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Spinoso Comics
La capitale del fumetto
La Fondazione Sinisgalli lavora per la cultura
Arriva la letteratura disegnata dai migliori writer
SARA’ Spinoso Comics in Basilicata. Gli occhi di Diabolik, il
celeberrimo personaggio della
Astorina, campeggiano in una
gigantografia sulla rustica
facciata di palazzo Ranone a
Spinoso. Una rassegna dedicata al fumetto e all’illustrazione
è sicuramente tra gli eventi
estivi più originali e curiosi di
questo agosto bizzarro, che attirerà bambini e adulti, appassionati e collezionisti.
La Fondazione Leonardo Sinisgalli non va, quindi, in vacanza. Mentre nella Casa delle
Muse a Montemurro - che resta
aperta e visitabile per tutto il
mese di agosto dalle 17.30 alle
20.00 - è ripreso il progetto “Liber Sinisgalli” di catalogazione
del patrimonio librario, alcuni
eventi culturali si spostano in
Val d’Agri, grazie alla collaborazione con le amministrazioni
comunali di Spinoso e Moliterno e con alcune associazioni
culturali come “Il Biancospino”.
“SpinosoComics. Rassegna
di letteratura disegnata” si
svolgerà dall’8 al 14 agosto
presso il suggestivo e appena
restaurato Palazzo Ranone a
Spinoso. Nel corso delle varie
serate si alterneranno incontri, con disegnatori di fama nazionale, retrospettive, mostre
di tavole originali e di fumetti

rari, saranno aperti stand sull’editoria illustrata, nonché laboratori di fumetti per gli appassionati e i lettori. La kermesse, ideata e coordinata dalla Fondazione Leonardo Sinisgalli e Lavieri editore è organizzata dal Comune di Spinoso,
in collaborazione con il Gal
Akiris.
Si comincia l’8 agosto alle
21:30 con un incontro sul tema
“La storia del fumetto dal 1970
ad oggi” nel quale interverranno il fumettista e collezionista
Romeo Gallo e il fumettista
Giuseppe Palumbo, coordinati
da Biagio Russo, direttore della Fondazione Leonardo Sinisgalli. Apriranno la serata i saluti del sindaco di Spinoso, Mario Solimando e del presidente
del Gal Akiris, Prospero Cassino.
Alle 22.30 saranno inaugurate le retrospettive di Erika De
Pieri, Romeo Gallo, Giuseppe
Palumbo e Gloria Pizzilli, la
mostra di tavole originali di Saverio Calabrese e di fumetti rari di Romeo Gallo. Gli stand
espositivi saranno invece dedicati all’editoria per bambini (a
cura della Lavieri editore), alla
Fumetteria Comic Store e a un
laboratorio didattico-promozionale su “Lezioni di fumetto”.
Il 9 agosto, alle 21.30, l’in-

Alcuni
disegni
di autori
che
partecipano
allo Spinoso
Comics.
In alto
Giuseppe
Palumbo

contro verterà su “L’illustrazione nell’editoria” con gli interventi di Giuseppe Palumbo e
delle illustratrici Erika De Pieri e Gloria Pizzilli, coordinati
da Marcello Buonomo della Lavieri editore. La serata si aprirà
con i saluti dell’assessore alla

cultura del Comune di Spinoso,
Pina Vitale.
Le mostre, le collezioni, le retrospettive e gli stand saranno
visitabili fino al 14 agosto dalle
21.30 alle 24.00.
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