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Due eventi legati alla Festa del Cinema celebrano la storia della celebre 
icona del fumetto italiano. Un omaggio fra immagini e parole. 
 
90 anni di Bonaventura in un libro e una mostra 
 
Un doppio evento per un anniversario importante per gli amanti del 
fumetto, e non solo. Il signor Bonaventura compie 90 anni (era il 28 ottobre 
del 1917 quando Sergio Tofano pubblicò le prime strisce dl buffo 
personaggio sulle pagine del Corriere dei Piccoli) e a Roma viene celebrato 
da una mostra e da un libro. Oggi, in concomitanza con l’apertura della 
Festa del Cinema, lo spazio Auditorium Arte al Parco della Musica, vedrà 
l’inaugurazione della mostra Bonaventura. I casi e le fortune di un eroe 
gentile a cura di Hamelin Associazione Culturale di Bologna (l’esibizione 
proseguirà fino all’11 novembre). Il percorso espositivo rievoca le avventure 
del personaggio disegnato dal mitico Sto dai primi anni del secolo scorso 
arriva fino al fumetto dei giorni nostri, grazie alle opere di alcuni maestri 
della matita, da Igort a Mattotti, da Daniele Brolli a Giorgio Carpinteri che 
omaggiano Bonaventura filtrandolo attraverso la loro personale sensibilità. 
Stesso compito assenato a cinque emergenti del fumetto italiano come 
Manuel Fior, Roberto Laforgia, Giacomo Nanni, Nicoz, Tuono Pettinato. 
Anche autori come Stefano Bartezzaghi, Jerry Kramsky e Edoardo Sanguineti 
si cimentano nel compito senza usare i disegni ma il terreno a loro più 
congeniale, le parole. L’esibizione, visitabile a ingresso gratuito, sarà 
completata da un volume con lo stesso titolo della mostra: Bonaventura. I 
casi e le fortune di un eroe gentile, edito da Orecchio Acerbo, vede la 
collaborazione di studiosi quali Goffredo Fofi, Antonio Faeti, Paola 
Pallottino, Andrea Macello, Fabio Gadducci e Daniele Barbieri: un omaggio 
alto a un personaggio sognante che ha affascinato milioni di bambini e 
adulti, diventando la prima icona ‘pop’ nella storia culturale del nostro 
paese. Info: www.hamelin.net, www.orecchioacerbo.com . 
 
 


