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Artisti, illustratori 
e maestri del fumetto 
che hanno lasciato 
un segno a Happy Hand.



COS’E’ HAPPY ART
Happy Art è gioia, innanzitutto. Un variopinto viaggio alla scoperta del talento che alberga in 
ognuno di noi. Happy Art regala i colori della vita, miscelati a una buona dose di fantasia, nella 
grande festa inclusiva di Happy Hand. 
Si celebrò per la prima volta nel 2011, a Monte San Pietro, durante la seconda edizione di Happy 
Hand, sotto la guida di Giuseppe Palumbo che, dipingendo direttamente a pennello, ci ha regalato 
il Superabile che vedete qui sotto (e la versione moderna in copertina). In quell’occasione si segnalò 
anche l’esordio di Willy Boselli che, non potendo usare mani e braccia, insegnò ai bambini a dipingere 
con la bocca e non potete immaginare quanto questi artisti in erba si siano divertiti. 
Con pennelli e tempere si cimentò anche la 14enne Bebe Vio, che non era ancora una celebrità 
mondiale, ma aveva già una energia contagiosa, grande curiosità e una straordinaria voglia di mettersi 
in gioco, qualsiasi cosa facesse. 
Da allora Happy Art è sempre cresciuta, richiamando artisti del calibro di Aleandro Roncarà e 
via via alcuni tra i più importanti disegnatori italiani che danno lustro alla manifestazione. Firme 
prestigiose apprezzate in molti Paesi nel mondo come Vittorio Giardino, Donald Soffritti, Paolo 
Martinello, Giovanni Romanini, stretto 
collaboratore del grande Magnus, che 
putroppo ci ha lasciato recentemente. 

per Happy Hand



L’associazione Willy The King Group WTKG nasce nel 2009 a Bologna per volontà di un gruppo di 
amici, legati dall’affetto per William Boselli. L’associazione a lui dedicata persegue scopi benefici, sociali, 
culturali, nei settori dell’inclusione, del contrasto al pregiudizio e alla discriminazione di genere. 

Dal 2010 WTKG organizza Happy Hand, rassegna a partecipazione libera e gratuita, che celebra le 
attività inclusive, attraverso lo sport, le arti figurative, i laboratori didattici, la musica, la danza, il teatro, 
il cinema e la cucina. 



Una staffetta di Supereroi per spingere la carrozzina di Willy Boselli.
Happy Art è fantasia allo stato puro, voglia di rompere gli schemi e provocare con dolcezza, perché 
riflettere senza pregiudizi sulla disabilità, non è mai banale. Anzi.
Non a caso l’associazione che ha dato vita a Happy Hand si chiama Wtkg, acronimo di Willy The 
King Group. Per questo Happy Hand è una festa per tutti, non solo per le persone disabili, voluta 
dagli amici di Willy, un ragazzo come tanti, che fino all’età di 18 anni ha avuto una vita normale. 
Ma un male che sileziosamente covava da tempo si è manifestato negandogli prima l’uso delle 
gambe e successivamente quello delle braccia. 
Diventare tetraplegico gli ha cambiato la vita, ma non l’ha sconvolta. Merito della sua grande forza 
interiore, di un carattere solare, del calore della famiglia e dei tanti amici, che non hanno mai smes-
so di spingere la sua carrozzina e di guardare al mondo da quel punto di vista. 

Poi sono arrivati anche loro a darci man forte. Grandi firme del fumetto che hanno prestato alla 
nostra staffetta inclusiva i Supereroi usciti dalle loro matite.
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Paolo Martinello, uno degli artisti di punta dello staff di Dylan Dog, docente di colora-
zione digitale all’Accademia di Belle arti di Bologna e di un corso di “fumetto francese” 
presso la Scuola internazionale di Comics di Reggio Emilia. 
Dal 2018 partecipa attivamente ad Happy Hand, suo il Dylan Dog che spinge Willy.
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Giuseppe Palumbo mostra a 
Willy il suo “Diabolik che spinge 
Willy”. Palumbo è titolare dello 
studio Inventario dove sono 
cresciuti alcuni dei disegnatori 
ospiti di Happy Art. Pubblica 
in Giappone, Grecia, Spagna e 
Francia. 

In alto: Kit Carson che spinge 
Willy in carrozzina è il bellissimo 
contribuito di Andrea Venturi, 
uno dei più importanti autori 
della Bonelli.
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Happy Art è la festa 
dell’improvvisazione, dei 
sorrisi, del divertimento 
con i colori e la china. 
Grandi artisti vengono 
a trovarci sempre più 
numerosi e siedono al 
nostro tavolo condividendo 
la loro arte con tutti. 

Nei tre disegni a destra, la 
mano raffinata di Giovanni 
Romanini incarna Martin 
Mystere che porta a spasso 
Willy in uno scenario 
decisamente bucolico. 

Decisamente più chiassosa 
l’interpretazione del ruolo 
dello scatenato Wasabi 
Gummybears di Enrico 
Pierpaoli.

Che dire della Jungle Girl 
di Arianna Farricella, che 
spinge Willy in carrozzina, 
avviluppato tra le liane? 

Una cosa è certa, a Happy 
Art Willy ne fa (o gliene 
fanno fare) di tutti i colori.

Non c’è niente da scoprire nelle qualità di Donald 
Soffritti (uno dei disegnatori di punta della Disney)
ma vedere come ha interpretato alla perfezione lo 
spirito di Willy lascia sorpresi.

Quando Vittorio Giardino gli ha detto che voleva 
ritrarlo spinto da Sam Pezzo, Willy ha chiesto cosa 
poteva fare per agevolarlo. Vittorio ha detto: “ti 
chiedo solo di star fermo...” da qui la frase che dà il 
titolo al disegno.
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Lo conosciamo come l’Eroe dei due mondi, che fieramente troneggia 
sul suo cavallo nei monumenti delle nostre città.
Pensiamo di saper tutto di Giuseppe Garibaldi, della ferita alla 
gamba in Aspromonte, del suo coraggio, dell’indomito schierarsi con 
i più deboli. Ma c’è un Garibaldi che ci è stato nascosto. Poco o nulla, 
infatti, si sa della sua disabilità, che non era soltanto la conseguenza 
della celebre ferita, ma dovuta in gran parte all’artrite reumatoide. 
Eppure ha fatto poco per nasconderla, perché lottare per la propria 
autonomia era un altro modo di battersi per la libertà. La retorica del 

condottiero leggendario, che diresse 
la sua ultima battaglia a Digione in 
carrozzina ed altre ne ha combattute 
portato sulle spalle dal fedele 
attendente uruguaiano Andrea 
Aguyaro, non poteva piegarsi all’evidenza dell’eroe disabile. Garibaldi 
non era imbarazzato dalla sua condizione: la guardò in faccia con 
coraggio e inventiva, come dimostra la sua casa di Caprera, una 
sorta di antesignano museo degli ausili ortopedici, costruita senza 
barriere architettoniche. È stata semmai la società a provare disagio 
di fronte alla sua disabilità. Riconsegnare alla Storia questo aspetto 
volutamente celato è un doveroso insegnamento per le nuove 
generazioni, per l’attualità del messaggio inclusivo di dignità e libertà 
che porta in dote. Ed è esattamente quello che abbiamo voluto fare 
a Happy Hand, attraverso le matite dei grandi disegnatori che sono 
venuti a trovarci.
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Forse non tutti 
sanno che Giuseppe 
Garibaldi amava 
molto gli animali, 
come suggerisce 
ironicamente il 
cagnolino “Canibaldi” 
disegnato da 
Marcantonio Bianco. 
Nel 1871 fondò a 
Torino con Anna 
Winter e Timoteo 
Riboldi la “Società 
Protettrice degli 
Animali”. 
Li amò a tal punto da 
diventare negli ultimi 
anni di vita convinto 
vegetariano.

Il tratto inconfondibile di 
Vittorio Giardino ci offre un 
Garibaldi iconico e riflessivo 
nella pagina accanto, Antonio 
Mirizzi, ritraendo il fiero 
condottiero mentre si sorregge 
con le stampelle, ci ricorda 
che la disabilità per l’Eroe dei 
due mondi, come lo chiamava 
la gente, non è mai stato un 
problema di cui vergognarsi. 
Sia la tavola firmata da 
Arianna Farricella, a fianco, 
sia quella di Luca Bulgheroni 
qui sotto (e ritratto nella foto a 
Happy Art), ci ricordano infatti 
che Garibaldi ha combattuto la 
sua ultima battaglia a Digione 
in carrozzina. 



Vale la pena raccontare Vittorio Giardino a Happy Hand. La sua 
presenza fu a lungo corteggiata ma impegni legati al suo ultimo 
romanzo “Jonas Fink” ostacolarono sempre la sua partecipazione. Ci 
regalò una sua bella stampa numerata con la dedica che vedete sopra: 
“...arrivedereci in un prossimo futuro”.
Nel 2016 Happy Hand si è spostato a San Lazzaro di Savena (a pochi 
chilometri da casa sua) 
e, senza annunciarsi, un 
giorno Vittorio è arrivato 
per un veloce saluto ma 
poco dopo ha chiesto se 
ci fossero un foglio e un 
pennarello e si è messo, 
in ginocchio sulla pista 
da pattinaggio,  insieme 
ai ragazzi che stavano 
disegnando sagome 
dei loro compagni su 
lunghi fogli di plastica. 
Da quella volta è stata 
un importante presenza 
a Happy Hand!

ENERGIA CONTAGIOSA

I due disegni di questa 
pagina, che Vittorio 
Giardino ha realizzato 
a Happy Art, sono stati 
inseriti nell’ultima opera 
dell’autore, “Tratti in 
salvo”. 





COLLEZIONE PRIVATA...

In alto i Supereroi reinterpretati per Happy 
Hand.  
A sinistra licantropi guastafeste irrompono 
in una partita di basket in carrozzina.
Sotto il regalo di Max Iacono, amico artista 
ischitano, donato durante uno degli eventi 
“Happy Hand on the road” a Ischia.

In questi anni abbiamo avvicinato tanti artisti, alcuni ci hanno regalato disegni a tema o 
performance particolari, altri hanno semplicemente disegnato per il piacere di farlo o, quando 
impossibilitati ad esserci, regalato una loro opera.
Raccogliamo in questa che abbiamo chiamato “collezione privata“ (ma con i puntini di 
sospensione per non prenderci sul serio) i lavori più rappresentativi, importanti o a cui siamo 
particolarmente legati.
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Per Concetto Pozzati, figura di spicco dell’arte contemporanea italiana (scomparso nel 2017), Happy Hand ha le chiavi della vita e 
la sua dedica scalda il cuore. La danza in carrozzina sotto le Due Torri è opera di Titti Leogrande, mentre Luca Bulgheroni e Donald 
Soffritti ci hanno regalato rispettivamente Hellboy su un campo da basket e Pippo che fa il tifo per Happy Hand.
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 In alto a sinistra il Capitan Unicino di 
Aleandro Roncarà, di fianco alla Mona 
Lisa di Eva Robin’s e all’Homo Sapiens 
di Daniele Brolli. Nella pagina di destra 
Paperone, Tex e il Bob Rock di Alan 
Ford dalla matita di Giovanni Romanini. 
Sotto, i pesci di Aleandro Roncarà e di 
Federico Soffritti (figlio di Donald) e la 
foto che ritrare Giardino e Romanini alle 
prese con Topolino a Happy Art.
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11 e 12 Giugno 2022 Parco della Resistenza · S. Lazzaro di S. (BO)
Partecipazione libera · per tutte le età e abilità!zon
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