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“Comics in Context – Comics Street Jam“ e’ l’evento promosso dalla Scuola 
Internazionale di Comics  in collaborazione con il  Portalegiovani  del Comune di 
Firenze ed Emergency. 
Giunto alla decima edizione, Comics in Context, si propone alla città come un importante 
evento dedicato alle arti visive e alle loro più contemporanee evoluzioni e intende 
promuovere e valorizzare la capacità creativa dei giovani e la loro espressione artistica. 
Comics “Comics in Context – Comics Street Jam “ quest’ anno è dedicato alla street art. 
 
Nel prestigioso complesso de Le Murate (Sala Vetrate – Piazza Madonna delle Neve ) dal 
9 all’11 ottobre si svolgeranno mostre e workshop di graffiti sul tema della Pace.  
Nella piazza saranno allestiti pannelli sui quali giovani artisti daranno prova della loro 
abilità nella street art; mentre i più noti artisti della scena fiorentina della street art, 
realizzeranno concept creativi su campane per la raccolta dei rifiuti che saranno poi 
collocate dal Quadrifoglio nei quartieri della città.  
 
Special guest dell’evento sarà Mr Wany, uno dei più’importanti street artist della scena 
internazionale. 
 
La manifestazione accoglie la premiazione di Matite per la Pace, concorso nazionale  a 
premi per giovani disegnatori, giunto alla X edizione,  promosso dal Portalegiovani del 
Comune di Firenze, dalla Scuola Internazionale di Comics, da Emergency  in 
collaborazione con intoscana.it. 
 
Programma 
Giovedi 9 ore 15 - 19 Workshop teorico sul tema della Pace e dei Diritti umani;  l’incontro, 
animato da  Andrea Bellardinelli responsabile di Emergency Progetto Italia; traccerà  le linee guida 
per la stesura dei concept creativi che gli artisti realizzeranno sui pannelli di grandi dimensioni. A 
seguire brain storming con Mr Wany e inizio workshop pratico. 
Venerdi 10 ore 10 - 13 e 15 - 18; sabato 11  ore 10 - 13 e  15 – 18 
Workshop pratico Writers/Pace  a cura di Mr Wany in collaborazione con Settantaquattrorosso 
Art Studio. 
Sabato 11 ore 10 – 13 e 15 – 18  Live Performance dei migliori street artist della scena fiorentina: 
Ninja, Bue, Fone, Urto, Zeus,Cerrix, Skim insieme a Mr Wany. 
Ore 15 Tavola rotonda  “ la pace attraverso i confini dell’Arte” partecipano Marco Bianchini ( 
disegnatore e Direttore della Scuola Internazionale di Comics), Mr. Wany (street artist), Cosimo 
Guccioni (consigliere delegato alle Politiche giovanili del Comune di Firenze), coordina Nicola 
Garcea ( Emergency); ore 16 Premiazione dei vincitori del concorso nazionale Matite per la Pace, 
proiezione del mini-film diploma degli studenti della Scuola  Internazionale di Comics e consegna 
diplomi A.A. 2013-14;  
ore 17,30 “ Super Risiko” monologo di Mario Spallino, a cura di Emergency 
 
Special event: Immagini/Azioni Photoset creativo itinerante a cura di T.AF. 
Trova.Allestisce.Fotografa  
 
Partner dell’evento: SettantaQuattroRosso Art Studio; T.AF. Trova.Allestisce.Fotografa 
Quadrifoglio.  
Media Partner: Fondazione Sistema Toscana 
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Special guest : MMRR::  WWAANNYY 

Andrea Sergio nasce a Brindisi nel 1978. Inizia il suo percorso artistico con il graffitismo a soli 12 
anni, nel 1990, come Mr.Wany, lo pseudonimo con cui firma i graffiti sui muri della sua città. Si 
diploma al Liceo Artistico  e successivamente si specializza col massimo dei voti presso la  
“Scuola Internazionale di Comics” a Roma. Nel 2000 si trasferisce a Bologna dove viene assunto 
come  Art-Director dalla  Dynit, una delle più importanti case editrici di cartoon e fumetti 
giapponesi. Negli anni lavora come scenografo, fumettista, illustratore, grafico pubblicitario, 
designer, docente in Università e corsi di specializzazione. Con la sua arte raggiunge molti 
obiettivi, come vincere contest regionali, nazionali ed internazionali, essere invitato come giuria in 
Italia ed all’estero  in quanto uno tra i maggior rappresentanti della cultura hip hop nel Writing e la 
street art mondiale. Realizza art work e progetti per Nike, Adidas, Coca Cola, Casio, 
Timberland, Wolkswagen, Vibram, Ecko, Ironlak, Red Bull, Mtv Italia, Mediaset, Avis, Toei 
Animation Japan, Reebok, Eastpack, Rai Sat Smash, Sky. Viene intervistato da giornali, Tv e 
radio in Italia ed all’estero che si interessano al suo operato artistico, nonchè pubblicato su Libri, 
catalogi e Dvd.  

La curiosità e la personalità creativa lo spingono a sperimentare le tecniche e i supporti più 
svariati, in questo modo approda alla tela col bagaglio artistico del writing, del fumetto, della grafica 
pubblicitaria e dell’illustrazione. Entra così da innovatore nel circuito più accademicamente 
artistico, partecipando a importanti mostre personali e collettive in gallerie e musei. Come “Sweet 
Art Street Art” la mostra voluta da  Vittorio Sgarbi ed Alessandro Riva, presso il  PAC  di Milano, 
oppure il MAC (Museo d’arte contemporanea) a San Paulo in Brasile e nella maggiori capitali 
europee come Londra o Parigi. Dopo due mostre personali di largo successo e numerose collettive 
internazionali di alto profilo viene invitato ad esporre alla 54° ed la 55° Biennale di Venezia. 

_ Scrive di Lui il Critico Marco Meneguzzo: “Mr.Wany elabora uno scenario postatomico, spesso 
popolato da una umanità mista (di razze e di metalli), dove l’Oriente fisiognomico diventa l’Oriente 
fantastico dei manga. E’ la riproposizione dell’esotismo misterioso, così come si può formulare in 
un mondo  dove non esistono più “posti esotici” “. 

_Il critico d’arte Vittorio Sgarbi sceglie inconsapevolmente il graffito di Mr.Wany al Leon cavallo 
come il suo preferito, poi in seguito curerà  alcune delle sue mostre, presentandolo come uno dei 
più rappresentativi artisti di questa corrente. 

_La sua pittura nasce dall’esperienza metropolitana del writing, dalla passione-ex-professione del 
cartoon giapponese e delle ultime tecniche grafiche, dalla vulcanica personalità creativa. Balza 
subito all’occhio l’originalità della sua ricerca e sperimentazione cromatica, utilizza modi e tecniche 
variegate, creando sintesi insospettabili e fluide, fra colature di colore, tags, pensieri scritti stilizzati 
o criptati, e disegni fantastici, surreali, onirici. La realtà viene filtrata e interpretata attraverso una 
sensibilità che prende coscienza dei problemi esistenziali dell’uomo d’oggi, delle nevrosi, dei 
meccanismi di frenesia e isolamento contemporanei; e reagisce inventando un mondo in cui 
vivono nuovi simboli e personaggi, un mondo enfatizzato, deformato, decostruito, in cui l’artista 
“scolla” dal supporto murale i suoi soggetti, trascinandoli sulla tela o trasformandoli in toys ed  
installazioni. E’ così che giunge, dunque, a far “resuscitare” anche oggetti senza vita, frammenti di 
strada come materassi, frigoriferi, lavatrici, televisori, recuperandoli nelle discariche…  

Da : www.wanyone.com 

 

 

 

 

http://www.wanyone.com/


Matite per la Pace  
concorso nazionale  a premi per 
giovani disegnatori, giunto alla X 
edizione, è promosso dal 
Portalegiovani del Comune di 
Firenze, dalla Scuola Internazionale 
di Comics, da Emergency  in 
collaborazione con intoscana.it. 
 
Matite per la Pace negli anni si 
e’affermato come uno dei concorsi 
più prestigiosi a livello nazionale nel 
campo dell’illustrazione e del 
fumento, promuovendo molti 
giovani.  
Il successo di Matite per la Pace 
dimostra che i fumetti attirano 
sempre più i giovani; la qualità delle 
opere ha evidenziato che la 
creatività giovanile  riesce anche a 
realizzare percorsi formativi e 
professionali. Il tema della PACE 
rappresenta lo stimolo ad 
esprimersi, attraverso  il disegno, 
su valori di ampio respiro e di 
carattere universale.  
 

In questi anni quasi 1000 giovani 
hanno avuto l’opportunità di 
esprimere la loro passione per il 
disegno e il fumetto, su un valore 
socialmente importante come 
quello della Pace. 
 
Matite per la Pace si rivolge ai 
giovani dai 14 ai 35 anni e si 
articola in tre  sezioni: fumetto, 
illustrazione, Advanced (riservata 
agli ex studenti della Scuola 
Internazionale di Comics,).  
 
I premi sono una Borsa di Studio 
per un corso di fumetto, una Borsa 
di Studio per un corso di disegno, 

un corso di colorazione a 
Photoshop, presso la Scuola 
Internazionale di Comics .Gli altri 
premi sono offerti da Pavesio 
Productions, A.i.g. (Associazione 
Alberghi per la gioventù), 
Beccogiallo Editore, il Vernacoliere, 
Centro Fumetto “Andrea Pazienza” 
Double Shot, Beccogiallo 
La premiazione è in programma 
sabato 11 ottobre alle 16 presso la 
sala Vetrate delle Murate all’interno 
della manifestazione Comics in 
Context. 
 

 
 
 
   

        
      

 


