist e dove
ogni giorno Claudio Sciarrone,
prestigiosa firma della Disney,
tiene due masterclass di disegno.
Per il laboratorio di venerdì 8 (ore
11), ingressi gratuiti per i lettori
di «ViviMilano». Inoltre, domenica
10 (ore 15.45) Sciarrone e Robert
Gagnor incontrano il pubblico
presso lo spazio Agorà 3.

xVen. 8, sab. 9, dom. 10 Ore 11 e
ore 15. Minni Saloon, Pad. 16

3 c o u p o n pagina 66

Novanta fumettisti
all’opera
Più spazio agli artisti che creano al
di fuori dei grandi circuiti editoriali.
Potete conoscere e vedere all’opera
oltre 90 fumettisti e illustratori che
nelle loro postazioni incontrano
il pubblico e disegnano dal vivo.

xVen. 8, sab. 9, dom. 10 Aree «Artist
Boulevard» e «Self Comics», Pad. 16

Hulk, l’Uomo Ragno
e l’effetto delle radiazioni
Alcuni personaggi della Marvel,
dei primi Anni ’60, «nati» per
effetto di radiazioni (dall’Uomo
Ragno e l’Incredibile Hulk
fino a Daredevil), sono
protagonisti della mostra
«Supereroi e radiazioni» ideata e
realizzata dall’Associazione
Italiana di Fisica Medica con Wow
Spazio Fumetto. La mostra
racconta le origini e l’evoluzione
di questi supereroi in parallelo
con l’evoluzione tecnologica
nell’impiego delle radiazioni in
medicina.

xVen. 8, sab. 9, dom. 10 Pad. 16

Ritratto di supereroe
(visto dal suo autore)
Disegnatore di «Diabolik» fin dal
1963, Enzo Facciolo è l’artista che
ha maggiormente contribuito a
creare la fisionomia iconica e la
veste grafica del famoso criminale
inventato dalle sorelle Giussani. Ha
firmato più di 200 episodi,
adattando lo stile grafico alla
graduale evoluzione narrativa della
serie a fumetti. La mostra a lui
dedicata (adiacente allo stand
dell’editrice Astorina) unisce
memorabilia e gadget a disegni e
tavole originali pubblicati nel volume
«Diabolik visto da Enzo Facciolo».

xVen. 8, sab 9, dom. 10 Pad. 16
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