
 

 
  



 

EVENTO CULTURALE DELL’ANNO 

FUMETTI, GIOCHI E OSPITI  

Il 14 e 15 settembre 2019, si è tenuta la quinta edizione dell’ormai noto festival del fumetto 

alessandrino che, per diversi giorni, è diventato fulcro di cultura e divertimento. Lo scorso anno 

abbiamo incontrato grandi ospiti quali Silver, Stano e Ruju, cantato le sigle dei cartoni animati con 

Giorgio Vanni e ballato sulle note dei Gem Boy. 

Più di 11.000 persone si sono raccolte nella fortezza storica del capoluogo per un week-end a tema 

comics&games, nel quale è stato possibile incontrare grandi autori della nona arte, scoprire le novità 

delle case editrici e imbattersi nei propri supereroi preferiti in carne ed ossa.   

 

ALEcomics2020 c’è! 

Questo week-end, ovvero il 12 e 13 settembre, la splendida Cittadella di 

Alessandria ospiterà la sesta edizione del festival. Gli organizzatori vogliono 

ringraziare il Comune di Alessandria, che ancora una volta ha 

creduto nel progetto e la Fondazione Cassa di Risparmio di 

Alessandria ed Amag Ambiente per i loro generosi contributi. 

Gli spazi espositivi ed i contenuti culturali sono in aumento anche quest’anno, 

per dare al visitatore un’esperienza unica a tema fumetto e cultura pop: 

molti gli stand commerciali e le case editrici, più di 50 ospiti tra artisti, 

sceneggiatori e disegnatori di rilievo nazionale ed internazionale, 

conferenze e workshop, giochi di carte, società e videogames e molto 

altro ancora... 

Biglietti in prevendita su https://www.liveticket.it/alecomics 

 

  



 

L’autore del manifesto e il tema dell’anno 

Il manifesto di quest’anno è realizzato dalla talentuosa Layla F. Gore, pseudonimo di Laura Furgione, 

alessandrina classe 97; disegnatrice e creatrice di “mondi”, dopo aver studiato grafica al Liceo 

Artistico di Asti, torna sulle proprie orme da autodidatta e si dedica all'autoproduzione e allo 

sviluppo dei suoi progetti personali, con 

particolare enfasi sul suo fumetto distopico AEŌN. 

“Ho realizzato la locandina seguendo due temi, 

ovvero la dicotomia uomo-natura e il concetto 

stesso di porta come ponte tra mondi diversi” dice 

l’autrice “La Cittadella nei giorni del festival 

diventa un vero e proprio mondo a sé stante che 

riunisce appassionati di ogni genere, al pari di 

quando ci si immerge in un fumetto, un libro, un 

film. Volevo enfatizzare questa distinzione 

col mondo esterno e la vita mondana, 

rappresentati dalla foschia, mentre delle lucciole 

(o scintille dell'immaginazione) si dirigono verso la 

Porta Reale, indicando la strada verso una realtà 

distante dal nostro solito stile di vita frenetico. Inoltre, per via delle normative in atto a causa della 

pandemia, occorreva mettere un focus sul fatto che il festival sia interconnesso con l'aria aperta, 

motivo per cui ho voluto puntare su una natura che da un lato si riprende i suoi spazi ma che dall'altro 

ci richiama a sé”  

  



 

GRANDI NOMI DEL FUMETTO ITALIANO 

ED  AREA AUTOPRODUZIONI 

In ALEcomics a farla da padroni sono i fumetti, le strisce, le nuvolette parlanti: per tanto troverete 

anche quest’anno un parco ospiti ben nutrito, con grandi nomi internazionali e un’area dedicata agli 

artisti emergenti. 

Tra gli ospiti dell’evento Giampiero Casertano, 

celebre disegnatore bonelliano di Dylan Dog, 

Martin Mystère e Tex, che sarà presente sabato 

12 per una conferenza “Al servizio dell’incubo” e 

un lungo momento con i propri fan, che 

sicuramente non mancheranno di darsi battaglia 

per qualche disegno dell’illustre Maestro. Sempre 

in tema di conferenze e grandi disegnatori ci sarà 

Sergio Giardo, disegnatore di Nathan Never e non 

solo, che dal n. 250 è diventato il copertinista 

ufficiale degli albi della serie regolare; potrete 

incontralo nell’artist alley o durante la conferenza 

“Raccontare il futuro” in programma per 

domenica alle ore 16:00. 

Parte fondamentale della manifestazione è la Self Area o Autoproduzioni, una delle grandi offerte 

fieristiche, unica nel suo genere, è costituta da uno spazio nel quale viene data ampia visibilità a 

tutti quei giovani emergenti che si applicano nell'arte del disegno, della pittura e della scrittura. Di 

fatto ALEcomics emana annualmente un bando su tutto il territorio nazionale, nel quale 

vengono offerte quaranta postazioni ad altrettanti artisti emergenti, che vogliono “debuttare” nel 

mondo dell’illustrazione. 

  



 

 

OSPITI ILLUSTRI DEL FESTIVAL 

 

GIANPIERO CASERTANO 

Illustratore della SBE per le serie Dylan Dog, Martin Mystèr e Tex 

 

DANIELE STATELLA 

Illustratore della Sergio Bonelli Editore per Dampyr e Julia 

 

FURIBIONDA 

Scrittrice di romanzi e libri game, sceneggiatrice e attrice TV 

 

GABRIELE SANZO 

docente alla scuola di fumetto di Asti come insegnante di illustrazione 

 

GINO VERCELLI 

Illustratore di Martin Mystère, Nathan Never, Dampyr e Zagor 

 

MARCO ALBIERO 

illustratore di Sailor Moon, Saint Seya, Holly&Benji, Mila&Shiro e Gormiti 



 

 

SERGIO CABELLA 

Illustratore per Panini/Disney e docente di Scuola Internazionale di Comics 

 

IL RINOCERONTE 

autore di fumetti, romanzi e fondatore della rivista “niente da dire” 

 

SERGIO GIARDO 

Illustratori di Jonathan Steele, Legs Weaver, Martin Mystère, e Nathan Never 

 

FEDERICA DI MEO 

illustratrice e fumettista per DeAgostini e Panini Comics 

 

EMANUELE BOCCANFUSO 

al lavoro presso la SBE nello staff di Nathan Never e Odessa 

 

 

ANDREA CAVALETTO 

Creativo, illustratore e sceneggiatore, tra cui molti film horror  



 

COSPLAYER IN GARA 

SFIDA AL MIGLIOR COSTUME 

Torna, l’attesissimo ALEcomics Cosplay Contest! Domenica 13 settembre 

2020 alle ore 15:00 il palco del festival ospiterà i cosplayer concorrenti 

che si daranno battaglia a suon di esibizioni e sfilate per aggiudicarsi uno 

dei fantastici premi in palio. 

Le categorie premiate quest’anno saranno: Miglior Personaggio Maschile, 

Miglior Personaggio Femminile, Miglior Coppia, Miglior Gruppo e Miglior 

interpretazione. 

A giudicare i partecipanti in gara, una 

ben affermata giuria composta da 

Martina “Riza Cosplay” Ramezzana, e Cinzia Bianchi; cosplayer 

affermati, vincitori a loro volta di importanti riconoscimenti. 

Tutti loro sono stati, nelle edizioni passate della manifestazione, 

concorrenti e vincitori del contest, e possono vantare 

esperienze decennali e la realizzazione di molti costumi, da Alice 

del paese delle meraviglie a Star Wars.   

Ma non è tutto, una novità attende i più temerari e dotati: 

per la prima volta sul palco di ALEcomics si terrà il Cartoon 

Song Competition, gara riservata a tutti gli appassionati di 

canto e sigle dei cartoni animati. Anche in questo caso una 

giuria d’eccezione e molti i premi per i primi classificati.  

 

 

 

 

 

 

  



 

IL PROGRAMMA PALCO 

LIVE ACTION OLTRE LE GARE 

Il programma palco di ALEcomics2020 si arricchisce ulteriormente 

in questa edizione e strizza l’occhio alla terra del sol levante; si 

prevedono infatti l’esibizione di tre grandi gruppi specializzati in K-

pop e J-pop: Byonite, Chaos Angels e Daisynoproject.   

Il primo gruppo che vi presentiamo sono le Byonite, sin da subito 

affascinate da questi brani che si rifanno al pop tradizionale, 

rivisitati però attraverso un occhio più giovane e moderno.  

Il secondo gruppo presente sul palco è quello delle Chaos Angels, 

ballerine di professione accomunate dalla passione per i generi pop 

orientali, presenteranno una serie di coreografie delle Aqours dal 

brand di Love Live, il loro mash up sarà un mix di dolcezza e ritmo. 

 

Le Daisynoproject hanno invece in serbo un’esibizione sulle note 

delle più celebri canzoni K-pop; sul palco presenteranno uno 

spettacolo ricco di coreografie e movenze che vi trasporteranno 

nella patria della cultura Otaku, dei videogiochi e delle sonorità 

più psichedeliche.     

  



 

EVENTI SPECIALI 

LA MAGIA DI HARRY POTTER 

Il mondo di Harry Potter, in un’esperienza tutta da vivere: duelli magici, lezioni di pozioni e animali 

fantastici 

 

LE PIGOTTE DELL’UNICEF 

Presenti le Pigotte dell’UNICEF sezione alessandrina, ma con un tocco in più di fantasia: venite a 

cercare il vostro personaggio dei cartoon preferito   

 

LA CARTOLINA RICORDO 

L’esclusivo annullo filatelico, francobolli a tema e le cartoline da collezione in edizione limitata, 

grazie al Circolo Filatelico Numismatico Alessandria 

 

A SCUOLA DI FUMETTO 

La Scuola di fumetto di Alessandria programma workshop di disegno per tutte le età, con l’affermata 

disegnatrice Federica Di Meo 

 

SI BALLA CON DOPPIO ESCLAMATIVO 

Con Doppio Esclamativo quest’anno nel festival: musical, esibizioni di tip tap, tessuti aerei, 

ginnastica ritmica e novità 2020: il monociclo  

 

TUTTI IN SCENA CON ON STAGE 

Tornare in scena... con i ragazzi di On Stage Dance & Theatre, che presentano in anteprima la 

giovanissima Crew di ballerine: le Harley Queens 

 

STAR WARS 

Accademia di spade laser coreografica: Jedi Generation, esibizioni e combattimenti direttamente 

dal mondo Star Wars, che la forza sia con voi! 

 

BUHURT 

La Compagnia degli Erranti, per provare dal vivo uno sport full contact a squadre conosciuto come 

BUHURT, una branca moderna della scherma 

 



 

CAPITAN AMERICA E ALTRI SUPEREROI 

All’interno della manifestazione, sarà presente The First Avengers Italy - The Exhibit, una vera e 

propria mostra o "exhibit" composta da costumi accurati, props, scenografie e oggetti di scena 

ispirati ai film Marvel.  

 

MINI 4WD, SPORT&GIOCO 

Come negli anni passati, lo Street Mini 4WD Club Italia, metterà in mostra e farà provare in pista il 

loro hobby, ovvero le mitiche macchinine Mini 4WD. I ragazzi del team saranno a disposizione del 

pubblico per fare dei dimostrativi in singolo o a coppie e per proporre dei brevi tutorial pratici per 

avere un primo approccio allo Street Mini 4WD.  

 

 


