
Edizioni BD partecipa alla XXIV edizione del Salone del Libro di Torino, 

da Giovedì 12  a Lunedì 16 Maggio, con Invasioni Mediatiche, progetto dedicato alle 

produzioni culturali contemporanee, nell'area Comics Centre, Padiglione 1. 

Per permettere a tutti di avvicinarsi al  multiforme universo della nona arte, ognuno 

secondo le proprie declinazioni, le proposte di Edizioni BD e J-POP di questa edizione 

spazieranno  dal  noir  alla  pallavolo,  con  incontri  di  approfondimento  su  i  manga,  il 

lettering, la crossmedialità... e autori e volumi eccezionali.

Si parte con Angelo Bussacchini che ci porta l'ultima indagine di Valentino Bruio, Nero 

come il  cuore,  graphic  novel  tratta  dall'omonimo romanzo di  Giancarlo  De Cataldo 

(Einaudi 1989), in  anteprima assoluta per Torino. Angelo sarà al nostro stand tutto il 

weekend e presenterà il volume in diversi incontri. (i dettagli degli eventi nel calendario 

in calce). 

Rimanendo sulla scena noir troverete anche a Torino Libro per Edizioni BD Luca Enoch e 

Andrea Accardi autori di Hit Moll, la storia della bellissima e spietata sicaria Corinne.

Negli  stessi  giorni  animeranno  il  nostro  stand  anche  Akab,  Ausonia e  Squaz,  in 

rappresentanza del collettivo Dummy,  per presentare, dopo il successo di Milano e di 

Napoli, Le 5 fasi, in conferenza Sabato 14 maggio! 

Maurizio Rosenzweig e  Diego Cajelli saranno con noi tutta la giornata di Domenica e 

saranno ospiti  di  Luca  Crovi,  insieme a Bussacchini  con Nero come il  Cuore,  per  la 

diretta di Tutti i colori del Giallo, di Radio 2, dove si parlerà anche della loro celebre 

saga polizziottesca Milano Criminale, di cui è da poco uscito il terzo volume, conclusivo. 

Per chi ancora non avesse avuto occasione di vederlo ci sarà anche Matteo Cremona con 

il suo artbook 2012. 

Venerdì  a mezzodì presenteremo un'anteprima speciale con la proiezione di alcune 

immagini dell'attesissimo Sulle tracce di Garibaldi, un volume imponente che ripercorre 

alcune tappe della  vita  dell'eroe  dei  due mondi,  sia  nelle  grandi  imprese  che negli 



aneddoti  meno noti attraverso interviste, archivi storici, ma anche storie a strisce. Un 

saggio ricco e multiforme così come lo furono la vita e il temperamento dell'eroe. Curato 

da  Federico  Maggioni con  la  supervisione  di  Annita  Garibaldi  il  volume  vede  il 

contributo di Decio Canzio, Davide Barzi, Isabella Bossi Fedrigotti, Tito Faraci e Mino 

Milani per  i  testi  e di  Grazia  Nidasio, Aldo Di  Gennaro, Alberto Pagliaro,  Makkox, 

Ausonia, Mario Uggeri per i fumetti, non perdetelo! 

Spostandoci ad est, dopo il successo di Cyborg 009, J-POP è lieta di portare  a Torino il 

primo numero di un altro grande classico anni '70, Attack No.1, il celebre manga da cui 

fu tratto il cartone animato  Mimì e la nazionale di pallavolo. Scritta e disegnata da 

Chikako  Urano nel  1968,  la  serie  creò  una  vera  e  propria  febbre  per  la  pallavolo, 

guadagnandosi un successo ancora oggi immutato. 

Dopo l'uscita del videogioco per Nintendo 3DS, una delle epopee videoludiche più amate 

della storia diventa un manga, J-POP presenta Zelda - Majora's Mask: un nuovo capitolo 

della collana che vede come protagonista il coraggioso e nobile Link. 

Per chi fosse alla ricerca di qualcosa di più “impegnato” invece, in anteprima per Torino 

Libro  ci  sarà  Loveless,  il  primo  numero  di un  manga  che  accompagnerà  il  lettore 

attraverso tematiche scomode, raramente affrontate in un'opera a fumetti, impreziosito 

dalle splendide tavole di Yun Kouga.

Vi aspettiamo!



Autori allo stand

Angelo Bussacchini, Nero come il cuore da Venerdì 13 a Domenica 15

Luca Enoch e Andrea Accardi, Hit Moll Sabato 14 e Domenica 15

Akab, Ausonia e Squaz, Le 5 fasi, Sabato 14 e Domenica 15

Diego Cajelli, Milano Criminale, Domenica 15

Maurizio Rosenzweig, Milano Criminale e Zigo Stella Sabato 14 e Domenica 15

Matteo Cremona, Artbook 2012, Domenica 15

Tito Faraci, Sulle Tracce di Garibaldi, da venerdì 13 a Domenica 15

Federico Maggioni, Sulle Tracce di Garibaldi, da venerdì 13 a Domenica 15

Incontri

Venerdì 13 Maggio 

12:30 Garibaldi a fumetti con Federico Maggioni, sala comics center (s.c.c.)

16:30 Professione fumetto: grafica e lettering con Andrea Ferrari (line editor Edizioni 

BD), s.c.c.

19:00 Nero come il Cuore e la china con Angelo Bussacchini, sala autori B

20:30 Raccontare Torino, in libri e musica con edizioni BD s.c.c.

Sabato 14 Maggio 

10:30 Alla scoperta del manga con Jacopo Costa Buranelli (line editor J-POP) s.c.c.

14:00 Nuove tecnologie e nuove sfide, La Crossmedialità con Marco Schiavone (CEO 

Edizioni BD), Roberto Genovesi e Manfredi Toraldo, s.c.c.

13:30 Le 5 fasi con Akab, Ausonia e Squaz, s.c.c.

19:30 HIT MOLL con Luca Enoch e Andrea Accardi, s.c.c.

Domenica 15 Maggio

12:40 – 14:30 Tutti i colori del Giallo, di Luca Crovi per Radio 2,  partecipano anche 

Angelo Bussacchini, Diego Cajelli e Maurizio Rosenzweig, Arena del Bookstore 

Village 

14:00 Hit Moll con Luca Enoch e Andrea Accardi, sala autori A

14:30 Nero come il cuore con Angelo Bussacchini, s.c.c.

16:30 Incontro con Maurizio Rosenzweig, s.c.c.


