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L'Associazione Festival Grafico ha preparato il 17° 
Festival Internazionale di Humor Grafico, una mo-
stra dedicata allo humour sullo Spazio e costituita 
da illustrazioni, disegni e caricature di autori nazio-
nali e internazionali. Questa proposta è scaturita 
dalla nomina del Comune di Colleferro a Capitale 
Europea dello Spazio 2022. 
La mostra inedita, di alto livello culturale, unica nel-
la Regione Lazio, e riconosciuta come una delle po-
che a livello nazionale e internazionale, mette a 
confronto le migliori matite sul tema dello Spazio, 
con il titolo Alla Conquista del Sorriso Spaziale, a 
colpi di fantasia, invenzioni, riflessioni e sano diver-
timento.  
È un tema attuale anche tenuto conto che, a No-
vembre 2021, nella sede della Città Metropolitana 
di Bordeaux, si è svolto il secondo Consiglio annuale 
dei Sindaci delle città che fanno parte della CVA 
(Communauté des Villes Ariane – Comunità delle 
Città di Ariane), l’associazione che raggruppa le cit-
tà europee e le imprese industriali che lavorano nel 
campo del trasporto spaziale europeo e della quale 
il Comune di Colleferro fa parte.  
La mostra tratta in forma ragionata il tema dello 
Spazio in tutti i suoi aspetti, osservato da autori di 
tutto il mondo con uno sguardo attento a 360 gra-
di, per mettere a confronto culture, idee, fantasie e 
invenzioni, cercando di sensibilizzare lo spettatore 
con sano e pungente umorismo, in un confronto tra 
artisti dei cinque continenti. È un evento interna-
zionale che mette a disposizione di un pubblico ete-
rogeneo le migliori matite, capaci di raccontare con 
humour e con un linguaggio di veloce comunica-

zione, strappando non solo sorrisi, ma pensieri e ri-
flessioni. 
In tempi di pandemia o post-pandemia e di guerra, 
pensiamo che una medicina così efficace, com’è il 
linguaggio dello humour grafico, sia quella giusta 
per suscitare sorrisi e allegri pensieri su una tema-
tica nuova e divertente, trattata all’interno di un 
evento così originale come la mostra Alla Conquista 
del Sorriso Spaziale. 
Mediante l'humour grafico, mezzo di grande comu-
nicazione, il percorso della mostra coinvolgerà ra-
pidamente gli spettatori grazie all’esperienza tren-
tennale della nostra associazione, che ha alle spalle 
la garanzia e la credibilità degli oltre 50 eventi rea-
lizzati in Italia e all’estero in questo settore. 
Abbiamo invitato i 100 migliori autori di 33 paesi di 
tutto il Mondo, abili giocolieri delle immagini e in-
telligenti osservatori della realtà e dell’anima delle 
persone; artisti che sanno mettere in ogni momento 
le loro matite e i colori a disposizione dell’arte e del-
la cultura cosmica. 
 

Julio Lubetkin  
Direttore Artistico  

del Festival Internazionale  
di Humor Grafico

Alla Conquista 
del Sorriso  
Spaziale

Disegno di Luca Bertolotti xItalia 

Ancora non si è capito che soltanto nel  
divertimento, nella passione e nel ridere  
si ottiene una vera crescita culturale. 
                                                 Dario Fo 
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“Da quassù la Terra è bellissima, non si vedono 
frontiere né confini”, disse il cosmonauta russo 
Gagarin nel 1961. Era il primo uomo che vedeva 
il nostro pianeta dallo spazio. 
Anche Samantha Cristoforetti, che da qualche 
settimana è tornata sulla stazione spaziale 
internazionale dove coabita con americani e 
russi, conferma l’idea che stare lassù è un’ottima 
occasione per prendere le distanze dalla bolgia 
sottostante: “Sappiamo benissimo che sulla Terra 
ci sono problemi, ma tra di noi non ce ne sono, 
siamo amici, perché abbiamo un lavoro da fare 
assieme”. 
Samantha ha ragione, niente permette di 
conoscersi e di rispettarsi, come lavorare 
assieme, avere un obiettivo comune da 
raggiungere. E ho pensato, con un sospiro di 
sollievo, che almeno nel cosmo ci è garantito 
uno spazio di tregua. Uno spazio extraterrestre 
nel quale gli uomini si sentano sollevati 
dall’abitudine di azzannarsi. 
Purtroppo mi sbagliavo. 
L’agenzia spaziale europea, in applicazione delle 
sanzioni, ha annunciato la sospensione del 
lavoro comune per le missioni sulla Luna. 
L’agenzia spaziale russa ha annunciato, di 
contro, che la collaborazione con europei e 
americani sarà interrotta e i cosmonauti russi, 
prossimamente, lasceranno la stazione spaziale. 
Dunque gli abbracci tra cosmonauti di 
nazionalità differente all’arrivo di Samantha e 
dei suoi compagni di viaggio sono stati, al tempo 
stesso, un benvenuto e un addio. Non c’è scampo 
nemmeno a quattrocento chilometri d’altezza. 
Evidentemente la guerra è dentro gli uomini. Ce 
la portiamo appresso ovunque andiamo, come un 
virus. Non è di uno spazio extraterrestre, è di uno 
spazio extraumano che ci sarebbe bisogno, per 
avere finalmente un po’ di pace. Saremmo capaci 
di contagiare anche le galassie più lontane, se 

per disgrazia riuscissimo ad arrivarci. Per carità, 
qualcuno dica a Elon Musk di non mandarci su 
Marte. Trovi una maniera più prudente di 
sperperare i suoi miliardi. C’è tanto da fare anche 
quaggiù, bonifichi i deserti, o addirittura 
bonifichi twitter, faccia tornare a scuola gli 
influencer, sono imprese titaniche anche quelle. 
Ma non fateci uscire, per nessuna ragione, dal 
gabbione dove il destino, saggiamente, ci ha 
rinchiusi, come scimmioni molesti. Saremmo 
capaci di trasformare qualunque pianeta, nel 
giro di poche generazioni, in un campo di 
battaglia. Marte dell’Est contro Marte dell’Ovest, 
una tranquilla palla rossa abituata al suo eterno 
silenzio che rimbomba di esplosioni, viene divisa 
in contrade, fatta a spicchi, diventa una sinistra 

Disegno di Jitet Koestana xIndonesia 

DA QUASSU’ LA TERRA E’ BELLISSIMA….

di Michele Serra*
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Non potevamo non esserci, non potevamo non 
essere i promotori e al contempo dare un nostro 
contributo per ricordare che la città di Colleferro 
è stata nominata Capitale Europea dello Spazio 
2022. 
Lo facciamo con questa mostra, con un catalogo 
che vede i maggiori disegnatori italiani e inter-
nazionali, lo facciamo perché pensiamo che 
un’impresa come la nostra, radicata sul territo-
rio, sia parte integrante della collettività e di 
tutto quello che accade, perché non siamo nuovi 
a queste collaborazioni, perché con queste ope-
razioni vogliamo ribadire la nostra distintività. 
Abbiamo deciso di celebrare la nomina della città 
di Colleferro senza prenderci troppo sul serio, ma 
con un livello artistico forse unico nel suo gene-
re. 
Siamo orgogliosi di averlo fatto, siamo convinti 
che Coop debba mostrarsi così com’è per la sua 
natura, la sua storia, i suoi valori. 
Siamo sicuri che questo evento riesca a strappare 
qualche sorriso ma che faccia riflettere, che met-
ta in risalto un livello creativo quanto meno ori-
ginale nel suo insieme. 
 

Unicoop Tirreno 

Colleferro:  
Capitale europea 
dello spazio

Disegni di Lamberto Tomassini xItalia e Fan Lintao xCina

parodia della Terra così come l’abbiamo ridotta. 
Abbiamo la fissazione di piantare dappertutto le 
nostre bandiere e bandierine, incuranti del fatto 
che, fuori da qui, non significano più nulla, sono 
a malapena souvenir personali, come la bandiera 
sovietica che i due cosmonauti russi hanno 
esposto fuori dalla nave spaziale, nella solenne 
indifferenza del cosmo. 
La sola bandiera che avrebbe senso portare fuori 
dalla Terra sarebbe una bandiera della Terra. Ma 
non esiste, e non è un caso che non esista. Non 
esiste una condizione umana condivisa. E tra 
qualche mese, per confermarlo, non esisterà più 
nemmeno una stazione spaziale condivisa. 
Chiusa per guerra. 
Ne suggerisco una, di bandiera dell’umanità. La 
sagoma di uno scimmione incazzato in campo 
azzurro, che fissa il vuoto chiedendosi chi è. 
Cosmo viene dal greco cosmos, che significa 
ordine. In contrapposizione a caos. In filosofia il 
concetto indica un insieme ordinato e 
armonioso. Beh, non siamo pronti per il cosmo, 
perché non siamo pronti per l’ordine. 
  
  Tratto dal programma Che Tempo Che Fa / Rai 3 
 *Per gentile concessione dell’autore
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Angel Boligan xCuba/Messico
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J. Bosco Acevedo xBrasile

Klaus Pitter xAustria



Marilena Nardi xItalia 
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Lucio Trojano xItalia

Cristobal Reinoso xArgentina
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Jairo Pelaez Rincon xColombia 
 

Murat Ahmeti xKosovo 
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Fabio Magnasciutti xItalia

Massimo Bucchi xItalia



Pawel Kuczynski xPolonia

Darko Drljevic xMontenegro
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Paolo Lombardi xItalia

Bruno Bozzetto xItalia
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Andrea Pecchia xItalia
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Passepartout xItaliaGervasio Troche xUruguay

Jorge Lepera xArgentinaMilko Dalla Battista xItalia
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Musa Gumus xTurchia 
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Aristides Hernandez xCuba 

Luca Bertolotti xItalia 
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Idigoras e Pachi xSpagnaMarco De Angelis xItalia

Vladimir Kazanevsky xUcraina
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Nikola Listes xCroazia

Mitya Kononov xRussiaHector Beas xArgentina

Leo Rios xCile
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Margherita Allegri xItalia
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Mihail Gabriel Boboc xRomaniaVictor Bogorad xRussia

Samantha Bartolucci  xItaliaJordan Pop Iliev xMacedonia
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David Vela xSpagna

Bonil Xavier Bonilla xEcuadorLaura Scarpa xItalia
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Mahnaz Yazdani xIran

Riccardo Guasco xItalia Silvano Mello xBrasile
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Dario Castillejos xMessico

Igor Vartchenko xRussiaMiguel Moro Gomez xCuba

Emilio Isca xItalia



25

Victor Solis xEl Salvador



26

Domenico Velletri xItalia

Dil M. Souza xBrasile

Lele Corvi xItalia
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Sergio Staino xItaliaHule Hanusic xAustria

Danilo Maramotti xItaliaMihai Ignat xRomania



28

Mauro Biani xItalia
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Asier Sanz xSpagna

Moreno Chiacchiera xItaliaDoru Axinte xRomania

Tabaré xUruguay



30

Gregori Katz xIsraele Omar Turcios xColombia

Valerio Marini xItaliaStefano Tartarotti xItalia
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Kelemen Istvan xUngheria

Seyran Caferli xAzerbaijan



Idigoras e Pachi xSpagna

Luc Descheemaeker xBelgio
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Nestor Silva xUruguay
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Nikola Listes xCroazia



34

Marcelo Chamorro xEcuador

Valentin Druzhinin xRussia
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Lido Contemori xItalia

Carlos Amorim xBrasile
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Raul de la Nuez xCuba/U.S.A.

Margherita Allegri xItalia

Michel Kountouris xGrecia

Ikshan Dwiono xIndonesia



Sergio Tessarolo xItaliaUmberto Romaniello xItalia

Oleg Gutsol xUcraina
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Victor Velez Chubasco xMessico



Franco Donarelli xItaliaGianLorenzo Ingrami xItalia

Yoemnis Batista Del Toro  xCuba
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Alexander Schmidt xRussia

40

Karry Carrion xPerù

Jan Farkas xRep.Ceca Paulus Gerold xGermania
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Mauro Talarico xItalia



42

Slawomir Makal xPolonia

Vova Nesterenko xUcrainaAlejandro Becares xArgentina
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Lisandro Rota xItaliaAntonio Rodriguez xMessico

Igor Makarov xRussia



44

Oguz Gurel xTurchia

Adriano Carnevali xItaliaMiro Stefanovic  x Serbia



Charlie David Ceccon xItaliaAna Pilipczuk xArgentina

Cival Einstein xBrasile
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ALLA CONQUISTA DEL SORRISO SPAZIALE 

Le opere esposte in questa 17a edizione del Festival Internazionale di Humor Grafico provengono da ben 34 
Paesi: Argentina, Austria, Azerbaijan, Belgio, Brasile, Cile, Cina, Colombia, Croazia, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

Germania, Grecia, Indonesia, Iran, Israele, Italia, Kosovo, Macedonia, Messico,  Montenegro, Perù, Polonia, 
Rep.Ceca, Romania, Russia, Serbia. Spagna, Stati Uniti, Turchia, Ucraina, Ungheria, Uruguay. 

 
Hanno disegnato: 

Marco De Angelis / Italia, Igor Vartchenko / Russia, Karry Carrion / Perù, Massimo Bucchi / Italia Nestor Silva / 
Urugua, Luca Bertolotti / Italia, Adriano Carnevali / Italia, Franco Donarelli / Italia, Bruno Bozzetto / Italia, Mil-
ko Dalla Battista /Italia, Ikshan Dwiono / Indonesia, Michel Moro Gomez / Cuba, Musa Gumus / Turchia, Omar 
Turcios / Colombia, Lele Corvi / Italia, Fan Lintao / Cina, Paolo Lombardi / Italia, Civel Einstein / Brasile, Slawo-
mir Makal / Polonia, Lamberto Tomassini / Italia, Victor Solis / El Salvador, Jairo Pelaez Rincòn / Colombia, Ser-

gio Tessarolo / Italia, Mitya Kononov / Russia, Moreno Chiacchiera / Italia, Lido Contemori / Italia, Gregory 
Katz/Israele, David Charlie Ceccon / Italia, Passepartout / Italia, Mihai Ignat / Romania, Darko Drljevic / Mon-
tenegro, Emilio Isca / Italia, Jordan Pop Iliev / Repubblica di Macedonia, Raul de la Nuez / Cuba / Stati Uniti, 

Bonil Xavier Bonilla / Ecuador, Kelemen Istvàn / Ungheria, Hule Hanusic / Austria, Marilena Nardi / Italia, Jitet 
Koestana / Indonesia, Stefano Tartarotti / Italia, Oleg Gutsol / Ucraina, Ana Pilipczuk / Argentina, Gerold Pau-
lus / Germania, Pawel Kuczynski / Polonia,  Victor Bogorad / Russia, Igor Makarov / Russia, Dario Castillejos / 

Messico, Silvano Mello / Brasile, Andrea Pecchia / Italia, Umberto Romaniello / Italia, Valentin Druzhinin / Rus-
sia, Oguz Gurel / Turchia, Jan Farkas / Reppubblica Ceca,  Angel Boligan / Cuba / Messico, Aristides Hernandez 
- Ares / Cuba, Marcelo Chamorro / Ecuador, Yoemnis Batista Del Toro / Cuba, Valerio Marini / Italia, Klaus Pit-
ter / Austria, Cristobal Reinoso / Argentina, Samanta Sam Bartolucci / Italia, Hector Beas / Argentina, Dil M. 

Souza / Brasile, Sergio Staino / Italia, Lucio Trojano / Italia, Seyran Caferli / Azerbaijan, Doru Axinte / Romania,  
Tabaré / Uruguay, Michael Kountouris / Grecia, Mahnaz Yazdani / Iran,  Asier Sanz / Spagna, Andrei Popov / 
Russia, Amorim / Brasile, Mauro Biani / Italia, Danilo Maramotti / Italia, J. Bosco Azevedo / Brasile, Gervasio 

Troche / Uruguay, Jorge Lepera / Jorh / Argentina, Victor Velez Chubasco / Messico, Alexander Shmidt / Russia, 
Nikola Listes / Croazia, Vladimir Kazanevsky / Ucraina, Alejandro Becares / Argentina, Murat Ahmeti / Kosovo,  
GianLorenzo Ingrami / Italia, Lisandro Rota / Italia, Domenico Velletri / Italia, Riccardo Guasco  /Italia, David 
Vela / Spagna, Idigoras & Pachi / Spagna, Vova Nesterenko / Ucraina, Mihai Gabriel Bobac / Romania, Miro 
Stefanovic / Serbia, Luc Descheemaeker / Belgio, Leo Rios / Cile, Fabio Magnasciutti / Italia, Antonio Rodri-

guez Garcia / Messico, Marghe Allegri / Italia, Laura Scarpa / Italia, Mauro Talarico / Italia. 
 

La Mostra è a cura dell’Associazione Culturale Festival Grafico 
Sito Web:  www.festivalhumorgrafico.eu 

Facebook: festivalhumorgrafico 
Direzione artistica: Julio Lubetkin 

Progetto grafico e impaginazione: Luca Bertolotti 
In copertina illustrazione di Marco De Angelis - Italia 

In controcopertina illustrazione di Andrei Popov - Russia 
Stampa: Alegraf Stampa S.r.l. – Roma 
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