
VENERDÌ 10 
DICEMBRE

LA LINGUA 
DEL DIAVOLO

Andrea Ferraris

VENERDÌ 17 
DICEMBRE

LE RAGAZZE 
DEL PILLAR 2

Teresa Radice
Stefano Turconi

VENERDÌ 26 
NOVEMBRE

KRAKEN

Emiliano Pagani
Bruno Canucciari

VENERDÌ 03 
DICEMBRE

LA NASCITA 
DI CORTO MALTESE

Ferruccio Giromini

VENERDÌ 12 
NOVEMBRE

GLI SCORPIONI 
DEL DESERTO

Matteo Casali
Giuseppe Camuncoli

Hanno proseguito “Gli 
scorpioni del Deserto” 
del Maestro Hugo Pratt.
Ascoltiamo dalla voce 
del disegnatore di Spi-
derman (Marvel) e dallo 
scrittore di K-11 (Bonelli) 
la loro avventura e risco-
priamo uno dei testi più 
importanti della lettera-
tura a fumetti mondiale.

VENERDÌ 19 
NOVEMBRE

HUGO PRATT 
LE LEZIONI PERDUTE

Laura Scarpa

Fumettista storica dagli 
anni settanta ad oggi e 
profonda conoscitrice di 
Hugo Pratt, saprà illu-
strarci il modo di lavorare 
del grande Maestro inte-
grando con le sue parole 
l’inestimabile tesoro in 
mostra fino al 20 marzo 
2022 a Palazzo Ducale.

Il mare protagonista 
di una storia a fumetti 
fatta di superstizione, 
leggenda e vendetta, 
sapientemente racconta-
ta da due professionisti 
di grande caratura che 
abbiamo il piacere di 
ospitare per offrirvi un in-
contro indimenticabile… 
e spassoso

Uno dei massimi esperti 
in critica dell’immagine 
e di comunicazione visi-
va, chi meglio di lui può 
raccontare i segreti di 
Corto Maltese e del suo 
creatore Hugo Pratt?
Un incontro emozionan-
te per chi ama il fumetto, 
l’avventura o semplice-
mente le belle storie.

Un genovese in viaggio 
tra Disney e graphic no-
vels che sa raccontare la 
realtà con segno origina-
le e personalissimo.
Scopriamo cosa acco-
muna le sue storie con 
quelle di Hugo Pratt e 
attraversiamo con lui 
l’oceano fino al Messico.

Storie di porti e di mare 
dal duo creativo capace 
di fondere romanzo e fu-
metto in opere evocative 
di grande successo.
Un ritorno tanto atteso 
fatto di racconti, chiac-
chiere e disegni.
Venite a scoprire quanta 
Genova c’è nei disegni 
di Stefano e nelle parole 
di Teresa.
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Dal 12 Novembre 
al 17 Dicembre 2021

INTORNO 
A HUGO 
PRATT
Rassegna collaterale 
alla mostra “Hugo 
Pratt. Da Genova ai 
Mari del Sud”

Andrea Ferraris
Teresa Radice
Stefano Turconi

Emiliano Pagani
Bruno Canucciari Ferruccio Giromini

Matteo Casali
Giuseppe Camuncoli Laura Scarpa

con il sostegno della 
Libreria L’Amico 
Ritrovato e di 
Toneatto Belle Arti 

Genova, Palazzo Ducale


