CITTA’ DI NOVI LIGURE

> Ufficio Stampa

cst_mostre museo

Pagina 1 di 1

Comunicato Stampa
AL MUSEO DEI CAMPIONISSIMI FINO AL 7 GENNAIO

Inaugurata la mostra su Dylan Dog
Il 25 novembre apre la mostra dedicata a Giuseppe Cominetti
Un pubblico numeroso, formato soprattutto da giovani, ha fatto da cornice martedì
sera all’inaugurazione della mostra su Dylan Dog, allestita presso il Museo dei
Campionissimi di Novi Ligure.
Le avventure del celebre protagonista dei fumetti, creato da Tiziano Sclavi,
compiono infatti vent’anni. Il Museo dei Campionissimi rende omaggio al
"fenomeno Dylan Dog", con una esposizione che comprende 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. 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.
La mostra si può visitare fino al 7 gennaio con i seguenti orari: venerdì 15-19;
sabato, domenica e festivi 10-19; altri giorni su prenotazioni.
Intanto si avvicina il taglio del nastro per l’appuntamento clou dell’anno, dedicato
all’arte figurativa. Il 25 novembre al Museo dei Campionissimi si inaugura
“Visioni di Luce”, mostra di alto profilo storico-culturale che vede protagonista il
Divisionismo di Giuseppe Cominetti. Saranno esposte 80 opere del pittore
vercellese realizzate tra il 1905 e il 1930, insieme a 50 disegni di guerra
appartenenti al periodo trascorso sul fronte francese, che costituiscono una
testimonianza unica del conflitto mondiale e danno vita a una vera e propria
“mostra nella mostra”.
L’evento è organizzato dal Comune di Novi in collaborazione con la Regione
Piemonte, la Provincia di Alessandria, l’Istituto per il Credito Sportivo, e le
Fondazioni Cassa di Risparmio di Torino e Cassa di Risparmio di Alessandria. La
mostra dura fino al 15 aprile 2007
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