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150 anni di storia dʼItalia attraverso il
fumetto
Al Museo del Fumetto e dell’Immagine di Lucca fino al 31 aprile 2011
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parola di questo articolo per
visualizzare una sua definizione
tratta dai dizionari Zanichelli 

Lucca, 5 febbraio 2011 - Il 2011, per il Museo Italiano del Fumetto e dell’Immagine di
Lucca sarà un anno dedicato all’Unità d’Italia. Le celebrazioni per i 150 anni della
nostra nazione saranno infatti il filo conduttore di buona parte delle attività del Muf che ha
sede a Lucca (piazza S. Romano).
A dare il via, da sabato 5 febbraio, la mostra “150 anni dall’Unità d’Italia – Un lungo
viaggio di gente comune per costruire una nazione” (visitabile fino al 31 di aprile),
realizzata dal Museo del fumetto e dal Comune di Lucca, con il patrocinio dei Ministero
Beni Culturali, Ministero Pubblica Istruzione, Comitato Nazionale celebrazioni 150 anni
dall’Unità d’Italia, Rai, Regione Toscana, Provincia di Lucca. A tagliare il nastro

l’onorevole Deborah Bergamini, insieme al sindaco di Lucca Mauro Favilla, al presidente
della Provincia Stefano Baccelli, all’assessore comunale all’Istruzione Donatella Buonriposi, al direttore del museo Angelo
Nencetti con Padre Stefano Gorla direttore de Il Giornalino, insieme agli autori e disegnatori che hanno partecipato alla
realizzazione dell’evento fra i quali Francesco Artibani, Sergio Tisselli, Renzo Calegari, Sergio Toppi, Carlo Ambrosini, Ivo
Milazzo, Pasquale Frisenda, Giorgio Cavazzano, Marco Nizzoli, Corrado Mastantuono, Giuseppe Palombo e Gino Gavioli.
 

 

L’evento espositivo si compone di una esaustiva rassegna di quanto è stato realizzato in Italia nel fumetto, 
nell’illustrazione e nel cinema d’animazione dedicato al Risorgimento ed a temi legati ad importanti accadimenti degli ultimi
150 anni di storia italiana. Il fumetto, l’illustrazione ed il cinema di animazione quali innovative formule comunicative per
diversamente rappresentare al grande pubblico l’Unità della nazione italiana.
Fra le tante sezioni che compongono attualmente l’esposizione figurano: le 6 inedite storie ed illustrazioni che compongono i 2
volumi “150 storie d’Italia” editi dal Giornalino in collaborazione con il MUF – le storie , su testi di Francesco Artibani, sono
state realizzate dagli autori Sergio Toppi, Ivo Milazzo, Corrado Mastantuono, Pasquale Frisenda, Giorgio Cavazzano, Marco
Nizzoli, Carlo Ambrosini, Sergio Tisselli e Renzo Calegari per oltre 200 tavole originali esposte; l’inedita storia “ Otto regine –
storia e storie del risorgimento Umbro” realizzata su testi di Francesco Artibani da Giuseppe Palumbo per la Provincia di Perugia
e l’associazione Amici del fumetto di Città di Castello” le 48 tavole della storia “1848” di Pericoli/Pirella realizzata per la rivista
Linus negli  anni ‘70; le 110 tavole della “Storia del risorgimento italiano” delle edizioni Treves realizzate da Edoardo e
Fortunino Matania;  n. 103 tavole della storia “Garibaldi ed i suoi tempi” delle edizioni Treves realizzate da Edoardo Matania; 
una ricca selezione (oltre 480) d’immagini relative alle copertine della Domenica del Corriere dal 1899 agli anni ’70; le 20
immagini riguardanti le regioni d’Italia realizzate da Sergio Toppi per il Corriere dei Piccoli negli anni ’60.
 

 

Una serie di fantasiose immagini d’Italia realizzate da Adelchi Galloni negli anni ’80; Il mediometraggio animato “La lunga
calza verde”; (appositamente restaurato in occasione del presente evento) realizzato nel 1961 per la Rai dalla Gamma Film di
Milano in occasione delle celebrazioni per i 100 anni dall’Unità d’Italia; Tutte le immagini incluse negli album di figurine
riguardanti la storia di Garibaldi e del Risorgimento italiano realizzate tra il 1950 e il 1970 dalle edizioni Spada e Panini; Una
ricca selezione (oltre 300) di vignette satiriche dedicate ai vizi e virtù italiane realizzate da Alberto Fremura per i giornali “il
Telegrafo, la Nazione, Il resto del Carlino”; Le serie complete dei soldatini del risorgimento e degli eserciti italiani realizzate per
il Corrierino dei Piccoli da Dino Battaglia, Sergio Toppi, Giorgio Trevisan, Leo Cimpellin, Francesconi. La mostra parte da
Lucca ma sarà poi ospitato da tante altre città italiane nel corso del 2011, dove le sezioni si arricchiranno di ulteriori apporti.

 

ESCLUSIVA - In esclusiva per la mostra sarà esposto il materiale di produzione (storyboard, studi e schizzi sui personaggi,
sceneggiatura, ecc) riguardanti il nuovo medio metraggio animato prodotto da Lanterna Magica per la RAI dal titolo “Fratellini
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d’Italia” dedicato all’impresa dei Mille vista dagli occhi e nel racconto di un bambino. Questo nuova produzione animata della
Lanterna Magica, prodotta proprio a 150 anni dall’Unità italiana, rappresenterà il contributo dell’animazione italiana alle citate
celebrazioni così come lo fece la Gamma film dei fratelli Gavioli nel 1961 realizzando il medio metraggio “La lunga calza
verde” che proprio in occasione di questa mostra è stato appositamente restaurato.

150° Storie d’Italia – Sono inoltre presentati inoltre i due volumi 150° storie d’italia, in edicola con Il giornalino e con Famiglia
Cristiana che proseguono la collana “Sulle torre dell’Immaginario”, curata da Gorla e Nencetti. Raccolte in tre volumi le storie
inedite di gente comune che ha contribuito a fare dell’Italia una nazione, grazie all’impegno di personaggi di prim’ordine del
mondo del fumetto come Toppi, Ambrosiani, Milazzo, Frisenda, Zizzoli, Gavazzano e Mastantuno.

 

Orari di apertura al pubblico: 10-18 tutti i giorni escluso il lunedì

Per info direzione@museonazionaledelfumetto.it  ; segreteria@museonazionaledelfumetto.it

 

Biglietti ingresso 
INTERO €4 
RIDOTTO €3 (gruppi, scolaresche, studenti, militari, pensionati) 
GRATIS bambini fino a 5 anni, disabili con accompagnatore 
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