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Comics a tavola

A e one te noVietti e Antonio err r nno rot goni ti e unt ento
on ngi o e ri i onte i rugoo r .di assimiliano attoni

ane vino e tre fumettisti
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sposizione delle “bande dessi-
née” la loro ispirazione e la loro
capacità di raccontare storie.
Se egri farà gli “onori di casa”,
lo storico e saggista Roberto S.
anzi presenterà gli autori,
ognuno dei quali ha creato un
personaggio o una serie a fu-

3Ciascunautoresi vedr interpretatodallavocediuncollega

de Capone leggerà
Ste fano ie tt i ,
ietti leggerà n-

tonioSerra eSerra
leggerà Capone. È

la formula originale che con-
traddistingue la presentazione
degli scrittori ospiti della ras-
segna gastro-letterario-pittori-
ca “Mangia come scrivi”, ideata
dal giornalista Gianluigi egri
nel comune parmense di Mon-
techiarugolo nessun autore si
esibirà leggendo una propria
opera, ma dovrà vedersi inter-
pretatodalla vocedi un collega.
E a intervallare i brevi reading
le portate del menù proposto
dalla rattoria “ l cigno nero”
(piazzale San uintino, ), che
ospita la serata.

L PP èperquesta
sera a partire dalle 2 . Capone,
ietti eSerra sarannocos ipro-

tagonisti, insieme all illustra-
tore di ampyr Michele Cro-
pera (in mostra nove delle sue
tavole), di una serata intera-
mente dedicata agli eroi dei fu-
metti. tre, infatti, durante la
loro carriera hannomesso a di-

metti per case editrici impor-
tanti come Bonelli e Star Co-
mics. Per quest ultima, infatti,
de Capone ha ideato, tra noir

e futuribile, Lazarus Ledd,
mentre Stefano ietti la mini-
serie fantascientifica ammer.
Per Bonelli ntonio Serra ha

creato invece il detective del fu-
turo Nathan Never e Gregory
unter. Come nella migliore

tradizione, i tre autori hanno
prestato la loro penna anche a
personaggi creati da altri. Ca-
pone ha sceneggiato agor e
MisterNo. iettiMartinMyst -
re Lazarus Ledd Natahan Ne-
ver e Legs eaver. Serra ylan
og e ona .

CL I chehaportato
Capone a scrivere per la tele-
visione come autore de l Bivio
su talia , Serra a ideare per
Bonelli una miniserie fanta-
scientifica alla ules erne an-
cora top secret, ietti a tenere a
battesimounanovità “Roman-
zi a fumetti”, una serie di gra-
phic novel, la prima delle quali,
il fantasy rago Nero, scritta
con Luca Enoch, verrà presen-
tata in anteprima proprio que-
sta sera a “Mangia come scrivi”.
Dopo la pausa estiva, la rasse-
gna mensile ritornerà a partire
dal prossimo settembre. Per in-
formazioni e per prenotare i ta-
voli chiamare il numero di te-
lefono 2 . . ■

ermatena

I arocchi
inmostra
unmuseo
a Vergato
■ Strumenti di divinazione,
ma anche pagine sciolte di un
libro di immagini con radici nel
lontano passato alle carte dei
arocchi, alle loro varianti e
all influenza avuta su artisti di
tutto il mondo sarà dedicato il
Museo dei arocchi, di prossi-
ma apertura per iniziativa
dell associazione ermatena,
che lo presenterà sabato aRiola
di ergato. ra gli artisti, Rena-
to Guttuso, ranco Gentilini,
Enrico Ba , RenatoMeneghetti,
ndrea Picini, Catya Plate, ill

Parfitt,GianMariaPotenza,Do-
menico Balbi. n mostra, inol-
tre, preziosi mazzi completi di
tarocchiclassiciemoderni, libri
e manoscritti rari, con un pro-
grammadimostre e conferenze
sui significati e sulla storia dei
arocchi dalle civiltà imperiali
alle rotte degli zingari all Euro-
pa. Sede del museo, che sarà
inaugurato ufficialmente il 22
giugno, è un palazzo seicente-
sco di Riola, alla confluenza dei
fiumi Reno e Limentra, area
d interesseartisticoemisterico,
custode di siti protostorici e di
propagginidi culturaetrusca.■
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