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Mostra di Rocco Lombardi
Articoli della stessa rubrica
Janas è il titolo della nuova mostra di Rocco Lombardi al Sottovento, uno sguardo sul femminino tra psiche, mito
e storia: sei scintille, sei lavori stampati in serigrafia artigianale su grande formato in tessuto.
Ad accompagnare queste tele anche 25 litografie di piccolo formato, Testo critico di Maria Rosaria D'Oronzo,
serigrafie a cura di Stranedizioni.
Bologna Rocco Lombardi classe 1973 è illustratore e fumettista. Con Simone Lucciola fonda Lamette Comics e
insieme editano Campana per Giuda edizioni. Sempre per Giuda pubblica Alberico e disegna per l'omonima rivista.
Altri suoi titoli sono Annetta (Nicola Pesce editore), Non senza Mano cattiva e L'albero sfregiato (Lamette comics).
Collabora con la BluGallery di Bologna realizzando il libro FieraNera e il progetto JANAS. Con Marina Girardi
anima Nomadisegni, un progetto di storie e disegni ispirato al paesaggio, insieme a Marina ha scritto e disegnato
L'argine.
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