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TOPIC CORRELATI

Cappella Sansevero, ecco la serie
di gialli a fumetto

PERSONE

OGGI LA PRESENTAZIONE ALL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI
SE nella Cappella Sansevero con la sua meravigliosa storia visionaria,
spazio di bellezza e fantasia, luogo d'arte ineguagliabile, si scopre un
mattino un cadavere di un uomo decapitato i sussulti inorriditi saranno molti,
le domande tantissime, il lavoro di chi indagherà per trovare il colpevole del
truce delitto difficile. È "Delitto a regola d'arte" di Giacomo Ricci, che
inaugura la nuova collana SAnLAb graphic novel della casa editrice Alós ,
dedicata a storie illustrate e a fumetti ispirate alla Cappella Sansevero e al
principe Raimondo di Sangro.
Nato come romanzo, è diventato fantastica rappresentazione tutta da
vedere, oltre che da leggere, seguendo i disegni di Giacomo Ricci,
architetto visionario: suoi "Il sogno di Jeronimus Bauknecht, viaggio in una
città immaginaria", "Pietre di fuoco", "Lazzari, appunti per una rivoluzione",
"La luce nel labirinto", "Il fantasma degli Incurabili", "L'architetto delle
meraviglie", storie che hanno per protagonista il professor Giuliano De
Luca, filosofo e investigatore d'occasione. "Romanzi illustrati", ed ora
"Delitto a regola d'arte - L'inganno del Cristo Velato" apre il nuovo percorso
in cui il racconto scritto cede il passo al racconto visto, alle tavole colorate,
ai volti inventati avendo forse modelli incontrati nelle strade napoletane,
intravisti nei vicoli, nei bassi, nelle case e nei teatri in cui vivono i
personaggi immaginati.
Oggi alle 12 all'aula magna dell'Accademia di belle arti di Napoli, il direttore
Giuseppe Gaeta e l'editore Bruno Crimaldi, responsabile editoriale Alós
edizioni, presentano la nuova collana che raccoglierà le nuove "storie
illustrate e a fumetti" assieme a Sergio Brancato della "Federico II", Ernesto
Pugliese docente di illustrazione e fumetto dell'Accademia, Giacomo Ricci,
autore del libro "Delitto a regola d'arte - l'inganno del Cristo Velato", e lo
scrittore Martin Rua.
Al volume di Giacomo Ricci seguiranno infatti altre sette pubblicazioni
firmate da Marco Gallo, Daniela Pergreffi, Marco Barone e Giorgio Coppola,
Ciro Sannino, Roberta Goglia, Esmeralda Addabbo e Teresa Cervo che,
utilizzando l'illustrazione o il fumetto, s'ispireranno alla leggendaria figura del
principe Raimondo di Sangro e della sua Cappella Sansevero. Un originale
percorso di ricerca e di invenzione, promosso dalla casa editrice i cui autori
fonderanno in libertà d'invenzione elementi còlti frutto di approfonditi studi e
ricerche e suggestioni che hanno alimentato e alimentano tutt'oggi temi e
leggende popolari. «Una progettualità finalizzata alla libera reinterpretazione di un patrimonio immaginario attraverso la sensibilità
artistica dei singoli autori, e alla veicolazione a un pubblico più ampio di
ricerche grafiche personali e dal forte carattere sperimentale » dice
l'editore.
I volumi saranno in vendita nelle librerie napoletane, presso il bookshop del
Museo Cappella Sansevero e sul sito www.alosedizioni.it.
(giulio baffi)
©RIPRODUZIONE RISERVATA
A firmare questa graphic novel è Giacomo Ricci, pubblicata dalla casa
editrice Alós: in programma altri sette volumi
ROMANZO
Una delle tavole disegnate da Giacomo Ricci della graphic novel "Delitto a
regola d'arte.
L'inganno del Cristo velato".
Ricci ha già realizzato volumi illustrati
25 gennaio 2017

Casa

Salute

Meteo

Lavoro

Annunci

ENTI E SOCIETÀ
LUOGHI

sez.

converted by Web2PDFConvert.com

Fai di Repubblica la tua homepage

Mappa del sito

Redazione

Scriveteci

Per inviare foto e video

Servizio Clienti

Aiuto

Pubblicità

Privacy

Divisione Stampa Nazionale — Gruppo Editoriale L’Espresso Spa - P.Iva 00906801006
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

converted by Web2PDFConvert.com

