Igort - Racconti vagabondi - Mostra personale [1]

Igor Tuveri, in arte Igort, è uno dei più raffinati e importanti narratori grafici contemporanei.
L’autore ha scelto il fumetto come linguaggio espressivo, rivelandosi sin dall’esordio uno dei più
interessanti autori d’avanguardia. Ha fondato riviste come Fuego, case editrici come Coconino Press
e movimenti autoriali come il gruppo Valvoline.
Attualmente dirige l’etichetta Oblomov Edizioni con cui prosegue la pubbblicazioni dei suoi quaderni
a fumetti, l’ultimo dei quali è il secondo “Quaderni Giapponesi” che segue i “Quaderni Russi” e i
“Quaderni Ucraini”. Igort è una figura di rilievo nel panorama internazionale sia come artista che
come intellettuale e scopritore di talenti.
Il percorso espositivo di Cremona si concentrerà soprattutto sui suoi quaderni, reportage

autobiografici in cui l’autore si relaziona con la storia e con l’anima interiore dei paesi che ha
visitato e in cui ha vissuto. Sarà allestita anche una tavolata di libri in consultazione, con le sue
opere e altre di riferimento del graphic novel contemporaneo, e un’area laboratori dedicati al tema
dell’autobiografia.

Date dell'evento:
da 03/02/2018 a 25/03/2018
da martedì a venerdì:
dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30
sabato e domenica:
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30
Lunedì chiuso
Centro Culturale Santa Maria della Pietà
piazza Giovanni XXIII, 1
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Programma:
Inaugurazione 3 febbraio 2018 alle 17:00 alla presenza dell'autore

Prezzo:
Ingresso libero

Organizzatori:

Centro Fumetto "Andrea Pazienza" [2]
Indirizzo:
Via Palestro 17 - 26100 Cremona
Telefono:
0372/407790
E-mail:
info@cfapaz.org [3]
Sito Web:
Visita il sito dell'Associazione [4]

Immagini:

[5]
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Allegati:
Scarica la cartolina delle mostre del 2018 a Santa Maria della Pietà [11] - 288.8 KB
Leggi il comunicato stampa [12] - 367.43 KB
Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Mostra [13]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [14] » Eventi e proposte culturali e sportive
[15]
• Vivere il tempo libero [14] » Eventi e proposte culturali e sportive
[15]
• Vivere il tempo libero [14]

Io Sono

• Giovane [16] » Vivere il tempo libero [17]
• Turista [18]

Settore

• Area Sviluppo Lavoro e Politiche di Area Vasta [19] » Settore
Cultura, Musei e City Branding [20] » Servizio Cultura ed Eventi
[21]
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