
Buongiorno,  

cogliamo l’occasione per informarLa del progetto Women in 

Comics, realizzato dall’Ambasciata degli Stati Uniti e l’ARF! Festival - festival del 

fumetto della Capitale.   
  

Il progetto Women in Comics si propone di raccontare e valorizzare le esperienze delle 

artiste nell’ambito del fumetto, citando gli esempi più rappresentativi in Italia e negli Stati 

Uniti. Il progetto terminerà con una grande mostra di pezzi originali, che sarà portata a 

Roma dall’ARF! Festival in collaborazione con l’Ambasciata americana dal 1 giugno 2021 a 

Palazzo Merulana. La mostra realizzata dalla Society of Illustrators e curata da Kim 

A. Munson ha già avuto luogo a New York nei mesi precedenti alla pandemia, con un 

ottimo riscontro di pubblico.   

La mostra è preceduta da quattro incontri 

preliminari, si possono trovare calendario e dettagli (e i video degli incontri realizzati) sul si

to di ARF! Festival al link: https://www.arfestival.it/women-in-comics/.   
  

ARF! Festival con la collaborazione dell’Ambasciata americana a Roma lancia il contest 

creativo Women in Comics  “White Cover” rivolto alle ragazze e ai ragazzi sotto i 25 anni di 

età. Il contest ha lo scopo di valorizzare l’identità e l’esperienza femminile nel 

fumetto. L’obiettivo del contest è quello di realizzare un’illustrazione di copertina che 
racconti un personaggio femminile. L’importante è che sottolinei l’importanza e 
la “potenza” delle voci femminili nella prospettiva di un mondo paritario e inclusivo 
sia per chi legge che per chi scrive e disegna le storie.   
Lo scopo, il regolamento e i premi sono indicati sul sito di ARF! 

Festival https://www.arfestival.it/women-in-comics-il-contest/ .  

  

  

Inoltre, è previsto uno speciale coinvolgimento delle scuole nel progetto: abbiamo 

previsto una proiezione online del documentario She Makes Comics di 

Marisa Stotter (2014, durata 73 minuti, sottotitolato in italiano) e un incontro, sempre da 

remoto con la fumettista Vittoria Macioci. (qui il 

trailer https://www.youtube.com/watch?v=VIFZ-tAkqvg).  

Il documentario che narra la storia mai raccontata delle donne nell’industria Americana dei 

fumetti è inedito in Italia e concesso in esclusiva all’Ambasciata Americana a fini didattici.   

Sarà messo a disposizione dei docenti e degli studenti che ne faranno richiesta 

del link privato del film, in vista dell’incontro del 11 maggio (in orario scolastico) con 

l’autrice Vittoria Macioci, artista perÉditions Sarbacane (Francia) e vincitrice del Premio 

Gran Guinigi come Migliore Disegnatrice 2020. L’autrice dialogherà con gli studenti sui 

temi del documentario She Makes Comics introdotta da Rita Petruccioli e Francesca Torre, 

curatrici dell’iniziativa. Ci atteniamo a una proiezione online per poterci organizzare 

liberamente, qualunque sia la restrittività delle norme anti-covid.   
  

Per avere il link privato per visionare il documentario e/o iscrivere la propria classe 

all'incontro virutale con Vittoria Macioci potete scrivere  a brighir@state.gov 

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.arfestival.it%2Fwomen-in-comics%2F&data=04%7C01%7CBrighiR%40state.gov%7C00915e5f9bd9420260a708d900c7b917%7C66cf50745afe48d1a691a12b2121f44b%7C0%7C0%7C637541680061492615%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ni4w2WBhmHHXrosw1kibfvUZuK6BcSfPpkXCYhn0PMM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.arfestival.it%2Fwomen-in-comics-il-contest%2F&data=04%7C01%7CBrighiR%40state.gov%7C00915e5f9bd9420260a708d900c7b917%7C66cf50745afe48d1a691a12b2121f44b%7C0%7C0%7C637541680061502572%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XWUlvxkenfuUqFf3RVfaFWa4CoXofgOVDhgDJGBpZAc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVIFZ-tAkqvg&data=04%7C01%7CBrighiR%40state.gov%7C00915e5f9bd9420260a708d900c7b917%7C66cf50745afe48d1a691a12b2121f44b%7C0%7C0%7C637541680061502572%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vWc%2FIkTR9LRwgxHhFnE8bHWJvtZtB%2FABBSOMaCThivk%3D&reserved=0
mailto:brighir@state.gov


In attesa di un suo cortese riscontro, Le auguro buon lavoro e una buona giornata  

  
  
Raissa Brighi 
Cultural Affairs Assistant 

Public Affairs Office - US Embassy Rome 
Tel. +39  0646742967 
 

 


