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curata da Tito Faraci, «Una vita in nero» e dall'idea sua e di Marco Schiavone di svi- luppare e approfondire quel- la prima ricerca per farne un libro
Loro hanno chia- mato Barzi per chiedergli di scrivere il romanzo Questo non è un libro su Diabolik O meglio, è anche un libro
Data 16-09-2015 166 Foglio 1 - Emiliano Gucci
Tito Faraci La vita in generale Attuale Tito Faraci, sceneggiatore di fumetti di fama internazionale, è abile a dosare ritmi, sfumature, tonalità
emotive: cost I'immersione piena nella vita di Mario Castelli è facile Era un uomo ricco e potente, precarietà era per lui una …
TitoFaraci AngiolettoFree #tWeBook
TITO FARACI: @Angioletto9, cioè Claudia, lo può raccontare meglio Io ho visto due suoi tweet in “continuity”, che mi sono piaciuti, e non ho resistito
alla tentazione di scriverne uno anch’io, andando avanti con la storia A quel punto, lei ha scritto il quarto… io il quinto
IL GIORNALINO DELLA PEDIATRIA DI LUCCA
Soggetto e sceneggiatura di Tito Faraci e Alessandro Ferrari Copertina, disegni e colorazione di Shahab Shamshirsaz Design, lettering e
impaginazione a cura di Rosaria Rinaldi e-mail: rosaria_rinaldi@liberoit Coordinamento Marco Bianchini, Scuola Internazionale di Comics, Antonio
Rama Il giornalino della pediatria è un progetto di Renato Genovese
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ONFERMATO IL SUESSO DI PULIO. ROMIS D’ORO AD ALTAN, …
Cavazzano, Silvia Ziche e Tito Faraci che hanno condotto il pubblico in un grande viaggio nel fumetto italiano Il giornalista sportivo Marino
Bartoletti, volto noto della tv, ha incontrato i ragazzi per raccontare il suo primo romanzo La squadra dei sogni Il cuore sul prato (Gallucci editore)
L'ANGOLO DI VALENTINA UN TOPOLINO TUTTO NUOVO
una selezione delle più belle storie dei Maestri della Nona Arte In questo primo dei quattro volumi dedicati a Massimo De Vita, si trovano raccolte
storie non solo disegnate dall’Artista, ma in cui spesso c’è anche un suo apporto alla sceneggiatura Per questa uscita De Vita ha selezionato opere i …
L'ANGOLO DI VALENTINA METTI I FUMETTI IN VALIGIA!
• Una grande storia uscita dalle penne di Tito Faraci e Francesco Artibani, per le matite di Paolo Mottura, nel prestigioso formato Deluxe TOPOLINO
E IL FIUME DEL TEMPO TOPOLINO DELUXE EDITION 21 SOLO PER FUMETTERIE Testi: Tito Faraci - Francesco Artibani Disegni: Corrado
Mastantuono NOVEMBRE 2018 20,5 X 31,5, C, 56 pp,col Euro 9,90
/07 Qualche consiglio di lettura, non solo per Natale
negli anni Ottanta suonavate in una band, il consiglio allora è Nato sette volte di Tito Faraci, che l’anno prossimo ne farà 50 (di età) e nella vita fa lo
sceneggiatore di fumetti Indiana editore, Milano 2014 A proposito di fumetti, bisogna seguire anche l’evoluzione di Dylan Dog:
VENTIMILARIGHESOTTOIMARI inGIALLO - Senigallia
incontro con Valentina De Poli, Tito Faraci, Giorgio Cavazzano, Luca Boschi Tra gli anni 30 e 40 Arthur Floyd Gottfredson scrive i soggetti e i testi
delle storie di Topolino, facendogli acquistare una personalità più ricca e complessa Dopo un inizio brillante sentimentale Gottfredson sterza sulle
atmosfere gotiche
SCHEDE BIO-BIBLIOGRAFICHE AUTORI
Andrea, il suo ragazzo, Amani ha resistito e lotteto fino a riprendersi la sua vita Ora vive a Bassano e ha una bimba Ultimi titoli: Siria mon amour
(Piemme, 2013) TITO FARACI Tito Faraci è nato a Gallarate nel 1965 Autore italiano di fumetti, ha scritto storie per Topolino, PKNA, Dylan Dog,
001-160 Umani a Milano CC2018 - Progetto Arca
Tito Faraci Questo libro nasce dall’incontro tra Umani a Milano, progetto di storytelling dedicato alla città, e Fondazione Progetto Arca, non-proﬁ t
che da 25 anni aiuta chi è povero ed emarginato a riconquistare un futuro di autonomia GRIBAUDO Cop Umani a Milano CC2018indd 1 30/01/19
18:50
diffusione:39883 Pag. 4
Topolino, Tito Faraci è una leggenda del fu- metto italiano In queste Sue divagazioni Sul mestiere del fumettista, e su quella speciale regione
dell'immaginario moderno chiamata Disneyland, Faraci rivendica al fumetto e in particolare agli abitanti di Topolinia, da Pippo all'lspettore Manetta,
da Pluto a GambadileI BAMBINI E LA MORTE - ti
tello maggiore È una terra di mitiche avventure, nella quale si sperimentano non solo la pace e il riposo ma anche l’eterna lotta tra il bene e il male,
una dimensione in cui la vita e la morte si rivelano in tutta la loro in-tensità (Biblioteca comunale F Trisi – Lugo) Età di lettura: dai 10 anni
QUESTO 3/’13 NUMERO
Intervista a Tito Faraci, sceneggiatore • In una parola partecipare alla vita di Milano e, insieme a iniziative come i Consigli di zona dei ragazzi,
contribuire a migliorarla 2011 è un’esperienza importante anche perché in Italia è la prima rivista realizzata dai ragazzi e diffusa in decine
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fumetti e graphic novel NOVITA’
una città oscura e tenebrosa, tormentato da misteriose voci, forse segno della sua pazzia O forse di una pazzia più vasta, collettiva, che contagia
chiunque lo circondi, fino a trasmettersi all'intero universo Una graphic novel drammatica e carica di umorismo nero, inquietante, scritta con potenza
diffusione:103971 Pag. 33 tiratura:161285 C`E QUALCUNO …
UNA STORIA DI TOPOLINO TUTTA ANCORA DA SCRIVERE di Tito Faraci I PAG 34 fumetto \ di Tito Faraci sole Tito Faraci, scrittore e autore di
storie per Topolino, Dylan Dog Martin Mystère, Zagor, Lupo Alberto, Tex, Diabolik, Nick Raider, l'Uomo Ragno, Devil e Capitan America ha deciso di
raccontare la sua vita con Topolino nel libro <<Mickey
VENERDÌ 9 ORE 17
Gli autori della serie Tito Faraci e Silvia Ziche, autrice della coperti na del setti manale TOPOLINO omaggio per la 25a edizione di Cartoomics,
parlano del divertenti ssimo mondo del re Topolino e del suo ﬁ dato generale Pippo, sott o costante att acco dei barbari guidati da Gambadilegno A
Cartoomics in un’inedita edizione one-shot ORE 1745
Crediti non contrattuali - MYmovies.it
del Terrore, avvalendosi di una galleria di testimoni dell’Olimpo del fumetto, Milo Manara, Mario Gomboli, Alfredo Castelli, Tito Faraci, Gianni Bono,
Giuseppe Palumbo, di esperti del noir come Carlo Lucarelli e Andrea Carlo Cappi, di registi visionari come i Manetti bros, …
Angela e Luciana Giussani - Magliarossonera.it
Diabolik - il primo fumetto nero italiano formato tascabile - a cui hanno dedicato tutta la loro vita professionale Angela nasce a Milano il 10 giugno
1922; dopo aver fatto per un certo periodo la modella, sposa nel 1946 l'editore Gino Sansoni e lavora nella casa editrice del marito occupandosi di
una collana che pubblica libri per ragazzi
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