L’olimpo del fumetto e dell’illustrazione in Italia
Scritto da Maria Merola

Maestri storici, stelle in ascesa, autori del momento, l’olimpo del fumetto italiano si dà
appuntamento come ogni anno a Lucca Comics. Decine di artisti, che hanno segnato e che
segneranno la storia della nostra cultura, saranno in città, impegnati in showcase, mostre,
tavole rotonde, incontri col pubblico, in un continuo dialogo con le migliaia di partecipanti che
affolleranno il centro storico dall’1 al 4 novembre.

Il bouquet di nomi e il calendario di eventi di Lucca Comics & Games sono quanto mai ricchi, a
testimoniare come la manifestazione abbia raggiunto un raro equilibrio tra il lato commerciale e
fieristico e quello più culturale, scientifico e divulgativo.

Ecco una panoramica (per forza di cose incompleta) su alcuni dei principali autori che saranno
a Lucca Comics: Sara Pichelli, da Star Trek all’Uomo Ragno, la co-autrice del manifesto
Lucca Comics & Games 2012;
La
ura Zuccheri
, a Lucca come "aspirante" nel 1992, Gran Guinigi nel 2011, è l’altra co-autrice del manifesto
2012;
Stefano Raffaele
, l’autore di
Fragile
, un talento italiano apprezzato anche in Francia e Stati Uniti;
Aldo Di Gennaro
, dal “Corriere dei Piccoli” al “Corriere dei ragazzi”, la pluripremiata matita milanese;
Giancarlo Alessandrini
, ha creato l’immagine di Martin Mystère, ha disegnato Eva Kant, Ken Parker, Tex, Dylan Dog,
Indiana Jones;
Mino Milani
, da
Tommy River
al giornalismo, dai libri per ragazzi ai romanzi a fumetti, un maestro dalle mille vite artistiche;
Bruno Brindisi
, uno dei fondatori della Scuola Salernitana, ha disegnato anche per
Dylan Dog
,
Nick Raider
,
Martin Mystère
fino a
Tex a colori
;
Emanuele Barison
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, dalla scuola del Gorilla Bianco di Pordenone a
Il grande Diabolik
, passando per “Topolino” e la Francia;
Giorgio Cavazzano
, una delle matite delle storie Disney più conosciute e apprezzate in Italia e all’estero;
Giuseppe Palumbo
, il creatore del “supereroe” Ramarro, suoi alcuni tra le più belle tavole di
Martin Mystère
e
Diabolik;
Sergio Staino
, il papà di
Bobo,
celebre vignettista
;
Mauro Biani
, da Roma, il pluripremiato autore di satira, sulla carta stampata come sul web, membro di
Cartooning for Peace;
Milo Manara
, uno dei più noti fumettisti italiani nel mondo: si è occupato di storia, arte, erotismo e ha
collaborato con Fellini;
Alfredo Castelli
, il papà di
Martin Mystère
, figure poliedrica del fumetto di casa nostra;
Daniele Fagarazzi
, un talento trasversale, dall’animazione coi Fratelli Pagot al “Corriere dei Ragazzi”, fino alla
Warner;
Tanino Liberatore
, uno dei padri di
Ranxerox
, che a Lucca 2012 esce in edizione integrale.
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