Cinema a solo due euro ogni
secondo mercoledì del mese

NOVARA (bec) Novità per gli appassionati di
cinema. «Cinema 2 day», film a 2 euro il
secondo mercoledì del mese dal 14 settembre fino all’8 febbraio. Nel novarese

sono cinque i cinema che aderiscono all'iniziativa: l'Araldo e il Vip a Novara, il
Nuovo a Borgomanero, il Multiplex Metropolis di Castelletto e il Movie Planet Mul-

tiplex a Bellinzago Novarese. L'iniziativa è
promossa dal Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo in collaborazione con le associazioni di categoria.
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L’INTERVISTA Daniele Rudoni: «La città può rivestire un ruolo importante nel panorama nazionale e non solo»

Fumetto indipendente protagonista
Due giorni con l’importante rassegna internazionale che è giunta alla sua seconda edizione

fumetto in una delle sue esibizioni»
NOVARA (cej) Esplosiva, sorprenva associazione che organizza eventi
alcun iter editoriale - afferma Dadichiara l’autore Rudoni. «Il piatto è
dente e coinvolgente, Fumettopolis è
niele Rudoni, novarese autore della
di fumetto online, è diventata parmolto ricco, pieno di incontri inla seconda rassegna nazionale del
graphic novel “United We Stand”
tner con uno spazio dedicato all’infumetto indipendente che si terrà a
nonché membro del comitato orteressanti e due start up dedicate alla
terno della fiera e infine la libreria
Novara presso Casa Bossi. A preganizzativo di FumettoPolis - .Gli
Lazzarelli presso la quale si terranno
valorizzazione della creatività». In
sentare l’iniziativa è Daniele Rudopiù aggiunge: «Mi aspetto una buona
sponsor e i partner novaresi sono
numerosi incontri tra venerdì 16 e
ni, novarese autore della graphic noreazione da parte dei novaresi ma
numerosi - continua - la gelateria
sabato 17, ospiterà JP Ahonen, arsoprattutto mi auguro che esercizi
vel “United We Stand” nonché memMacam, partner dell’esposizione,
tista finlandese. Nel 2015 è stata rebro del comitato organizzativo di Futerrà esposte a rotazione le tavole
gistrata una buona affluenza, circa
commerciali e istituzioni passino per
Fumettopolis e si accorgano dell’immettopolis. «Mi sono diplomato alla
della rassegna del 2015 fino al wee2000 visitatori in due giorni nei quali
Scuola del Fumetto di Milano - rackend del 17-18 Settembre, giorni in
patto culturale della manifestazione
sono state vendute parecchie fine
e magari che nell’edizione futura ci
conta - e dal 2002 ho collaborato con
cui si terrà l’evento. L’Acme, accaarts, ovvero stampe ad alta qualità. E
numerose realtà editoriali tra cui:
demia di belle arti di Novara, spondiano il loro contributo diventando
se l’anno sono stati raggiunti ottimi
sponsor o partner poiché questa rasMarvel Entertainment Inc., DC Cosor più importante, ha permesso di
risultati, le aspettative per quest’anmics, DeAgostini e tante altre.» «Il
realizzare tre mostre con autori strano sono alte. Abbiamo il doppio desegna è un’occasione unica per profumetto fa parte della mia vita - connieri e in più ha messo a disposizione
gli autori rispetto l’anno scorso, almuovere la cultura che la città di
cuni stranieri, e il famoso youtuber
tinua -. Ho pubblicato la mia prima
un suo studente che farà disegno dal
Novara non può perdere».
Dario Moccia, pronto a criticare il
graphic novel per Marsilio Editori
vivo per i visitatori. Indieversus, nuoAlessia Cucchetti DANIELE RUDONI Uno dei promotori
nel 2009 e la seconda, in 3 volumi,
per Emmetre Edizioni nel 2012, “Romabot Centurion”; inoltre ho aperto
uno studio di colorazione, l’Overdrive Studio, di cui sono art director». Ma i suoi impegni non sono
finiti qui e spiega: «Attualmente lavoro come colorista per Penguin
Books America, Dark Horse e Sergio
Bonelli Editore, come illustratore per
ArenaNet, LLC e come diNOVARA (cej) Novità, ecco la gior visibilità agli autori in- menti creatrici dei personaggi
segnatore indipendente sul
parola chiave per «Fumetto- dipendenti anche grazie a due presenti sulla locandina della
manga RPR, e infine per proPolis 2016», la seconda edi- start up, Indieversus, nata a manifestazione creata da Giumuovere la mia passione tra i
zione della rassegna a livello Novara e Crativity, nata a Bor- lia Adragna, autrice di «Miss
giovani sono insegnante di
nazionale del fumetto indipen- gomanero, dedicate l’u na Hall». Inoltre da non perdere
Tecnica del Fumetto all’Acdente che torna dal 16 al 18 al l’organizzazione di eventi sono gli l’incontro con il facademia di Belle Arti di Nosettembre a Casa Bossi. L’in- online per la comunicazione tra moso youtuber Dario Moccia,
vara». Ed è proprio la nostra
tento di questa manifestazione autori e lettori, l’altra per la Sabato 17, la mostra con la
città ad essere protagonista
è quello di valorizzare il fu- distribuzione di contenuti di- premiazione delle tavole degli
in questo nuova sfida che anmetto, inteso come arte e cul- gitali venduti a offerta libera. artisti che hanno partecipato
cora una volta cattura l’attura, per mettere alla luce e FumettoPolis quindi offrirà gra- alla competizione Italian Indie
tenzione dell’autore Rudoni.
dare sostegno a numerosi au- tuitamente al pubblico una self Comics Award indetta da Ani«Novara è pioniera in questo
tori indipendenti pronti ad area dove poter incontrare nu- meclick che si terrà domenica
campo, è la prima città in
esporre e a vendere le proprie merosi autori di fumetto in- 18 con la partecipazione di DaItalia che permettere agli auopere originali e autoprodotte dipendente, un’esposizione di niele Rudoni come giudice e
tori di fumetti di ricoprire il
come fumetti e fine arts. Novara tavole originali da poter ac- l’incontro con Matteo Bussola
ruolo di sceneggiatore, disequindi, ospitando il mercato quistare direttamente in fiera, a la libreria Lazzarelli. A Casa
gnatore e lettering giungendel fumetto, diventa luogo d’in- tre incontri con autori stranieri Bossi è quasi tutto pronto, gli
do fino alla autopromozione
contro nazionale e casa di Fu- proveniente da Gran Bretagna, incontri e le novità sono tante,
sui social e alla stampa senza
Bruno Testa e Daniele Rudoni accanto al manifesto ufficiale
mettoPolis permettendo mag- Finlandia e Svezia nonché le FumettoPolis aspetta tutti.

PROGRAMMA Tra gli appuntamenti anche un «mercatino» e tanti spazi di confronto e dialogo

L’obiettivo è il coinvolgimento «open» degli autori

IN MOSTRA Il fotografo Matteo Grossi al museo Faraggiana

I volti e le anime dei «Popoli»
AL COCCIA

Pozzetto
sostituisce
Insinna
NOVARA (bec) Flavio
Ins i n na annulla la
tournée di La macchina della felicità (perché ha preferito dei
nuovi programmi televisivi su Rai1 alla già
fissata tournée teatrale...) e il 19-20 novembre al teatro Coccia sarà sostituito da
Renato Pozzetto, con
il suo ultimo lavoro
«Siccome l’altro è impegnato». Un percorso
artistico che attraversa
10 anni di cabaret, 15
anni di teatro e 30 anni
di cinema. Pozzetto
torna a teatro, questa
volta da solista, con un
nuovo e originale
esperimento: il cinecabaret. Un viaggio
dentro tutte le sue più
celebri risate con videoproiezioni e commenti, inediti ed in
diretta, di alcuni dei
suoi più famosi successi cinematografici.
Cornice indispensabile sarà la musica, eseguita dal vivo da
un’orchestra di 4 element.

NOVARA (roe) C’è tempo fino
al 18 settembre per visitare la
mostra «Popoli», organizzata
dalla Società fotografica novarese, al museo Faraggiana. Il
fotografo Matteo Grossi consegna agli spettatori immagini
provenienti da tutto il mondo,
in una mostra che ha alla base
l’esperienza del viaggio. «Negli ultimi trent’anni ho visto
una ventina di paesi - racconta
- molti dei quali oggi impossibili, come la Siria». Al centro
del suo obiettivo: i volti e le
figure umane. Le persone, più
che i monumenti. «Mi piace

conta Stefano Nai, consigliere
della Società fotografica Novarese, l’iniziativa si colloca in
un progetto più ampio. Tutto è
iniziato nel 2015, quando un
gruppo di appassionati di fotografia ha proposto al Museo
Faraggiana l’allestimento di
una mostra. La risposta
dell’utenza si è rivelata molto
positiva. Per il museo è stato
un valore aggiunto che ha incrementato gli ingressi. «Lì abbiamo capito che potevamo
proporre un progetto continuativo. Adesso abbiamo un
calendario che arriva fino al

Fiera Internazionale
della Musica
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PASS

GIORNALIERO
€

6,00
€ 12,00

anzichè

PASS

3 GIORNI
fotografare gli sguardi per vedere cosa esprimono. Se poi
raccontano un popolo è tanto
di guadagnato». E infatti i popoli che danno il nome alla
mostra vengono fotografati da
vicino, con curiosità e affetto.
Ci sono folle colorate, volti di
donne con tinture tribali, sagome in preghiera sotto alle
statue del Buddha e altro ancora. Non si avvertono distanze, si sente piuttosto la ricerca
di una familiarità. Come rac-

2017». Oggi c’è una collaborazione virtuosa tra museo e
Società. «Nel caso della mostra Popoli - continua Nai - il
tema è coerente con il Museo
stesso, ovvero quello della storia dell’uomo. Ma la collaborazione verte anche su altri
contenuti, quali il territorio
novarese. Presto racconteremo del riso: come elemento
paesaggistico e come risorsa
economica».

Elia Rossi

€

15
1
5€,00
30,00

anzichè

GIOVANNI
CACCAMO

KLEDI
KADIU

PATTY
PRAVO

TIRO
MANCINO

EUGENIO
FINARDI
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