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Comunicato Stampa
AL MUSEO DEI CAMPIONISSIMI DAL 31 OTTOBRE AL 7 GENNAIO

In mostra i primi vent’anni di Dylan Dog
Nell’ottobre del 1986 nasceva Dylan Dog, celebre protagonista dei fumetti di una
serie horror italiana creato da Tiziano Sclavi. In questi vent’anni le sue avventure
hanno conquistato un numero sempre crescente di lettori, alternando l'orrore
tradizionale con numerosi omaggi ai mostri classici (Frankenstein, l'Uomo Lupo,
Dracula e tanti altri), allo splatter moderno dei film di Dario Argento e George
Romero. Con questi ingredienti è esploso il "fenomeno Dylan Dog", diventato il
fumetto più venduto in Italia (tra inediti e ristampe ha raggiunto il milione di copie
mensili). Per la prima volta, un fumetto a larga diffusione popolare si è anche
affermato come fumetto d'autore, osannato dalla critica e dagli intellettuali più
famosi.
Per festeggiare questo evento, il Museo dei Campionissimi propone una mostra
assolutamente da non perdere. Fino al prossimo 7 gennaio si possono ammirare
tutti i numeri originali, comprese le edizioni estere, quelle fuori serie, le parodie,
tavole originali, promo giapponesi di cartoni animati mai realizzati e tanto altro
materiale su Dylan Dog. E’ anche in vendita, con offerta libera, una locandina con
disegno inedito di Wilson Vieira i cui proventi saranno devoluti in beneficenza all'
Associazione "Mauro Emolo" O.N.L.U.S. che si occupa dei pazienti e delle famiglie
colpiti dalla Corea di Huntington, una malattia genetica neuro-degenerativa
attualmente incurabile. La mostra, curata da Cristian Fasano e Francesco Scaglia, è
stata organizzata da www.dylandogofili.com insieme a www.tavoleoriginali.net con
la collaborazione di www.cravenroad7.it, www.stripovi.com e Praga Service,
sponsor dell’iniziativa.
L’inaugurazione si tiene martedì 31 ottobre, la notte di Halloween. Per
l’occasione, Luca Bondino alle 21,30 presenterà un monologo comico noir, in
perfetto stile Dylan Dog. Seguirà alle 23,30 il buffet horror.
Orari mostra: venerdì 15-19; sabato, domenica e festivi 10-19; altri giorni su
prenotazioni.
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