
Palazzo delle Esposizioni, Roma

Dal 7 ottobre 2017
al 21 gennaio 2018

La più ampia selezione di opere 
originali del fumetto asiatico, 
provenienti da Giappone, Corea del 
Nord, Corea del Sud, India, Cina, 
Taiwan, Hong Kong, Indonesia, 
Malesia, Filippine e Singapore, 
e dalle scene emergenti come 
quelle di Buthan, Cambogia, Timor 
Est, Mongolia e Vietnam, esposte 
accanto alle loro controparti 
commerciali, stampate per il 
mercato di massa.

A cura di
Paul Gravett

Orari
Domenica, martedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 20.00
Venerdì e sabato dalle 10.00 alle 22.30 - lunedì chiuso
L’ingresso è consentito fino a un’ora prima della chiusura

Biglietti
Intero € 12,50
Ridotto € 10,00
Ragazzi dai 7 ai 18 anni € 6,00
Bambini fino a 6 anni gratuito

Biglietto integrato Mangasia: 
Wonderlands of Asian 
Comics + Digitalife 2017
Intero € 18,00
Ridotto € 15,00
Ragazzi dai 7 ai 18 anni € 9,50
Bambini fino a 6 anni gratuito

Du Gu, Zao Dao, 2014, character 
design for “Le Vent traversant les pins”. 

Published by Editions Mosquito, 2015



Modalità di partecipazione
Attività didattica € 4,00 + biglietto di ingresso 
al sito € 12,50 intero|€ 10,00 ridotto
€  2,00 diritti di prenotazione
Prenotazione obbligatoria 06 39967500

Cinemanga: contaminazioni tra cinema e fumetti nell’universo giapponese
workshop a cura di IED Roma
data e orari da definire

Mangadì Program
Visite a tema per adulti

CoopCulture propone al pubblico adulto 
un calendario di visite tematiche legate al 
genere manga dei paesi asiatici presenti in 
mostra. 

#1 - domenica 29 ottobre 2017, ore 12
C’era una volta il Manga: la storia e le storie 
del Manga, come non le avete mai sentite

#2 –domenica  26 novembre 2017, ore 12
A caccia di Astro Boy e altri: personaggi e 
protagonisti, tra curiosità e leggende

#3 – domenica  17 dicembre 2017, ore 12
Non solo Miyazaki: autori e tradizione del 
cinema d’animazione in Oriente

#4 – domenica 14 gennaio 2018, ore 12
“Manga Otaku”: lettori, consumatori e il 
cosiddetto Soft Power dei manga

Mangasia: un gioco da tavole
Visita in mostra e contest 
per gli studenti della scuola 
secondaria di I e II grado

Mangasia: gioco da tavole rimescola 
le carte e i venti paesi in mostra, dal 
Giappone alla Malesia, dall’Indonesia a 
Singapore, disegnando una mappa che 
rappresenta Mangasia, un continente 
grafico dai confini liquidi e colorati e 
coinvolgendo i ragazzi in un contest 
a fumetti, in cui, grazie a una serie di 
indicazioni fornite durante il percorso di 
visita, potranno poi lavorare in classe con 
i loro compagni per realizzare un fumetto 
collettivo.

Modalità di partecipazione
Attività didattica € 80,00 a classe + biglietto 
d’ingresso al sito € 4,00 a studente
Prenotazione obbligatoria 06 39967500


