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Nato lo scorso autunno a Pietrasanta e confermatosi come una realtà unica del 
panorama culturale internazionale, DOCartoon tornerà dal 6 al 12 ottobre con 
una seconda edizione ricca di proposte e sorprese. 
 

DOCartoon 2012 festeggerà i cinquant’anni del primo disco dei Beatles. Sono passati 
cinquant’anni da quando i Fab Four di Liverpool si sono riuniti in uno studio di 
registrazione per incidere il loro primo singolo, Love me do, uscito nel regno Unito il 5 
ottobre 1962. 
DOCartoon celebrerà l’anniversario con una serie di mostre, di film e di 
concerti a tema. 
Le mostre vedranno la presenza di tavole di due fumettisti di fama internazionale che 
hanno voluto cimentarsi con la storia del quartetto inglese che ha cambiato la storia della 
musica: Hervè Bourhis e Arne Bellstorf. 
 

Il primo festival del mondo dedicato primariamente ai documentari animati e 
ai fumetti non-fiction, ideato e diretto da Thomas Martinelli (autore fra l’altro del 
primo libro in Europa sul genere Il Documentario Animato, Ed. Tunué, uscita 
in settembre), conferma dunque la sua seconda edizione nella cittadina versiliese. 
 

Il festival si svolgerà lungo l’intera settimana da sabato 6 fino a venerdì 12 ottobre e 
proporrà proiezioni di documentari animati (tra cui anteprime e prime proiezioni) 
e mostre dedicate al fumetto non-fiction, all’illustrazione e all’arte figurativa ispirata 
alla realtà. A questo si aggiungeranno proiezioni e incontri per scuole e università 
durante il mattino, aperitivi e feste a tema, incontri diretti con registi, animatori, 
disegnatori, sceneggiatori e con autori, giornalisti e scrittori sui temi caldi dell’attualità e 
della storia toccati dai film e dai fumetti presentati al festival.  
 

DOCartoon anche quest’anno metterà così a fuoco questioni di attualità sociale e 
politica: tra queste il dramma dei rifugiati e delle migrazioni, i diritti umani, la legalità e 
la criminalità organizzata, le condizioni e i problemi del lavoro in fabbrica, le 
problematiche giovanili, la difficoltà di essere donna in determinate condizioni sociali. 
Grande spazio sarà dato anche alla musica, al rock e alla sua storia. 
 

Gli appuntamenti coinvolgeranno il centro città di Pietrasanta: il teatro comunale, il 
chiostro di Sant’Agostino, palazzo Panichi. 
 

DOCartoon – Il Disegno della Realtà è realizzato in collaborazione con MyMovies.it, Black 
Velvet Ed., Pietrasanta Sviluppo, PaolaRaffo Arti Contemporanee, Fondazione la 
Versiliana e con il patrocinio del Comune di Pietrasanta, della Provincia di Lucca, della 
Regione Toscana, di ASIFA Italia e del corso di laurea in Discipline dello Spettacolo e della 
Comunicazione (DISCO) dell’Università di Pisa. 
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