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Il sidecar di Giacomo Puccini in mezzo a Pippo
e Peperino. Sarà esposto a Palazzo Guinigi.
Cinque mostre in quattro giorni per il Museo
del fumetto di Lucca
29-10-2013 / MUSEO DEL FUMETTO / LA REDA ZIONE
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LUCCA, 29 ottobre - Dopo le mostre dedicate agli
autori italiani di fumetti w estern e dopo l'esposizione
che celebra i 3000 numeri del settimanale Topolino, il
Museo del fumetto di Lucca aprirà altri 'contenitori'
della sua programmazione culturale invernalale. Proprio
in concomitanza con l'avvio di Lucca Comics & Games.
Insomma, anche per quest'anno Muf e festival
continueranno ad essere due separati in casa. Il nuovo
percorso espositivo inizia al Must (Museo della città di
Lucca, a Palazzo Guinigi), dove già mercoledì mattina
aprirà i battenti "Comics & Motos & Cars", mostra
dedicata all’incontro fra originali auto e moto d’epoca (la Jaguar di Diabolik e la
Pagoda dell’ispettore Ginko) e personaggi a fumetti. Fra i vari oggetti esposti anche
il sidecar originale appartenuto a Giacomo Puccini, che per l'occasione sarà
accompagnato dai personaggi Disney.
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Sempre al Must, giovedì 31 (ore 16) si aprià la mostra "Marco Soldi : Julia e dintorni",
monografica realizzata in collaborazione con la Sergio Bonelli. Una retrospettiva di
centinaia di illustrazioni e fumetti che spazia dagli inizi della carriera dell’artista fino al
suo successo con i personaggi di Julia e Dylan Dog. Il primo novembre (ore 12) al via
"Eva Kant - cinquant’anni da complice". La mostra retrospettiva, realizzata in
collaborazione con la casa editrice Astorina, è dedicata alle celebrazioni per il
compleanno della famosa compagna di Diabolik.
Sabato (ore 12) sarà la volta di "Quando il West tornò a Lucca - Miti a confronto"
(realizzata in collaborazione con la casa editrice Sergio Bonelli, le edizioni S.Paolo, il
Giornalino e l’associazione culturale Soconas Incomindios). In mostra pezzi originali
appartenuti alle popolazioni amerinde - provenienti dalla collezione privata del grande
collezionista Sergio Susani - e decine di disegni e illustrazioni originali. Sempre sabato
(perà alle 16) aprirà la mostra "Herr Kompositor® - Scrivi una canzone!". Una graphic
novel che, raccontando una storia d’amore tra ragazzi, si propone di insegnare a
scrivere una canzone partendo da zero.

• FreedomOne
Mediolanum Freedom O ne, il
Conto Corrente a Canone
Zero e con il 3% di
rem unerazione sui vincoli

clicca qui
La Redazione
@Loschermo
|

Altri

Commenti
Il contenuto dei commenti non costituisce notizia giornalistica
30-10-2013 / POLEMICO

Ma che c'entra il sidecar di Puccini con la Disney?? Mi sembra vagamente fuori
contesto...
30-10-2013 / PROSIT

Quando si cerca di bilanciare il vuoto cosmico con contenuti presi a caso...
Odeon: Tutto Quanto Fa Spettacolo (per chi se lo ricorda)
Ridicolo.
30-10-2013 / GIÒ

@polemico
Poco. Ma un pò di simpatia ogni tanto non guasta...
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