Cesena Comics&Stories (8-14 novembre 2010) è una manifestazione interamente dedicata al fumetto e al
fare fumetto, organizzata dall’ ENDAS Cesena con la collaborazione di Barbablù.
Ad essere coinvolta è tutta la città di Cesena con laboratori nelle scuole e micro-eventi nel centro storico.
Il fumetto diventa mezzo per parlare di attualità, scienza, tematiche sociali e divertimento.
La seconda edizione si apre con una anteprima speciale, la raccolta fondi “IN LADAKH – Pictures & Comics”
resa possibile grazie alla collaborazione creativa di 31 autori del fumetto italiano e del Conservatorio Statale
di Musica Brino Maderna.
Il progetto prevede l’esposizione di fotografie scattate da Alessandro Pedrelli durante l’alluvione che ha
colpito ad Agosto la regione indiana del Ladakh. Accanto alle foto, 31 illustrazioni originali, ispirate al
reportage. Tra gli autori in mostra, Milo Manara, Stefano Casini, Otto Gabos, Onofrio Catacchio, Michele
Petrucci, Giacomo Nanni, Tuono Pettinato, Denis Medri…
Alle ispirazioni visive si affiancheranno quelle musicali del Dipartimento di Teoria e Storia della
Composizione. Domenica 7 novembre, allievi e professori del Conservatorio suoneranno e interpreteranno
brani inediti nati dalle emozioni suscitate guardando e riflettendo sugli scatti riguardanti l’alluvione.
Illustrazioni e tavole saranno poi battute all’asta e il ricavato versato alle associazioni LEDeG
(www.ledeg.org) e Women's Alliance (www.isec.org.uk).
Inaugurazione 30 Ottobre 2010, ore 17
Galleria Ex Pescheria, via Pescheria 23
Dal 30 Ottobre al 7 novembre 2010
Orari di apertura: 9.30 – 12.30 / 16 – 19
Giorno di chiusura: lunedì
Domenica 7 novembre 2010, ore 17
Musica per il Ladakh.
Saluti finali e chiusura della mostra con prime esecuzioni a cura di 13 compositori allievi e diplomati del
Conservatorio “B. Maderna” di Cesena.
Evento in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica Bruno Maderna, dipartimento di Teoria,
Storia e Composizione.
Asta di beneficenza e raccolta fondi
Sabato 20 novembre 2010, ore 18.30
Studio d’arte SENAPE, via Cavalcavia 242, int2
Dalle ore 16.30 sarà possibile visitare l’allestimento scenico delle fotografie e delle tavole
Ingresso gratuito

