
CARTOONS ON THE BAY
PULCINELLA AWARDS 2018

22° International Cross-Media and Children’s Television Festival
TORINO 12 – 14 Aprile 2018



IL FESTIVAL

Il Festival, promosso da Rai e organizzato da Rai Com, è uno dei più
importanti appuntamenti internazionali nel settore dell’animazione.
Una delle Mission del Festival è quella di porre l’attenzione al medium
cartone animato come strumento di approfondimento e confronto sulle
grandi tematiche sociali e culturali.

In questa prospettiva il Festival quest’anno produrrà una importante Mostra
Internazionale dedicata al ricordo della promulgazione nel 1938 delle leggi
razziali fasciste, in collaborazione con ARF. Una delle pagine più buie della
storia italiana portatrici di segregazione, emarginazione, deportazioni e morte
per gli ebrei italiani. Una mostra che non è solo un’esposizione di opere
d’arte, ma un monito alle nuove generazioni per far sì che quello che è stato
non possa riaccadere.



LA MOSTRA
“1938 – 2018 Ottant’anni dalle leggi razziali in Italia.

Il mondo del fumetto e dell’animazione ricordano l’orrore dell’antisemitismo”

La mostra raccoglierà opere originali e inedite di molti tra i più grandi autori e
maestri dell’animazione e del fumetto, proponendosi come la più grande
iniziativa mai realizzata in tal senso.
Il linguaggio dei cartoon, del fumetto e l’arte del disegno sono posti al servizio
di un racconto importante, quello della memoria.
L’obiettivo del progetto è la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e in primo
piano dei più giovani che vivono un contesto contemporaneo multiculturale.

La mostra sarà inaugurata il 12 aprile 2018 durante la prima giornata di lavori
del Festival Cartoons on the Bay, presso il Museo del carcere Le Nuove di
Torino.





LA MOSTRA

LE SEZIONI DELLA MOSTRA

•MAESTRI DEL FUMETTO

• AUTORI PROFESSIONISTI

• SCUOLE SPECIALIZZATE DI DISEGNO E FUMETTO

•CONTENUTI MULTIMEDIALI



IL PROGETTO DIDATTICO

Saranno invitate le scuole primarie e secondarie di Torino, ad attivare un
percorso didattico, volto alla preparazione e alla conoscenza del significato
storico e sociale che la promulgazione delle leggi razziali ha avuto in Italia, e
delle tragiche conseguenze che ha generato.
Importanti personaggi saranno ospiti nelle scuole per trattare il tema e
portare un approccio nuovo alla didattica.
Il progetto didattico coinvolgerà anche le più importanti scuole specializzate
del disegno e del fumetto, di tutta Italia.



LE ISTITUZIONI COINVOLTE

La mostra è riconosciuta ufficialmente e patrocinata dalla Fondazione Museo
della Shoah di Roma e dalle associazioni ebraiche italiane più
rappresentative.

Dopo Torino, la mostra sarà ospitata dal Centro Culturale Ebraico Il Pitigliani
di Roma, presso la Fondazione Shoah di Milano, e da altre manifestazioni di
interesse culturale similare.

I contenuti della mostra saranno raccolti all’interno di una catalogo dedicato,
distribuito gratuitamente durante il Festival.



LE ISTITUZIONI COINVOLTE



CARTOONS ON THE BAY
PULCINELLA AWARDS 2018

22° International Cross-Media and Children’s Television Festival
TORINO 12 – 14 Aprile 2018


