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Cento mattoni a fumetti
per la ricostruzione
Al Bonvi Parken
di Modena tanti autori
per una due giorni di
incontri e solidarietà

●

MODENA
ANDREA BONZI
abonzi@unita.it

Un week-end a tutto fumetto lungo la
via Emilia. Si comincia oggi al Bonvi
Parken di Modena, che ha deciso per
una due giorni di incontri e performance live tra arte disegnata e solidarietà alle vicinissime zone colpite dal
sisma. Il clou infatti è rappresentato
dall’iniziativa «Don Camillo e Peppone per la ricostruzione. 100 fumettisti
per 100 mattoni», in cui è stato chiesto a una schiera di autori di realizzare un’illustrazione su un mattone, che
verranno messi in vendita all’asta per
raccogliere fondi destinati a quanti
hanno subito danni per il terremoto.
L’ALLUVIONE COME IL SISMA

I personaggi di Giovanni Guareschi spiegano gli organizzatori - hanno infatti vissuto almeno due momenti di
ricostruzione: il Dopoguerra, dove da
opposti schieramenti è stato indispensabile rimanere uniti di fronte a un
paese ridotto in macerie, e l’alluvione
che sconvolse la Bassa nel 1951. Oggi
come allora, dunque, il prete e il sindaco comunista interpretati nei film da
Fernandel e Gino Cervi, si rimbocche-

Il mattone disegnato da Roberto Baldazzini per l’iniziativa del Bonvi Parken

ranno le maniche per far ripartire
l’Emilia, con l’ok di Alberto e Carlotta
Guareschi, figli dello scrittore, e di ReNoir, casa editrice che pubblica le avventure a fumetti del duo. Tra i disegnatori che hanno prestato gratuitamente la loro opera ci sono Roberto
Baldazzini, Alessandro Poli (Dylan

.. .
E a Reggio Emilia domani
la quinta edizione di
Picnic Fumetti! con artisti
e illustratori

Dog), Lucio Filippucci (Tex), Fabiano
Ambu (Dhampyr), Giovanni Freghieri, Stefano Landini Giuseppe Palumbo. I mattoni saranno in vendita oggi
e domani allo spazio solidarietà dalle
10 alle 20. Ma non è finita qui, tra mostre (una di Massimo Bonfatti su Leo
Pulp a cura dell’Anafi e un’altra, Comics in galleria, con vari autori) presentazioni di volumi e incontri, domani dalle 16 alle 18 spicca Fumetto al trancio,
dove una schiera di fumettisti darà libero sfogo alla propria creatività disegnando su un cartone quadrettato
che sarà poi diviso e messo in vendita
a 5 euro al pezzo. E poi ancora anni-

versari - i 40 anni di Nick Carter, i 20
di Comix e i 50 di Diabolik - e tante
altre occasioni per gli appassionati
all’ex parco Amendola Nord di Modena, il tutto con il contributo dell’amministrazione e di vari sponsor. Programma completo su www.comune.modena.it/bonviparken
DA MODENA A REGGIO EMILIA

Domani sarà anche il giorno di «Picnic Fumetti!», l’appuntamento con disegnatori e illustratori al parco delle
Caprette di Reggio Emilia, arrivato ormai al quinto anno di vita. Il festival
campestre, dove grandi e piccini possono incontrare gli autori e farsi fare
un disegno, il tutto all’aperto, sotto gli
alberi e - novità dell’ultima ora - rinfrescati da una fontana prestata da
Iren, vede anche in questa edizione
una vasta partecipazione di professionisti. Ci saranno i supereroi di Giuseppe Camuncoli, già disegnatore di
X-Men, Uomo Ragno ed Hellblazer, le fate colorate ad acquarello di Piero Ruggeri, i mostri di Alberto Corradi, il segno giapponese di Alessandro Baronciani e la fantascienza vintage (in stile
Flash Gordon, per intenderci) di
Gianluca Pagliarani. E ancora gli illustratori Dorina Tessmann, Gloria Pizzilli, con le sue sognanti tigri asiatiche, Alessandra Vitelli, maestra
nell’uso del carboncino, e Marco
Somà, con la sua fattoria degli animali. Non mancheranno poi gli stand di
oggettistica, con i bottoni e le stoffe di
Pamphlet, le bambole di Liza Rendina e le t-shirt di Valentina Brostean,
tra gli altri. E poi ancora stand con
prodotti biologici, gelati e panini, laboratori dove i bambini, seguiti dagli
illustratori, potranno sbizzarirsi. Anche nel parco di via Monte Cisa, poi, ci
sarà uno spazio dedicato alla solidarietà, con una cassetta delle offerte a
forma di capretta - il simbolo del festival - dove fare la propria donazione.
L’appuntamento per tutti è quindi domani dalle 10 alle 19 al Parco delle caprette.Per info: http://picnicfestival.blogspot.it/

In Montagnola
concerto per
i senzatetto
«La comunità che vive in un quartiere debba essere rispettata». Otello
Ciavatti, presentando l'iniziativa di
questo pomeriggio alle 17.30, con
senzatetto e migranti come ospiti
d’onore, fa circolare un programma,
senza date, di un festival da tenersi
in luglio a Piazza Verdi. Otto serate
sul concetto di «male» con Pino Cacucci, Rolando Dondarini, Gianluca
Morozzi, Romano Montroni, Marzio
Barbagli, Stefano Bonaga e altri. «Nonostante i tempi per presentare il
progetto fossero scaduti abbiamo voluto rivendicare il diritto di organizzare qualcosa come cittadini», dice.
Oltre la provocazione di luglio, c'è la
festa di questo pomeriggio. Un progetto organizzato dal Gruppo Montagnola, dal Comitato Piazza Verdi e
dall'associazione Salviamo la Costituzione in collaborazione con il Piccolo Bar Sublime. Ad aprire il pomeriggio l'associazione «Concordanza»,
musicisti dell'orchestra del Teatro
Comunale e allievi del Conservatorio che si esibiscono dentro le carceri, le case di cura psichiatriche, nelle
realtà di marginalità dove la musica
classica non trova spazio. Alle 19, dopo un saluto delle autorità, si cenerà
tutti assieme grazie al menù interetnico preparato direttamente dalle associazioni coinvolte, con la collaborazione della Camst che ha fornito 200
porzioni di pasta fredda condita con
verdure. Fra i commensali alcuni giovani che usufruiscono di una borsa
lavoro di 250 euro mensili: un primo
passo per un inserimento attivo nella comunità. «Chissà che il prossimo
anno le melodie non siano quelle eseguite direttamente dalle comunità
pakistane, cinesi, bangalesi» auspica
FEDERICO MASCAGNI
Ciavatti.

