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L'incontro
Ospite del quarto appuntamento di TILANE IN COMICS sarà la ManFont, non una classica casa editrice. Tre dei
suoi fumettisti di punta ci parleranno del loro lavoro e degli step che portano alla pubblicazione delle proprie storie.
“La ManFont è voler fare fumetti, mettendo gli autori e le loro Storie al centro del progetto”
ManFont
Nata nel 2013 come collettivo di autoproduzioni, nel 2015 diventa un’Associazione Culturale con sede a Torino formata
interamente da autori e professionisti del mondo del fumetto. Pubblica libri a fumetti e narrativa illustrata sia per adulti che per
bambini collaborando con autori affermati e giovani esordienti. Ha al suo attivo oltre 50 pubblicazione che spaziano dalla graphic novel
intimista al fumetto d'azione, dalle storie comiche e satiriche al fantasy epico.
Giulio Mosca in arte “Il Baffo”
Il personaggio del Baffo nasce nel 2016 su Facebook e poche settimane dopo è già virale. Oggi è una vera webstar con 363 mila follower.
Giulio esordisce con “La notte dell'oliva” (2017) per la ManFont. Nel 2018 vengono pubblicati sempre per ManFont, “Sublimi banalità
quotidiane per persone blu” e “La fine del mondo di qualcun altro”.
Andrea Boscolo
Dopo aver collaborato con Warner Bros e Playpress, dal 2017 lavora con la ManFont per la quale disegna “La guida alla
dominazione del mondo” e “Norby: la leggenda degli animali straordinari”.
Attualmente lavora con etichette indipendenti americane e come illustratore.
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Marco Daeron Ventura
Sceneggiatore, grafico e letterista. È il creatore del personaggio Norby, un simpatico gattone nero amato da
adulti e bambini, protagonista dell'omonima serie a fumetti pubblicata dalla ManFont. Sta lavorando alla
realizzazione del gioco di ruolo “Vulcania” (Gear Games – fine 2019) e ad altri progetti per editori italiani e
internazionali.
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