
 

 

PROGRAMMA 
 

Bande de Femmes - festival di fumetto e illustrazione 
13 giugno - 3 luglio 2022 

 
Figuracce 
Laboratorio tenuto dall’artista Luisa Montalto 
13 - 17 giugno - ore 14.00/18.00 
Biblioteca Mameli – via del Pigneto 22 
Il laboratorio Figuracce è rivolto a giovani ragazze senza alcuna esperienza pregressa nel disegno o 
nel fumetto. Le lezioni comprenderanno: momenti di condivisione, di scrittura e di disegno, elementi 
di sceneggiatura e studio del personaggio finalizzati alla costruzione di una storia breve a fumetti. 
Si utilizzerà il racconto a fumetti per liberare l’espressione di tutte nell’affrontare temi spesso ritenuti 
imbarazzanti o difficili, dal ciclo, al sesso, al rapporto con amiche e famiglia, ma anche eventuali disagi, 
abusi o molestie. 
 
Storie in comune 
Laboratorio tenuto dall’artista Marta Cavicchioni 
13 - 17 giugno - ore 17.00/19.00 
Biblioteca Mameli - via del Pigneto 22 
Il laboratorio Storie in comune è rivolto alle persone dai 18 anni in su senza particolare esperienza 
nel disegno ed ha l’obiettivo di realizzare delle copertine di fumetti immaginari sulle storie di donne 
comuni e viventi del quartiere. 
 
 
 

ASPETTANDO BANDE DE FEMMES 
23 GIUGNO - ONLINE 

canali social Libreria Tuba e Bande de Femmes 
 
ore 18.00 
A tutte ziNne /Antimilit_artiste 
Maria Edgarda Eddi Marcucci dialoga con il 
collettivo Femministe antimilitariste  
A tutte ziNne esplora oggetti graficamente non 
identificati. 

 
ore 19.00 
Matite fuori dai cardini/ QuantƏ altrƏ 
Patrick Zaki?  
Giulia Cesetti dialoga con Rasha Azab e 
Mahienour El-Massry a partire dal fumetto di 
Laura Cappon e Gianluca Costantini, Patrick 
Zaki, una storia egiziana (FeltrinelliComics). 
Matite fuori dai cardini scatena dibattiti e fa da 
megafono ai femminismi a fumetti 
 
ore 20.00  
A tutte ziNne /Compulsive archive 
Arianna Mainardi (ricercatrice) dialoga con 
Giulia Vallicelli (curatrice di Compulsive 

archive) delle fanzine queer e di come farle 
vivere oltre la loro epoca di produzione. 
A tutte ziNne esplora oggetti graficamente non 
identificati. 

 
ore 21.00 
A tutte ziNne / Stigmazyn 
Brigata Basaglia parla con Iman Scriba di 
come trattare della psichiatrizzazione 
attraverso le fanzine. 
A tutte ziNne esplora oggetti graficamente non 
identificati. 

 
ore 21.00 
A tutte ziNne / Che ci fanno tanto divertire 
Cecilia Arcidiacono (Tamu Edizioni) dialoga 
con Esther Fantuzzi e Barbara Bordoni 
(collettivo Llaika) di Che ci fanno tanto 
divertire, progetto di sei fanzine con più di 
venti interviste in sei città differenti. 
A tutte ziNne esplora oggetti graficamente non 
identificati. 

 
 
 
 



 

 

 
GIOVEDì 30 GIUGNO 

Pigneto - Roma 
ore 18.00/23.00 

Notte bianca a colori 
Vernissage di mostre nei luoghi che animano la vita culturale del quartiere Pigneto.  
Le artiste saranno presenti per incontrare il pubblico e raccontare il proprio lavoro. 

 
LUOGO – INDIRIZZO – ARTISTA 
 
Libreria Tuba – via del Pigneto 39A – mostra di Serena E.Kippenbergen 
Libreria Tuba – via del Pigneto 39A – mostra collettiva Gender Illustration 
Biblioteca Mameli – via del Pigneto 22 – mostra di Marta Comunale 
Libreria Marini – via Perugia 18 – mostra di Giada Ganassin 
Uroboro Bookshop – via Ascoli Piceno 21 – mostra di Faida Acquifera 
Kifkif  bar (multi)culturale – via Macerata 54/54A – mostra di Golrokh Nafisi e Giulia Crispiani 
Fivizzano 27 – via Fivizzano 27 – mostra di Carla Berrocal 
Circolo sociale Sparwasser – via del Pigneto 215 – mostra di Ly Leova 
Studio Coni Stella – via Braccio da Montone 1 – mostra di Carol Rollo 
Studio B.A.R. - via Casilina 180/180A – mostra di Croma 
Risma Bookshop – via Augusto Dulceri 51 – mostra di Lina Ehrentraut 
Studio Mook – via Marin Sanudo 35 – mostra di Anita Roscini 
Leporello – via del Pigneto 162E – mostra di Francesca Crisafulli 
Il giardino incartato – via del Pigneto 303C – mostra di Luisa Montalto e Barbara Ferraro 
Studio 54 – via Gabrio Serbelloni 54 – mostra di Simone tso e Eleonora Amianto 
 
 

VENERDì 1 LUGLIO 
Via Pesaro - Pigneto - Roma 

 
 
ore 18.00  
Dialoghi d’autrici 
Valentina Mira dialoga con Zuzu (Giorni 
Felici, Coconino press-Fandango) 
Dialoghi d’autrici è la presentazione di un fumetto. 

 
ore 19.00 
Eccentriche - Autrici a tratti e a parole 
Sara De Simone incontra Sara Colaone 
(Giorgia O'Keefe, Amazzone dell’arte 
moderna, Oblomov) 
Eccentriche, alla scoperta di storie e immagini di 
donne che hanno rotto con tutte le convenzioni 
 
ore 20.00 
Dialoghi d’autrici 
Frad incontra Eleonora Amianto e Simone 
tso (Roma Terribile, Redstar press) 
Dialoghi d’autrici è la presentazione di un fumetto. 
 
 

ore 21.00  
Dialoghi d’autrici  
Laura Schettini e Fiorella Santoro 
incontrano Croma (Jepi Jora, Il galeone 
edizioni) 
Dialoghi d’autrici è la presentazione di un fumetto. 

 
 
ore 22.00 
Dialoghi d'autrici 
Luce Lacquaniti incontra Giulia Crispiani 
(Tristezza, Oreri edizioni) e Golrokh Nafisi 
Dialoghi d’autrici è la presentazione di un fumetto. 

 
ore 23.00 
Lives painting 
Ly Leova disegna dal vivo 
Lives painting è un tempo dedicato ad inseguire 
linee, figure e disegni della mano di un’artista 

 

 
 



 

 

SABATO 2 LUGLIO 
Via Pesaro - Pigneto - Roma 

 
ore 17.00  
Matite fuori dai cardini 
Monica Pasquino (Associazione SCoSSE), 
Elisa Careri (Cattive maestre), Francesca 
Torre (Collettivo Moleste), Marta Comunale 
(Illustratrice), Monica Martinelli 
(Settenove) parlano di cyberbullismo, 
violenza digitale contro le adolescenti. 
Modera Isotta Ianniello (Chayn Italia) 
Matite fuori dai cardini scatena dibattiti e fa da 
megafono ai femminismi a fumetti 
 
ore 18.00  
Matite Esordienti 
Anahi Mariotti e Fau Rosati incontrano Alec 
Trenta (Barba, Laterza) 
Matite esordienti, un volo nel mondo di un’artista 
esordiente 
 
ore 19.00 
Dialoghi d’autrici 
Irene Ranaldi dialoga con Eliana Albertini 
(Anche le cose hanno bisogno, Rizzoli 
Lizard) 
Dialoghi d’autrici è la presentazione di un fumetto 

 

ore 20.00  
Matite esordienti 
Michela Becchis incontra Elène Usdin 
(René.e aux bois dormants, 
Sarbacane/Oblomov dicembre 2022) 
Matite esordienti è un volo nel mondo di un’artista 
esordiente 

 
ore 21.00 
Matite esordienti 
Valentina Grande incontra Lina Ehrentraut 
(Io e Melek, Canicola) 
Matite esordienti, un volo nel mondo di un’artista 
esordiente 
 
ore 22.00 
Matite fuori dai cardini 
Sarah di Nella incontra CHEAP poster art 
Matite fuori dai cardini scatena dibattiti e fa da 
megafono ai femminismi a fumetti 
 
ore 23.00  
Lives painting 
Elène Usdin disegna dal vivo 
Lives painting è un tempo dedicato ad inseguire linee, 
figure e disegni della mano di un’artist

 

DOMENICA 3 LUGLIO 
Via Pesaro - Pigneto - Roma 

 
 

ore 16.30  
A tutte ZiNne/Zine Garden 
Un laboratorio di e con Giulia Vallicelli 
(Curatrice di Compulsive Archive)  
Dall’idea di archivio come materia viva, in grado di 
raccontare il passato ma anche di far riflettere sul 
presente. Chi partecipa pescherà brani di fanzine e 
inizierà un viaggio a ritroso verso le origini, nella 
foresta di pubblicazione che costituiscono gli 
archivi. 

 
ore 19.00 
Eccentriche – Autrici a tratti e a parole 
Serena Fiorletta incontra Valentina Grande 
e Eva Rossetti (Gertrude Stein, Centauria 
edizioni) 
Eccentriche, alla scoperta di storie e immagini di 
donne che hanno rotto con tutte le convenzioni 
 

 
ore 20.00 
Dialoghi d'autrici  
 

Sara Marini e Francesca Froiio incontrano 
Sara Garagnani (Mor, Add editore) 
Dialoghi d’autrici è la presentazione di un fumetto 
 
ore 21.00 
Due matte… o tre? 
Viola Lo Moro incontra Silvia Calderoni e 
Ilenia Caleo alla scoperta del progetto SO IT 
IS_# 
Due matte è una pillola di felicità, una curiosa 
intervista a specchio tra due autrici, che a volte 
diventano tre. Mentre si intervistano a vicenda in 
maniera molto informale, si ritrovano catapultate in 
un ruolo diverso da quello che assumono di solito nei 
festival. Oltre a rispondere alle domande, possono 
finalmente farne qualcuna anche loro. 

 
ore 22.00 
Lives painting 
Carla Berrocal disegna dal vivo 
Lives painting è un tempo dedicato ad inseguire linee, 
figure e disegni della mano di un’artista 
 


