Ortolani,Manara,Gipi,Staino LEZIONI DI FUMETTO
Scritto da enrico ruocco

E il fumetto? Dove lo metto? In Francia c'è un corso di storia ed Estetica del Fumetto nella
più prestigiosa università di Parigi: la Sorbonne. Infatti i francesi lo definiscono la Nona Arte. E
noi ci facciamo un corso all'Auditorium! Un ciclo di otto lezioni con le star più brillanti che
saranno costrette a raccontare e svelare tutti i segreti della loro arte e della loro professione
incalzati da Luca Raffaelli, il mitico critico di fumetti di Repubblica e sfiniti da Francesco
Coniglio, l'epico editore talent scout.
Il ciclo apre con Leo Ortolani, creatore di Rat-man. Nessun fumetto al mondo fa ridere come
Rat-Man. Nessun fumetto al mondo sa cadenzare le situazioni comiche e le battute con tanta
precisione e altrettanta efficacia. Tutto questo è il frutto di un talento innato o piuttosto di un
profondo e continuo impegno portato avanti con disciplina dall'autore nel corso di tanti anni?
L'incontro con Leo Ortolani stabilirà una volta per tutte la verità, indagando nelle vignette dei
fumetti, nei suoi meccanismi, nell'infanzia e nella vita privata dell'autore. Si cercherà di capire
come mai il cartone animato non è diventato un successo come i Simpson e se è vero che
Rat-Man non possa diventare un fenomeno editoriale anche all'estero. Infine, se è vero che
Rat-Man un giorno non lontano lascerà le vignette dei fumetti per trasformarsi in un'icona
immortale.

dal 09/10/2011
al 30/05/2012
Teatro Studio, ore 18
Acquista Abbonamento

Fondazione Musica per Roma presenta
Lezioni di Fumetto
Calendario della Rassegna
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Biglietti:
Posto unico: 8.00 euro
Abbonamento a 4 lezioni 25€
Biglietteria 892982 ( Clicca e visualizza i costi del servizio )
Riduzioni: Parco della Musica Card, giovani fino a 26 anni, over 65 anni

tratto e maggior dettagli li trovate qua http://www.auditorium.com/eventi/5076157
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