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MANUELE FIOR
Nato a Cesena nel 1975. Dopo la laurea in Architettura a Venezia nel
2000, si trasferisce a Berlino, dove lavora no al 2005 come
fumettista, illustratore e architetto. Nel 1994 vince il primo premio alla
“Bienal do Juvenes Criadores do Mediteraneo” di Lisbona – settore
fumetto. La collaborazione con l’editore tedesco Avant-Verlag
comincia nel 2001 con rivista Plaque. Da allora inaugura una tta
produzione di storie corte a fumetti scritte dal fratello Daniele,
apparse su Black, Bile Noire, Stripburger, Forresten, Osmosa.
Ha pubblicato le graphic novel L’Intervista – Coconinpress 2013,
Cinquemila Chilometri Al Secondo – Coconinpress 2010 (Fauve
d’Or – Miglior Album – Festival Internazionale di Angoulême 2011,
Premio Gran Guinigi – Autore Unico, Lucca 2010), La Signorina Else
– tratta dal romanzo di A. Schnitzler – Coconinopress 2009 (Prix de la
ville de Genève 2009), Rosso Oltremare – Coconinopress 2006
(Premio Attilio Micheluzzi, Miglior Disegno per un Romanzo Graco,
Comicon 2006), Les Gens le Dimanche – Atrabile 2004.
Collabora con le sue illustrazioni per The New Yorker, Le Monde,
Vanity Fair, Feltrinelli, Einaudi, La Repubblica, Sole 24 Ore, Edizioni
EL, Fabbri, Internazionale, Il Manifesto, Rolling Stone Magazine, Les
Inrocks, Nathan, Bayard, Far East Festival. Manuele vive a Parigi.
MIHA HANČIČ
(Lubiana, 1986) alias MIHA HA ha esordito nel mondo dei fumetti
circa dieci anni fa. Dopo alcune apparizioni occasionali, la sua
presenza nei periodici sloveni, sempre in collaborazione con la
sceneggiatrice Maša Ogrizek, è diventata costante negli ultimi anni.
Dopo il minifumetto ‘animistico’ Milda e alcuni altri brevi fumetti, tutti
pubblicati nella rivista Stripburger, si è orientato verso il fumetto per
bambini, il che – visto il suo disegno ‘amabile’ dalle forme smussate –
non sorprende.
Seguendo le sceneggiature di Maša Ogrizek, disegna la serie Ko-koKrišna (Co-co-Krishna), pubblicata nel mensile della minoranza
slovena in Italia Galeb (di cui è uscita anche la prima raccolta sotto
forma di libro). Insieme a Maša Ogrizek ha inoltre ideato la breve serie
Dobroduhci (Spiritelli), pubblicata nel principale mensile sloveno per
bambini Ciciban. Per le illustrazioni nel libro Ime mi je Skywalker (Il
mio nome è Skywalker) ha ricevuto l’anno scorso il primo premio
Zlata hruška, marchio di qualità nell’ambito dei libri per bambini e
ragazzi.

VIVA I FUMETTI numero 18
Come di consueto, dopo la tappa a Lubiana, la
manifestazione Viva i Fumetti! Viva l’Animazione! / Živel
Strip! Živela Animacija! termina con un evento conclusivo
che mette in mostra una selezione degli elaborati realizzati
dai ragazzi per il concorso e alcune tavole originali degli
autori che ne sono stati ispiratori, l’italiano Manuele Fior e
lo sloveno Miha Ha.
L’evento espositivo si sviluppa in due parti:
SABATO 5 MAGGIO ore 17.00
Biblioteca Civica di Pordenone, Piazza XX Settembre, 11
Primo piano Sezione Adulti
Esposizione dei disegni selezionati dei partecipanti al concorso.
Mostra di disegni originali dell’autore sloveno Miha Hančič
e delle riproduzioni del personaggio di Dora,
tratto dal libro “L’intervista” di Manuele Fior.
SABATO 5 MAGGIO ore 18,30
studiovivacomix, Pordenone
via Montereale 4b 1°piano
Mostra dedicata a Manuele Fior

Le esposizioni saranno aperte dal 5 al 31 maggio 2018
in orario di apertura della Biblioteca
e su prenotazione al 3393215592 presso lo studiovivacomix.
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