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Fumetti protagonisti in settimana della lingua a Praga
Collezione di Tex donata da Bonelli all'Istituto di Cultura
(ANSA) - PRAGA, 26 OTT - E' stato il fumetto a caratterizzare
la XIX Settimana della lingua italiana nel mondo organizzata
dall'Istituto Italiano di Cultura di Praga. Lo sottolinea un
comunicato dell'ambasciata d'Italia nella capitale ceca.
Davanti all'ambasciatore Francesco Saverio Nisio e alla
direttrice dell'IIC di Praga Alberta Lai, mercoledì
l'amministratore della Sergio Bonelli Editore, Davide Bonelli,
ha ufficializzato la donazione della collezione completa di Tex
Willer alla Biblioteca dell'Istituto, insieme ad altri
importanti titoli editi dall'etichetta di via Buonarroti come
Dylan Dog, Dampyr e Martin Mystère che andranno ad arricchire il
già cospicuo catalogo del settore, informa la nota diffusa
venerdì. Inoltre la Bonelli Editore ha donato all'Istituto
un'esclusiva illustrazione, appositamente realizzata dal decano
dei disegnatori di Tex: Giovanni Ticci.
Al taglio del nastro per l'inaugurazione della sezione
"Fumetti" erano presenti anche l'imprenditore Giorgio Bonelli,
lo sceneggiatore Mauro Boselli, il disegnatore Giorgio
Giusfredi, autori di storie immortali dell'eroe western nato
dalla matita e dalla fantasia di Gianluigi Bonelli, e il
cantante Giampiero Anelli, in arte Drupi, amico della famiglia
Bonelli e in particolare di Gianluigi, protagonista della
canzone "La storia di Gianluigi B.". (ANSA).
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A Praga la storia del fumetto italiano, da Tex a Pentothal
(ANSA) - ROMA, 22 OTT - La grande tradizione del fumetto
italiano è protagonista, all’Istituto Italiano di cultura di
Praga, della XIX Edizione della Settimana della Lingua Italiana
nel Mondo. Un ciclo di iniziative permetterà di conoscere il
fumetto, un genere letterario che coinvolge milioni di
appassionati in tutto il mondo e in cui l'Italia vanta una
tradizione di primissimo piano. Per l'occasione nella Biblioteca
dell’Istituto sarà inaugurata una nuova sezione dedicata ai
fumetti italiani, molti dei quali editi dallo storico marchio
milanese Sergio Bonelli Editore. Tra i titoli che entreranno a
far parte del catalogo spicca l’intera collana, completa di
tutti gli albi e numeri speciali, della serie western dedicata a
Tex Willer, personaggio che ha accompagnato intere generazioni
di appassionati, diventando una vera e propria icona del fumetto
italiano. Un capolavoro ideato dal genio di Gianluigi Bonelli e
disegnato dalla matita di Aurelio Galleppini. La raccolta è
stata interamente donata dalla casa editrice di via Buonarroti,
attraverso il sostegno della famiglia Bonelli. Nella sala
conferenze dell’Istituto si terrà un incontro dal titolo “Tex
Willer Un fenomeno italiano”, con interventi dello sceneggiatore
Mauro Boselli e del fumettista Giorgio Giusfredi. Al talentuoso
autore di fumetti Andrea Pazienza sarà invece dedicata la
conferenza del giornalista e saggista Luigi Di Fonzo, autore del
volume 'Andrea Pazienza, il mio nome è Pentothal'. Di Fonzo
approfondirà le influenze artistiche e letterarie attraverso cui
il grande artista italiano, allora ventenne, modellò il
personaggio della sua prima opera ufficiale: Pentothal. L'opera
narra i sogni e i disagi di un artista di provincia che a 19
anni approda a Bologna per studiare al Dipartimento di Arti
Musica e Spettacolo (Dams) fondato dal semiologo Umberto Eco.
Una vera e propria autobiografia a fumetti che Pazienza creò tra
il 1975 e il 1977 e che divenne l'opera di formazione di
un'intera generazione e un'icona del Movimento del '77. (ANSA).
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Fumetti: Praga, Istituto di Cultura crea apposita sezione
(ANSA) - PRAGA, 22 OTT - I fumetti italiani entrano, per
rimanerci, nella biblioteca dell'Istituto italiano di cultura
(Iic) di Praga con un doppio evento organizzato nell'ambito
della XIX Edizione della Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo: l'inaugurazione di un'apposizione sezione e un incontro
sul personaggio di Tex Willer con due specialisti del settore.
Ad essere inaugurata domani nella biblioteca è "una nuova
sezione dedicata ai fumetti italiani, molti dei quali editi
dallo storico marchio milanese Sergio Bonelli Editore", annuncia
un comunicato dell'Iic. Tra i titoli che entreranno a far parte del catalogo spicca
l'intera collana, completa di tutti gli albi e numeri speciali,
della serie western dedicata a Tex Willer.
"Un personaggio che ha accompagnato intere generazioni di
appassionati con le sue avventure, diventando una vera e propria
icona del fumetto italiano", viene aggiunto ricordando che si
tratta di un "capolavoro ideato dal genio di Gianluigi Bonelli e
disegnato dalla matita di Aurelio Galleppini". La raccolta è
stata interamente donata dalla casa editrice di via Buonarroti,
"attraverso il sostegno della famiglia Bonelli".
All'inaugurazione organizzata dall'Iic per le 18 seguirà un
incontro dal titolo "Tex Willer Un fenomeno italiano", con
interventi dello sceneggiatore Mauro Boselli e del fumettista
Giorgio Giusfredi. I relatori descriveranno anche le diverse
fasi del processo creativo di un fumetto, dall'ideazione di un
soggetto alla stesura della sceneggiatura, "mettendo a fuoco i
particolari aspetti di un settore, quello editoriale, in
continuo fermento". Alla cerimonia inaugurale parteciperanno l'ambasciatore
d'Italia in Repubblica Ceca, Francesco Saverio Nisio; la
direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura, Alberta Lai; e il
direttore della Sergio Bonelli Editore, Davide Bonelli, informa
il comunicato. (ANSA).
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Fumetti: riemerge raro video su Andrea Pazienza
(ANSA) - PRAGA, 22 OTT - Con la proiezione - tra le altre
cose - di un "esclusivo" video mai proiettato in Repubblica ceca
e presentato solo in un paio di incontri pubblici in Italia,
l'Istituto italiano di cultura (Iic) di Praga giovedì celebra la
figura dello scomparso fumettista Andrea Pazienza nell'ambito
della XIX Edizione della Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo. E' quanto emerge da un comunicato dello stesso Iic.
Il giornalista e saggista Luigi Di Fonzo, autore del volume
"Andrea Pazienza, il mio nome è Pentothal", pubblicato nel 2016
dalla Ianieri Edizioni, approfondirà le influenze artistiche,
letterarie e pubblicitarie che Pazienza, allora ventenne,
modellò il personaggio della sua prima opera ufficiale: appunto,
"Pentothal".
"La relazione di Di Fonzo prevede la proiezione di numerose
tavole e di un filmato esclusivo che mostra lo stesso Pazienza a
Bologna, nel gennaio 1977, immortalato mentre spedisce il plico
con le prime tavole di Pentothal alla Milano Libri Edizioni",
preannuncia il comunicato.
"L'opera narra i sogni e i disagi di un talentuoso artista di
provincia che a 19 anni approda a Bologna per studiare al
Dipartimento di Arti Musica e Spettacolo (Dams) fondato dal
semiologo Umberto Eco".
"Una vera e propria autobiografia a fumetti che Pazienza creò
tra il 1975 e il 1977, attingendo anche a tavole realizzate a
Pescara nel 1974, e che da aprile 1977 a luglio 1981 fu
pubblicata in dieci puntate sulla rivista Alter Alter con il
titolo: "Le straordinarie avventure di Pentothal", affermandosi
tra i romanzi di formazione di un'intera generazione e divenendo
un'icona del Movimento del '77", ricorda il comunicato. (ANSA).
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Settimana della Lingua Italiana nel Mondo

A Praga la “Storia del fumetto” da Tex a
Pentothal di Pazienza
PRAGA. La grande tradizione del fumetto italiano protagonista, all’Istituto Italiano di cultura
di Praga, della 19ª Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. Un ciclo di iniziative
permetterà di...
23 ottobre 2019
PRAGA. La grande tradizione del fumetto italiano protagonista, all’Istituto Italiano di cultura
di Praga, della 19ª Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. Un ciclo di iniziative
permetterà di conoscere il fumetto, un genere letterario che coinvolge milioni di appassionati
in tutto il mondo e in cui l’Italia vanta una tradizione di primissimo piano.
Al talentuoso autore di fumetti Andrea Pazienza sarà dedicata la conferenza del giornalista del
Centro Luigi Di Fonzo, autore del volume “Andrea Pazienza, il mio nome è Pentothal”. Di
Fonzo approfondirà le influenze artistiche e letterarie attraverso cui il grande artista che si è
formato a Pescara, modellò, allora ventenne, il personaggio della sua prima opera ufficiale:
Pentothal. L'opera narra i sogni e i disagi di un artista di provincia che a 19 anni approda a
Bologna per studiare al Dams fondato dal semiologo Umberto Eco. Una vera e propria
autobiografia a fumetti che Pazienza creò tra il 1975 e il 1977 e che divenne l'opera di
formazione di un'intera generazione e un'icona del Movimento del '77.
Nella Biblioteca dell’Istituto sarà poi inaugurata una sezione dedicata ai fumetti italiani, molti

dei quali editi dallo storico marchio milanese Sergio Bonelli Editore. Tra i titoli che
entreranno in catalogo spicca la collana, completa di tutti gli albi e numeri speciali, della serie
western dedicata a Tex Willer, personaggio che ha accompagnato intere generazioni. Un
capolavoro ideato dal genio di Gianluigi Bonelli e disegnato dalla matita di Aurelio
Galleppini. La raccolta è stata donata dalla editrice attraverso il sostegno della famiglia
Bonelli. Nella sala conferenze dell’Istituto si terrà un incontro dal titolo “Tex Willer Un
fenomeno italiano”, con lo sceneggiatore Mauro Boselli e il fumettista Giorgio Giusfredi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Settimana della Lingua: a Praga: da Tex a
Pentothal la storia del fumetto italiano
Data: 22/10/2019

La grande tradizione del fumetto italiano è protagonista, all’Istituto Italiano di cultura di
Praga, della XIX Edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. Un ciclo di
iniziative permetterà di conoscere il fumetto, un genere letterario che coinvolge milioni di
appassionati in tutto il mondo e in cui l'Italia vanta una tradizione di primissimo piano.
Per l'occasione nella Biblioteca dell’Istituto sarà inaugurata una nuova sezione dedicata ai
fumetti italiani, molti dei quali editi dallo storico marchio milanese Sergio Bonelli Editore.
Tra i titoli che entreranno a far parte del catalogo spicca l’intera collana, completa di tutti gli
albi e numeri speciali, della serie western dedicata a Tex Willer. Nella sala conferenze
dell’Istituto si terrà un incontro dal titolo “Tex Willer | Un fenomeno italiano”, con interventi
dello sceneggiatore Mauro Boselli e del fumettista Giorgio Giusfredi.
Al talentuoso autore di fumetti Andrea Pazienza sarà invece dedicata la conferenza del
giornalista e saggista Luigi Di Fonzo, autore del volume "Andrea Pazienza, il mio nome è
Pentothal". Di Fonzo approfondirà le influenze artistiche e letterarie attraverso cui il grande
artista italiano, allora ventenne, modellò il personaggio della sua prima opera ufficiale:
Pentothal. L'opera narra i sogni e i disagi di un artista di provincia che a 19 anni approda
a Bologna per studiare al Dipartimento di Arti Musica e Spettacolo (Dams) fondato
dal semiologo Umberto Eco. Una vera e propria autobiografia a fumetti che Pazienza creò tra
il 1975 e il 1977 e che divenne l'opera di formazione di un'intera generazione e un'icona del
Movimento del '77.
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Prague: from Tex to Pentothal, the history of Italian comics

The great tradition of Italian comics is the protagonist of the 19th Edition of the Week of the
Italian Language in the World held at the Italian Cultural Institute in Prague. A series of
initiatives will inform visitors about all there is to learn about comics, a literary genre that has
millions of fans all over the world and in Italy boasts a tradition of the highest order. For the
occasion, a new section dedicated to Italian comics will be inaugurated at the Library of the
Institute, many of which were published by the historic Milanese publisher Sergio Bonelli.
Among the titles that will become part of the catalog is in particular the entire set, complete
with all the albums and special issues, of the western series dedicated to Tex Willer, a
character who has accompanied entire generations of enthusiasts, and has become a true icon
of Italian comic strips. A masterpiece conceived by the great mind of Gianluigi Bonelli and
drawn by the pencil of Aurelio Galleppini. The entire collection was donated by the publisher
of Via Buonarroti with the support of the Bonelli family. The conference room of the Institute
will host a meeting entitled "Tex Willer, an Italian Phenomenon", with presentations by
screenwriter Mauro Boselli and cartoonist Giorgio Giusfredi. Instead, the conference by
journalist and essay writer Luigi Di Fonzo will be dedicated to the talented author of comic
books Andrea Pazienza. Di Fonzo, who is the author of the book "Andrea Pazienza, my name
is Pentothal", will discuss the artistic and literary influences thanks to which the great Italian
artist, who was twenty at the time, shaped the character of his first official work: Pentothal.
The work narrates the dreams and hardships of a provincial artist who at the age of 19 arrives
in Bologna to study at the Department of Music and Performing Arts (Dams) founded by the
semiologist Umberto Eco. This is actually an autobiography in the form of a comic that
Pazienza created between 1975 and 1977 and that became the work that shaped an entire
generation and an icon of the 1977 Movement.
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Cultura: Settimana della lingua italiana, Iic di Praga inaugura una sezione
dedicata al fumetto
Praga, 25 ott 08:08 - (Agenzia Nova) - Due giorni dedicati al fumetto hanno caratterizzato
mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre la XIX Settimana della lingua italiana nel mondo
organizzata dall'Istituto italiano di cultura di Praga. Davanti all'ambasciatore Francesco
Saverio Nisio e alla direttrice dell'Istituto italiano di cultura di Praga Alberta Lai,
l'amministratore della Sergio Bonelli Editore, Davide Bonelli, ha ufficializzato la donazione
della collezione completa di Tex Willer alla Biblioteca dell'Istituto, insieme ad altri importanti
titoli editi dall'etichetta di via Buonarroti come Dylan Dog, Dampyr e Martin Mystère che
andranno ad arricchire il già cospicuo catalogo del settore. Inoltre la Bonelli Editore ha donato
all'Istituto un'esclusiva illustrazione, appositamente realizzata dal decano dei disegnatori di
Tex: Giovanni Ticci. Al taglio del nastro per l'inaugurazione della sezione "Fumetti" erano
presenti anche l'imprenditore Giorgio Bonelli, lo sceneggiatore Mauro Boselli, il disegnatore
Giorgio Giusfredi, autori di storie immortali dell'eroe western nato dalla matita e dalla
fantasia di Gianluigi Bonelli, e il cantante Giampiero Anelli, in arte Drupi, amico della
famiglia Bonelli e in particolare di Gianluigi, protagonista della canzone "La storia di
Gianluigi B.".
"Un eroe positivo italiano che ci accompagna da 71 anni", ha sottolineato nel suo intervento
l'ambasciatore Nisio a proposito di Tex Willer "e che continua ad appassionare varie
generazioni di lettori. Un'eccellenza italiana che dimostra come anche il fumetto sia arte e
letteratura degna di avere il suo spazio nei centri di cultura e nelle biblioteche". Dopo la
cerimonia del taglio del nastro, davanti a quasi 200 persone, la direttrice Lai ha aperto il
dibattito con Boselli e Giusfredi, intervallato dalle domande del pubblico. Al centro del
confronto la produzione fumettistica italiana, con i relatori che hanno intrattenuto i presenti
con il racconto di aspetti particolari, aneddoti e curiosità della storia e dei personaggi
dell'universo bonelliano.
Giovedì invece è stata la giornata dedicata ad Andrea Pazienza, il grande fumettista e artista
visivo morto a soli 32 anni dopo aver vissuto e studiato tra San Severo, Pescara, San
Benedetto del Tronto, Bologna e Montepulciano. Il giornalista e saggista Luigi Di Fonzo,
autore del libro "Andrea Pazienza. Il mio nome è Pentothal", ha aperto il suo intervento con la
proiezione di un film inedito che mostra Pazienza, nel gennaio 1977, a Bologna mentre
spedisce il plico con le prime tavole della sua prima opera "Le straordinarie avventure di
Pentothal". Un pubblico molto attento ha poi seguito la proiezione delle tavole più
significative che la rivista Alter Alter pubblicò tra aprile 1977 e luglio 1981 in dieci puntate.
Un'opera prima che mette a fuoco lo straordinario talento di un ragazzo poco più che ventenne
che portò le tensioni politiche e sociali e le problematiche giovanili a livello di arte. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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LA BIBLIOTECA DELL’IIC DI PRAGA INAUGURA UNA SEZIONE DEDICATA
AL FUMETTO
25/10/2019 - 13:07

PRAGA\ aise\ - Due giorni dedicati al fumetto hanno caratterizzato mercoledì 23 e giovedì
24 ottobre la XIX Settimana della lingua italiana nel mondo organizzata dall’Istituto
Italiano di Cultura di Praga. Alla presenza dell’ambasciatore Francesco Saverio Nisio e
della direttrice dell’IIC di Praga Alberta Lai, l’amministratore della Sergio Bonelli Editore,
Davide Bonelli, ha ufficializzato la donazione della collezione completa di Tex Willer alla
Biblioteca dell’Istituto, insieme ad altri importanti titoli editi dall’etichetta di via Buonarroti
come Dylan Dog, Dampyr e Martin Mystère che andranno ad arricchire il già cospicuo
catalogo del settore. Inoltre la Bonelli Editore ha donato all’Istituto un’esclusiva illustrazione,
appositamente realizzata dal decano dei disegnatori di Tex: Giovanni Ticci.
Al taglio del nastro per l’inaugurazione della sezione “Fumetti” erano presenti anche
l’imprenditore Giorgio Bonelli, lo sceneggiatore Mauro Boselli, il disegnatore Giorgio
Giusfredi, autori di storie immortali dell’eroe western nato dalla matita e dalla fantasia di
Gianluigi Bonelli, e il cantante Giampiero Anelli, in arte Drupi, amico della famiglia Bonelli e
in particolare di Gianluigi, protagonista della canzone "La storia di Gianluigi B.".
“Un eroe positivo italiano che ci accompagna da 71 anni”, ha sottolineato nel suo intervento
l’ambasciatore Nisio a proposito di Tex Willer “e che continua ad appassionare varie
generazioni di lettori. Un’eccellenza italiana che dimostra come anche il fumetto sia arte e
letteratura degna di avere il suo spazio nei centri di cultura e nelle biblioteche”.
Dopo la cerimonia del taglio del nastro, davanti a quasi 200 persone, la direttrice Lai ha
aperto il dibattito con Boselli e Giusfredi, intervallato dalle domande del pubblico. Al centro
del confronto la produzione fumettistica italiana, con i relatori che hanno intrattenuto i
presenti con il racconto di aspetti particolari, aneddoti e curiosità della storia e dei personaggi

dell’universo bonelliano.
Giovedì invece è stata la giornata dedicata ad Andrea Pazienza, il grande fumettista e artista
visivo morto a soli 32 anni dopo aver vissuto e studiato tra San Severo, Pescara, San
Benedetto del Tronto, Bologna e Montepulciano. Il giornalista e saggista Luigi Di Fonzo,
autore del libro “Andrea Pazienza. Il mio nome è Pentothal”, ha aperto il suo intervento con la
proiezione di un film inedito che mostra Pazienza, nel gennaio 1977, a Bologna mentre
spedisce il plico con le prime tavole della sua prima opera “Le straordinarie avventure di
Pentothal”.
Un pubblico molto attento ha poi seguito la proiezione delle tavole più significative che la
rivista Alter Alter pubblicò tra aprile 1977 e luglio 1981 in dieci puntate. Un’opera prima che
mette a fuoco lo straordinario talento di un ragazzo poco più che ventenne che portò le
tensioni politiche e sociali e le problematiche giovanili a livello di arte. (aise)
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LA GRANDE TRADIZIONE DEL FUMETTO ITALIANO PROTAGONISTA
ALL’IIC DI PRAGA
22/10/2019 - 19:36

PRAGA\ aise\ - Nell’ambito della XIX Edizione della Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo, che si svolgerà dal 21 al 27 ottobre 2019 sotto l'Alto Patronato del Presidente della
Repubblica, l’Istituto Italiano di Cultura di Praga organizza un ciclo di iniziative che avrà
come tema il fumetto, un genere letterario che coinvolge milioni di appassionati in tutto il
mondo e in cui l'Italia vanta una tradizione di primissimo piano.
Mercoledì 23 ottobre, alle ore 18.00, si terrà nella Biblioteca dell’Istituto l’inaugurazione di
una nuova sezione dedicata ai fumetti italiani, molti dei quali editi dallo storico marchio
milanese Sergio Bonelli Editore. Tra i titoli che entreranno a far parte del catalogo spicca
l’intera collana, completa di tutti gli albi e numeri speciali, della serie western dedicata a Tex
Willer, personaggio che ha accompagnato intere generazioni di appassionati con le sue
avventure, diventando una vera e propria icona del fumetto italiano. Un capolavoro ideato dal
genio di Gianluigi Bonelli e disegnato dalla matita di Aurelio Galleppini.
La raccolta è stata interamente donata dalla casa editrice di via Buonarroti, attraverso il
sostegno della famiglia Bonelli.
Alla cerimonia inaugurale parteciperanno l’ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca,
Francesco Saverio Nisio, la direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura, Alberta Lai, e il

direttore della Sergio Bonelli Editore, Davide Bonelli.
Nella sala conferenze dell’Istituto seguirà un incontro dal titolo “Tex Willer | Un fenomeno
italiano”, con interventi dello sceneggiatore Mauro Boselli e del fumettista Giorgio Giusfredi.
I relatori descriveranno anche le diverse fasi del processo creativo di un fumetto,
dall’ideazione di un soggetto alla stesura della sceneggiatura, mettendo a fuoco i particolari
aspetti di un settore, quello editoriale, in continuo fermento.
Giovedì 24 ottobre sarà la volta del giornalista e saggista Luigi Di Fonzo, autore del volume
"Andrea Pazienza, il mio nome è Pentothal", pubblicato nel 2016 dalla Ianieri Edizioni, che
approfondirà le influenze artistiche, letterarie e pubblicitarie attraverso cui il grande artista
italiano, allora ventenne, modellò il personaggio della sua prima opera ufficiale: Pentothal.
L'opera narra i sogni e i disagi di un talentuoso artista di provincia che a 19 anni approda a
Bologna per studiare al Dipartimento di Arti Musica e Spettacolo (Dams) fondato dal
semiologo Umberto Eco. Una vera e propria autobiografia a fumetti che Pazienza creò tra il
1975 e il 1977, attingendo anche a tavole realizzate a Pescara nel 1974, e che da aprile 1977 a
luglio 1981 fu pubblicata in dieci puntate sulla rivista Alter Alter con il titolo: “Le
straordinarie avventure di Pentothal", affermandosi tra i romanzi di formazione di un'intera
generazione e divenendo un'icona del Movimento del '77.
La relazione di Di Fonzo prevede la proiezione di numerose tavole e di un filmato esclusivo
che mostra lo stesso Pazienza a Bologna, nel gennaio 1977, immortalato mentre spedisce il
plico con le prime tavole di Pentothal alla Milano Libri Edizioni. Un’occasione per presentare
l’opera di Andrea Pazienza alle nuove generazioni e a quanti non conoscono la sua breve ma
intensa attività di caricaturista, artista visivo e fumettista. (aise)
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Per la XIX Settimana della lingua italiana
nel mondo la biblioteca dell’IIC di Praga
inaugura una sezione dedicata al fumetto…
25.10.2019 Svetozár Plesník
Praga 25 ottobre 2019
..due giorni di eventi in compagnia di Tex Willer e Andrea Pazienza.

Due giorni dedicati al fumetto hanno caratterizzato mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre la XIX
Settimana della lingua italiana nel mondo organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura di
Praga. Davanti all’ambasciatore Francesco Saverio Nisio e alla direttrice dell’IIC di Praga
Alberta Lai, l’amministratore della Sergio Bonelli Editore, Davide Bonelli, ha ufficializzato
la donazione della collezione completa di Tex Willer alla Biblioteca dell’Istituto, insieme ad
altri importanti titoli editi dall’etichetta di via Buonarroti come Dylan Dog, Dampyr e Martin
Mystère che andranno ad arricchire il già cospicuo catalogo del settore. Inoltre la Bonelli
Editore ha donato all’Istituto un’esclusiva illustrazione, appositamente realizzata dal decano
dei disegnatori di Tex: Giovanni Ticci.

Al taglio del nastro per l’inaugurazione della sezione “Fumetti” erano presenti anche
l’imprenditore Giorgio Bonelli, lo sceneggiatore Mauro Boselli, il disegnatore Giorgio
Giusfredi, autori di storie immortali dell’eroe western nato dalla matita e dalla fantasia di
Gianluigi Bonelli, e il cantante Giampiero Anelli, in arte Drupi, amico della famiglia Bonelli
e in particolare di Gianluigi, protagonista della canzone „La storia di Gianluigi B.“.
“Un eroe positivo italiano che ci accompagna da 71 anni”, ha sottolineato nel suo intervento
l’ambasciatore Nisio a proposito di Tex Willer “e che continua ad appassionare varie
generazioni di lettori. Un’eccellenza italiana che dimostra come anche il fumetto sia arte e
letteratura degna di avere il suo spazio nei centri di cultura e nelle biblioteche”.

Dopo la cerimonia del taglio del nastro, davanti a quasi 200 persone, la direttrice Lai ha

aperto il dibattito con Boselli e Giusfredi, intervallato dalle domande del pubblico. Al centro
del confronto la produzione fumettistica italiana, con i relatori che hanno intrattenuto i
presenti con il racconto di aspetti particolari, aneddoti e curiosità della storia e dei
personaggi dell’universo bonelliano.

Giovedì invece è stata la giornata dedicata ad Andrea Pazienza, il grande fumettista e artista
visivo morto a soli 32 anni dopo aver vissuto e studiato tra San Severo, Pescara, San
Benedetto del Tronto, Bologna e Montepulciano. Il giornalista e saggista Luigi Di Fonzo,
autore del libro “Andrea Pazienza. Il mio nome è Pentothal”, ha aperto il suo intervento con
la proiezione di un film inedito che mostra Pazienza, nel gennaio 1977, a Bologna mentre
spedisce il plico con le prime tavole della sua prima opera “Le straordinarie avventure di
Pentothal”. Un pubblico molto attento ha poi seguito la proiezione delle tavole più
significative che la rivista Alter Alter pubblicò tra aprile 1977 e luglio 1981 in dieci puntate.
Un’opera prima che mette a fuoco lo straordinario talento di un ragazzo poco più che
ventenne che portò le tensioni politiche e sociali e le problematiche giovanili a livello di arte.

www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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La grande tradizione del fumetto italiano
protagonista all’IIC di Praga
22.10.2019 Svetozár Plesník
Praga 22 ottobre 2019
Nell’ambito della XIX Edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, che si
svolgerà dal 21 al 27 ottobre 2019 sotto l‘Alto Patronato del Presidente della Repubblica,
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga organizza un ciclo di iniziative che avrà come tema il
fumetto, un genere letterario che coinvolge milioni di appassionati in tutto il mondo e in cui
l’Italia vanta una tradizione di primissimo piano.

Mercoledì 23 ottobre, alle ore 18.00, si terrà nella Biblioteca dell’Istituto l’inaugurazione di
una nuova sezione dedicata ai fumetti italiani, molti dei quali editi dallo storico marchio
milanese Sergio Bonelli Editore. Tra i titoli che entreranno a far parte del catalogo spicca
l’intera collana, completa di tutti gli albi e numeri speciali, della serie western dedicata a Tex
Willer, personaggio che ha accompagnato intere generazioni di appassionati con le sue
avventure, diventando una vera e propria icona del fumetto italiano. Un capolavoro ideato dal
genio di Gianluigi Bonelli e disegnato dalla matita di Aurelio Galleppini. La raccolta è stata
interamente donata dalla casa editrice di via Buonarroti, attraverso il sostegno della famiglia
Bonelli. Alla cerimonia inaugurale parteciperanno l’ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca,
Francesco Saverio Nisio, la direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura, Alberta Lai, e il
direttore della Sergio Bonelli Editore, Davide Bonelli. Nella sala conferenze dell’Istituto
seguirà un incontro dal titolo “Tex Willer | Un fenomeno italiano”, con interventi dello
sceneggiatore Mauro Boselli e del fumettista Giorgio Giusfredi. I relatori descriveranno
anche le diverse fasi del processo creativo di un fumetto, dall’ideazione di un soggetto alla
stesura della sceneggiatura, mettendo a fuoco i particolari aspetti di un settore, cello
editoriale, in continuo fermento.

Giovedì 24 ottobre sarà la volta del giornalista e saggista Luigi Di Fonzo, autore del volume
„Andrea Pazienza, il mio nome è Pentothal„, pubblicato nel 2016 dalla Ianieri Edizioni, che
approfondirà le influenze artistiche, letterarie e pubblicitarie attraverso cui il grande artista
italiano, allora ventenne, modellò il personaggio della sua prima opera ufficiale: Pentothal.
L’opera narra i sogni e i disagi di un talentuoso artista di provincia che a 19 anni approda a
Bologna per studiare al Dipartimento di Arti Musica e Spettacolo (Dams) fondato dal
semiologo Umberto Eco. Una vera e propria autobiografia a fumetti che Pazienza creò tra il
1975 e il 1977, attingendo anche a tavole realizzate a Pescara nel 1974, e che da aprile 1977 a
luglio 1981 fu pubblicata in dieci puntate sulla rivista Alter Alter con il titolo: “Le
straordinarie avventure di Pentothal“, affermandosi tra i romanzi di formazione di un’intera
generazione e divenendo un’icona del Movimento del ’77.

La relazione di Di Fonzo prevede la proiezione di numerose tavole e di un filmato esclusivo
che mostra lo stesso Pazienza a Bologna, nel gennaio 1977, immortalato mentre spedisce il
plico con le prime tavole di Pentothal alla Milano Libri Edizioni. Un’occasione per presentare
l’opera di Andrea Pazienza alle nuove generazioni e a quanti non conoscono la sua breve ma
intensa attività di caricaturista, artista visivo e fumettista.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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Pozvání na prezentaci sbírky komiksů
Bonelli/ Invito alla presentazione della
collezione di fumetti Bonelli
17.10.2019 Svetozár Plesník Praha 17. října 2019
Dovolujeme si Vás pozvat na prezentaci nové sbírky komiksů, kterou daruje knihovně
Italského kulturního institutu v Praze nakladatelství Sergio Bonelli Editore, a na následnou
konferenci „Tex Willer: italský fenomén“ o komiksové produkci milánského nakladatelství.
Promluví scénárista Mauro Boselli, zkušený a osvědčený kreslíř Giovanni Ticci a mladý
tvůrce komiksů Giorgio Giusfredi.
Obou akcí se zúčastní ředitel nakladatelství Davide Bonelli a také Giorgio Bonelli, syn
Gianluigiho Bonelliho, autora slavné postavy „Texe Willera“.
V italštině s tlumočením do českého jazyka
Středa 23. října v 18.00
Knihovna a přednáškový sál Italského kulturního institutu
Šporkova 14, Praha 1

Siamo lieti di invitarvi all’inaugurazione della nuova collezione di fumetti donata alla
Biblioteca dell’Istituto Italiano di Cultura dalla Sergio Bonelli Editore, e alla conferenza “Tex
Willer: un fenomeno italiano“ sulla produzione fumettistica della famosa casa editrice
milanese.
Interverranno lo sceneggiatore Mauro Boselli, lo storio disegnatore Giovanni Ticci e il
giovane fumettista Giorgio Giusfredi.
Saranno presenti Davide Bonelli, direttore della Sergio Bonelli, e Giorgio Bonelli, figlio
dell’ideatore del famoso personaggio “Tex Willer“, Gianluigi Bonelli.
In italiano con traduzione consecutiva in ceco
Mercoledì 23 ottobre, ore 18.00
Biblioteca e sala conferenze dell’Istituto Italiano di Cultura
Šporkova 14, Praga 1
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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Il fumetto italiano protagonista all’Istituto
di cultura di Praga

Nell’ambito della XIX Edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo (21-27
ottobre), l’Istituto Italiano di Cultura di Praga organizza un ciclo di iniziative che avrà come
tema il fumetto, un genere letterario che coinvolge milioni di appassionati in tutto il mondo e
in cui l'Italia vanta una tradizione di primissimo piano. Mercoledì 23 ottobre, alle ore 18.00, si
terrà nella Biblioteca dell’Istituto l’inaugurazione di una nuova sezione dedicata ai fumetti
italiani, molti dei quali editi dallo storico marchio milanese Sergio Bonelli Editore. Tra i titoli
che entreranno a far parte del catalogo spicca l’intera collana, completa di tutti gli albi e
numeri speciali, della serie western dedicata a Tex Willer, personaggio che ha accompagnato
intere generazioni di appassionati con le sue avventure, diventando una vera e propria icona
del fumetto italiano. Un capolavoro ideato dal genio di Gianluigi Bonelli e disegnato dalla
matita di Aurelio Galleppini. La raccolta è stata interamente donata dalla casa editrice di via
Buonarroti, attraverso il sostegno della famiglia Bonelli. Alla cerimonia inaugurale
parteciperanno l’ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca, Francesco Saverio Nisio, la
direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura, Alberta Lai, e il direttore della Sergio Bonelli
Editore, Davide Bonelli. Nella sala conferenze dell’Istituto seguirà un incontro dal titolo “Tex
Willer | Un fenomeno italiano”, con interventi dello sceneggiatore Mauro Boselli e del
fumettista Giorgio Giusfredi. I relatori descriveranno anche le diverse fasi del processo
creativo di un fumetto, dall’ideazione di un soggetto alla stesura della sceneggiatura,
mettendo a fuoco i particolari aspetti di un settore, quello editoriale, in continuo fermento.

Giovedì 24 ottobre sarà la volta del giornalista e saggista Luigi Di Fonzo, autore del volume
"Andrea Pazienza, il mio nome è Pentothal", pubblicato nel 2016 dalla Ianieri Edizioni, che
approfondirà le influenze artistiche, letterarie e pubblicitarie attraverso cui il grande artista
italiano, allora ventenne, modellò il personaggio della sua prima opera ufficiale: Pentothal.
L'opera narra i sogni e i disagi di un talentuoso artista di provincia che a 19 anni approda a
Bologna per studiare al Dipartimento di Arti Musica e Spettacolo (Dams) fondato dal
semiologo Umberto Eco. Una vera e propria autobiografia a fumetti che Pazienza creò tra il
1975 e il 1977, attingendo anche a tavole realizzate a Pescara nel 1974, e che da aprile 1977 a
luglio 1981 fu pubblicata in dieci puntate sulla rivista Alter Alter con il titolo: “Le
straordinarie avventure di Pentothal", affermandosi tra i romanzi di formazione di un'intera
generazione e divenendo un'icona del Movimento del '77. La relazione di Di Fonzo prevede la
proiezione di numerose tavole e di un filmato esclusivo che mostra lo stesso Pazienza a
Bologna, nel gennaio 1977, immortalato mentre spedisce il plico con le prime tavole di
Pentothal alla Milano Libri Edizioni. Un’occasione per presentare l’opera di Andrea Pazienza
alle nuove generazioni e a quanti non conoscono la sua breve ma intensa attività di
caricaturista, artista visivo e fumettista. (red – 22 ott)
(© 9Colonne - citare la fonte)
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(fonte: red.) La grande tradizione del fumetto
italiano protagonista domani (ore 18:00)
all’Istituto Italiano di Cultura di Praga, in
occasione della Settimana della lingua
italiana nel mondo, nel corso di una serata
che avrà come protagonista la Sergio Bonelli
Editore e il suo iconico personaggio
Tex Willer. Fra i promotori della iniziativa
Giorgio Bonelli, imprenditore italiano a Praga
e figlio del grande Gianluigi Bonelli.
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Praga, giovedì 24 ottobre 2019

(fonte: red) Festosa inaugurazione ieri nella
Biblioteca dell’Istituto Italiano di Cultura di
Praga di una sezione dedicata al fumetto,
con l’ingresso in catalogo della intera collana
di Tex Willer, donata dalla Sergio Bonelli
Editore. Al taglio del nastro l’ambasciatore
Francesco Saverio Nisio, la direttrice dell’IIC
Alberta Lai e il direttore della casa editrice
Davide Bonelli. Oggi, all’IIC una nuova
iniziativa dedicata al fumetto, con la presentazione
del volume “Andrea Pazienza, il mio
nome è Pentothal”, a cura di Luigi Di Fonzo.
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Settimana lingua italiana, IIC di Praga inaugura sezione
biblioteca dedicata al fumetto
Due giorni di eventi in compagnia di Tex Willer e Andrea
Pazienza

Due giorni dedicati al fumetto hanno caratterizzato mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre la XIX
Settimana della lingua italiana nel mondo organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
Davanti all’ambasciatore Francesco Saverio Nisio e alla direttrice dell’IIC di Praga Alberta
Lai, l’amministratore della Sergio Bonelli Editore, Davide Bonelli, ha ufficializzato la
donazione della collezione completa di Tex Willer alla Biblioteca dell’Istituto, insieme ad
altri importanti titoli editi dall’etichetta di via Buonarroti come Dylan Dog, Dampyr e Martin
Mystère che andranno ad arricchire il già cospicuo catalogo del settore. Inoltre la Bonelli
Editore ha donato all’Istituto un’esclusiva illustrazione, appositamente realizzata dal decano
dei disegnatori di Tex: Giovanni Ticci.
Al taglio del nastro per l’inaugurazione della sezione “Fumetti” erano presenti anche
l’imprenditore Giorgio Bonelli, lo sceneggiatore Mauro Boselli, il disegnatore Giorgio
Giusfredi, autori di storie immortali dell’eroe western nato dalla matita e dalla fantasia di
Gianluigi Bonelli, e il cantante Giampiero Anelli, in arte Drupi, amico della famiglia Bonelli e
in particolare di Gianluigi, protagonista della canzone "La storia di Gianluigi B.".
“Un eroe positivo italiano che ci accompagna da 71 anni”, ha sottolineato nel suo intervento
l’ambasciatore Nisio a proposito di Tex Willer “e che continua ad appassionare varie

generazioni di lettori. Un’eccellenza italiana che dimostra come anche il fumetto sia arte e
letteratura degna di avere il suo spazio nei centri di cultura e nelle biblioteche”.
Dopo la cerimonia del taglio del nastro, davanti a quasi 200 persone, la direttrice Lai ha
aperto il dibattito con Boselli e Giusfredi, intervallato dalle domande del pubblico. Al centro
del confronto la produzione fumettistica italiana, con i relatori che hanno intrattenuto i
presenti con il racconto di aspetti particolari, aneddoti e curiosità della storia e dei personaggi
dell’universo bonelliano.
Giovedì invece è stata la giornata dedicata ad Andrea Pazienza, il grande fumettista e artista
visivo morto a soli 32 anni dopo aver vissuto e studiato tra San Severo, Pescara, San
Benedetto del Tronto, Bologna e Montepulciano. Il giornalista e saggista Luigi Di Fonzo,
autore del libro “Andrea Pazienza. Il mio nome è Pentothal”, ha aperto il suo intervento con la
proiezione di un film inedito che mostra Pazienza, nel gennaio 1977, a Bologna mentre
spedisce il plico con le prime tavole della sua prima opera “Le straordinarie avventure di
Pentothal”. Un pubblico molto attento ha poi seguito la proiezione delle tavole più
significative che la rivista Alter Alter pubblicò tra aprile 1977 e luglio 1981 in dieci puntate.
Un’opera prima che mette a fuoco lo straordinario talento di un ragazzo poco più che
ventenne che portò le tensioni politiche e sociali e le problematiche giovanili a livello di arte.
•

IIC Praga
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I fumetti italiani protagonisti a Praga: il 23 inaugurazione
della collezione Bonelli all’IIC
Si terrà inoltre la conferenza “Tex Willer: un fenomeno
italiano”, sulla produzione fumettistica di Sergio Bonelli
Editore

Dal 2019, il catalogo della biblioteca dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga accoglie una
nuova sezione dedicata ai fumetti italiani, a cui la famiglia Bonelli ha contribuito con la
donazione di vari titoli, inclusa la collana completa di tutti gli albi e le edizioni speciali con
protagonista “Tex Willer”. L’inaugurazione si terrà presso la biblioteca il 23 ottobre alle 18 e
seguirà, alle 18.30, la conferenza “Tex Willer: un fenomeno italiano”, sulla produzione
fumettistica di Sergio Bonelli Editore nella Cappella barocca dell’Istituto. I due momenti
saranno presenziati da Davide Bonelli e Mauro Boselli, rispettivamente direttore e
sceneggiatore storico della Sergio Bonelli, e da Giorgio Bonelli, figlio dell’ideatore del
famoso personaggio “Tex Willer”: Gianluigi Bonelli.

https://www.sergiobonelli.it/notizie-flash/2019/10/22/news/tex-a-praga-1007237/

23 ottobre 2019

Tex a Praga
In occasione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, mercoledì 23
ottobre si tiene all'Istituto Italiano di Cultura di Praga un incontro dal
titolo "Tex Willer - Un fenomeno italiano", con Mauro Boselli, Giovanni
Ticci e Giorgio Giusfredi.
Nell'ambito della XIX edizione della Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo, mercoledì 23 ottobre alle ore 18:30 si tiene, presso la Sala Conferenze dell'Istituto
Italiano di Cultura di Praga, un incontro intitolato "Tex Willer - Un fenomeno italiano".
Tra gli ospiti, i nostri Mauro Boselli, Giovanni Ticci e Giorgio Giusfredi, pronti a
raccontare le diverse fasi del processo creativo, partendo dall'ideazione di un soggetto e dalla
stesura della sceneggiatura, e rievocare la memoria storica dell'azienda, dalla sua fondazione
ai giorni nostri.
Lo stesso giorno, alla presenza anche dell'Ambasciatore d'Italia a Praga, Francesco Saverio
Nisio, si svolge presso la Biblioteca dell'Istituto anche l'inaugurazione di una nuova
collezione dedicata ai fumetti italiani editi da Sergio Bonelli Editore, interamente donata
dalla nostra Casa editrice. Di questa collezione fa parte l'intera collana della serie western
dedicata a Tex Willer. 22/10/2019
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ANDREA PAZIENZA - Il mio nome è Pentothal
Marisa Milella
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga ha dedicato al fumetto la XIX edizione della Settimana
delle lingua italiana nel mondo.
Due le ‘icone’ presentate dalla nuova Direttrice dell’Istituto Alberta Lai: il dono dell’intera
collana alla Biblioteca dell’Istituto, avvenuto attraverso il sostegno della famiglia Bonelli,
della serie western dedicata a Tex Willer – capolavoro ideato dal genio di Gianluigi Bonelli e
disegnato dalla matita di Aurelio Galleppini – e la presentazione del libro del giornalista
pescarese Luigi Di Fonzo, dedicato all’opera geniale dell’artista Andrea Pazienza.

Andrea Pazienza - autoritratto

A trent’anni dalla morte di Pazienza, Luigi Di Fonzo nel suo volume, Andrea Pazienza, il mio
nome è Pentothal, ha raccontato l'artista attraverso il suo personaggio d’esordio: Pentothal,
alter ego di Andrea sullo scenario degli anni della contestazione, della generazione
“Movimento del ’77” e degli “Anni di piombo”.
Nato a San Benedetto del Tronto nel 1956, sin da ragazzino Pazienza aveva dimostrato un
appetito insaziabile verso la letteratura, il cinema, l’arte, oltre naturalmente al fumetto.
Leggeva, guardava, osservava, assorbiva, assimilava, introiettava. Nella sua mente,
suggestioni rimaneggiate e intrecciate in maniera personale e unica, si fondevano tra il gergo
della quotidianità giovanile con la citazione colta.
Studente presso il Liceo Artistico di Pescara, si trasferì al DAMS di Bologna cominciando a
disegnare, tra l’estate del 1976 e i primi mesi del 1977, Le straordinarie avventure di
Pentothal, una autobiografia a fumetti che stravolge la dimensione del fumetto tradizionale;
la storia di un artista ventenne, studente fuorisede a Bologna, diviso tra i sogni creati dalla sua
immaginazione, i disagi della vita universitaria e le turbolenze del Movimento bolognese. Un
racconto che si nutre della cronaca di tutti i giorni, al punto che Pazienza sostituisce l’ultima
tavola della prima uscita su Alter (il numero di aprile 1977) per poter inserire un riferimento
all’uccisione dello studente Francesco Lorusso, da parte della Polizia, durante i disordini che
scoppiarono a Bologna.
Le straordinarie avventure di Pentothal costituisce un esordio dirompente!

Pentothal
La storia esce a puntate su Alter Alter, rivista sorella di Linus, messa in piedi da Odb per
raccogliere i lavori più originali e innovativi della nuova generazione di fumettisti italiani.
110 tavole in 5 anni, dall’aprile 1977 al luglio 1981.

Il successo fu immediato. Pazienza venne acclamato come il caposcuola del nuovo fumetto
italiano. Il via di un periodo di fermento creativo che lo aveva visto partecipare alla nascita e
al successo di riviste di fumetti e satiriche quali Il Male, Cannibale e Frigidaire.
Tanti i riferimenti culturali che troveranno spazio nelle sue opere: l’underground americano,
Moebius, Jacques Prévert, Majakowski, Bob Dylan, gli Skiantos, i film western, gli eroi della
Disney, Totò, Pasolini, William Blake, R.D. Laing, in una commistione tra stili, mezzi e
linguaggi praticamente illimitata, dove il pennarello svolge la parte del leone. Il suo tratto,
dettagliato e duttile, prestato a qualsiasi situazione e variazione di genere, dalle locandine
cinematografiche (la più famosa, Città delle donne di Federico Fellini), alle copertine di
dischi (per Roberto Vecchioni, Claudio Lolli, Enzo Avitabile), ai videoclip (Milano e
Vincenzo di Alberto Fortis), alla pubblicità e ai manifesti teatrali, rappresenta un vero e
proprio unicum nel panorama italiano di quegli anni.

Enzo Avitabile - SOS Brothers
La narrazione autobiografica si farà drammatica nel protagonista delle tavole di Pompeo,
resoconto, senza sconti alla realtà, della tossicodipendenza in un sottobosco di spacciatori,
tossici e figure ai margini dal quale non era riuscito a stare lontano.
Pazienza, corteggiato da cantanti, registi teatrali, dalla Rai, da registi come Fellini, per
realizzare locandine, copertine di dischi, corti animati, videoclip, fatalmente concluse la sua
breve esistenza di genio con l’autodistruzione, e la morte per overdose, il 16 giugno 1988, a
32 anni.
“In Andrea Pazienza – ha affermato l’autore, Luigi Di Fonzo – il disegno artistico, si
trasforma in cronaca, poesia, storia, autobiografia, sfogo a seconda del racconto: è come la
musica e spesso non ha bisogno di molti strumenti e intermediazioni”.
“Se a un musicista è sufficiente una chitarra e un marciapiede per esprimersi – aggiunge – ad
Andrea erano sufficienti un pennarello e una superficie più o meno bianca, carta o muro che
fosse. Sono le emozioni di chi fruisce questo tipo di arte a renderla universale, anche dopo
tanti anni”.
“Sarebbe stato interessante –conclude – vedere come Andrea Pazienza, oggi, avrebbe
utilizzato lo smartphone per la sua arte”.

In copertina: il libro di Luigi Di Fonzo
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La grande tradizione del fumetto italiano
protagonista all’IIC di Praga
Mauro Ruggiero 1 week ago

Nell’ambito della XIX Edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, che si
svolgerà dal 21 al 27 ottobre 2019 sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica,
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga organizza un ciclo di iniziative che avrà come tema il
fumetto, un genere letterario che coinvolge milioni di appassionati in tutto il mondo e in cui
l’Italia vanta una tradizione di primissimo piano.
Mercoledì 23 ottobre, alle ore 18.00, si terrà nella Biblioteca dell’Istituto l’inaugurazione di
una nuova sezione dedicata ai fumetti italiani, molti dei quali editi dallo storico marchio
milanese Sergio Bonelli Editore. Tra i titoli che entreranno a far parte del catalogo spicca
l’intera collana, completa di tutti gli albi e numeri speciali, della serie western dedicata a Tex
Willer, personaggio che ha accompagnato intere generazioni di appassionati con le sue
avventure, diventando una vera e propria icona del fumetto italiano. Un capolavoro ideato dal
genio di Gianluigi Bonelli e disegnato dalla matita di Aurelio Galleppini. La raccolta è stata

interamente donata dalla casa editrice di via Buonarroti, attraverso il sostegno della

famiglia
Bonelli. Alla cerimonia inaugurale parteciperanno l’ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca,
Francesco Saverio Nisio, la direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura, Alberta Lai, e il
direttore della Sergio Bonelli Editore, Davide Bonelli. Nella sala conferenze dell’Istituto
seguirà un incontro dal titolo “Tex Willer | Un fenomeno italiano”, con interventi dello
sceneggiatore Mauro Boselli e del fumettista Giorgio Giusfredi. I relatori descriveranno
anche le diverse fasi del processo creativo di un fumetto, dall’ideazione di un soggetto alla
stesura della sceneggiatura, mettendo a fuoco i particolari aspetti di un settore, quello
editoriale, in continuo fermento.

Giovedì 24 ottobre sarà la volta del giornalista e saggista
Luigi Di Fonzo, autore del volume
“Andrea Pazienza, il mio nome è Pentothal“, pubblicato nel 2016 dalla Ianieri Edizioni, che
approfondirà le influenze artistiche, letterarie e pubblicitarie attraverso cui il grande artista
italiano, allora ventenne, modellò il personaggio della sua prima opera ufficiale: Pentothal.
L’opera narra i sogni e i disagi di un talentuoso artista di provincia che a 19 anni approda a
Bologna per studiare al Dipartimento di Arti Musica e Spettacolo (Dams) fondato dal
semiologo Umberto Eco. Una vera e propria autobiografia a fumetti che Pazienza creò tra il
1975 e il 1977, attingendo anche a tavole realizzate a Pescara nel 1974, e che da aprile 1977 a
luglio 1981 fu pubblicata in dieci puntate sulla rivista Alter Alter con il titolo: “Le
straordinarie avventure di Pentothal”, affermandosi tra i romanzi di formazione di un’intera
generazione e divenendo un’icona del Movimento del ’77.
La relazione di Di Fonzo prevede la proiezione di numerose tavole e di un filmato esclusivo
che mostra lo stesso Pazienza a Bologna, nel gennaio 1977, immortalato mentre spedisce il

plico con le prime tavole di Pentothal alla Milano Libri Edizioni. Un’occasione per presentare
l’opera di Andrea Pazienza alle nuove generazioni e a quanti non conoscono la sua breve ma
intensa attività di caricaturista, artista visivo e fumettista.

http://www.cafeboheme.cz/tex-willer-conquista-forte-praga/

Tex Willer conquista “Forte Praga”.
Mauro Ruggiero

Un evento senza precedenti per il quale l’aggettivo “straordinario” sarebbe decisamente
riduttivo. Stiamo parlando di quanto accaduto mercoledì 23 ottobre all’Istituto Italiano di
Cultura di Praga, nella cui biblioteca più di cento persone, e diversi giornalisti, hanno
assistito alla presentazione della collezione completa di “Tex”, la serie a fumetti western
creata nel 1948 dal genio e la penna di Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini. Tex è un
mito tutto italiano che ha incantato e incanta generazioni di lettori. Non solo un fumetto, ma
un vero e proprio fenomeno culturale che ha avuto un impatto enorme sulla società e la
cultura italiane degli ultimi settanta anni.

La casa editrice della famiglia Bonelli ha voluto omaggiare l’istituto di Praga con questa
straordinaria donazione che include, oltre alla collana completa di tutti gli albi, anche le
edizioni speciali e i cartonati di Tex, insieme ad albi di altri personaggi delle saghe bonelliane,
come Martin Mystere, Dylan Dog e Dampyr che, tra l’altro, è proprio ambientato nella
magica (per antonomasia) capitale ceca.
Per l’occasione, Giovanni Ticci, storico disegnatore di Tex, ha realizzato una tavola speciale
che raffigura Tex Willer a cavallo nel chiostro seicentesco dell’Istituto Italiano di Cultura. Un
omaggio di grande valore storico e artistico.
A tagliare il nastro della sezione “Fumetti” della Biblioteca dell’IIC che ospita la collezione,

l’Ambasciatore italiano
a Praga Francesco
Saverio Nisio affiancato dalla direttrice dell’IIC Alberta Lai e Davide Bonelli, direttore
della Casa Editrice. Tra gli ospiti di rilievo presenti anche Mauro Boselli, storico
sceneggiatore della Sergio Bonelli Editore, il giovane sceneggiatore Giorgio Giusfredi, il
cantante italiano Drupi, amico della famiglia Bonelli, e Giorgio Bonelli, noto imprenditore,
figlio di Gianluigi, che vive a Praga. Proprio da Giorgio Bonelli, già molti anni fa, nacque
l’idea della donazione della collezione di Tex all’Ufficio Culturale dell’Ambasciata italiana a
Praga che ora, in condizioni favorevoli, si è concretizzata.
All’inaugurazione presso l’IIC è seguito un simposio nella sala conferenze dal titolo “Tex
Willer. Un fenomeno italiano” dove Mauro Boselli e Davide Bonelli hanno parlato della
produzione fumettistica di casa Bonelli, ripercorso la storia di Tex e della Casa Editrice
raccontando inediti e interessanti aneddoti.

Ma non è finita qui perché Giorgio Bonelli,
proprietario del noto Hotel Alchymist, e visionario imprenditore, ha voluto organizzare una
vera festa a sorpresa per rendere omaggio alla memoria del padre Gianluigi e festeggiare
l’evento. Una festa, naturalmente, in perfetto stile Tex con una dettagliata e incredibile

ambientazione in stile Far West, con tanto di musica a tema, fagioli in tutte le salse, ottima
carne e immagini del pistolero più famoso d’Italia impresse sui cioccolatini commemorativi e
sulle tovaglie del ristorante.
Un evento davvero irripetibile.
La manifestazione organizzata dall’Istituto, dedicata alla Sergio Bonelli Editore e a Tex, si va

a inserire nelle
celebrazioni per la XIX
edizione della Settimana della lingua italiana nel mondo, che ha visto protagonista un altro
grande nome del fumetto italiano: Andrea Pazienza, ricordato in una conferenza che si è
svolta il giorno 24 ottobre, sempre presso l’Istituto Italiano di Cultura, tenuta dal giornalista
e saggista Luigi Di Fonzo, autore del libro “Andrea Pazienza. Il mio nome è Pentothal”.
Nel corso della presentazione è stato proiettato un film inedito che mostra Pazienza, nel
gennaio 1977, a Bologna mentre spedisce il plico con le tavole della sua prima opera “Le
straordinarie avventure di Pentothal” all’editore che in seguito le pubblicherà.

https://italiapragaoneway.eu/settimana-della-lingua-italiana-2019-biblioteca-iic-apre-sezione-sulfumetto/

Settimana della lingua italiana 2019:
biblioteca IIC apre sezione sul fumetto
Due giorni dedicati al fumetto hanno caratterizzato mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre la XIX
Settimana della lingua italiana nel mondo organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
Di Staff Italia Praga one way - Ottobre 25, 2019

Due giorni dedicati al fumetto hanno caratterizzato
mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre la XIX Settimana della
lingua italiana 2019 organizzata dall’Istituto Italiano di
Cultura di Praga.
Davanti all’ambasciatore Francesco Saverio Nisio e alla direttrice dell’IIC di Praga
Alberta Lai, l’amministratore della Sergio Bonelli Editore, Davide Bonelli, ha
ufficializzato la donazione della collezione completa di Tex Willer alla Biblioteca

dell’Istituto, insieme ad altri importanti titoli editi dall’etichetta di via Buonarroti come Dylan
Dog, Dampyr e Martin Mystère che andranno ad arricchire il già cospicuo catalogo del
settore.
Inoltre la Bonelli Editore ha donato all’Istituto un’esclusiva illustrazione, appositamente
realizzata dal decano dei disegnatori di Tex: Giovanni Ticci.
Al taglio del nastro per l’inaugurazione della sezione “Fumetti” erano presenti anche
l’imprenditore Giorgio Bonelli, lo sceneggiatore Mauro Boselli, il disegnatore Giorgio
Giusfredi, autori di storie immortali dell’eroe western nato dalla matita e dalla fantasia di
Gianluigi Bonelli, e il cantante Giampiero Anelli, in arte Drupi, amico della famiglia Bonelli
e in particolare di Gianluigi, protagonista della canzone “La storia di Gianluigi B.”.
“Un eroe positivo italiano che ci accompagna da 71 anni”, ha sottolineato nel suo intervento
l’ambasciatore Nisio a proposito di Tex Willer “e che continua ad appassionare varie
generazioni di lettori. Un’eccellenza italiana che dimostra come anche il fumetto sia arte e
letteratura degna di avere il suo spazio nei centri di cultura e nelle biblioteche”.
Dopo la cerimonia del taglio del nastro, davanti a quasi 200 persone, la direttrice Lai ha
aperto il dibattito con Boselli e Giusfredi, intervallato dalle domande del pubblico. Al centro
del confronto la produzione fumettistica italiana, con i relatori che hanno intrattenuto i
presenti con il racconto di aspetti particolari, aneddoti e curiosità della storia e dei personaggi
dell’universo bonelliano.
Giovedì invece è stata la giornata dedicata ad Andrea Pazienza, il grande fumettista e artista
visivo morto a soli 32 anni dopo aver vissuto e studiato tra San Severo, Pescara, San
Benedetto del Tronto, Bologna e Montepulciano.
Il giornalista e saggista Luigi Di Fonzo, autore del libro “Andrea Pazienza. Il mio nome è
Pentothal”, ha aperto il suo intervento con la proiezione di un film inedito che mostra
Pazienza, nel gennaio 1977, a Bologna mentre spedisce il plico con le prime tavole della sua
prima opera “Le straordinarie avventure di Pentothal”.
Un pubblico molto attento ha poi seguito la proiezione delle tavole più significative che la
rivista Alter Alter pubblicò tra aprile 1977 e luglio 1981 in dieci puntate. Un’opera prima che
mette a fuoco lo straordinario talento di un ragazzo poco più che ventenne che portò le
tensioni politiche e sociali e le problematiche giovanili a livello di arte.
Altre informazioni sulla Settimana della lingua italiana 2019 sul sito del MAE
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IIC Praga: conferenza e mostra collezione
di fumetti di Tex Willer di Bonelli
17-10-2019 12:49 - Arte, cultura, turismo

GD – Praga, 17 ott. 19 – L’Istituto Italiano di Cultura di Praga ospiterà la mostra della nuova
collezione di fumetti, donata alla Biblioteca dello stesso Istituto di Cultura dalla Sergio
Bonelli Editore, e la conferenza “Tex Willer: un fenomeno italiano“ sulla produzione
fumettistica della famosa casa editrice milanese. Interverranno lo sceneggiatore Mauro
Boselli, lo storio disegnatore Giovanni Ticci e il giovane fumettista Giorgio Giusfredi.
Saranno presenti Davide Bonellii, direttore della Sergio Bonelli, e Giorgio Bonelli, figlio
dell’ideatore del famoso personaggio “Tex Willer“, Gianluigi Bonelli. In italiano con
traduzione consecutiva in ceco. L’inaugurazione si svolgerà mercoledì 23 ottobre, alle ore
18.00, nella Biblioteca e sala conferenze dell’Istituto Italiano di Cultura - Šporkova 14, Praga
1. Fonte: Redazione
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IIC Praga: giornalista e saggista Luigi Di Fonzo, autore di
“Andrea Pazienza, il mio nome è Pentothal“
21-10-2019 14:13 - Arte, cultura, turismo

GD - Praga, 21 ott. 19 - L'Istituto Italiano di Cultura di Praga ha promosso un seminario sul
fumetto, tenuto dal giornalista e saggista Luigi Di Fonzo, autore del volume “Andrea

Pazienza, il mio nome è Pentothal“ dedicato al grande disegnatore, artista visivo e fumettista
italiano.
Il seminario si terrà in lingua italiana.
L'incontro si terrà giovedì 24 ottobre, alle ore 18.00, nella Sala conferenze dell‘Istituto,
Šporkova 14, Praga 1.

Fonte: Redazione
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REPUBBLICA CECA | Giovedì 24 ottobre
all’IIC di Praga ‘ll romanzo di Andrea’, in
ricordo di Andrea Pazienza
21 Ottobre 2019
Il giornalista e saggista Luigi Di Fonzo, autore del volume “Andrea Pazienza, il mio nome è
Pentothal”, pubblicato nel 2016 dalla Ianieri Edizioni, approfondirà le influenze artistiche,
letterarie e pubblicitarie che il grande artista italiano, allora ventenne, modellò nella sua prima
opera “ufficiale”. La relazione di Di Fonzo prevede la proiezione delle tavole più significative
e di un filmato esclusivo che mostra lo stesso Pazienza a Bologna, nel gennaio 1977,
immortalato mentre spedisce il plico con le prime tavole di Pentothal alla Milano Libri
Edizioni. Un’occasione per presentare l’opera di Andrea Pazienza alle nuove generazioni e a
quanti non conoscono la sua breve ma intensa attività di caricaturista, artista visivo e
fumettista. Il seminario si terrà in lingua italiana. Organizza l’Istituto Italiano di Cultura di
Praga. Giovedì 24 ottobre, ore 18.00 Sala conferenze dell’Istituto (Šporkova 14, Praga 1)

Direttore responsabile Goffredo Morgia
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La biblioteca dell’Istituto Italiano di
Cultura di Praga inaugura una sezione
dedicata al fumetto
venerdì, 25 ottobre, 2019 in NOTIZIE INFORM
XIX SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO
Due giorni di eventi in compagnia di Tex Willer e Andrea Pazienza
PRAGA – Due giorni dedicati al fumetto hanno caratterizzato mercoledì 23 e giovedì 24
ottobre la XIX Settimana della lingua italiana nel mondo organizzata dall’Istituto Italiano di
Cultura di Praga. Davanti all’ambasciatore Francesco Saverio Nisio e alla direttrice dell’IIC di
Praga Alberta Lai, l’amministratore della Sergio Bonelli Editore, Davide Bonelli, ha
ufficializzato la donazione della collezione completa di Tex Willer alla Biblioteca
dell’Istituto, insieme ad altri importanti titoli editi dall’etichetta di via Buonarroti come Dylan
Dog, Dampyr e Martin Mystère che andranno ad arricchire il già cospicuo catalogo del
settore. Inoltre la Bonelli Editore ha donato all’Istituto un’esclusiva illustrazione,
appositamente realizzata dal decano dei disegnatori di Tex: Giovanni Ticci.
Al taglio del nastro per l’inaugurazione della sezione “Fumetti” erano presenti anche
l’imprenditore Giorgio Bonelli, lo sceneggiatore Mauro Boselli, il disegnatore Giorgio
Giusfredi, autori di storie immortali dell’eroe western nato dalla matita e dalla fantasia di
Gianluigi Bonelli, e il cantante Giampiero Anelli, in arte Drupi, amico della famiglia Bonelli e
in particolare di Gianluigi, protagonista della canzone “La storia di Gianluigi B.”.
“Un eroe positivo italiano che ci accompagna da 71 anni”, ha sottolineato nel suo intervento
l’ambasciatore Nisio a proposito di Tex Willer “e che continua ad appassionare varie
generazioni di lettori. Un’eccellenza italiana che dimostra come anche il fumetto sia arte e
letteratura degna di avere il suo spazio nei centri di cultura e nelle biblioteche”.
Dopo la cerimonia del taglio del nastro, davanti a quasi 200 persone, la direttrice Lai ha
aperto il dibattito con Boselli e Giusfredi, intervallato dalle domande del pubblico. Al centro
del confronto la produzione fumettistica italiana, con i relatori che hanno intrattenuto i

presenti con il racconto di aspetti particolari, aneddoti e curiosità della storia e dei personaggi
dell’universo bonelliano.
Giovedì invece è stata la giornata dedicata ad Andrea Pazienza, il grande fumettista e artista
visivo morto a soli 32 anni dopo aver vissuto e studiato tra San Severo, Pescara, San
Benedetto del Tronto, Bologna e Montepulciano. Il giornalista e saggista Luigi Di Fonzo,
autore del libro “Andrea Pazienza. Il mio nome è Pentothal”, ha aperto il suo intervento con la
proiezione di un film inedito che mostra Pazienza, nel gennaio 1977, a Bologna mentre
spedisce il plico con le prime tavole della sua prima opera “Le straordinarie avventure di
Pentothal”. Un pubblico molto attento ha poi seguito la proiezione delle tavole più
significative che la rivista Alter Alter pubblicò tra aprile 1977 e luglio 1981 in dieci puntate.
Un’opera prima che mette a fuoco lo straordinario talento di un ragazzo poco più che
ventenne che portò le tensioni politiche e sociali e le problematiche giovanili a livello di arte.
(Inform)
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A Praga il seminario di Luigi Di Fonzo su
Andrea Pazienza
mercoledì, 23 ottobre, 2019 in NOTIZIE INFORM
APPUNTAMENTI
All’IIC il 24 ottobre un incontro dedicato al grande disegnatore, artista visivo e
fumettista italiano
PRAGA – L’Istituto Italiano di Cultura di Praga ospiterà giovedì 24 ottobre, alle ore 18, il
seminario tenuto dal giornalista e saggista Luigi Di Fonzo sul fumettista italiano Andrea
Pazienza.
Di Fonzo, autore del volume “Andrea Pazienza, il mio nome è Pentothal”, approfondirà le
influenze artistiche, letterarie e pubblicitarie che il grande artista italiano, allora ventenne,
modellò nella sua prima opera “ufficiale”. La relazione di Di Fonzo prevede la proiezione
delle tavole più significative e di un filmato esclusivo che mostra lo stesso Pazienza a
Bologna, nel gennaio 1977, immortalato mentre spedisce il plico con le prime tavole di
Pentothal alla Milano Libri Edizioni. Un’occasione per presentare l’opera di Andrea Pazienza
alle nuove generazioni e a quanti non conoscono la sua breve ma intensa attività di
caricaturista, artista visivo e fumettista. Il seminario sarà in lingua italiana. (Inform)

http://comunicazioneinform.it/la-grande-tradizione-del-fumetto-italiano-protagonista-alliic-dipraga/

La grande tradizione del fumetto italiano
protagonista all’IIC di Praga
martedì, 22 ottobre, 2019 in NOTIZIE INFORM
EVENTI
Un ciclo di iniziative promosso nell’ambito della Settimana della lingua italiana nel
mondo
PRAGA – Nell’ambito della XIX edizione della Settimana della lingua italiana nel mondo, in
corso fino al 27 ottobre sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica, l’Istituto
Italiano di Cultura di Praga organizza un ciclo di iniziative che avrà come tema il fumetto, un
genere letterario che coinvolge milioni di appassionati in tutto il mondo e in cui l’Italia vanta
una tradizione di primissimo piano.
Domani, alle ore 18, presso la biblioteca dell’Istituto è prevista l’inaugurazione di una nuova
sezione dedicata ai fumetti italiani, molti dei quali editi dallo storico marchio milanese Sergio
Bonelli Editore. Tra i titoli che entreranno a far parte del catalogo spicca l’intera collana,
completa di tutti gli albi e numeri speciali, della serie western dedicata a Tex Willer,
personaggio che ha accompagnato intere generazioni di appassionati con le sue avventure,
diventando una vera e propria icona del fumetto italiano. Un capolavoro ideato da Gianluigi
Bonelli e disegnato dalla matita di Aurelio Galleppini. La raccolta è stata interamente donata
dalla casa editrice di via Buonarroti, attraverso il sostegno della famiglia Bonelli. Alla
cerimonia inaugurale parteciperanno l’ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca, Francesco
Saverio Nisio, la direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura, Alberta Lai, e il direttore della
Sergio Bonelli Editore, Davide Bonelli. Nella sala conferenze dell’IIC seguirà un incontro dal
titolo “Tex Willer, un fenomeno italiano”, con interventi dello sceneggiatore Mauro Boselli e
del fumettista Giorgio Giusfredi. I relatori descriveranno anche le diverse fasi del processo
creativo di un fumetto, dall’ideazione di un soggetto alla stesura della sceneggiatura,
mettendo a fuoco i particolari aspetti di un settore, quello editoriale, in continuo fermento.
Giovedì 24 ottobre sarà la volta del giornalista e saggista Luigi Di Fonzo, autore del volume
“Andrea Pazienza, il mio nome è Pentothal”, pubblicato nel 2016 dalla Ianieri Edizioni, che
approfondirà le influenze artistiche, letterarie e pubblicitarie attraverso cui il grande artista
italiano, allora ventenne, modellò il personaggio della sua prima opera ufficiale: Pentothal.
L’opera narra i sogni e i disagi di un talentuoso artista di provincia che a 19 anni approda a

Bologna per studiare al Dipartimento di Arti Musica e Spettacolo (Dams) fondato dal
semiologo Umberto Eco. Una vera e propria autobiografia a fumetti che Pazienza creò tra il
1975 e il 1977, attingendo anche a tavole realizzate a Pescara nel 1974, e che da aprile 1977 a
luglio 1981 fu pubblicata in dieci puntate sulla rivista Alter Alter con il titolo: “Le
straordinarie avventure di Pentothal”, affermandosi tra i romanzi di formazione di un’intera
generazione e divenendo un’icona del Movimento del ’77. L’iniziativa sarà un’occasione per
presentare l’opera di Andrea Pazienza alle nuove generazioni e a quanti non conoscono la sua
breve ma intensa attività di caricaturista, artista visivo e fumettista. (Inform)
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Il 23 ottobre all’Istituto Italiano di Cultura
di Praga la conferenza “Tex Willer: un
fenomeno italiano”
giovedì, 17 ottobre, 2019 in NOTIZIE INFORM
APPUNTAMEBNTI
Si terrà l’inaugurazione della collezione di fumetti dalla Sergio Bonelli Editore donata
all’IIC
PRAGA – Alle ore 18 di mercoledì 23 ottobre si terrà, presso la Biblioteca e sala conferenze
dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga l’inaugurazione della nuova collezione di fumetti
donata alla Biblioteca dell’IIC dalla Sergio Bonelli Editore. A seguire, alle ore 1830, si terrà
la conferenza “Tex Willer: un fenomeno italiano” sulla produzione fumettistica della famosa
casa editrice milanese. Interverranno lo sceneggiatore Mauro Boselli, lo storico disegnatore
Giovanni Ticci e il giovane fumettista Giorgio Giusfredi. Saranno presenti Davide Bonelli,
direttore della Sergio Bonelli, e Giorgio Bonelli, figlio dell’ideatore del famoso personaggio
“Tex Willer“, Gianluigi Bonelli. L’incontro sarà in in italiano con traduzione consecutiva in
ceco. (Inform)
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L’Istituto italiano di cultura di Praga ospita mostra su storia fumetto italiano

•
•
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La grande tradizione del fumetto italiano è protagonista, all'Istituto italiano di cultura di
Praga, della XIX edizione della Settimana della lingua italiana nel mondo. Un ciclo di
iniziative permetterà di conoscere il fumetto, un genere letterario che coinvolge milioni di
appassionati in tutto il mondo e in cui l'Italia vanta una tradizione di primissimo piano. Per
l'occasione nella biblioteca dell'Istituto sarà inaugurata una nuova sezione dedicata ai fumetti
italiani, molti dei quali editi dallo storico marchio milanese Sergio Bonelli Editore. Come si
legge in una nota della Farnesina, fra i titoli che entreranno a far parte del catalogo spicca
l'intera collana, completa di tutti gli albi e numeri speciali, della serie western dedicata a Tex
Willer, personaggio che ha accompagnato intere generazioni di appassionati, diventando una
vera e propria icona del fumetto italiano. Un capolavoro ideato dal genio di Gianluigi Bonelli
e disegnato dalla matita di Aurelio Galleppini.
La raccolta è stata interamente donata dalla casa editrice di via Buonarroti, attraverso il
sostegno della famiglia Bonelli. Nella sala conferenze dell'Istituto si terra' un incontro dal
titolo "Tex Willer Un fenomeno italiano", con interventi dello sceneggiatore Mauro Boselli e

del fumettista Giorgio Giusfredi. Al talentuoso autore di fumetti Andrea Pazienza sara' invece
dedicata la conferenza del giornalista e saggista Luigi Di Fonzo, autore del volume "Andrea
Pazienza, il mio nome e' Pentothal". Di Fonzo approfondirà le influenze artistiche e letterarie
attraverso cui il grande artista italiano, allora ventenne, modellò il personaggio della sua
prima opera ufficiale: Pentothal. L'opera narra i sogni e i disagi di un artista di provincia che a
19 anni approda a Bologna per studiare al Dipartimento di Arti Musica e Spettacolo (Dams)
fondato dal semiologo Umberto Eco. Una vera e propria autobiografia a fumetti che Pazienza
creò tra il 1975 e il 1977 e che divenne l'opera di formazione di un'intera generazione e
un'icona del Movimento del '77. (Nova)
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Inaugurazione collezione fumetti Bonelli
Šporkova 14, Praga 1
23.10.2019 -

Presentazione della collezione di fumetti donata alla Biblioteca dell’Istituto Italiano di
Cultura dalla Sergio Bonelli Editore. Dal 2019, il catalogo della biblioteca accoglie una
nuova sezione dedicata ai fumetti italiani, a cui la famiglia Bonelli ha contribuito con la
donazione di vari titoli, inclusa la collana completa di tutti gli albi e le edizioni speciali con
protagonista “Tex Willer”. L’inaugurazione si terrà presso la biblioteca alle ore 18.00 e
seguirà, alle 18.30, una conferenza sulla produzione fumettistica della famosa casa editrice
milanese nella Cappella barocca dell’Istituto. I due momenti saranno presenziati da Davide
Bonelli e Mauro Boselli, rispettivamente direttore e sceneggiatore storico della Sergio
Bonelli, e da Giorgio Bonelli, figlio dell’ideatore del famoso personaggio “Tex Willer”:
Gianluigi Bonelli. In italiano con traduzione consecutiva in ceco.
Quando: Mercoledì 23 ottobre, ore 18.00
Dove: Biblioteca e Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura - Šporkova 14, Praga 1.
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Prezentace sbírky komiksů Bonelli
Šporkova 14, Praga 1
23.10.2019 -

Prezentace sbírky komiksů, kterou nakladatelství Sergio Bonelli Editore daruje knihovně
Italského kulturního institutu v Praze. Od roku 2019 se katalog knihovny rozšiřuje o novou
sekci věnovanou italskému komiksu, do které rodina Bonelli přispěla značným darem, který
zahrnuje množství titulů včetně zvláštní edice "Texe Willera“. Prezentace se bude konat v
18.00 v knihovně a od 18.30 proběhne v barokní kapli Institutu konference o komiksové
produkci milánského nakladatelství. Obou akcí se zúčastní ředitel nakladatelství Davide
Bonelli, scénárista Mauro Boselli a také Giorgio Bonelli, syn autora slavné postavy "Texe
Willera“ Gianluigi Bonelliho. V italštině s tlumočením do českého jazyka
Kde: Středa 23. října v 18.00
Kdy: Knihovna a barokní kaple Italského kulturního institutu - Šporkova 14, Praha 1.
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“ll romanzo di Andrea”. In ricordo di
Andrea Pazienza
Šporkova 14, Praga 1
24.10.2019 -

Il giornalista e saggista Luigi Di Fonzo, autore del volume "Andrea Pazienza, il mio nome è
Pentothal", pubblicato nel 2016 dalla Ianieri Edizioni, approfondirà le influenze artistiche,
letterarie e pubblicitarie che il grande artista italiano, allora ventenne, modellò nella sua prima
opera “ufficiale”. La relazione di Di Fonzo prevede la proiezione delle tavole più significative
e di un filmato esclusivo che mostra lo stesso Pazienza a Bologna, nel gennaio 1977,
immortalato mentre spedisce il plico con le prime tavole di Pentothal alla Milano Libri
Edizioni. Un’occasione per presentare l’opera di Andrea Pazienza alle nuove generazioni e a
quanti non conoscono la sua breve ma intensa attività di caricaturista, artista visivo e
fumettista. Il seminario si terrà in lingua italiana.
Organizza l’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
Quando: Giovedì 24 ottobre, ore 18.00
Dove: Sala conferenze dell’Istituto - Šporkova 14, Praga 1.

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
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„Andreův román“. Vzpomínka na Andrea
Pazienzu
Šporkova 14, Praga 1
24.10.2019 -

Novinář a spisovatel Luigi Di Fonzo, autor publikace „Andrea Pazienza, il mio nome è
Pentothal“, kterou v roce 2016 vydalo nakladatelství Ianieri Edizioni, pohovoří o uměleckých,
literárních a reklamních vlivech, které tehdy dvacetiletý italský umělec zpracoval ve svém
prvním oficiálním díle. Přednáška bude doplněna o projekci nejvýznamnějších kreseb a
exkluzivního videa z ledna 1977, které zachycuje Pazienzu v Bologni ve chvíli, kdy odesílá
první kresby „Pentothalu“ do nakladatelství Milano Libri Edizioni. Jedná se o jedinečnou
příležitost představit autora mladé generaci i těm, kteří jeho krátkou, ale intenzivní kariéru
karikaturisty, umělce a autora komiksů neznají. Seminář proběhne v italském jazyce. Pořádá
Italský kulturní institut
Kde: Čtvrtek 24. října v 18.00
Kdy: Přednáškový sál Italského kulturního institutu - Šporkova 14, Praha 1.
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Praga: da Tex a Pentothal, la storia del
fumetto italiano
22 Ottobre 2019

La grande tradizione del fumetto italiano è protagonista, all’Istituto Italiano di cultura di
Praga, della XIX Edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. Un ciclo di
iniziative permetterà di conoscere il fumetto, un genere letterario che coinvolge milioni di
appassionati.
- SEGUE -

