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Da Diabolik a Ginko, al Must i
Comics sposano i motori
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LUCCA COMICS 2013
Usa lo hashtag #luccacomics su Instagram e le
foto appariranno in diretta.
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Alla vigilia dell’edizione 2013 di Lucca Comics and Games
il Museo del Fumetto di Lucca arricchisce il programma
della stagione autunnale con nuove importanti mostre
dedicate agli eroi classici dei fumetti e ai loro autori.
Questa mattina (30 ottobre) al Must, Museo della città di
Lucca, il responsabile del Muf, Angelo Nencetti, alla
presenza dell’assessore alla cultura Alda Fratello, ha
presentato un’anteprima delle mostre ospitate a Palazzo
Guinigi. Si inaugura oggi l’esposizione
Comics&Motors&Cars: all’ingresso del Museo è possibile ammirare il sidecar originale del 1928,
appartenuto a Giacomo Puccini, accompagnato da un un filmato realizzato ad hoc, che vede Topolino alla
guida della moto del musicista. Sempre a piano terra è stata realizzata una miniscenografia con due auto
d’epoca: la Jaguar di Diabolik e la Pagoda dell’ispettore Ginko, cui fa da retroscena un filmato con le
musiche originali di Ennio Moricone.

Vedi le altre foto...

Al secondo piano è stata allestita la mostra monografica
Marco Soldi: Julia e dintorni, realizzata in collaborazione
con la Sergio Bonelli editore, che verrà inaugurata
domani (31 ottobre) alle 16: l’esposizione ripercorre la
carriera dall’artista dagli esordi fino al successo con la
creazione di personaggi come Dylan Dog e
l’investigatrice Julia, che disegna ricalcando le fattezze
di Audrey Hepburn. E’ prevista per venerdì (1 novembre)
l’apertura della mostra Eva Kant-cinquant’anni da
complice,realizzata in collaborazione con la casa
editrice Astorina: al terzo piano del Must saranno esposte tavole a fumetti che ricostruiscono la storia
della celebre compagna di Diabolik a partire dalla sua prima comparsa cinquant’anni fa, nell’edizione
numero 3 del 1963. Al fine di creare un’atmosfera suggestiva la sala sarà volutamente buia e solo le teche
saranno illuminate.
Sabato (2 novembre) alle 12, al primo piano del Must si apre la mostra 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. Si tratta di un percorso storico espositivo che
vanta pezzi tutti originali, risalenti all’epoca a cavallo tra Settecento e Ottocento, appartenuti alle tribù
indiane d’America. Archi, lance da guerra,vestimenti degli indiani guerrieri, pipe rituali, l’abito cerimoniale
di Nuvola Rossa, il tutto arricchito dalle foto originali di Edward Curtis e dai disegni dei maggiori illustratori
western italiani: nella prima sala è appesa la foto che immortala Buffalo Bill di passaggio a Lucca con i
suoi compagni. Sempre sabato, alle 16, al Museo del Fumetto sarà presentato il libro Herr KompositorScrivi una canzone, di Alessandro Polito:una graphic novel che funge da romanzo-manuale per creare una
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canzone partendo da zero.
Le mostre, tutte ad ingresso libero, rimarranno aperte fino al 31 dicembre, dalle 10 alle 18. In occasione
dei Comics l’apertura sarà prolungata fino alle 19.
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