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“TUTTO HA UN TRATTO”,
ITINERARIO SUL GRAPHIC
NOVEL
09/02 » 02/03

EVENTO GRATUITO

BERGAMO:

Il linguaggio è insolito, ma i temi affrontati sono in linea con gli obiettivi
di Molte fedi sotto lo stesso cielo, la rassegna culturale delle Acli
provinciali di Bergamo che prova a tracciare un alfabeto delle culture al
fine di costruire una convivialità delle differenze.
Sabato, 9 febbraio,alle 18 prende il via l’itinerario dedicato al linguaggio
del graphic novel. S’intitola “Tutto ha un tratto” e per quattro sabato di fila
si terrà alla libreria Incrocio Quarenghi di via Quarenghi 32, in città. Da
qualche anno, infatti, a conclusione della rassegna che si tiene nei mesi
invernali, Molte fedi propone “Gli Itinerari”, ovvero piccoli percorsi di
approfondimento su un tema per un numero ristretto di persone.
Ed ecco quindi l’approfondimento dedicato al romanzo disegnato che, da
oggetto di culto per pochi lettori, è diventato un tipo di narrazione in
continua crescita per l’efficacia dell’unire parole e immagini. Uno
strumento per affrontare i pregiudizi con idee forti, aperte e convincenti e
sollecitare il dibattito sociale.
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Questo il programma nel dettaglio
Sabato 9 febbraio alle 18
Graphic novel
con Giuliano Cenati, università degli studi di Milano
Evoluzione del fumetto e metamorfosi del romanzo.
Sabato 16 febbraio alle 18
La parola all’editore
con Guido Ostanel fondatore e direttore editoriale di BeccoGiallo – Padova
L’offerta del panorama editoriale italiano. L’impegno di una casa editrice
che pubblica, tra memoria e cronaca, avvenimenti della nostra storia,
passioni popolari, vite celebri.
Sabato 23 febbraio alle 18
Graphic novel al cinema
Proiezione del film Arrugas-Rughe di Ignacio Ferreras
Genere animazione, Spagna 2011, 89’. Un lungometraggio d’animazione 2D,
pluripremiato a livello internazionale, tratto dall’acclamato graphic novel
di Paco Roca.
Sabato 2 marzo alle 18
Come nasce un graphic novel
Incontro con Takoua Ben Mohamed fumettista e graphic journalist. Nata
in Tunisia e cresciuta a Roma, disegna e scrive storie a fumetti su temi
sociali. Obiettivo del suo lavoro è la promozione del dialogo interculturale
e interreligioso.
Iscrizione al percorso sul sito
Massimo 45 posti.
Ancora pochi posti disponibili.

: €20. Under 30: €15.

All’Auditorium di piazza Libertà il film “La razzia – Roma 16 ottobre 1943”.

Giovedì 14 febbraio alle 20.45, Molte fedi propone la proiezione
del film La razzia – Roma 16 ottobre 1943 di Ruggero Gabbai.
Introduce Marcello Pezzetti storico della Shoah ed interviene
anche il regista Gabbai. Prendendo spunto dalla promulgazione
delle Leggi razziali del 1938 si ricostruiscono le storie di 1200
cittadini romani di religione ebraica razziati, fatti prigionieri e
inviati ai campi di sterminio. Ne tornarono solo 16. Ingresso €5.
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