L’ALBA E I MORTI VIVENTI
Gli appassionati di fumetti avranno la possibilità di visitare presso il Teatro Sociale una mostra
dedicata a Dylan Dog con oltre 40 tra tavole originali e illustrazioni a firma di tre maestri
indiscussi della letteratura disegnata come Bruno Brindisi, Fabio Civitelli e Luigi Piccatto.
Ad arricchire il viaggio dietro le quinte del mito contribuiscono anche le reinterpretazioni di
alcune copertine storiche della serie, firmate dai giovani allievi della Scuola di Fumetto di
Asti.
Giacca nera, camicia rossa, un sogghigno malinconico sulle labbra. È Dylan Dog, icona
inconfondibile della cultura pop italiana di immutata attualità. Dall'esordio negli anni '80 con il
primo, mitico numero 1 dal titolo L'alba dei morti viventi, le sue avventure escono in edicola
sotto il marchio Sergio Bonelli Editore. Ogni mese e ogni nuovo albo è un viaggio
indimenticabile tra mistero e meraviglia, orrore e poesia.
Ma per arrivare a questo appuntamento fisso, di gustoso intrattenimento, è indispensabile il
lavoro eccezionale di artisti e scrittori dal talento ineguagliato. Una squadra di autori –
capitanati dal creatore Tiziano Sclavi, in origine, e oggi dal suo erede ideale Roberto
Recchioni – in grado di colorare ogni nuova storia di sfumature inedite, pur nel segno di una
coerenza seriale perfetta e sempre godibile.
Ad arricchire il viaggio nel reame dell'incubo e dell'immaginazione, ci saranno tre incontri: il
primo con lo sceneggiatore e scrittore Pasquale Ruju il 7 maggio presso il Teatro Sociale
alle 18,00, il secondo con il regista Giancarlo Soldi il 21 maggio alle 18,00 presso la Sala
Beppe Fenoglio, con proiezione del documentario Nessuno siamo perfetti sulla sfaccettata
figura dello scrittore Tiziano Sclavi e l’ultimo il 2 giugno alle 18,00 presso il Teatro Sociale,
in occasione del finissage della mostra, con l’editore Sergio Pignatone che presenterà il
bookshop del portfolio a tiratura limitata, edito da Little Nemo, con le 3 illustrazioni inedite
originali, con Dylan Dog ad Alba, realizzate da Brindisi, Civitelli e Piccatto
La mostra è organizzata dal Comune di Alba e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, a
cura di Little Nemo e Marley&Scrooge.

PROGRAMMA
INAUGURAZIONE MOSTRA SABATO 23 APRILE ALLE ORE 12
PRESSO IL TEATRO SOCIALE G.BUSCA (piazza Vittorio Veneto)
Sara’ presente il disegnatore Luigi Piccatto
La mostra sarà visitabile ogni weekend fino al 29 maggio dalle ore 15 alle 19
con aperture straordinarie il 25 aprile e il 2 giugno

INGRESSO LIBERO
Ulteriori informazioni 328 5397487
disegno di Bruno Brindisi

