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Diletto & Armonia. Villeggiature marine Liberty a
Pesaro

Il  termine  Liberty  sottintende  quel  vasto  movimento  artistico  che,  tra  la  fine
dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, esplicò un notevole influsso su architettura e
arti  applicate.  Il  fenomeno  prese  nomi  diversi  a  seconda  delle  nazioni  in  cui  si
delineò: in Francia prese il nome di “Art Noveau”, in Germania di “Jugendstil”, in
Austria fu denominato “Secessione”, in Spagna “Modernismo”, in Gran Bretagna
“Modern style”.

In Italia assunse inizialmente il nome di “Floreale”, per poi acquisire il  più noto
nome di  “Liberty”,  dai  negozi  di  un commerciante di  oggetti  orientali  a  Londra,
Arthur Lasenby Liberty. Il Liberty nacque dal rifiuto degli stili storici del passato,
cercando invece ispirazione nella natura e nelle forme vegetali, creando in tal modo
uno  stile  nuovo,  totalmente  originale  rispetto  a  quelli  allora  in  voga.  Caratteri
distintivi divennero l’accentuato linearismo e l’eleganza decorativa.

Ed è dedicata proprio allo stile Liberty  la mostra, che sarà inaugurata domenica 31
maggio  presso  i  locali  di  villa  Molaroni  a  Pesaro:  Diletto  &  Armonia.
Villeggiature  marine  Liberty. L'esposizione presenta  opere  inedite,  tra  cui  i
progetti dell'Ing. Enrico Macchiavello di Rapallo.

La  mostra,  con  annesso  catalogo,  mette  in  luce  i  più  importanti  esempi  di
villeggiature Liberty in tutto il territorio nazionale, comprese centinaia di ville di cui
alcune anche inedite.

“Diletto e Armonia. Villeggiature marine Liberty” è organizzata a Pesaro dal Museo
della Marineria Washington Patrignani e curata da Andrea Speziali all’interno di un
ciclo di 15 incontri dedicati a “Paesaggi, Ambiente, Cultura del cibo. Il valore della
memoria”.
Al contempo l’iniziativa si aggiunge agli altri eventi in corso per celebrare l’anno del
Liberty.

Diletto  & Armonia.  Villeggiature  marine  Liberty,  31  maggio  -  27  agosto  2015,
presso Museo della Marineria Wahington Patrignani - Viale Pola 9, Pesaro. Per info
su orari e altro: http://www.museomarineriapesaro.it/index.php/it/contatti.                  
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Il Bel Paese in mostra a Ravenna

Furono già Dante (“Le genti del bel paese là dove ’l sì sona”, Inferno, XXXIII, vv
79-80)  e  Petrarca  (“il  bel  paese  Ch’Appennin  parte,  e  ’l  mar  circonda  et
l’Alpe”, Canzoniere, CXLVI) ad usare il termine “bel paese” per indicare l’Italia, la
Penisola per eccellenza.

Fin dalle prime testimonianze scritte l'Italia è sempre stata definita come una terra
'bella' in tutte le sue parti e particolarmente adatta alla vita degli uomini. La varietà
del suo territorio, difatti, unita ad una posizione geografica strategica, ha da sempre
offerto  la  presenza  di  numerosi  e  affascinanti  paesaggi  naturali  anche  piuttosto
diversi tra loro.

Ed  è  proprio  il  paesaggio  italiano,  con  la  sua  straordinaria  bellezza,  il  soggetto
principale attorno al quale ruota la mostra  Il Bel Paese. L’Italia dal Risorgimento
alla  Grande  Guerra,  dai  Macchiaioli  ai  Futuristi,  in  corso  dal  22  febbraio  e
visitabile fino al 14 giugno presso il Museo d’Arte della città di Ravenna, la quale
diventa così un  pretesto per raccontare gli anni che vanno dall’epoca risorgimentale
sino a quelli della Grande guerra, un periodo di fondamentali cambiamenti per la
penisola  italiana:  mutamenti  politici,  economici,  sociali  e  culturali  che  ne
modificarono il profilo e trasformarono anche il modo di fare arte.
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La mostra,  curata da Claudio Spadoni,  si  apre con un’ampia sezione introduttiva
arricchita  dalla  presenza  di  alcuni  dei  più  noti  dipinti  di  Induno,  Fattori,  Lega,
Guaccimanni, dedicati all'epopea risorgimentale.

Per poi passare a diversi altri capitoli di questo viaggio nel tempo lungo la nostra
penisola, anche in sequenza di modelli espressivi, con dipinti dei maggiori artisti del
tempo,  come Fontanesi,   Caffi,  Lega,  Costa,  Bianchi,  Palizzi,  Previati,  Segantini:
vette  alpine,  vedute  lacustri,  i  più  ammirati  paesaggi  marini,  e  scorci  tra  i  più
pittoreschi delle città e mete più celebri, come Venezia, Firenze, Roma, Napoli, nelle
diverse declinazioni degli interpreti di punta del secondo Ottocento italiano, nonché
di diversi artisti stranieri.

ll  Bel  Paese  è  altresì  raccontato,  oltre  che  per  l’intrinseco  fascino  degli  scorci
naturali,  nella straordinaria, inconfondibile compenetrazione di natura e sedimento
culturale, memorie storiche, comprese immagini suggestive di tradizioni e costumi,
grazie  ad  opere  di  figure  come  Michetti,  Signorini,  Lega,  Morbelli,  con
rappresentazioni  della  vita  quotidiana  di  una  società  ancora  rurale  ma   che
lentamente  si  avvia  all’industrializzazione,  con  artisti  quali  Fattori,  Cannicci,
Cammarano, Boccioni.

A  dar  lustro  ai  molteplici  aspetti  del  territorio  nostrano  non  manca  la
caratterizzazione  di   personaggi  di  diversa  condizione  sociale  offerta  da  Lega,
Cremona, De Nittis, Boldini. Quasi un album di famiglia  di oltre un secolo fa a
memoria  di   'come  eravamo'.  In  questo  anche  la  ricca  sezione  dedicata  alla
fotografia,  dagli  esordi  alla  sua  progressiva  affermazione,  ha  una  parte  molto
importante, con alcuni dei suoi storici pionieri.

La parte conclusiva dell’esposizione implica una sintesi di queste diverse sezioni,
con opere realizzate  tra il primo e il secondo decennio del '900 e che documentano
le premesse  divisioniste chiaramente innestate in un clima europeo, e poi l'avvento
del Futurismo, l'avanguardia  guidata da Filippo Tommaso Marinetti, con artisti quali
Boccioni,  Balla,  Depero, Carrà,  Russolo, decisi  a spazzare via ogni residuo della
cultura  e  della  sensibilità  ottocentesche,  prima  che   la  Grande  Guerra,  vero
spartiacque  tra  i  due  secoli,  segni  profondamente  anche  la  continuità  e  le
avveniristiche utopie del movimento.

Il  Bel  Paese.  l’Italia  dal  Risorgimento  alla  Grande  Guerra,  dai  Macchiaioli  ai
Futuristi, 22 febbario -  14 giugno 2015, Museo d’Arte di Ravenna - via Di Roma
13. Per info su biglietti e orari visitare il sito del Museo oppure mandare una mail a
info@museocitta.ra.it.

Filippo Palizzi, Fanciulla sulla roccia a Sorrento, olio su tela, 1871, Fondazione Internazionale Balzan

Ettore Tito, La mia rossa, 1888, olio su tela, Fondazione Internazionale Balzan

Ippolito Caffi, La girandola a Castel Sant'Angelo, olio su tela, collezione privata
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Le sculture Lego di Nathan Sawaya

A chi  non  è  capitato  di  giocare  durante  l’infanzia  con  i  caratteristici  e  colorati
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mattoncini  della  nota  marca  Lego  immaginandosi  novello  architetto  intento  a
costruire palazzi, torri, ponti e dimore oppure artista alle prese con sculture e opere
d’arte? Ebbene,  c’è chi  nonostante non sia  più infante da un bel  pezzo continua
ancora a "giocare", e sul serio, con i Lego al punto di arrivare ad elaborare delle vere
e proprie opere d’arte a grandezza naturale.

Si tratta dello statunitense Nathan Sawaya, ex avvocato, dedito da una decina d’anni
alla  costruzione  di  sculture  realizzate  interamente  con  i  famosi  mattoncini.
Installazioni che vengono progettate e messe in atto nel suo studio newyorkese ove
dispone di circa un milione e mezzo di pezzi di lego e che sono il  frutto di una
ricerca costante che ambisce al colore giusto e al movimento perfetto.

Dal  Lego  Cello  al  simbolo  della  pace,  alle  varie  figure  umane  in  proporzione
naturale, Nathan è dunque il re del mattoncino o, per meglio dire, The Brick Artist
come recita il nome del suo sito, in cui i Lego diventano un pretesto per riprodurre
porzioni  di  realtà,  a  metà  strada  tra  Pop Art  e  surrealismo,  oltre  che  riflettere  -
sempre nell'intento dell'artista-scultore - la solitudine dell’uomo odierno. 

Dopo  Londra,  New York,  Bruxelles  e  Amsterdam,  la  mostra  "The  Art  of  The
Brick" sosterà nella capitale francese dal 14 maggio fino al 30 agosto 2015 e nel
contesto della quale si potranno ammirare più di un’ottantina di opere tra cui alcune
riproduzioni di opere già celebri come nel caso dell’onda di Hokusai, del David di
Michelangelo, della Venere di Milo e altre ancora.

The Art of the Brick, 14 maggio - 30 agosto 2015, Parc des Expositions - Porte de
Versailles, Parigi. 
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Mother alla Muratcentoventidue di Bari dal 16 maggio

Sarà  inaugurata  sabato  16  maggio  alla  galleria  Muratcentoventidue
Artecontemporanea di Bari la mostra Mother che vede sei artiste confrontarsi sul
tema della figura materna.

Le artiste coinvolte - Rita Casdia, Elisabetta Di Sopra, Anahita Hekmat, Chrischa
Venus Oswald, Jenna Pippett e Karen Trask - esplorano quella relazione  primaria
nella vita di ogni essere vivente, fondamentale per la costruzione di tutti i rapporti
successivi: la relazione madre-bambino.

La  prima,  Rita  Casdia,  indaga  attraverso  la  video  animazione,  il  disegno  e  la
scultura, mondi emozionali a metà tra sogno e realtà, rivolgendo la sua attenzione
principalmente  ai  meccanismi  elementari  dei  sentimenti  umani,  con uno sguardo
attento alle dinamiche generate dai legami affettivi e dalla sessualità.

Nel video in mostra, Mammina, la protagonista - in uno stato ipnotico - va incontro
a  un  uomo,  uno  dei  tanti  che  potrebbero  renderla  mamma.  Le  scene  successive
rimandano ad uno stato confusionale e appaiono dettate da eventi fisiologici. Sarà la
bambina, appena venuta al mondo, a condurre le redini di una stabilità familiare mai
nata.

La ricerca artistica di Elisabetta Di Sopra si esprime in particolar modo attraverso
l’uso  del  linguaggio  video  per  indagare  sulle  dinamiche  più  sensibili  della
quotidianità e delle sue microstorie inespresse, dando centralità al corpo femminile
in quanto custode di una memoria e di un suo linguaggio espressivo.

Rita Casdia, Mammina, 2005
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L’artista presenta tre video: nel primo, Aquamater, una madre e una figlia sono alle
prese con un gesto  semplicissimo,  ossia  quello  della  figlia  che,  lasciando cadere
dell’acqua dalla sua bocca a quella della madre, le restituisce simbolicamente la vita
che ha ricevuto.

Più lirico, e angosciante allo stesso tempo, è Untitled: video che racconta, con un
punto di vista distaccato, ciò che solo le donne diventate madri, e che quindi vivono
o hanno vissuto l’esperienza dell’allattamento sanno, e cioè che la maternità, al di là
della retorica, può essere fatica e strazio e non solo gioia. Il seno della madre non
smette di gocciolare al richiamo di suo figlio. Questa situazione di privazione non ha
soluzione: il bambino continua a piangere, il seno a lasciare che vada sciupato il suo
prezioso  contenuto.  Vuole  essere  una  riflessione  sulla  retorica  dei  buoni
sentimenti senza per questo mettere in dubbio l’amore materno come la forma più
sacra delle relazioni.

Il terzo, intitolato Mamma, è un breve frammento di found footage super8 che ritrae
la madre dell’artista sulle note di Satie.

Il  lavoro  di  Anahita  Hekmat  comprende  una  vasta  gamma  di  media  dai  più
tradizionali, come la fotografia, il disegno e la video installazione, ai più innovativi.
Nei suoi video ella parte da frammenti d’immagini, girate durante i suoi viaggi con
un approccio  documentario,  e  mediante  il  time stretching,  la  manipolazione e  la
sovrapposizione, crea una finzione poetica e mitica.

La serie  dal  titolo Apparizioni,  in  cui  dei  bambini  interagiscono con l'ambiente
circostante  e  le  persone adulte,  è  un  work-in-progress  sul  tema dell'infanzia,  sul
quale la Hekmat lavora dal 2004.

Nel video in mostra, Apparition II, una madre e un bambino sono mostrati nella
loro vita quotidiana e il trattamento formale delle immagini serve a rivelare la magia
che la realtà può comunicare. Una madre nasconde il suo bambino coprendolo con
un cappotto nero su di un marciapiede. I loro movimenti, sottolineati da bande nere
che si allungano sullo schermo, richiamano una cerimonia religiosa d’iniziazione.

Il linguaggio preferito da Chrischa Venus Oswald è quello della performance. Nella
sua ricerca mette a fuoco da un lato le problematiche relative alla condizione umana
e  dall’altro  i  codici  di  comportamento  e  l’identità  dell’individuo  nel  rapporto
complessivo con la società.

In  mostra  Mother Tongue,  un’installazione  video a  due  canali  nella  quale  è  lei
stessa protagonista insieme a sua madre. L’opera riguarda il rapporto molto speciale
tra  madre  e  figlia  e  il  recupero del  nostro  patrimonio animale.  I  gatti  e  gli  altri
animali leccano i volti e i corpi dei loro figli che, a loro volta, leccano quelli del
genitore per dimostrare il loro amore ma anche per una sorta di rituale di pulizia, che
serve a sancire un legame da entrambe le parti. Il gatto, non a caso, è una creatura
spesso associata alla donna e alla maternità nel mito, nei racconti e in generale nel
nostro immaginario.

All’artista interessa sapere che cosa succede se questo comportamento è trasferito
nel mondo umano. Poiché nella nostra società leccare ha una connotazione sessuale
può,  di  conseguenza,  sembrare  strano  e  forse  quasi  incestuoso  ciò  che  è
fondamentalmente un atto di purificazione. Per questo ciò che originariamente ha
una valenza positiva finisce con l’assumere il significato opposto a causa di quello
che si tende comunemente a pensare nel contesto sociale, limitando così il pensiero e
il comportamento umano.  

Partendo da una collezione di cimeli di famiglia, il lavoro di Jenna Pippett cerca di

A. Hekmat, Apparition 2
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creare un legame con il passato ri-immaginando degli eventi e delle situazioni della
propria storia famigliare: alla fine degli anni '60, sua nonna, suo nonno e sua madre
(di 4 anni) si trasferirono in Australia fuggendo dalla Cecoslovacchia.

Interessata  a  comprendere la  vita  e  le  circostanze della  propria  storia  famigliare,
l’artista  ha  finito  col  raccogliere  informazioni  e  racconti  nel  corso  degli  anni,  e
attraverso un processo di manipolazione digitale ha in tal modo creato nuovi scenari
avvalendosi dei ricordi. Gli interventi spesso basati sulle alterazioni delle immagini
originali  sono  divertenti  e  ironici  ma  rimangono  tuttavia  rispettosi,  nella
consapevolezza  del  valore  di  questi  cimeli.  Alterare  e  giocare  con  i  ricordi,  la
conduce a creare modi nuovi e intercambiabili di visualizzare gli eventi del passato.

Nel lavoro in mostra Mother Mask 1&2, l’artista mostra in loop tre generazioni di
donne della sua famiglia: la nonna, la madre e lei stessa e, mediante il sopra citato
processo di manipolazione digitale combina video e immagini creando, così, ritratti
in 3D. Il titolo riprende la frase o pensiero comune "tu hai gli occhi di tua madre"
riflettendo su ciò che viene tramandato di generazione in generazione, che si tratti di
caratteristiche genetiche o aneddoti.

Le  parole  hanno  un  ruolo  centrale  nella  ricerca  artistica  di  Karen Trask  che  è
attratta dalla loro natura effimera e transitoria. Giocando con testi e forme narrative
di vario genere, tratta i temi dell’assenza, della presenza, della memoria, dello spazio
e del tempo. Le sue ultime opere sono spesso forme ibride fra installazione, scultura,
video, performance e libro d'artista.

Nel video in mostra, Mothertext, l’artista cerca di dare un significato alla perdita di
una persona cara, e di reinventare un rapporto madre-figlia al di là del sentimento di
mancanza e di dolore vissuti durante l’infanzia.

Una presenza fisica reale è data dalle  parole,  parole sospese nello spazio,  parole
scritte sulla neve, parole che galleggiano nel latte e che col tempo si trasformano. Lo
spazio vuoto, il silenzio e il candore dei materiali - il latte, la neve e la carta- sono
usati come metafora per dare concretezza alla presenza di “un’assenza”.

Mother,  16  maggio  -  30  giugno  2015,  Galleria  Muratcentoventidue
Artecontemporanea - Via G. Murat 122/b, Bari - dal martedì al sabato dalle 17:30
alle  20:30.  Per  info:  393.8704029  –  392.5985840;  mail:
info@muratcentoventidue.com oppure visitare il sito www.muratcentoventidue.com.

J. Pippett, Mother Mask
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A Lecce i Corpi d’ombra e corpi di luce di Vito Caiati

Verrà presentato il 6 maggio presso l’Istituto Marcelline di Lecce “Corpi d’ombra e
corpi di luce. Tecniche di resurrezione” il nuovo libro di Vito Caiati, edito dalla
terlizzese Edizioni Insieme. Un’opera che è insieme un saggio d’arte, un trattato di
filosofia e un manifesto di antropologia teologica: mettendo in discussione ruoli e
statuti  di  medicina  e  religione,  l’autore  attua  una  profonda  riflessione  sulle
potenzialità  del  corpo,  sulle  sue  capacità  di  guarire  se  stesso  mediante  l’ascolto
dell’incoscienza.

Un’indagine  condotta  per  mezzo  dell’arte  che,  attraverso  le  parole  di  Caiati  e
l’analisi comparativa delle opere di Ken Currie e Giulio Giancaspro, ritrova il suo
autentico  valore  simbolico,  facendosi  portavoce  di  significati  sottesi,  spesso
sottaciuti, validi in ogni luogo e in ogni tempo.

«Avere scoperto in se stessi la sostanza divina che ci esalta – sostiene Caiati – e che
rende piena la nostra vita è la sola gioia che ci può permettere di imitare la divinità e
il  suo sacrificio per autotrascenderci  nell’esperienza della carne,  del  dolore,  della
morte».
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Vito Caiati, avvocato e giornalista pubblicista, ha scritto numerosi saggi di filosofia,
filosofia della medicina e antropoteologia. Ha collaborato alle pagine culturali del
quotidiano  “Bari  Sera”  e  delle  riviste  “Segno”  e  “Italia  Arte”.  È  stato  direttore
artistico  della  galleria  Geo  Arte  Contemporanea  di  Bari  e  quindi  fondatore
dell’associazione  culturale  Geo  Arte,  attiva  nel  campo  delle  politiche  culturali,
dell’arte pubblica, della progettazione e della formazione. Ha curato diverse mostre e
rassegne,  tra  le  quali:  “Vergine  d’oliva”,  “Il  sapore  delle  cose”,  “Nel  nome  di
Dioniso”,  “Vertigini”,  “I  magi”,  “Lo  splendore  dell’ombra”.  Ha  curato  la
pubblicazione della cartella serigrafica “Anima mundi”.

L’evento, che prevede una conversazione con il critico d’arte e giornalista Carmelo
Cipriani, è organizzato dall’Associazione Culturale De là da mar Centro Studi sulle
Arti Pugliesi di Lecce, in collaborazione con l’Associazione Culturale GeoArte di
Bari e l’Associazione Culturale Ex Allievi Marcelline di Lecce.

Presentazione libro Corpi d’ombra e corpi di luce. Tecniche di resurrezione presso
Istituto Marcelline - Viale Otranto 67, Lecce - mercoledì 6 maggio, ore 19:00. Per
info:  320.77.14.234,  email:  samfrancis@libero.it  oppure  visitare  il
sito: http://deladamarpuglia.com

Three Oncologists, Ken Currie, 2002
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Jane Perkins e l’arte del riciclare i quadri più celebri

Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Si potrebbe prendere in prestito
questa citazione, esplicitata a suo tempo dal chimico francese Antoine Lavoisier in
relazione alla  legge di  conservazione della  massa,  per  definire  la  nobile  arte  del
riciclo, ossia il ri-utlizzare oggetti che si presume non soddisfino più il loro scopo
originario in modo da adattarli  a  nuovi obiettivi:  ecco così  che delle bottiglie  di
plastica possono essere utilizzate per creare una lampada, un maglione dimenticato
nell'armadio ritorni utile sotto forma di borsa. Una pratica usufruibile per il cibo,
l’ambiente e, naturalmente, l’arte.

Tra coloro dediti al riciclo artistico e degni di attenzione vi è l’inglese Jane Perkins,
appassionata di arte che dopo aver fatto l’infermiera a Londra per più di una decina
d’anni  non  s’è  lasciata  sfuggire  l’occasione  di  dare  adito  al  proprio  potenziale
creativo diplomandosi in Textiles e specializzandosi in riciclo artistico, cominciando
così  a  creare opere con l’ausilio di  vecchi  gioielli,  giocattoli  plastificati,  monete,
mollette,  conchiglie  e  tanto  altro  ancora.  Fino  a  decidere,  qualche  anno  fa,  di
realizzare quadri che s’ispirassero alle icone del passato ma anche del presente come
Marylin Monroe, la celebre fanciulla raffigurata nella Ragazza con l’orecchino di
perla,  Barack Obama, Nelson Mandela,  e  via discorrendo,  ricorrendo per far  ciò
proprio ai materiali prima citati.
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Pubblicato da Maria Curci a 14:47 2 commenti:

Etichette: Arte, Riciclo

Un’arte,  quella  della  Perkins,  che  denota  armonia,  dimestichezza  ed  equilibrio:
nessuna  aggiunta  di  colore  caratterizza  i  suoi  quadri  poiché  sono  gli  oggetti
impiegati a dare essi stessi differenti toni cromatici, di volta in volta, alle opere. Il
lavoro dell’artista in definitiva si basa su un occhio esperto che ben si coniuga con la
capacità di assemblare il tutto nell'insieme.
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Pubblicato da Maria Curci a 13:04 Nessun commento:

A Cosenza la nuova collezione del Museo Italiano del
Fumetto da aprile a maggio

E’ stato inaugurato lo scorso anno il primo Museo Italiano del Fumetto in formato
meridionale,  apprestandosi  in tal  modo a contendersi  la  notorietà con il  suo più
anziano gemello lucchese.

Il Museo, che si trova nel complesso monastico di Santa Chiara, nel cuore dell’antica
città di Cosenza, è stato reso possibile grazie a quel fondamentale percorso culturale
che è coinciso con le prime otto edizioni della rassegna Le Strade del Paesaggio, un
evento creato allo scopo di raccontare il territorio e le sue storie proprio attraverso
l’utilizzo dell’arte del fumetto. Così che il patrimonio artistico conservato all’interno
dello  storico  edificio  è  rappresentato  da  opere  riconducibili  all’estro  creativo  di
prestigiose firme del fumetto nazionale e internazionale che vi hanno preso parte,
come Ivo Milazzo, Davide Toffolo, Tanino Liberatore, Angelo Stano,  ed Enrique
Breccia.  

La collezione museale di quest’anno denominata Graffi di Primavera, visitabile dal
18 aprile al 17 maggio, prevede tre nuove mostre: Da Topolinia a Darkwood di
Raffaele Della Monica,  in collaborazione con Sergio Bonelli Editore, con più di
quaranta disegni dell’artista campano  concernenti il variegato mondo di personaggi
che hanno animato la scena fumettistica italiana da Mister No a Gordon Link, da
Topolino a Tex Willer.

La seconda mostra,  Xmen e Wolverine,  è  ad opera del  cosentino Massimiliano
Veltri approdato alla corte della più famosa casa editrice di fumetti al mondo quale
la Marvel; l’esposizione infatti conterrà disegni inediti creati dal giovane disegnatore
per l’omonima serie edita dalla Marvel.

L’ultima mostra,  Pinocchio  di  Flavia Sorrentino,  è  una retrospettiva dedicata  al
burattino italiano più celebre ed è composta da illustrazioni a matita e acquerello
eseguite  dall’artista  romana  per  la  casa  editrice  francese  Les  Éditions  Éveil  et
Découvertes.

Graffi di Primavera, 18 aprile - 17 maggio 2015, Museo del Fumetto - via Salita
Liceo  n.1,  87100  Cosenza.  Per  maggiori  info  inviare  una  mail  a
info@museofumetto.it oppure visitare il sito http://www.museofumetto.it/.
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