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Cinismo e volgarità surreali a Sarzana: arriva Braccio di Culo!

Il 29 settembre Tenderini sconvolge la città con risate surreali e politicamente scorrette

Cosa succede se nella tranquilla e piacevole Sarzana, in provincia di La Spezia, arriva Braccio
di Culo? Una valanga di cinismo e di buffe situazioni surreali si sta per abbattere sulla città, il
tutto rigorosamente all’insegna del politicamente scorretto.

La data prevista è il 29 settembre, l’orario le 15.30, il luogo la libreria del fumetto Comic House,
in via Gramsci 25/a, dove Emanuele Tenderini, presenterà l’albo che raccoglie le scellerate
avventure di Braccio di Culo, edito da Dentiblù. Per l'occasione l'autore si intratterrà col pubblico
e sarà a disposizione per dediche, autografi e sketches!

Nato sul web e definito il fumetto più politicamente scorretto dell’anno, arriva su carta dal 20
settembre 2012, grazie al "perfido genio" di Emanuele Tenderini, e da tanti altri disegnatori che
negli anni si sono passati la matita.
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Il fumetto, tra il comico e il surreale, racconta le vicissitudini del povero Braccio di Culo, nato
con un sedere al posto della mano sinistra, e per questo deriso e maltrattato da tutti. Ovunque
vada non c’è persona che perda l’occasione di umiliarlo, neanche i suoi stessi genitori e persino
Bob, il suo amico immaginario. Gli eccessi, la volgarità portata all’estremo, spesso insensata e
orgogliosamente fondata sul pregiudizio, la leggerezza e la cosciente incoscienza priva di ogni
pretesa morale, una violenza così assurda da diventare comica sono la formula vincente di
questo fumetto, già amatissimo in rete. Definito dallo stesso Tenderini “cinico, aggressivo,
violento, volgare, non adatto ad un pubblico di minori”, i toni delle vicende del povero giovane
dai capelli rossicci, si spingono talmente in alto da rendere il tutto così surreale che è
impossibile non ridere delle disgrazie di quel povero “sfigato”. Provare pietà o abbandonarlo al
suo tragico destino? Inutile dire che tutti hanno sempre propeso per la seconda alternativa.

Dentiblù è illustrazioni, disegno di fumetti, storyboard, character design, una fucina di idee
creative, scrittura creativa, storie per fumetti, libri, progettazione di giocattoli e giochi, ma anche
realizzazione di contenuti multimediali e per web. E’ una casa editrice giovane, innovativa, che
si sta imponendo nello scenario dell’editoria a fumetti italiana, anche acquisendo diritti di
pubblicazioni internazionali di successo. Tra le sue collane di fumetti, Zannablù, con le miniserie
sulle avventure di Zannablù, il cinghiale ingenuo dalle zanne blu e gli Zannini, horror collection,
parodie a fumetti di terrificanti film horror che hanno fatto la storia del cinema. I fumetti sono
ideati da Stefano Bonfanti e Barbara Barbieri. www.dentiblu.it
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