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LA SHOÀ A FUMETTI: READING 
Racconti, musiche e immagini 
 
con Davide Barzi 
Organizzazione: Cartoon Club – Festival Internazionale del Fumetto e del Cinema d’Animazione 
di Rimini 
Durata: 50 minuti 
 
Il reading. La Shoà a fumetti: racconti, musiche e immagini, è uno spettacolo di 50 minuti circa 
in cui l’autore tratta il tema miscelando le arti. In particolare, Davide Barzi racconta – alla 
maniera di Marco Paolini o Ascanio Celestini – la Shoà a partire dai fumetti che hanno trattato 
Auschwitz, in particolare il Premio Pulitzer di Maus di Art Spiegelman, raccontando poi la Shoà 
attraverso l’intenso Auschwitz di Pascal Croci, con una puntatina sui noti X-Men riferendosi 
anche all'incipit del primo fortunato film del gruppo di mutanti della casa editrice americana 
Marvel. 
Il racconto, al quale Barzi aggiunge aneddoti di lavorazione e alcuni episodi personali, è 
accompagnato da una serie di proiezioni di significative immagini tratte dagli albi a fumetti, con 
un sottofondo musicale appropriato. 
 
L’attore. Davide Barzi, sceneggiatore, giornalista, critico e storico del fumetto. Scrive per i 
maggiori editori di settore, tra cui edizioni if e Sergio Bonelli Editore. Ha creato diversi 
personaggi, tra cui No Name e Pinturocchio. Pubblica diversi libri. Uno di essi, Carta Canta, 
vince nel 2003 il premio Franco Fossati per il miglior saggio nazionale sul fumetto. Di prossima 
uscita Le Regine del Terrore (edizioni bd), biografia delle sorelle Giussani, le creatrici di 
Diabolik. Ha curato testata italiana dedicata a Garfield. E collabora con molti progetti di 
fascicoli collezionabili per bambini e ragazzi della De Agostini. È consulente del Museo del 
fumetto di Lucca. Dà il suo apporto a diverse manifestazioni che si occupano di disegno e 
illustrazione, tra cui Cartoon Club-Riminicomix e Napoli Comicon. Con la prima ha ideato e 
allestito, insieme a Paolo Guiducci e Sabrina Zanetti, alcuni originali spettacoli come “Chicken & 
Friends. Omaggio a Federico Fellini”. Coordina i percorsi formativi per insegnanti "Parlare con le 
nuvole". 
Allievo di Enzo Jannacci alla scuola di cabaret, ha avuto come insegnati Bove e Limardi (Zelig, 
Bulldozer, Stiamo lavorando per noi, ecc). 
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