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Mostra illustrazioni e fumetti di LUCIOP
Articoli della stessa rubrica
Lucio Passalacqua, in arte Luciop, fumettista e illustratore palermitano, espone i suoi lavori fino al prossimo 2
marzo all'Osteria Sottovento di Pavia.
Classe 1988, frequenta la scuola del Fumetto di Palermo e nel 2013 è tra i fondatori del collettivo Pee Show. Nel
2015 pubblica per Shockdom Benvenuti a Lalaland – volume 1 e, due anni dopo, Benvenuti a Lalaland – volume 2,
candidato al premio Boscarato nella categoria miglior autore unico italiano. Collabora con Scomodo, Uomini nudi
che corrono, Tatanka, This is not a love song e Jacobin Italia.
Attualmente conduce un'esistenza nomade e incerta, con accampamento a Roma e la mappa dell'Universo
sempre sott'occhio.
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