venerdì, 14 agosto 2020 (883)
Manifestazioni

Qual Buon Vento, navigante! » Entra

Monumenti

Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Cultura » Articolo n. 11392 del 6 dicembre 2012

Fumetti in attesa del Natale!
Articoli della stessa rubrica
L’Amministrazione di Vigevano ha scelto un modo davvero originale per fare gli auguri alla cittadinanza: con i
fumetti che il cartoonist Ugo Sajini ha disegnato sul tema delle imminenti festività!
Ho sempre avuto una grande passione per Pinocchio – ha spiegato Saijini – ecco perché l’ho disegnato mentre
chiede un peluche a Babbo Natale.
Una brochure con parecchie vignette natalizie ritagliabili ed riutilizzabili come cartoline augurali sarà distribuita
gratuitamente, mentre una simpatica mostra di fumetti sul tema sarà visitabile fino al 6 gennaio, presso la sede
del Municipio.
Con questa iniziativa, insolita e collegata alle prossime festività –racconta il Sindaco della città - l’Amministrazione
Comunale vuole rendere omaggio ad un’arte considerata da alcuni come minore , il fumetto. Un grazie a Ugo
Sajini che ha messo a disposizione le sue vignette riguardanti il Natale e un augurio di Buone Feste a tutti. In
un’epoca in cui la comunicazione viaggia attraverso strumenti multimediali, il fumetto, la cui capacità letteraria rappresentata dall’immediatezza,
costituisce una forma di comunicazione assolutamente originale che usa l’icona per rappresentare e interpretare la realtà, diventando linguaggio
di vita nelle sue varie sfaccettature.
Alcune delle tavole sono oggi esposte anche a Buenos Aires, presso il “Museo de Humor Gráfico Diógenes Taborda”, oltre a Genova e Torino.
Durante la sua lunga carriera, che l’ha visto vignettista per ben 15 anni presso La Provincia Pavese, l’artista ha ricevuto numerosi
riconoscimenti sia in Italia che all’Estero come il Montreal (1974), l’Avicelli (2002), lo Jonzac (Francia 2004), il Buenos Aires (2009) ed il Premio
Montale (2011). Sajini è stato anche il realizzatore di ben 11 cartoon per la Campagna per la Sicurezza Enel del 2006.
Informazioni
Dove: ingresso del Municipio - Vigevano
Quando: fino al 6 gennaio 2013
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