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Benjamin Percy (testi), Jo-
shua Cassara (disegni), “Tem-
po di vivere”, Wolverine
n.423. Wolverine, il su-
per-eroe Marvel conosciuto
dal pubblico di massa per la
sua appartenenza al gruppo
degli X-Men, una squadra di
mutanti messa insieme dal te-
lepate Charles Xavier fin
dall’inizio degli anni ’60 e poi
apertasi all’ingresso di nuovi
mutanti, ha in realtà una sto-
ria incredibilmente lunga e
complessa, anche perché tra i
suoi poteri c’è il fattore rigene-
rante, che gli consente di tor-
nare in vita dopo ferite morta-
li. Gli sceneggiatori Marvel gli
hanno cucito addosso a più ri-
prese biografie assai inaspetta-
te (sarebbe nato alla fine del
XIX secolo), caratterizzate da
un’esposizione al dolore – sia
fisico sia spirituale – che ne
fanno un eroe potente ma dal-
lo sguardo amaro, imparenta-
to con una creatura, il musteli-
de “ghiottone”, tozzo e sensibi-
le sensorialmente, dotato di

una mascella d’acciaio e di arti-
gli semi-retrattili. Nella mini-
serie da poco a disposizione
dei lettori lo sceneggiatore Per-
cy riproduce due linee tempo-
rali: la prima vede Wolverine
nell’isola di Krakoa, speciale
perché ospita una nazione per
mutanti e che Logan (così è
chiamato dagli amici) si è im-
pegnato a difendere. La secon-
da è ambientata nella notte in
cui nacque il prof. Xavier, che
poi diverrà il mentore dello
stesso Wolverine. Una notte fu-
nestata dal tentato omicidio
del nascituro ad opera di un
super-criminale capace di im-
possessarsi dei corpi degli
umani e di usarli come arma.
In questo esordio (mini)seriale
vi è il tempo per monologhi in-
teriori e per dialoghi concitati,
entrambi però caratterizzati

da brevità e concisione, quasi
per lasciare che l’occhio del let-
tore si abbandoni alle notevoli
tavole di Joshua Cassara,
esplosioni di pop-art cui non
manca il tocco piacevolmente
retrò di Edward Hopper.

Marco Gervasio (storia e
disegni), “Topolino Neon Edi-
tion”. Le formule narrative e
grafiche del settimanale “To-

polino” sono certamente grani-
tiche e ineludibili, per garanti-
re al fumetto più diffuso e ama-
to del mondo una continuità
inossidabile; tuttavia, è pro-
prio nelle griglie e nelle gabbie
più rigide che il talento indivi-
duale sa trovare l’occasione di
esprimersi. Ai talenti italiani
che hanno contribuito alla glo-
riosa avventura di “Topolino”
è dedicata una collana trime-
strale, “Grandi autori”, che
avuto molte declinazioni e che
giunge al numero 95. A partire
da questa uscita, i bei volumet-
ti brossurati sono dedicati per
quattro numeri ad artisti com-
pleti, che realizzano sia le sto-
rie sia i disegni. Individuato da
una copertina il cui colore di
sfondo corrisponde al titolo
del volume (un verde fluore-
scente), ogni “Neon” raccoglie

una decina di storie seleziona-
te dall’autore in persona.

A inaugurare la serie è Mar-
co Gervasio, classe 1967, pro-
dotto della Scuola Romana del
Fumetto e dell’Accademia Di-
sney, dove si acquisiscono le li-
nee guida per realizzare topi e
paperi; il suo Maestro è Giovan
Battista Carpi ed è nel team di
“Topolino” dal 1997. La sua se-

lezione di storie è decisamente
varia, sia a livello di personag-
gi sia di intrecci. Ci sono due
classiche contese Papero-
ne-Rockerduck con Paperino
che ci va di mezzo: nella prima
deve convincere il mostro di
Lochness a cambiare lago per
favorire le aziende turistiche
dello zio, nella seconda deve
contribuire al successo di una
multisala che moltiplica gli
schermi fino a mettere gli spet-
tatori negli scantinati. Belle an-
che le storie topesche, in parti-
colare quelle che assegnano il
ruolo di protagonisti a perso-
naggi tradizionalmente secon-
dari come l’ispettore Manetta.
Come sceneggiatore, Gervasio
si segnala per lo humour genti-
le e le strutture ben congegna-
te, anche nel formato breve; co-
me disegnatore, è capace di re-
galare grandi vignette corali,
in cui l’attenzione del lettore
può correre da un personaggio
all’altro, da una situazione
all’altra.
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Festival d’accademia
«Non solo belle arti»

Giorgia SALICANDRO

Un “Festival delle letterature”
a Lecce, organizzato dall’Acca-
demia di Belle arti. La notizia è
questa: autori, critici e book in-
fluencer arrivano in città dal
26 al 28 maggio, per abitare gli
spazi occupati di consueto da
cavalletti, bozzetti di scena e
tavolette grafiche. È l’ultima
delle iniziative dell’Accademia
di Belle arti nella direzione di
uno “sconfinamento” dagli
steccati canonici dell’istituzio-
ne, verso un approccio più flui-
do e ibrido al mondo della crea-
tività e della cultura.

Ieri mattina nella sede di via
Libertini è stata presentata la
prima edizione della manife-
stazione, alla presenza della di-
rettrice artistica, la scrittrice
albanese Anilda Ibrahimi, del
direttore dell’Accademia Nun-
zio Fiore, del direttore del Con-
servatorio Tito Schipa di Lecce
Giuseppe Spedicati e di Marco
Leone, docente di UniSalento.

«È una scelta di rottura dal
modo consueto di pensare l’Ac-
cademia – ha spiegato il diret-
tore di ABA Lecce Nunzio Fio-
re – esposizioni e rassegne so-
no un mezzo classico che natu-
ralmente continuiamo a pro-
muovere, ma vogliamo andare
anche oltre questo schema. Il
festival sarà una tre giorni de-
dicata a ogni forma di espres-
sione, alla parola, all’immagi-
ne, al suono, alla visione, per-
correndo quelle che sono le
mappe del contemporaneo».

Lo stesso incontro con Ibra-
himi è avvenuto nel contesto
delle nuove collaborazioni
dell’istituzione, lo scorso set-
tembre a Otranto Film Festival
dove la scrittrice era presente
in qualità di giurata e l’Accade-
mia partecipava con esposizio-

ni e performance. Il Festival
delle letterature è la nuova
scommessa di questo percor-
so.

Tra gli ospiti più attesi della
tre giorni di fine maggio, Serra
Yilmaz, pluripremiata attrice
teatrale e cinematografica, di-
venuta celebre in Italia per i
suoi ruoli nei film di Ferzan
Ozpetek, e la salentina Ilaria
Macchia, scrittrice (il suo esor-
dio nel 2017 con il romano”Ho
visto un uomo a pezzi”) e sce-
neggiatrice, tra gli altri, dei
film “Non è un paese per giova-
ni” di Giovanni Veronesi e
“L’attesa” di Piero Messina. A
entrambe verrà conferito il ti-
tolo di Accademico d’onore.

“Raccolto” per questa prima
edizione, ma di interesse il par-
terre degli autori, che com-
prende nomi internazionali ed
esordienti premiati. Tra i pri-
mi, lo scrittore, regista e foto-
grafo afghano naturalizzato
francese Atiq Rahimi, Premio
Goncourt 2008 per il romanzo
“Pietra di Pazienza”, seleziona-

to a Cannes con il lungome-
traggio “Terre et Cendres”. A
lui è dedicato l’incontro “L’uo-
mo delle tre vite, l’arte che rie-
sce a sfidare ogni regime”. Ar-
riva a Lecce anche Donatella di
Pietrantonio, più volte candi-
data al Premio Strega, autrice
tra gli altri dei romanzi “L’ar-
minuta” e “Borgo Sud”.

Filosofia e immaginazione è

il tema dell’incontro con Mau-
ra Gancitano e Andrea Colame-
dici, alias Tlon, autori di un for-
tunato progetto di divulgazio-
ne culturale che comprende di-
versi libri e una vasta commu-
nity social.

Chiara Tagliaferri, scrittrice
e autrice di Rai Radio 2, pre-
senta il libro “Strega comanda
colore (Mondadori), e Valeria
La Rocca, esordiente ma con
all’attivo una lunga esperienza
come formatrice di scrittura
creativa, porta a Lecce il suo
“Le ultime” (Solferino).

Anche la direttrice artistica
Anilda Ibrahimi sarà protago-
nista di un incontro da autrice,
con il nuovo romanzo in uscita
a maggio “Volevo essere Mada-
me Bovary” (Einaudi).

Parola, ma anche immagine.
A cominciare da quelle cattu-
rate dallo sguardo di due foto-
grafi internazionali, Guillau-
me Herbaut, inviato di LeMon-
de e LeFigaro che racconterà la
guerra in Uncraina, e Fatimah
Hossaini, divenuta celebre per

aver immortalato i volti delle
donne afgane oltre i luoghi co-
muni, i cui scatti sono stati pro-
tagonisti, nei mesi scorsi, di
una importante mostra nelle
sale dell’Accademia di Belle ar-
ti.

Il lavoro grafico a supporto
del sistema editoriale librario
e musicale sarà al centro degli
incontri e dei workshop orga-
nizzati con il gruppo LRSA stu-
dio grafico, autore di diverse
copertine dei dischi dei Negra-
maro.

E poi ancora, comunicazio-
ne e dintorni con il book in-
fluencer con Fabio Torsello, la
digital strategist Ilde Forgione,
Mara Sabia e Theworldofpini,
il mondo del giornalismo cul-
turale e letterario con Annale-
na Benini, direttrice della rivi-
sta Rewiev, e Nicolas Ballario
(Il Sole 24Ore).

Un mosaico di provenienze
e apporti diversi, nella prospet-
tiva di una contaminazione re-
ciproca. «Vengo dalla provin-
cia, ho capito molto tardi che
al centro di tutti i miei romanzi
non c’era il mio rapporto con
essa ma il rapporto del territo-
rio con il mondo grande, dove
la mia identità non solo di
scrittrice aveva subito un cam-
biamento - ha commentato la
direttrice artistica Anilda Ibra-
himi - questo festival per me è
come un ritorno da dove sono
partita, per recuperare le nar-
razioni periferiche che tanto
periferiche non sono, quando
si parla di letteratura e di pro-
vincia associamo ancora essa
al verismo ma intanto l’Italia è
cambiata e per definire questa
nostra nuova identità fram-
mentata abbiamo bisogno di ri-
partire proprio dalla provin-
cia».
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Il tempo “doppio” di Wolverine
Neon, paperi e topi di Gervasio

Una scelta
di rottura
nel modo
di pensare
la formazione
artistica

Una tre giorni
dedicata
ai linguaggi
che percorrono
le mappe
contemporanee

Una manifestazione ibrida per rompere gli schemi, curata dall’istituto leccese: un vero crossover tra discipline
Tra gli ospiti l’attrice Serra Yilmaz, lo scrittore e regista Atiq Rahimi, i filosofi Maura Gancitano e Andrea Colamedici di Tlon
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