
"Buon compleanno Batman!"
Giornate del Patrimonio 2019

BUON COMPLEANNO BATMAN!
Evento per gli 80 anni di Batman

BIBLIOTECA NAZIONALE NAPOLI
Piazza del Plebiscito 1

Domenica 22 settembre dalle ore 10.00 alle 14.00

Mostra – Live 

Evento per festeggiare gli 80 anni del noto personaggio della DC Comics
 
In programma: 
 
- BUON COMPLEANNO BATMAN! In mostra un itinerario di immagini lungo 80 anni
cura  della RW edizioni , con il patrocinio della  

 
-  Intervento live di MARCO CASTIELLO disegnatore di Batman per la DC Comics
 
-  LABORATORI DI DISEGNO per bambini e ragazzi organizzati e coordinati dalla 
Scuola Italiana di Comix di Napoli:
 

1. Laboratorio di ARTE e EMOZIONE:
Rivolto a bambini dai 5 ai 9 anni, l’
divertente. A cura di Angela Foria e Carmen Tedeschi.

 
2. Laboratorio di DISEGNO JUNIOR:

Rivolto a bambini dai 10 ai 13 anni.
Imparare a disegnare con divertimento e leggerezza ma tanto impegno.
A cura di Alessia Vivenz

 
3. Laboratorio di FUMETTO JUNIOR:

Il linguaggio del fumetto per tutti i bambini che voglio raccontare disegnando.
A cura di Paola Del Prete e Andrea Errico.

 
4. Laboratorio di STOP MOTION:

Per bambini dai 5 ai 13 anni. Il modo più semplice e 
con pochi mezzi e grandi risultati.
A cura di Martina Petrellese e Sabrina Russo.
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BUON COMPLEANNO BATMAN! 
Evento per gli 80 anni di Batman 

BIBLIOTECA NAZIONALE NAPOLI 
Piazza del Plebiscito 1 

Domenica 22 settembre dalle ore 10.00 alle 14.00 
 

Live – Laboratori-sketch session 
 

Evento per festeggiare gli 80 anni del noto personaggio della DC Comics

BUON COMPLEANNO BATMAN! In mostra un itinerario di immagini lungo 80 anni
con il patrocinio della  DC comics 

Intervento live di MARCO CASTIELLO disegnatore di Batman per la DC Comics

LABORATORI DI DISEGNO per bambini e ragazzi organizzati e coordinati dalla 
Scuola Italiana di Comix di Napoli: 

ARTE e EMOZIONE: 
Rivolto a bambini dai 5 ai 9 anni, l’ arte diventa un gioco creativo utile e 
divertente. A cura di Angela Foria e Carmen Tedeschi. 

DISEGNO JUNIOR: 
Rivolto a bambini dai 10 ai 13 anni. 
Imparare a disegnare con divertimento e leggerezza ma tanto impegno.
A cura di Alessia Vivenzio e Nadia Luongo. 

FUMETTO JUNIOR: 
Il linguaggio del fumetto per tutti i bambini che voglio raccontare disegnando.
A cura di Paola Del Prete e Andrea Errico. 

STOP MOTION: 
Per bambini dai 5 ai 13 anni. Il modo più semplice e diretto per fare animazione, 
con pochi mezzi e grandi risultati. 
A cura di Martina Petrellese e Sabrina Russo. 

Evento per festeggiare gli 80 anni del noto personaggio della DC Comics 

BUON COMPLEANNO BATMAN! In mostra un itinerario di immagini lungo 80 anni a 

Intervento live di MARCO CASTIELLO disegnatore di Batman per la DC Comics 

LABORATORI DI DISEGNO per bambini e ragazzi organizzati e coordinati dalla 

arte diventa un gioco creativo utile e 

Imparare a disegnare con divertimento e leggerezza ma tanto impegno. 

Il linguaggio del fumetto per tutti i bambini che voglio raccontare disegnando. 

diretto per fare animazione, 



I laboratori inizieranno alle 11.00 e termineranno alle 13.00, con numero programmato 
di massimo 15 partecipanti a laboratorio, non è prevista la prenotazione ma l’ordine di 
arrivo. 

 
-  Nella Sala Rari della Biblioteca Nazionale di Napoli mostra di codici manoscritti e 
antiche edizioni a stampa con rare e suggestive illustrazioni, e di documenti 
dedicati al fumetto tratti dalle raccolte della Lucchesi Palli 

 
- Nel Salone di lettura l'associazione Altanur curerà l'intervento dei cosplayers 

ispirati all'universo narrativo di Batman: la performance seguirà il filo conduttore del 

tema della DECIMA edizione della prossima Manifestazione FANTASY DAY 

organizzata, come sempre, dall’Associazione ALTANUR in collaborazione con il 

Comune di San Giorgio a Cremano (7 – 13 ottobre 2019). Il tema di quest’anno sarà 

l’EROE.  
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