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CINQUANT’ANNI VISSUTI
DIABOLIKAMENTE
PAN | PALAZZO DELLE ARTI NAPOLI

CINQUANT’ANNI VISSUTI DIABOLIKAMENTE è la mostra celebrativa
per il primo mezzo secolo di vita del Re del Terrore, al PAN | Palazzo
delle Arti Napoli dal 6 aprile al 2 maggio 2012.

Oggi ci troviamo a festeggiare i cinquant’anni di Diabolik, nato nel 1962
dalla fantasia di due signore della buona borghesia milanese, Angela e
Luciana Giussani. E lo facciamo con una mostra degna dell’inossidabile
successo del Re del Terrore, ormai entrato nell’immaginario
collettivo degli italiani, anche di quelli che non ne hanno mai letto un
fumetto.

La mostra, che ha inaugurato il suo viaggio in Italia a Milano lo scorso
marzo, vuole raccontare mezzo secolo di vita del Re del Terrore, dagli
esordi a oggi, e per farlo si sviluppa in una serie di teche contenenti
cimeli e diabolike memorabilia, arricchite da monitor con filmati d’epoca,
carrellate di immagini, foto e disegni. 

Sono anche a disposizione del pubblico dei totem interattivi (touch
screen) su cui è possibile sfogliare i fumetti e compiere ricerche a tema
sui contenuti degli oltre settecento episodi di Diabolik pubblicati sino a
oggi.

Inoltre su un grande schermo LCD si può vedere il documentario Le
sorelle Diabolike dedicato alla vita e all’opera di Angela e Luciana
Giussani.
 
Dopo Milano, la mostra è ospitata al PAN | Palazzo delle Arti Napoli
dal 6 aprile al 6 maggio in occasione della XIV edizione di Napoli
COMICON, per poi proseguire il suo viaggio nelle più importanti
manifestazioni dedicate ai fumetti… e non solo.
 
Eccezionalmente e solo in occasione della tappa napoletana, alla mostra
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è abbinata un’esposizione dal titolo: DIABOLIK AL MURO che propone
una panoramica dei manifesti, delle locandine, dei poster, delle stampe
artistiche (e altro ancora) dedicate a Diabolik ed Eva Kant, realizzati per i
più diversi scopi nell’arco dei cinquant’anni di storia dei personaggi.

La mostra, a cura di Astorina e Napoli COMICON, è a ingresso
gratuito e rispetterà i seguenti orari:
da lunedì a sabato ore 9.30-19.30
domenica e festivi ore 9.30-14.30
chiuso il martedì
PAN | Palazzo delle Arti Napoli, via dei Mille 60 - 80121 Napoli

Per INFO: Tel: +39 0814238127
Antonio Iannotta
antonio@comicon.it
www.comicon.it
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