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LIBRERIA BARTLEBOOK DI VIA FIRENZE 27

Il fumettista si confessa:
"Bigio" Cecchi da Btomic

Incontro e cena con l'autore di Drizzit e Il Karma del pinolo

SONDRA COGGJO

UN FUMETIISTA, una storia
surreale, in bilico fra tragico e
comico, ed una serie di storie
improbabili: persone che spariscono, angeli seduti in salotto, misteri ed eventi impossibili. E' tutto in un libro, "Il karma del pinolo". la cui presentazione è in programma
questa sera, alle 19, al circolo
Arei Btomic di via Firenze 27.
Interverranno l'autore, Luigi
Cecchi, e Alessandro Lana,
della libreria Ba1tlebook. li libro. pubblicato dalle edizioni
Del Vecchio. propone 17 racconti sull'imprevedibilità dell'esistenza. scritti da uno dei
più seguiti autori del fumetto,
in Italia.
Luigi "Bigio" Cecchi, creatore di comic strips, ha conquistato la notorietà con la sua
parodia del genere fantasy,
Drizzit. E' stato fra i protagonisti al recente Lucca Comics.
Si definisce un autore poliedrico, che "scrive, disegna e
crea robe grazie all'aiuto di
quattro muse piuttosto insistenti e di un orsetto irrispettoso che mi gira per casa".
L'ironia è il suo tratto caratteristico, sia nel disegno che nel-

t e un acquerello di Luigi Cecchi

la scrittura: ma sempre con un
retrogusto malinconico. amaro, che compare anche laddove si sorride. Nel suo lavoro.
realtà e fantasia sembrano
sempre contendersi la scena,
e faticare a capire dove l'una
debba dare spazio all'altra.
Nel fumetto ''The author",
ad esempio, l'autore si diverte
a mettere in scena un proprio
alter ego: per "rovesciare con

ironia i luoghi comuni, che girano su chi scrive opere di fantasia".
Scrive racconti, da sempre.
E in questo libro, in cui ne ha
raccolti 17, prova a "declinare
il fantastico in tutte le sue sfumature. con una narrazione
che scuote la commovente realtà delle cose, evidenzia le
contraddizioni e i pericoli ai
quali l'individuo va incontro,

in una società sempre più arida e chiusa in se stesso".
La serata propone anche un
aperitivo con l'autore e una
cena sociale. Acciughe sott'olio e peperoni, vellutata di
zucca con crostini al rosmarino,arrosto di tacchino allimone,coninsalata,dolce,a 18euro, bevande escluse. Prenotazioni al numero 339
811.3560.
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