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Disegni originali di Mattotti a Pordenone, e un nuovo progetto editoriale di Viva Comix. 
Dal 14 settembre allo studiovivacomix la mostra "Lorenzo Mattotti. Nel Paese della Magia. Disegni". 

 

In esposizione anche "Durante il temporale" (dallo Studio Tommaseo di Trieste) e la videoanimazione 
"Le Stanze"di Mattotti composta per "Eros" di Michelangelo Antonioni. 

 
La mostra è organizzata da Associazione Viva Comix, nell'ambito di Pordenonelegge e del Piccolo Festival 

dell'Animazione con il patrocinio e il contributo del MiBAC (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali) e della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e con il riconoscimento come attività dell’Anno europeo del patrimonio 

culturale 2018; la mostra si svolge in collaborazione con Galerie Martel Paris e Trieste Contemporanea. 

 
Comunicato stampa. 
Con cortese preghiera di pubblicazione. 
 

“Lorenzo Mattotti. Nel Paese della Magia. Disegni” è il titolo della mostra che dal 14 settembre al 15 
ottobre (ingresso libero) è allestita nel nuovo studiovivacomix di Pordenone (via Montereale 4b). Curata 
da Paola Bristot e Giovanna Durì, la mostra si ispira ai dieci disegni originali realizzati da Lorenzo Mattotti 
nel 1995 e legati al testo di Henri Micheaux Au pays de la Magie. La mostra è anche l'occasione per un 
nuovo progetto editoriale: una cartella in tiratura limitata, firmata dall’autore e accompagnata da 
un’introduzione di Marco Belpoliti. In mostra sarà esposta anche l’opera “Durante il temporale” del 1994 
(courtesy Studio Tommaseo, Trieste). 
La mostra è organizzata da Associazione Viva Comix nell'ambito di Pordenonelegge e Piccolo Festival 
dell'Animazione: quest'ultimo gode del patrocinio e del contributo del MiBAC (Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali) e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ed è annoverato tra i Festival 
riconosciuti nell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018; la mostra si svolge in collaborazione con 
Galerie Martel Paris e Trieste Contemporanea. 
 

I MATERIALI 
Le dieci tavole originali presentate in mostra, in pennino e china, sono ispirate ad altrettanti brani tratti 
dal libro di Michaux Nel paese della magia (Au pays de la Magie) del 1941, stampate in Italia nel 1996 
per la prima volta sulla rivista quadrimestrale “Mano. Fumetti, Scritti, Disegni” a cura di Giovanna 
Anceschi e Stefano Ricci. 
Questi disegni sono "una felice invenzione che guida la mano dell’autore e che sembra veder nascere 
anche sotto i suoi stessi occhi la meraviglia e l’inganno del disegno" - spiega la curatrice Paola Bristot. 
"Lorenzo Mattotti procede per fascinazione e suggestione [...] e segue il proprio istinto, dettato dal filo dei 
suoi pensieri sguinzagliati dietro al correre veloce del pennino a china. E, in effetti, a magia si aggiunge 
magia. [...] In questa produzione singolare dei disegni per Michaux sentiamo la freschezza e la potenza del 
segno 
che ci guida per sentieri inesplorati, dove una medusa può essere presa all’amo e al tempo stesso sedere 
languida sul balcone di un salottino e tenere i tentacoli sul tappeto. 
[...] È l’idea della Favola, del favoloso che è proprio quello che stiamo cercando [...] Nella favola troviamo 
le radici dei sogni e possiamo vedere attraverso e inventarci forse così un mondo migliore". 
 
In occasione della mostra nasce anche un nuovo progetto editoriale targato Viva Comix: la cartella 
“Lorenzo Mattotti. Nel paese della magia. Disegni", stampata in 300 copie numerate e firmate 
dall’autore, che raccoglie i dieci disegni, in copia anastatica dagli originali a pennino e china e un libretto 



di accompagnamento. Il formato e l'impaginazione dei disegni sono gli stessi degli originali, così come gli 
stessi sono i riferimenti ai testi di Michaux. 
Rapporti artistici e umani e circostanze casuali si intrecciano dietro alla storia dei dieci disegni e della 
cartella che ne è nata: questi scambi spontanei hanno portato ad affidare il breve saggio introduttivo 
della pubblicazione a Marco Belpoliti - grande conoscitore di Michaux e la collaborazione alla traduzione 
in francese a Filippo Bruschi; le note alle opere sono firmate da una delle curatrici dell'operazione, Paola 
Bristot. 
 
L'AUTORE 
Lorenzo Mattotti vive e lavora a Parigi. Esordisce alla fine degli anni ‘70 come autore di fumetti e nei primi 
anni '80 fonda con altri disegnatori il gruppo Valvoline. Nel 1984 realizza "Fuochi" che, accolto come un 
evento nel mondo del fumetto, vincerà importanti premi internazionali. Da "Incidenti" al "Signor 
Spartaco", passando per “Fuochi” e molti altri fino a "Il rumore della Brina" il lavoro di Mattotti si è 
evoluto secondo una costante di grande coerenza, ma nel segno eclettico di chi sceglie sempre di provarsi 
nel nuovo. 
Oggi i suoi libri sono tradotti in tutto il mondo. Per la moda, ha interpretato i modelli dei più noti stilisti 
sulla rivista Vanity. Ha realizzato campagne pubblicitarie e disegni per le copertine di riviste e testate 
come The New Yorker, Le Monde, Suddeutsche Zeitung, Nouvel Observateur, Corriere della Sera e 
Repubblica. 
 
Lorenzo Mattotti ha firmato il manifesto della Biennale Cinema di Venezia 2018 e tutto il mondo del 
disegno e della settima arte è in attesa del suo lungometraggio di animazione “La famosa invasione degli 
orsi in Sicilia”, con un soggetto tratto dall’omonimo libro di Dino Buzzati. 
 

ASPETTANDO IL PICCOLO FESTIVAL DELL'ANIMAZIONE: ANTEPRIME DA VIVA COMIX 
Nel corso della mostra "Nel Paese della Magia" allo studiovivacomix sarà proiettata la videoanimazione 
"Le Stanze" realizzato da Lorenzo Mattotti per il film “Eros” di Michelangelo Antonioni (2004). 
L'Associazione Viva Comix guarda avanti e annuncia anche che la mostra successiva a quella di Mattotti 
sarà una anteprima del Piccolo Festival dell’Animazione: si terrà di nuovo allo studiovivacomix e sarà 
dedicata a Franco Matticchio. 
Sta infatti prendendo forma il nuovo Piccolo Festival dell'Animazione del 2018, rassegna di corti 
d'animazione d'autore, attesa dal 12 al 29 dicembre per la sua undicesima edizione in tutto il Friuli 
Venezia Giulia e in Veneto. La mostra di Mattotti costituisce anche un ideale ponte di continuità con 
l'anno successivo a quello in corso - il 2019 - che vedrà proprio Lorenzo Mattotti come ospite d'onore del 
Piccolo Festival d'Animazione. 
Nelle prossime settimane Viva Comix sarà pronta ad annunciare i titoli principali e gli ospiti dell'edizione 
del Piccolo Festival del 2018, dedicata al rapporto tra animazione e musica e, per questo, ricchissima di 
spunti nuovi e nuove collaborazioni. 
 

 

Lorenzo Mattotti. Nel Paese della Magia. Disegni 
A cura di Paola Bristot e Giovanna Durì 
studiovivacomix, via Montereale 4/b, Pordenone 

 

inaugurazione: venerdì 14 settembre, ore 12 
orari visite dal 19 al 23 settembre (Pordenonelegge): dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 
orari visite negli altri giorni: su prenotazione / mail vivacomix@yahoo.it, mob. +39 349 3757374 
ingresso gratuito 

 

In occasione della mostra è stata realizzata una speciale produzione editoriale: 
Lorenzo Mattotti “Nel Paese della Magia. Disegni” 
Cartella in 300 copie numerate e firmate 
a cura di Paola Bristot e Giovanna Durì 
Testi: Marco Belpoliti, Paola Bristot 
Edizioni: Viva Comix 2018 
www.vivacomix.net 

mailto:vivacomix@yahoo.it
http://www.vivacomix.net/


INFO: 
- Associazione Viva Comix 
Roggiuzzole, 16 - 33170 Pordenone (Italy) 
- studiovivacomix 
via Montereale 4/b, Pordenone mob. +39 349 3757374 
mail vivacomix@yahoo.it 
 
PRESS: 
Clara Giangaspero / ConnectEventi mob. 338 4543975 
mail claragiangaspero@gmail.com - info@connecteventi.com 

mailto:vivacomix@yahoo.it
mailto:claragiangaspero@gmail.com
mailto:info@connecteventi.com


A
gennaio era stato pub-
blicato un volume con
la raccolta integrale

delle sue copertine disegnate
per la storica rivista statuni-
tense ‘e New Yorker ’, con
ritratti di grandi protagonisti
del cinema, della letteratura
e dell’arte e fatti di attualità.
Da qualche settimana, una
sua illustrazione campeggia
sul manifesto ufficiale del-
la 75ª Mostra internazionale
d’arte cinematografica della
Biennale di Venezia, inau-
gurata pochi giorni fa: una
figura femminile che guar-
da, misteriosa, attraverso un
obiettivo con le sembianze
della Terra, e che a molti è
sembrata una sorta di omag-
gio – che però l’autore ha ne-
gato - alla (ex) attrice ‘a tripla
X’ Sasha Grey!

Per il fumettista e illustrato-
re udinese Lorenzo Mattotti ,
che nel 2000 aveva già realiz-
zato l’immagine promoziona-
le del Festival cinematografico
di Cannes , autore di alcune
delle più celebrate graphic no-
vel di produzione italiana,
nonché illustratore per im-

L’ANNOD’OROdelgrande
LorenzoMattotti tornainFriuliconunamostraorganizzatadaVivaComix
nel nuovospaziodi Pordenone.Intantofa discutereil suo manifesto
ufficialedellaMostradelcinemadiVenezia.

portanti testate mondiali, il
2018 si conferma un anno ‘d’o-
ro’ anche nella regione che lo
ha visto crescere non solo pro-
fessionalmente, prima di spic-
care il volo tanti anni fa. Dal
14 settembre, l’associazione
Viva Comix organizza infatti
a Pordenone una nuova mo-
stra esclusiva dedicata al ma-
estro: ‘Lorenzo Mattotti. Nel
Paese della magia. Disegni ’.

Paese della magia. Disegni ’.
Allestita nel nuovo studiovi-

vacomix di Pordenone, in via
Montereale 4b, curata da Pa-
olalaBristotristote GiovannaGiovannaDurìDurì,,o B e
la mostra si ispira ai dieci di-
segni originali in pennino e
china realizzati da Mattotti
nel 1995 e legati al testo di
Henri Micheaux ‘Au pays de
la magie ’. Nella mostra, che si
svolge in collaborazione con
Galerie Martel Paris e Trieste
Contemporanea , sarà esposta
anche l’opera ‘Durante il tem-
porale ’, fornita dallo Studio
Tommaseo di Trieste.

“I disegni - spiega la cura-
trice Paola Bristot - sono una
felice invenzione che guida la
mano dell’autore e che sem-
bra veder nascere anche sotto
i suoi stessi occhi la meravi-
glia e l’inganno del disegno.
In questa produzione singo-
lare sentiamo la freschezza
e la potenza del segno che ci
guida per sentieri inesplorati,
verso l’idea della favola, nella
quale troviamo le radici dei
sogni e possiamo inventarci,
forse, un mondo migliore”.

La mostra sarà anche l’oc-
casione per presentare un
nuovo progetto editoriale: una
cartella in tiratura limitata a
300 copie, firmata dall’autore
e accompagnata da un’intro-
duzione di Marco Belpoliti ,
che raccoglie i dieci disegni in
copia anastatica nel formato e
nell’impaginazione origina-
li. Nel corso dell’esposizione,
sarà proiettata la videoanima-
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GianniBortainauguradomenica2 settembre
adArgenta(Fe)la nuovamostra‘Coloree

natura’,alMercato-Centroartecontemporanea.
Un’esposizioneincui“la realtà–conleparole
dell’artista- è interazionee danzadelmondo,

visibilenellesuecoloratissimeastrazioniconcrete”

L’illustratorecresciutoaUdinee,a sinistra,lesue
illustrazioniperil Festivaldel cinemadi Venezia(in
alto)edi Cannes(in bassoedestra)e il film ‘Eros’.
Alato,unodeidisegniper‘NelPaesedellamagia’

andrea.ioime@ilfriuli.it

zione ‘Le stanze’, realizzata da
Mattotti per il film a episodi
del 2004 ‘Eros’, uno degli inter-
mezzi per la pellicola collettiva
a tema erotico firmata da Mi-
chelangelo Antonioni, Wong
Kar-wai e Steven Soderbergh.

Sia la videoanimazione che
l’intera mostra possono essere
considerati una sorta di ante-
prima per l’edizione 2019 del
Piccolo festival d’animazione
organizzato da Viva Comix,
che vedrà Mattotti ospite d’o-
nore, mentre quella in pro-
gramma a fine anno sarà de-
dicata a Franco Matticchio e
al rapporto tra animazione e
musica. Il tutto, in attesa che
lo stesso Lorenzo Mattotti fi-
nisca di realizzare, in qualità
di regista, un altro atteso pro-
getto: l’adattamento (in fran-
cese) de ‘La famosa invasione
degli orsi in Sicilia ’ di Dino
Buzzati, lungometraggio d’a-
nimazione voluto dal Festival
di Annecy e verosimilmente
pronto entro la fine dell’anno.

ENTROIL 2018, PRONTOILSUO
FILMD’ANIMAZIONEISPIRATOA
UNRACCONTODIDINOBUZZATI
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pordenone

Conil penninodiMattotti
nelPaesedellaMagia
“Lorenzo Mattotti. Nel Pae-
se della Magia. Disegni” è il
titolo della mostra allestita
nel nuovo studiovivacomix
di Pordenone e dedicata a
dieci tavole originali, in pen-
nino e china, ispirate da al-
trettanti brani del libro di
Henri Micheaux “Au pays
de la Magie” (1941). Dise-
gni del 1995 che esplorano
mondo fantastici grazie a
«una felice invenzione che
guida la mano dell’autore,
che sembra veder nascere

anche sotto i suoi stessi oc-
chi la meraviglia e l’inganno
del disegno», come spiega
la curatrice Paola Bristot.
Sono, infatti, tavole in cui ri-
saltano tutta la freschezza e
la potenza del segno di uno
dei disegnatori più premiati
del mondo del fumetto, che
ha interpretato i modelli dei
più noti stilisti di moda eche
ha realizzato campagne
pubblicitarie e copertine
delle più note testate inter-
nazionali. Eclettismo capa-
ce di aggiungere magia al
Paesedella Magia. —

Un’operadiLorenzoMattotti

LorenzoMattotti
NelPaesedellaMagia-Disegni
14settembre- 15ottobre2018
StudiovivacomixviaMontereale4
Pordenonevivacomix.net

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 29
SUPERFICIE : 8 %

AUTORE : N.D.

13 settembre 2018



pordenone

Conil penninodi Mattotti
nelPaesedellaMagia
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se della Magia. Disegni” è il
titolo della mostra allestita
nel nuovo studiovivacomix
di Pordenone e dedicata a
dieci tavole originali, in pen-
nino e china, ispirate da al-
trettanti brani del libro di
Henri Micheaux “Au pays
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che sembra veder nascere

anche sotto i suoi stessi oc-
chi la meraviglia el’inganno
del disegno», come spiega
la curatrice Paola Bristot.
Sono, infatti, tavole in cui ri-
saltano tutta la freschezza e
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“Lorenzo Mattotti. Nel Pae-
se della Magia. Disegni” è il
titolo della mostra allestita
nel nuovo studiovivacomix
di Pordenone e dedicata a
dieci tavole originali, in pen-
nino e china, ispirate da al-
trettanti brani del libro di
Henri Micheaux “Au pays
de la Magie” (1941). Dise-
gni del 1995 che esplorano
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«una felice invenzione che
guida la mano dell’autore,
che sembra veder nascere
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chi la meraviglia e l’inganno
del disegno», come spiega
la curatrice Paola Bristot.
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saltano tutta la freschezza e
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dei disegnatori più premiati
del mondo del fumetto, che
ha interpretato i modelli dei
più noti stilisti di moda eche
ha realizzato campagne
pubblicitarie e copertine
delle più note testate inter-
nazionali. Eclettismo capa-
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se della Magia. Disegni” è il
titolo della mostra allestita
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dieci tavole originali, in pen-
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trettanti brani del libro di
Henri Micheaux “Au pays
de la Magie” (1941). Dise-
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pordenone

Conil penninodiMattotti
nelPaesedellaMagia
“Lorenzo Mattotti. Nel Pae-
se della Magia. Disegni” è il
titolo della mostra allestita
nel nuovo studiovivacomix
di Pordenone e dedicata a
dieci tavole originali, in pen-
nino e china, ispirate da al-
trettanti brani del libro di
Henri Micheaux “Au pays
de la Magie” (1941). Dise-
gni del 1995 che esplorano
mondo fantastici grazie a
«una felice invenzione che
guida la mano dell’autore,
che sembra veder nascere
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Conil penninodiMattotti
nelPaesedellaMagia
“Lorenzo Mattotti. Nel Pae-
se della Magia. Disegni” è il
titolo della mostra allestita
nel nuovo studiovivacomix
di Pordenone e dedicata a
dieci tavole originali, in pen-
nino e china, ispirate da al-
trettanti brani del libro di
Henri Micheaux “Au pays
de la Magie” (1941). Dise-
gni del 1995 che esplorano
mondo fantastici grazie a
«una felice invenzione che
guida la mano dell’autore,
che sembra veder nascere

anche sotto i suoi stessi oc-
chi la meraviglia e l’inganno
del disegno», come spiega
la curatrice Paola Bristot.
Sono, infatti, tavole in cui ri-
saltano tutta la freschezza e
la potenza del segno di uno
dei disegnatori più premiati
del mondo del fumetto, che
ha interpretato i modelli dei
più noti stilisti di moda eche
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pubblicitarie e copertine
delle più note testate inter-
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DaBreraaParigi

Oltre50 opereautentiche de “I
macchiaioli,precursoridell'Im-
pressionismo”,finoal9 dicem-
bre a Genova a Palazzodella
Meridiana

MacchiaioliaGenova

'La Cenain Emmaus'delCara-
vaggiosalutaBreraesidàilcam-
biocon'La Cenadeipellegriniin
Emmaus'diRembrandt,delMu-
séeJacquemart-AndrédiParigi

COSAC’È
DAVEDERE

“LorenzoMattotti.NelPaesedel-
laMagia.Disegni”fino al15otto-
bredastudiovivacomixaPorde-
none(viaMontereale4).Diecita-
voleoriginalidel1995
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IDISEGNI
PORDENONE �Lorenzo Mattotti.
Nel Paese della magia. Disegni� è
il titolo della mostra che da oggi
sino al 15ottobre (con ingresso li-
bero) è allestita nel nuovo studio-
vivacomix di Pordenone (in via
Montereale 4b). Curata da Paola
Bristot e Giovanna Durì, la mo-
stra si ispira ai dieci disegni origi-
nali realizzati da Lorenzo Mattot-
ti nel 1995 e legati al testo di Hen-
ri Micheaux Au pays de la magie.
La mostra è anche l�occasione

per unnuovo progetto editoriale:
una cartella in tiratura limitata,
firmata dall�autore e accompa-
gnata da un�introduzione di Mar-
co Belpoliti. In mostra sarà espo-
sta anche l�opera �Durante il tem-
porale� del 1994 (courtesy Studio
Tommaseo, Trieste). La mostra è
organizzata dall�Associazione Vi-
va Comix nell�ambito di Pordeno-
nelegge e Piccolo Festival
dell�Animazione: quest�ultimo

gode del patrocinio e del contri-
buto del MiBac (Ministero dei Be-
ni e delle attività culturali) e della
Regione, ed è annoverato tra i Fe-
stival riconosciuti nell�Anno eu-
ropeo del patrimonio culturale
2018. La mostra si svolge in colla-
borazione con Galerie Martel Pa-
ris e Trieste Contemporanea.

IMATERIALI
Le dieci tavole originali pre-

sentate in mostra, in pennino e
china, sonoispirate ad altrettanti
brani tratti dal libro di Michaux
Nel paese della magia (Au pays
de la Magie) del 1941, stampate in
Italia nel 1996 per la prima volta
sulla rivista quadrimestrale �Ma-

no. Fumetti, Scritti, Disegni� a cu-
ra di Giovanna Anceschi e Stefa-
no Ricci. «Questi disegni sono

�una felice invenzione che guida
la mano dell�autore e che sembra
veder nascere anche sotto i suoi
stessi occhi la meraviglia e l�in-

ganno del disegno», spiega la cu-
ratrice Paola Bristot.

In occasione della mostra na-
sce anche un nuovo progetto edi-
toriale targato Viva Comix: la car-

tella �Lorenzo Mattotti. Nel pae-
se della magia. Disegni�, stampa-
ta in 300 copie numerate e firma-
te dall�autore, che raccoglie i 10
disegni, in copia anastatica dagli
originali a pennino e china e un
libretto di accompagnamento. Il
formato e l�impaginazione sono
gli stessi degli originali, così co-
me gli stessi sono i riferimenti ai
testi di Michaux. Rapporti artisti-
ci e umani e circostanze casuali
si intrecciano dietro alla storia
dei 10 disegni e della cartella che
ne è nata: questi scambi sponta-
nei hanno portato ad affidare il
breve saggio introduttivo della
pubblicazione a Marco Belpoliti -
grande conoscitore di Michaux e
la collaborazione alla traduzione
in francese a Filippo Bruschi; le
note alle opere sono firmate da
una delle curatrici dell�operazio-

ne, Paola Bristot.
Lorenzo Mattotti vive e lavora

a Parigi. Esordisce alla fine degli
anni �70come autore di fumetti e
nei primi anni �80fonda con altri
disegnatori il gruppo Valvoline.
Nel 1984 realizza �Fuochi� che,
accolto come un evento nel mon-
do del fumetto, vincerà impor-
tanti premi internazionali. Da
�Incidenti� al �Signor Spartaco�,

passando per �Fuochi� e molti al-
tri fino a �Il rumore della Brina�

il lavoro di Mattotti si è evoluto
secondo una costante di grande
coerenza, ma nel segno eclettico

Mattotti nel Paesedellamagia
In esposizione da oggi sino al 15ottobre la mostra organizzata da Viva Comix con 10disegni originali, realizzati
dall�artistanel 1995 e legati al testo di Henri Micheaux �Aupays de la magie�.Un evento in seno a Pordenonelegge
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di chi sceglie sempre di provarsi
nel nuovo. Oggi i suoi libri sono
tradotti in tutto il mondo. Per la
moda, ha interpretato i modelli
dei più noti stilisti sulla rivista
Vanity. Ha realizzato campagne
pubblicitarie e disegni per le co-
pertine di riviste e testate come
The New Yorker, Le Monde, Sud-
deutsche Zeitung, Nouvel Obser-
vateur, Corriere della Sera e Re-
pubblica. Mattotti ha firmato il
manifesto della Biennale Cinema
di Venezia 2018 e tutto il mondo
del disegno e della settima arte è
in attesa del suo lungometraggio
di animazione �La famosa inva-
sione degli orsi in Sicilia�, con un
soggetto tratto dall�omonimo li-
bro di Dino Buzzati.
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DISEGNOUna tavola da �Le pays de la magie� di Lorenzo Mattotti (in alto nella foto di Jorge
Colombo). La mostra sarà aperta da oggi sino al 15 ottobre in via Montereale
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IDISEGNI
PORDENONE�LorenzoMattotti.

NelPaesedellamagia.Disegni�è
iltitolodellamostrachedaoggi

sinoal15ottobre(coningressoli-
bero)èallestitanelnuovostudio-

vivacomixdiPordenone(invia
Montereale4b).CuratadaPaola

BristoteGiovannaDurì,lamo-
strasiispiraaidiecidisegniorigi-
nalirealizzatidaLorenzoMattot-
tinel1995elegatialtestodiHen-
riMicheauxAupaysdelamagie.

Lamostraèanchel�occasione
perunnuovoprogettoeditoriale:
unacartellaintiraturalimitata,

firmatadall�autoreeaccompa-
gnatadaun�introduzionediMar-

coBelpoliti.Inmostrasaràespo-
staanchel�opera�Duranteiltem-

porale�del1994(courtesyStudio
Tommaseo,Trieste).Lamostraè
organizzatadall�AssociazioneVi-

vaComixnell�ambitodiPordeno-
neleggeePiccoloFestival

dell�Animazione:quest�ultimo
godedelpatrocinioedelcontri-
butodelMiBac(MinisterodeiBe-

niedelleattivitàculturali)edella
Regione,edèannoveratotraiFe-

stivalriconosciutinell�Annoeu-
ropeodelpatrimonioculturale
2018.Lamostrasisvolgeincolla-

borazioneconGalerieMartelPa-

tella �LorenzoMattotti. Nel pae-
sedellamagia.Disegni�,stampa-
ta in 300copienumerateefirma-
te dall�autore,che raccogliei 10
disegni,in copiaanastaticadagli
originali a pennino e chinae un
libretto di accompagnamento.Il
formato e l�impaginazionesono
gli stessidegli originali, così co-
megli stessisonoi riferimenti ai
testidi Michaux.Rapportiartisti-
ci e umani e circostanzecasuali
si intrecciano dietro alla storia
dei 10disegniedellacartellache
neè nata:questi scambisponta-
nei hanno portato adaffidare il
breve saggio introduttivo della
pubblicazioneaMarcoBelpoliti -
grandeconoscitoredi Michaux e
lacollaborazioneallatraduzione
in francesea Filippo Bruschi; le
note alle operesono firmate da
una dellecuratrici dell�operazio-
ne,PaolaBristot.

LorenzoMattotti viveelavora
a Parigi.Esordiscealla fine degli
anni �70comeautoredifumetti e
nei primi anni�80fondaconaltri
disegnatori il gruppo Valvoline.
Nel 1984realizza�Fuochi�che,
accoltocomeun eventonel mon-
do del fumetto, vincerà impor-
tanti premi internazionali. Da
�Incidenti�al �SignorSpartaco�,
passandoper�Fuochi�emolti al-
tri fino a�Ilrumore dellaBrina�

MattottinelPaese
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Lorenzo Mattotti
Nel Paese della Magia.  
Disegni ! 
Il 14 settembre alle ore 12 si inaugura la mostra di un 
grande autore che abbiamo seguito nel suo percorso 
artistico, Lorenzo  Mattotti.  La mostra proseguirà "no 
al 15 ottobre nello spazio dello studiovivacomix in via 
Montereale 4/b a Pordenone. Dal  19  al  23  settembre  
durante pordenonelegge la mostra sarà aperta  
dalle 10 alle 12 e dalle 17 
alle 19, poi su appuntamento.

Nell’occasione sarà 
presentata la cartella 
delle opere in mostra 
con un’introduzione 
di  Marco  Belpoliti.
Quale occasione migliore 
in attesa del Piccolo 
Festival Animazione 2018?
Vi aspettiamo!

Paola Bristot e Giovanna Durì
Associazione Viva Comix
www.vivacomix.net

studiovivacomix,  
via  Montereale  4/b,  Pordenone  
mail  vivacomix@yahoo.it  
mob.  +39  349  3757374


