
“1969-2019: VOGLIAMO LA LUNA” è il titolo della sedicesima edizione del festival 
Passepartout, che si svolgerà ad Asti dal 1 al 9 giugno.  
Organizzato dalla Biblioteca Astense Giorgio Faletti con l’appoggio della Città di Asti 
e della Regione Piemonte, e con la direzione scientifica di Alberto Sinigaglia. 
 
La rassegna mette a confronto l’anno in corso con un anno della storia, nel quale si 
riconoscano analogie utili a capire il presente e a intuire il futuro, con l’aiuto dei 
maggiori storici, scienziati, giornalisti e scrittori. 
Al centro di questa edizione l'impresa spaziale americana che portò il primo astronauta a 
mettere piede sulla Luna il 20 luglio 1969, realizzando un sogno antico dell'umanità.  
Il Festival Passepartout si propone di esplorare ciò che resta di quel sogno, dove ci ha 
portato e a quali nuove utopie ha dato origine. Ma anche di transitare dalla "mitologia" 
(quale cultura può trascurare la Luna?) alla "tecnologia" che ci ha consentito di allunare 
e di passeggiare sul nostro satellite. E di ripercorrere questa conquista in ogni suo 
aspetto: scientifico, politico, militare, economico.  Naturalmente il festival culturale 
osserverà la Luna attraverso la poesia, la musica, le canzoni, il teatro, l'arte.  
 
Tra i numerosi eventi della rassegna, martedì 4 giugno alle 18 al Palco 19 (Via 
Ospedale 19, Asti) appuntamento dedicato agli appassionati di fumetto: i disegnatori 
Sergio Ponchione, Andrea Broccardo e Barbara Nosenzo, moderati dallo scrittore e 
giornalista Fulvio Gatti, saranno i protagonisti dell’ incontro “Dalla matita alla luna”, 
in collaborazione con la Scuola di Fumetto di Asti. 
Imparare a raccontare storie con il linguaggio del fumetto e farlo professionalmente, per 
i mercati esteri, può sembrare un'impresa degna dell'allunaggio. Sergio Ponchione 
(Mercurio Loi), Andrea Broccardo (Marvel) e Barbara Nosenzo (Judge Dredd), coordinati 
dal giornalista Fulvio Gatti, ci racconteranno come invece sia possibile: ma servono 
volontà, preparazione e un pizzico di magia. 
Sergio Ponchione, autore di fumetti e illustratore, ha pubblicato in Italia, Francia, USA 
e Argentina. Fra le sue opere: Obliquomo, Grotesque, Impronte Maltesi, DKW - Ditko 
Kirby Wood. Ha realizzato racconti e illustrazioni per Linus, Internazionale, La Lettura, Il 
Manifesto, La Repubblica XL, Wired, Film TV e l’agenda Smemoranda. Le sue ultime 
opere sono il volume Memorabilia per Oblomov Edizioni e i disegni di due albi della serie 
Mercurio Loi per Sergio Bonelli Editore. Ha vinto il Premio Gran Guinigi e il Premio 
Micheluzzi.  
Andrea Broccardo dopo anni di autoproduzioni, debutta nel 2013 con Manfont e Sergio 
Bonelli Editore. Dal 2015 inizia a collaborare con la Marvel Comics e Lucasfilm per “Star 
Wars”, “Amazing Spider-Man”, “Punisher” e  “Doctor Strange”. Attualmente è al lavoro 
sulla testata regolare di Star Wars e sui due numeri speciali Age of Rebellion Special: 
Yoda e Star Wars Legends Special #108. 
Barbara Nosenzo, laureata in Chimica Forense, sviluppa fin da piccola la passione per il 
disegno e il colore. I suoi primi ingaggi sono con Lo Scarabeo Editore e ManFont Comics, 
così come con realtà estere come Titan Comics. 
Attualmente lavora come colorista per la prestigiosa casa editrice britannica 2000AD, 
oltre che come artista freelance.  
Fulvio Gatti è un giornalista, project manager e networker torinese, ma di radici 
monferrine. Specializzato in cultura pop, fumetto e immaginario fantastico, ma anche 
tematiche ambientali e storia locale, scrive da oltre un decennio su testate locali e 
nazionali. Ha pubblicato un saggio su Star Wars, racconti per svariate antologie, la 
sceneggiatura per un graphic novel edito in Italia e Francia, tradotto volumi a fumetti 
dall'inglese, scritto e coprodotto cortometraggi e video istituzionali. Collabora 
 



Durante il festival verranno allestite anche acune mostre: la prima, “Dalla matita alla 
luna”, realizzata in collaborazione con La Scuola di Fumetto di Asti, sarà allestita nel 
foyer del Palco 19, in via Ospedale, dove verranno esposte per tutta la durata del 
festival le tavole dei fumettisti Sergio Ponchione, Andrea Broccardo e Barbara Nosenzo. 
Sarà inoltre disponibile materiale sui corsi e le iniziative della Scuola di Fumetto. 
 
Tutti gli eventi sono a ingresso libero. www.passepartoutfestival.it  

http://www.passepartoutfestival.it/

