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Marvelous Divas! La strepitosa arte di Sara Pichelli e Laura Zuccheri

a cura di Antonio Amatulli e Roberto Irace

Due autrici provenienti da mondi lontani tra loro convergono in un'unica esposizione, con
l’intento di mostrare ai visitatori il
percorso che ha
spinto due professioniste a percorrere strade diverse che le hanno portate comunque
alla ribalta del fumetto mondiale
.

La dinamicità e l'eleganza delle tavole di Sara Pichelli si confronteranno con le atmosfere
raffinate e rarefatte
delle pagine di
Laura Zuccheri
, mentre sono comuni a entrambe l'estrema cura del proprio segno grafico, la ricerca del
dettaglio e la perizia nella caratterizzazione dei personaggi.

Il manifesto di Lucca Comics & Games 2012, realizzato sotto l'art direction di Cosimo
Lorenzo Pancini e Km Zero, racconta della
perf
etta fusione
fra due stili e due sensibilità differenti ma unite da un unico scopo: creare un'unica immagine
che le rappresenti entrambe.

Palazzo Ducale

Ingresso libero

Orari:
fino al 31 ottobre
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00;
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dall’1 al 4 novembre
dalle 9.00 alle 19.00

Sara Pichelli (Amatrice, 1983) vive a Roma, dove ha frequentato un corso di animazione
tradizionale e 3d presso la
Scuola Internazionale di Comics. Artista poliedrica,
Sara lavora digitalmente, su carta, usa matita, pennarello, pennello, cintiq. Dopo il diploma ha
lavorato per alcuni anni nel mondo dell'animazione come storyboarder e character designer fino
al 2007, quando realizza la sua prima breve storia a fumetti, all'interno dell'antologia
Sesso col coltello
per la
Cut-up edizioni
. Fino al 2008 lavora come layout assistant per
David Messina
sulla serie di
Star Trek
per la
IDW Publishing
. Nell'aprile 2008 viene selezionata come una dei vincitori del
"Chesterquest",
e da allora lavora per la
Marvel
(
NYX, Eternals, X-Men Manifest Destiny: Dazzler, Runaways, New X.Men: Pixie, Namore,
Astonashing X-Men
) Attualmente lavora per la testata
Ultimate Spider-Man
di cui ha curato anche la parte visiva del rilancio del nuovo Uomo Ragno.

Laura Zuccheri (Budrio, 1971) attualmente vive e lavora in Germania. Sin alla prima infanzia
dimostra un’innata predilezione per il disegno, divertendosi, come lei stessa dichiara, a
disegnare su qualsiasi supporto e sviluppando una passione per l’universo western. All’età di 18
anni decide di dedicarsi al disegno e frequenta un corso di grafica pubblicitaria a Bologna. Nel
'92 si presenta a
Lucca Comics & Games armata soltanto della sua cartellina
di tavole in bianco e nero e inizia a lavorare insieme a
Berardi
e
Milazzo
per il
Ken Parker Magazine
. Osservando i "maestri" al lavoro arriva a disegnare insieme a
Pasquale Frisenda
uno degli ultimi
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Ken Parker,
I Condannati
. Nel 1995 realizza una storia di fantascienza per la serie
Zona X
di
Bonelli Editore
con
Maurizio Mantero
. Nel '97 viene arruolata da Berardi per la serie
Julia
dove lavorerà fino a dicembre 2011. A partire dal 2003 inizia a studiare illustrazione e pittura, e
nel 2006 passa a
Les Humanoides Associés
, con un progetto personale scritto da
Sylviane Corgiat
,
Le Spade di Vetro
, che le è valso il
Gran Guinigi 2011 come “Miglior Disegnatore”
. Parallelamente nel 2009 parte la sua collaborazione come pittrice per la galleria d'arte
Salamon&C
di Milano
.
Attualmente sta lavorando al terzo volume de
Le Spade di Vetro.
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