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SPECIALE SALERANO
LA MOSTRA

La magia
del fumetto
nelle tavole
di Pepe
n Tra i tanti appuntamenti che la
sagradi Salerano sulLambroci ri-
serva non manca mai un evento
organizzatodallabibliotecacomu-
nale. Sensibili damolti anniaiper-
corsi dell’arte edel disegno, orga-
nizzatricedi riusciti corsidipittura
tenuti dalmaestroTeodoroCotu-
gno, Elisa Lazzari, assessore alla
cultura,hapuntatoquest’annosul
disegnopopolare.Stiamoparlando
del fumettodi qualità. Infatti que-
sta seraalle ore21 conun incontro
conAntonioSerra, sceneggiatore,
ePaoloBisi, disegnatore, della ce-
lebre casa editrice Bonelli, verrà
inaugurata in sala consiliare la
mostra Passione fumetto, il mestiere
raccontato attraverso le tavole del fu-
mettistaMichele Pepe. Inmostra dal
14al21ottobre (sabatoedomenica
tutta la giornata, poi negli orari
dellabibliotecacomunale), tavole
edite ed inedite tutte realizzateda
Pepe.Ci ha spiegato il figlio Fede-
ricoPepe.«Miopadreha svolto la
professionedi art director allaBo-
nelli.Oltreadisegnarecorreggeva
bozze,correggevadisegni, sioccu-
pavadelle copertine».Allamostra
ci sarannoanchedelle tavole ine-
dite realizzate negli ultimi anni di
vita. L’artista, con una lunga car-
riera di fumettista, ha collaborato
tantoper farealcuninomicon l’In-
trepido, ilMonello, Skorpio, Lan-
cio Story, prima di approdare alla
famosacasaeditrice,doveè rima-
sto per un lungo periodo collabo-
randoedisegnandoper le avven-
ture di famosissimi personaggi.
Pepe è morto purtroppo troppo
presto, forseprimache lasuacrea-
tivitàpotesseesprimersi almassi-
mo del suo valore, e il caso vuole
che il figlio siavenutoadabitareda
sei anni a Salerano sul Lambro.
Dall’incontro casuale con l’asses-
sore ecco nascere l’idea di un
omaggio al mondo della matita e
delle chine. I due appuntamenti
saranno unmodo per avvicinarsi
al fumetto,nonsolocomediverti-
mento,maanchecome lavorove-
ro e proprio. Pochi sanno che per
unalbopossonoservireanchedue
anni di impegno.
La locandina stessa è un omaggio
al fumetto.Vi appareuncavaliere
mediovaleedunritratto in fumet-
todello stessoautoreal lavoroalla
suascrivania.Nonrestacheparte-
ciparedunquee lasciarsi catturare
dalle nuvolette parlanti e dalle
splendide pagine disegnate.

IN SALA CONSILIARE

UNA SERATA ALLA SCOPERTA DELLA BIBBIA,
UN LIBRO CHE RACCHIUDE UNA BIBLIOTECA
n La sagra della Madonna del Rosario di Salerano sul Lambro si è aperta
ufficialmente ieri sera, presso il salone dei libri della biblioteca comunale.
Ad annunciarla un evento di interessante approfondimento culturale, l’incon-
tro “Alla scoperta della Bibbia, un confronto tra laicità e fede” . L’occasione
di discutere del libro che forse più ha influenzato la storia dell’umanità, è
data dal fatto che Carmelo Signorelli, vicesindaco, ma grande appassionato
di temi culturali, ha deciso di donare la propria Bibbia commentata dal Cardi-
nal Gianfranco Ravasi alla biblioteca comunale. L’autore è uno dei più noti
biblisti italiani. Studioso e divulgatore ha dedicato moltissime opere ed arti-
coli ai vari libri da cui la Bibbia è composta. Per parlare di questa ricerca e
dei suoi contenuti è stato invitato il parroco della comunità don Carlo Patti.
L’opera è imponente. Venti volumi elegantemente rilegati, sei dei quali dedi-
cati ai santi del giorno. 
«La Bibbia - ci spiega l’organizzatore Signorelli - è un libro, ma racchiude
un’intera biblioteca. Molti ne parlano, ma pochi la conoscono realmente».
L’incontro non vuole avere una chiave prettamente religiosa, ma vuole piut-
tosto accedere ad una duplice lettura del testo: una lettura religiosa ed una
lettura più storica e laica. Lo stesso Signorelli ci fa degli esempi: «Prendiamo
la figura di Abramo: sostanzialmente era una capotribù dedito alla pastorizia
sempre alla ricerca di nuovi pascoli. Se vogliamo era un migrante in continuo
movimento» e quando si arriva nelle terre di altri nascono i guai « e - conclude
Signorelli - ecco che la storia si ripete». 
«Un’altra figura di cui vorrei parlare è quella di San Paolo - continua l’organiz-
zatore e donatore dell’opera – che era un cives romanus e come tale viene
processato e giustiziato» . Don Carlo Patti, con la sua consueta lucidità, non
mancherà di proporre l’aspetto religioso degli episodi citati. Insomma non
mancheranno argomenti per accendere il dibattito e passare un’interessante
serata di approfondimento culturale.
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