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RECENSIONI 

ARFestival  
tra mostri sacri e nuove leve. 

 

Andrea Ferrazza 

 

 

ARF!_DECONSTRUCT_REBUILD_REBORN cosi 

si apre il manifesto del più importante festival 

del fumetto di Roma. Edizione numero 8 di un 

piccolo evento indipendente che vide la luce nel 

2015 e che ad oggi vanta migliaia di visitatori e 

gli interventi di grandissimi autori come: Milo 

Manara, Tanino Liberatore, Paolo Eleuteri 

Serpieri, Jordi Bernet, Josè Muñoz, Angelo 

Stano, Altan, Riccardo Mannelli, Enrique 

Breccia, Zerocalcare e Sio. 

Il Festival si è tenuto dal 13 al 15 maggio 2022. 

Il contesto è quello di Testaccio nella Citta 

dell’altra Economia, a due passi dal 

famosissimo Mattatoio, sede delle vecchie 

edizioni. L’ingresso sembra quello di un Centro Sociale, vivo ma con l’aria di essere 

qualcosa di organizzato quasi abusivamente. Il lungo viale sterrato aiuta a 

immergersi in un contesto diverso da quello dell’Urbe. Come l’Albero di Alice nel 

Paese delle meraviglie il vialone ci permette di lasciarci dietro stereotipi, strutture 

personali, agende lavorative e ritmi frenetici. Non ci sono cartelloni pubblicitari 

magnificenti, l’erba è incolta e il tutto sembra un po’ abbandonato a sé stesso, 

niente food truck o automobili con sponsor solo la vera essenza del festival: i 

fumetti! 
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DECONSTRUCT 

La decostruzione è un processo molto caro a noi terapeuti. Sappiamo perfettamente 

che per interrompere il meccanismo omeostatico messo in atto dai pazienti 

dobbiamo aiutare il sistema a togliere gli elementi che appesantiscono lo stesso, 

senza decostruzione non ci può essere la ricostruzione. 

Il Covid e le misure anticontagio hanno rivoluzionato la struttura del Festival 

portando all’esterno gran parte delle attività e degli stand. Questo permette di avere 

la libertà di girare senza Mascherina e di potersi godere ogni singola attività stando 

all’aria aperta, e perché no iniziare a prendere un po’ di tintarella viste le belle 

giornate soleggiate in cui si è svolto il festival. La destrutturazione più grande però 

avviene nel concetto e nel programma. Si torna all’essenziale: Il fumetto. 

Come detto nel manifesto del festival “Il Festival è un organismo in costante 

mutamento. Privarlo delle caratteristiche o degli atteggiamenti abituali e ormai 

stereotipati, significa farlo crescere e renderlo più vivo che mai”. 

Per questo motivo scordatevi bancarelle piene di gadget, videogiochi, film, cosplayer 

e tutte le caratteristiche di altre fiere “del fumetto” italiane. All’ARF! ovunque ci si 

giri si trovano solo ed esclusivamente rimandi alla fumettistica. 

 

REBUILD 

Ricostruire è un termine che spesso viene visto in accezione negativa. Si pensa alla 

ricostruzione dopo un disastro o dopo un evento spiacevole. Si pensa sempre che 

quello che c’era prima non potrà più tornare senza accorgersi che passata la 

sofferenza e il dolore si può ricostruire qualcosa di ancora più bello e appagante, 

qualcosa di più stabile che possa durare a lungo. 

L’ARF! nasce come un festival indipendente, le prime edizioni erano ben lontane 

dall’essere ben strutturate e pensate per il grande pubblico. Negli ultimi anni invece 

gli organizzatori, grazie anche ai grandi nomi degli invitati, avevano iniziato a 

coinvolgere un gran numero di visitatori. La Pandemia ha bloccato quel processo, 

un processo fatto più di emozioni ed entusiasmo lasciando però spazio alla 

consapevolezza. Le nuove misure hanno dato modo agli organizzatori di pensare 

meglio a come strutturare la manifestazione. Quelle che potevano diventare le 

macerie di un piccolo Festival sono diventate le fondamenta di un festival che 
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continuerà a far parlare di sé gli appassionati di fumetti per anni a venire, 

ritagliandosi uno spazio sempre più importante nella scena italiana e 

internazionale. 

 

REBORN  

Da quelle fondamenta parte la rinascita, non solo del festival, ma di tutti gli addetti 

del settore, aspiranti fumettisti appassionati e gli “Zerocalcare” del futuro nello 

spazio delle Autoproduzioni. 

La rinascita passa anche dal poter tornare a partecipare ad attività date per 

scontate nel periodo pre-pandemico e che ora ci meravigliano come non mai.  

Gli organizzatori del festival hanno puntato moltissimo sui contenuti, con la 

proposta di un palinsesto di talk molto ricco e a ciclo continuo, con tematiche molto 

diversificate tra loro e ospiti sia in presenza sia in collegamento. Questa soluzione 

ha garantito un numero ampio di voci che hanno avuto modo di contribuire al 

dibattito proposto. 

Questo ha dato modo ai presenti di riassaporare la semplicità e la bellezza di 

dialogare dal vivo con altre persone e con esponenti del mondo del fumetto di una 

passione comune. 

Gli incontri sono stati spalmati sui tre giorni di festival e hanno toccato i temi più 

disparati, senza mai distogliere lo sguardo dal mondo fumetto: si è parlato di 

divulgazione e attivismo a fumetti, di attivismo LGBTQI+, di editoria, di videogiochi 

e animazione. 

 

Si M’ARFestival? 

Come anticipato gran parte delle attività sono state all’aperto in uno spazio 

estremamente ampio ma non saturo di stand. In una parte del piazzale era presente 

lo spazio per le autoproduzioni. La passeggiata tra questi stand è stato un mix di 

emozioni. C’erano giovani autori che sembravano organizzati come le migliori case 

editrici, pronti a mettersi in mostra per fare del fumetto la propria professione, altri, 

più acerbi sembravano spaesati ma sempre sognanti, alla ricerca della propria 

strada. 
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Una cosa che mi ha colpito molto, che fa 

parte della Destruttrazione, è l’assenza 

(quasi assoluta) di stand di vendita. Oltre a 

quello ufficiale all’interno della mostra ne 

era presente uno solo all’esterno e con la 

sola vendita di fumetti. 

Al contrario, sempre fedeli al dictat del manifesto, è stato dato ampissimo spazio 

alle aree workshop e Kids. 

Nella prima ragazzi di tutte le età potevano affinare la propria tecnica. Attraverso 

alcune lezioni specifiche alcuni docenti più esperti aiutavano a migliorare i talenti 

grezzi, o perché no a scoprirne di nuovi. 

Nell’area kids invece i bambini e genitori potevano divertirsi a colorare e disegnare 

in libertà. La bellezza di questo grande stand era vedere i bambini felici di 

sperimentare e di sognare di poter replicare i propri personaggi preferiti. 

All’interno invece erano presente le mostre, come detto gli ospiti sono stati 

tantissimi ma per quello che riguarda le esposizioni l’hanno fatta da padrone 

Carmine Di Giandomenico, Paco Roca e Yi Yang. 

Carmine Di Giandomenico oltre a 

firmare il manifesto dell’ ARF! 2022 è 

un grande autore di supereori per 

Marvel e DC Comics, ha lavorato anche 

su alcuni numeri di Dylan Dog e La 

dottrina. Grazie al suo Palmarès è 

diventato il disegnatore ufficiale degli 

Avatar delle squadre di Serie A per la 

stagione 2021/2022 portandolo a essere conosciuto dal grande pubblico. 

Paco Roca è il grande ospite Internazionale, a lui è dedicata una mostra inedita che 

ripercorre l'intero percorso artistico, con circa 90 opere originali, dal suo 

celebrassimo graphic novel Rughe fino al suo ultimo e straordinario Ritorno 

all'Eden (2021) e alla sua personale interpretazione di Batman per la DC Comics. 

Nel 2021 la DC Comics ha ideato e prodotto un grande progetto editoriale di 

caratura internazionale, con cui per la prima volta nella storia, Batman è stato 
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reinterpretato dai Maestri del fumetto di 14 paesi diversi. Il risultato sono 14 storie, 

create in 14 parti del mondo. Ognuna rappresenta la cultura e la Nazione del Team 

Creativo che l’ha realizzata dando un’impronta molto caratteristica al Cavaliere 

Oscuro. Paco Roca ha disegnato le tavole della storia ambientata in Spagna di 

“Batman: Il Mondo”. 

Altro spazio espositivo dedicato a Yi Yang giovanissima e affermata autrice di origini 

cinesi che, grazie al suo personalissimo stile di disegno che miscela la tradizione 

del manga al gusto europeo, sta conquistando il pubblico italiano con opere come 

Easy Breezy (Bao Publishing) o il Dylan Dog Color Fest (Sergio Bonelli Editore). 

In conclusione ARF! Ribadisce la sua importanza nel panorama fumettistico 

italiano e dopo il fermo obbligato restituisce agli appassionati una festa 

meravigliosa ricca di svago e divertimento. 

 

 

 


