
 

MANGA ED EUROMANGA – CULTURE A CONFRONTO 

Incontro con Yoshiko Watanabe e Arianna Rea 

Le insegnanti della Scuola Romana dei Fumetti Yoshiko Watanabe, (collaboratrice di Tezuka, mangaka e 

cartoonist) e Arianna Rea (disegnatrice Disney e Glénat) raccontano il proprio metodo di lavoro. Un 

confronto tra lo stile tradizionale del fumetto giapponese e l’“Euromanga”, che unisce le influenze del 

disegno nipponico con quello occidentale.  

YOSHIKO WATANABE 

Insegnante del Corso Manga della Scuola Romana dei Fumetti. Autrice di fama internazionale, collabora con 

il padre del fumetto nipponico Osamu Tezuka alle storiche serie animate "Astroboy", "Kimba - Il Leone 

Bianco", "La Principessa Zaffiro" e a molte altre.Negli anni ’80 disegna la serie a fumetti “Masters of the 

Universe” (Editoriale Domus), oltre a pubblicare numerosi manga. In seguito partecipa alla realizzazione dei 

lungometraggi d’animazione "La Freccia Azzurra", "La Gabbianella e il Gatto" e "Aida degli Alberi". 

Collabora con le Edizioni Teen, la Narwain Publishing, Kappa Edizioni, Edizioni BD. Con Marco Vignati è 

autrice del libro “Corso Manga” (Dino Audino Editore). Con Giovanni Masi realizza la graphic novel “La 

Storia di Sayo” (Kappa Edizioni) e “Donran” (GP Publishing). È autrice completa di “Sute - il figlio degli 

spiriti”, sempre per GP Publishing. Premio Romics d’Oro 2022 alla carriera. 

 

ARIANNA REA 

Insegnante della Scuola Romana dei Fumetti. Disegnatrice Disney, illustratrice, character designer. Dopo 

aver frequentato la SRF, esordisce nel 2005 con "Monster Allergy" (Disney). Diventa fumettista, illustratrice 

e character designer per il settore jeunesse (Rainbow, Piemme, PlayPress, Egmont, Giochi Preziosi). Tra le 

serie a cui collabora: “Angel’s Friends” (PlayPress) e “Tea Sisters” (Piemme/Mondadori). Debutta nel 

mercato francese con il volume “Charlotte, célibataire avec enfants”, pubblicato da Vents D’Ouest (Glénat). 

Lavora dal 2013 come fumettista e illustratrice per progetti editoriali Disney (tra cui Frozen, Tangled, 

Cinderella ecc.). Sempre per Disney realizza la trasposizione a fumetti della serie TV “Violetta” e dal 2014 

lavora come character designer a "Star Darlings". Nel 2015 partecipa alla realizzazione della graphic 

novel Inside Out (Disney/Pixar) e con Alessandro Barbucci realizza lo speciale numero 30 di "Monster 

Allergy". 

LA SCUOLA ROMANA DEI FUMETTI 

Fondata quasi trent’anni fa, la SRF propone corsi in sede e online di fumetto, manga, sceneggiatura e 

illustrazione tenuti da autori professionisti che lavorano per Bonelli, Disney, Marvel, Glénat, Delcourt e altre 

case editrici del settore. Situata nel centro di Roma a piazzale Flaminio, la SRF vanta una serie di 

collaborazioni con le istituzioni come eventi e mostre presso il Centre Belge de la Bande Dessinée di 

Bruxelles, il Pantheon, Palazzo delle Esposizioni, Fondazione Museo della Shoah e altre ancora.  

www.scuolaromanadeifumetti.it 

http://www.scuolaromanadeifumetti.it/

