
 COMUNICATO STAMPA

L’ Associazione Onlus “Giuseppe Ciliberto” per la lotta
contro il cancro – di Novi Ligure,

                                                                     

invita i rappresentanti di giornali , radio e TV all’evento 

 

Associazione Onlus

“GIUSEPPE CILIBERTO”
Per la lotta contro il cancro

SEDE: Via Turati n.11 – 15067 NOVI LIGURE (AL) – Cell.339/7334611

 
VENERDI’  18  OTTOBRE  2019

Sala CNA – Corso Piave 60 – Novi Ligure 
 Ore 21 

FUMETTI E COMICS
per la vita, contro il cancro 

 serata culturale dedicata al mondo del fumetto e dell’illustrazione, 
alla prevenzione oncologica e all’educazione alla salute

Parteciperanno :

LUIGI MIGNACCO                          “Mister No, Dylan Dog, Tex… eccetera” 
Sceneggiatore di fumetti

SERGIO CABELLA                          “Disney: una vita tra le nuvole…papere ” 
Disegnatore, autore, docente

CLAUDIO DE BERNARDI               “Una città a fumetti” 
Grafico, illustratore

FEDE  CARTESEGNA                      “… tra Parigi e Novi” 
Illustratore e fumettista

VITTORIO FUSCO                             “Fumetto e divulgazione…” 
Medico oncologo



Breve biografia degli ospiti della serata

Luigi Mignacco 
Nasce a Genova nel 1960, ma le sue origini sono in Val Borbera, a Cabella Ligure. Dopo il Liceo 
Classico Doria a Novi Ligure frequenta la facoltà di Lettere e Filosofia. Nel 1981 comincia a 
collaborare con la casa editrice Eura di Roma, scrivendo sceneggiature per i settimanali Lancio 
Story e Skorpio. Dal 1982 al 1985 collabora con Topolino, tramite una agenzia genovese. 
Intanto la sua firma compare sulla rivista Orient Express, delle edizioni L’Isola Trovata, con il 
romanzo a fumetti Il detective senza nome, disegnato da Massimo Rotundo (che sarà tradotto in 
Francia, Brasile, Danimarca e altri paesi). Nel 1986, comincia a lavorare per l’editore Sergio 
Bonelli scrivendo per molti personaggi diversi: dall’avventuroso Mister No al “cult” horror Dylan 
Dog, dal fantastico Martin Mystère al poliziesco Nick Raider. Tra il 1986 e il 1990 collabora con 
l’editrice San Paolo: per Il Giornalino, scrive il serial di fantascienza Due cuori e un’astronave, 
realizzata graficamente da Roberto Rinaldi. Inoltre scrive svariate storie per l’Intrepido della 
Universo. Nel 1989, insieme a Sergio Zaniboni, per la rivista Comic Art dà vita al fumetto fantasy 
Pam & Peter. Nel 1990 sceneggia il serial poliziesco di ambientazione italiana Corsaro, uno degli 
ultimi lavori realizzati dal grande e indimenticato Attilio Micheluzzi, per la rivista L’Eternauta.
A partire dagli anni ’90 lavora esclusivamente per la Sergio Bonelli Editore: per Zona X crea il 
personaggio di Robinson Hart, un originale viaggiatore nel tempo, e continua a scrivere 
sceneggiature per serie vecchie e nuove, dal fantascientifico Legs Weaver all’avventuroso 
Comandante Mark, dal classico “evergreen” Zagor ai moderno horror colto Dampyr e al 
poliziesco-western Saguaro. Scrive due graphic novel per la collana bonelliana Le Storie: I 
combattenti (2014), dove le vicende della seconda guerra mondale s’intrecciano a una
lunga sfida pugilistica fra due militari britannici, continuamente interrotta e ripresa, e Balaklava! 
(2016), che racconta “in presa diretta” lo storico episodio della celebre “Carica dei Seicento” 
durante la guerra di Crimea. Nell’estate 2015 pubblica il Romanzo a fumetti Tropical Blues, una 
vicenda di avventura esotica ambientata nella selvaggia Nuova Guinea degli anni ’20,
disegnata da Marco Foderà. Gli stessi personaggi sono tornati in China Song, pubblicato nel 2019 
su Le Storie. Nel 2018 esce Keller, disegnato da Paolo Raffaelli, un graphic novel che racconta una 
complessa vicenda di gangster nell’epoca del proibizionismo. Oggi è tra gli autori del leggendario 
Tex Willer e sta lavorando al rilancio di Mister No, tornato in edicola con nuove avventure dopo 
dieci anni di “pausa”.

Sergio Cabella 
Autore genovese da lungo tempo a Novi. Approda in Disney Italia nel 1993 da studente della scuo-
la di formazione interna, cioè l'Accademia Disney, ed esordisce con la sua prima storia nel  1995. 
Per Disney fino ad oggi ha realizzato circa 120 storie per praticamente tutte le testate e ne ha scritto 
oltre una trentina. Ha collaborato con altri editori per Geronimo Stilton, Winx, Huntik, Sorprese 
Kinder e altro. È autore del fantasy esoterico "Dea Bianca" (ed. Astro Comics) e di "Beo lo scara-
beo" (ed. Manfont/Shockdom). Insegna alla sede di Genova della Scuola Internazionale di Fumetto,
alla Scuola del Fumetto di Alessandria e in altre città come Casale Monferrato. Collabora come sce-
neggiatore per progetti con l'estero. Finirà i suoi  giorni con la matita in mano.. almeno è quello che 
spera.  

Claudio De Bernardi 
Fumettista per passione, grafico pubblicitario per professione, dal ’93 si occupa di comunicazione e 
identità visiva per Enti e Aziende. Dai primi anni 2000 si è dedicato anche al design di abbigliamen-
to sportivo. Il fumetto e l’illustrazione in genere rimangono comunque una sua passione che coltiva 
spesso anche in ambito lavorativo. E’ autore delle pubblicazioni della ONLUS dei Clown Mara-
meo (di cui fa parte) Di recente la pubblicazione del libro pop-up illustrato “Novi Ligure - porte, 
treni e lampadine” (edizioni Vallescrivia, 2018) con la moglie Mela . 



Federico “Fede”  Cartesegna 
Nato nel 1983 a Novi Ligure. Dopo gli studi superiori nella città natale, si diploma alla Scuola civi-
ca di Cinema (oggi Civica Scuola di Cinema "Luchino Visconti") di Milano. Lavora nel settore au-
diovisivo fino al 2010, anno in cui si trasferisce a Parigi dove tuttora vive e lavora. "L'ultimo ban-
dito - Storia di Sante Pollastro" (edizioni Joker / Vallescrivia, 2019) è il suo primo romanzo a fu-
metti.

Vittorio Fusco
Parte-nopeo e parte-novese (nato a Napoli e cresciuto a Novi). Studia Medicina presso l’Università 
di Genova e poi Oncologia presso l’Istituto Tumori della stessa città. Medico oncologo presso 
l’Ospedale di Alessandria dal 1988. Si occupa anche di ricerca clinica e di Cure Simultanee. Ha 
“scoperto” dal 2015 lo Yoga della Risata e tenta di diffonderlo tra gli operatori sanitari, i pazienti 
oncologici, i familiari. Ex appassionato di fumetti (Andrea Pazienza su tutti) ; in età senile li sta ri-
scoprendo sotto una nuova luce. 

Per eventuali informazioni (anche interviste telefoniche)

si può telefonare  al  cell.  3388975831 

o inviare una e-mail a : fusco.dott.vittorio@gmail.com  oppure 

cilibertofranconovi@libero.it 

                                                                   Per l’Associazione                       
                                                               “G.Ciliberto ONLUS”

   Il Presidente  
Franco Ciliberto

*****************************************************************

Nell’occasione si ricorda che l’Associazione Ciliberto ONLUS ha predisposto un
conto  corrente  postale  (n°  39680137) per  eventuali  versamenti,  destinati  a
finanziare i progetti di ricerca e di assistenza supportati . 

I bollettini postali vanno intestati ad: Associazione Onlus “Giuseppe 
CILIBERTO”  Per la lotta contro il cancro – Novi Ligure

Per  eventuali  informazioni  e  tesseramento  (10  Euro)  si  può  telefonare  al
3397334611 o inviare una e-mail a :  cilibertofranconovi@libero.it 
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