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Vita con Lloyd
Articoli della stessa rubrica
Oggi si parla di… Dialoghi quotidiani diVita con Lloyd, il progetto editoriale sul sito web e Facebook ideato da
Simone Tempia, giornalista di Vogue Italia, che ha per protagonista Lloyd, saggio maggiordomo immaginario
sempre a disposizione di Sir, che pone domande in cerca di risposte.
Chi ancora non conosce il progetto – che in un anno di vita ha superato i 24mila like ed è stato inserito tra le 35
migliori pagine Facebook del 2015 dal magazine GQ – potrà farlo al Sottovento di Pavia, dove il 29 febbraio verrà
inaugurata la mostra Vita con Lloyd, realizzata grazie a Why? – alias Filippo Milani e Christian Malandra – e
Verticomics. l’app (per iOS e Android) che regala un fumetto al giorno.
Quella che viene presentata all’osteria letteraria di via Sirocomi, è una messa in scena delle reinterpretazioni dei
dialoghi di Vita con Lloyd su tavole grafiche, firmate dagli artisti Tuono Pettinato, Jacopo Rosati, Diego Zucchi,
Giulio Rincione, Sakka, Federico Appel e Mattia Distaso (tra stampe e alcuni originali), che rimarrà al Sotto tutto
marzo.
Vita Con Lloyd è apparso su Vanity Fair, L’Officiel Italia , Fumettologica, Lo Spazio Bianco, GQ, Badcomics, Frizzifrizzi.
Finissage sabato 26 marzo, con Simone Tempia, tanta musica e uova pasquali con cioccolato al latte di soja e agnelli per vegani.
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