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Cinquant’anni vissuti diabolikamente / DK: altro da Diabolik

a cura di Astorina e Pierpaolo Putignano

Lucca Comics & Games e la Casa Editrice Astorina celebrano i primi cinquant’anni di vita di
Diabolik
in due esposizioni in una sola sede nel centro storico di Lucca: la splendida chiesa di
San Giovanni
, dall’1 al 4 novembre.

Si inizia con “Cinquant’anni vissuti diabolikamente”, un percorso cronologico dei primi 50
anni di vita del personaggio. Teche ricche di
oggetti
e
filmati d'epoca
vi porteranno indietro nel tempo;
totem interattivi
trasporteranno il visitatore all'interno delle pagine degli albi di
Diabolik
; una ricca sezione di
memorabilia
recuperati direttamente dall'archivio della
Casa Editrice Astorina
.

In esclusiva per Lucca Comics & Games ci sarà poi l'anteprima del volume DK: altro da
Diabolik
, scritto da
Mario Gomboli
e
Tito Faraci
e splendidamente illustrato da
Giuseppe Palumbo
.
DK
è un esperimento, e il volume a lui dedicato ne presenta le
fasi di lavorazione
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: alcune pagine sono definite in ogni dettaglio, compresa la colorazione; altre sono in bianco e
nero; altre a matita; altre semplicemente in sceneggiatura e dell’episodio finale esiste solo il
soggetto.

Inoltre per continuare a festeggiare il compleanno di Diabolik, è pronta una copertina
speciale
e una sto
ria particolare
illustrata in modo assolutamente originale. L’
albo inedito
in edicola dal
1° novembre
riserverà non poche sorprese ai lettori affezionati, a cominciare dalla copertina, realizzata con
stile pittorico (decisamente inusuale per la serie) da
Emanuele Barison
con l’inserimento di un disegno di
Bruno Brindisi
. Proprio a quest’ultimo affermato disegnatore della scuderia bonelliana è affidata la maggior
parte delle tavole dell’episodio, quelle dedicate al racconto di
Eva Kant
che, ferita e fatta prigioniera, è costretta a svelare
Il segreto di Diabolik
, un fatto risalente a quando il Re del Terrore era appena sbarcato a Clerville e del quale
nessuno oltre a lei, sino a oggi, era a conoscenza.

Chiesa di San Giovanni

dall'1 al 4 novembre 2012

dalle 9.00 alle 19.00

Ingresso libero
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