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Effetti Speciali
Articoli della stessa rubrica
Pensata per colpire l'interesse di un pubblico estremamente eterogeneo per età e gusti, la mostra Effetti Speciali:
spionaggio, thriller, fantasy, horror, fantascienza, allestita alla sala di Maria Gualtieri di Pavia, sarà visitabile fino al
3 febbraio.
Organizzata dalla Biblioteca Civica Bonetta in collaborazione con Assessorato alle Biblioteche Civiche del Comune
di Pavia, San Matteofriends BibLions e Associazione amici della biblioteca Carlo Bonetta, l’esposizione, curata da
Pier Luigi Manieri, raccoglie una selezione di materiale ottenuta combinando insieme prodotti qualificanti per pregio
e rarità, come Vojage dans Lune di Debergerac, edizione francese della Nilsson (1918), e Avventure del tempo
e dello spazio: La guerra dei mondi, I primi uomini sulla Luna, La macchina del tempo e Racconti dello
spazio e del tempo (collana Le Pleiadi- ed. Mursia1953) di H. G. Wells.
E poi fumetti, opere a firma di grandi artisti, come: il n.169 dell’ed. americana di Buck Rogers del 1935 con
illustrazione pop-up di Dick Calkins; alcune litografie di Corto Maltese firmate Hugo Pratt; la serie completa
dell'Iliade di Milo Manara, un disegno a mano libera di Moebius e una tempera di Karel Thole,il geniale autore delle copertine di Urania.
La mostra prosegue con locandine cinematografiche, memorabilia e giochi, dischi da collezione delle sigle delle anime robotiche fino a cinque
opere-omaggio all'immaginario, realizzate dal Gruppo TNT, vale a dire gli artisti Mauro Bellucci, Daniele Carnovale, Daniele Contavalli e Mauro
Molle.
Un caleidoscopio di oggetti per interessare e incuriosire da un lato, chi si è appassionato a certi personaggi e storie, ne è stato spettatore del
successo, e dall’altro, incuriosire e attirare tutti quelli che, di quanto proposto, hanno sentito certamente parlare, hanno respirato il fascino
attraverso le testimonianze, ne avranno anche “assaporato” un piccolo assaggio e desiderano saperne di più.
Informazioni
Dove: Maria Gualtieri, Piazza della Vittoria – Pavia
Quando: fino al 3 febbraio 2013, dal lunedì al venerdì: dalle 16.00 alle 19.00, sabato e domenica: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle
19.00.
Fuori orario, sono possibili visite su prenotazione: tel. 0382/21635 - bonetta@comune.pv.it
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