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Biblioteca s. Giovanni, Darkest Nights, Squadra dei Falchi, Pesaro in Gioco, Seconda Era  

S. Giovanni e il Drago 

Presenta 

“Cavalieri Notturni e Draghi Rosa” 
Interazioni del fantastico 

Venerdì 3 e sabato 4 Luglio 2015 – Biblioteca S. Giovanni  

Evento dedicato alla letteratura fantasy ed alle sue contaminazioni in ambito fumettistico e ludico. 

Programma: 

Venerdì 3 luglio 

Ore 18:00 -24:00 Ludoteca libera, giochi di ruolo, giochi all’aperto.   (in giardino) 

 

Ore 21:00  Incontro con l’autore Danilo Antoniucci.   (in Sala 7 – I° Piano) 

 

Sabato 4 luglio 

Ore 10:30  Presentazione del fumetto “Il Grande Buio” ed incontro con autore.  

           (in Sala 7 – I° Piano) 

Ore 11.30  Inaugurazione della mostra di fumetto “Eroi di grafite”  (in Area 4 – P. Terra) 

 

Ore 15:00 – 24:00 Ludoteca libera, giochi di ruolo, giochi all’aperto.   (in giardino) 
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Gli ospiti: 

Danilo Antoniucci - autore affermato in ambito fumettistico, sviluppa uno stile che resta in bilico tra fumetto ed 

illustrazione. Oltre alle numerose produzioni fantasy-medioevali, si dedica al fumetto in classico formato strip. 

Nasce il 20 Aprile 1979. Diploma di maturità d'arte applicata-sezione di disegno animato (Urbino 1998). 

Frequentazione di due anni di specializzazione presso l'istituto di Urbino. Attestato di qualifica professionale di 

illustratore (Urbino 2002). Breve esperienza lavorativa presso lo studio Rainbow di Recanati (noto per i cartoni animati 

"Tommi & Oscar" e "Winx"). Frequenta lo studio Ballon di Giacinto Gaudenzi.  

Pubblicazioni: "L'ANELLO DI THOTH" Filippo editore "Cronache di un Malandrino" su "Wombat Comics-Magazine" 

pubblicato da Albatros. "Cronache di un Malandrino - atto secondo" su "Wombat komiks" pubblicato da Tespi; "Strane 

storie" pubblicato sul giornalino di Garfield, “Chroniques d'un Malandrin”(Claire de Lune); "Un Malandrino a 

Bellinzona" su Cronache di Uchronia (Uchronia ed.); "Bang Balls" ( Shockdom ed.) 

Andrea Casciano - Mi presento, sono Andrea Casciano, aspirante disegnatore da sempre! Sono davvero felice di star 
seguendo questa strada… nonostante sia più intricata e lunga di quanto si possa immaginare ho comunque  deciso che 
la seguirò tutta, di certo almeno fino al casello, poi  non so se mi bastano i soldi. 

Marianovella Sinicropi - Sono Marianovella Sinicropi, da sempre sogno di diventare una fumettista, o meglio, questa 
sarebbe  stata la mia seconda scelta dopo il mancato arrivo della mia lettera di Hogwarts. Disegno da sempre, ma solo 
dopo essere uscita quasi indenne dagli studi classici ho iniziato i miei studi artistici, dapprima all'Accademia di belle 
arti di Reggio Calabria e adesso all'Accademia di Belle arti di Bologna, al corso di Linguaggi del fumetto. 

Manuel - Mi chiamo Manuel, disegno da quando sono piccolo e da prima ancora mi perdo in voli pindarici. Da grande 
mi son detto “Ehi! Se facessi fumetti per vivere non dovrò mai lavorare!”. Ta-dah! 

Le attività previste nell’area del giardino: 

Warhammer Fantasy e Warhammer 40.000: un mondo epico di miniature e strategia che ha conquistato il mondo! Lo 

staff di “Seconda Era” ti accompagnerà passo per passo in questo meraviglioso mondo diviso tra gioco e modellismo.  

Arena Fantasy Live: mettiti alla prova con i campioni della “Squadra dei Falchi”! Emozionanti battaglie a metà strada 

tra sogno e realtà… senza il rischio di farsi male!  

Giochi in scatola da tavolo: i ragazzi della ludoteca “Pesaro in Gioco” metteranno a tua disposizione il loro talento per 

insegnarti tantissimi giochi da fare con la tua famiglia o i tuoi amici. 

 

  
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 


