
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Casalmaggiore, 18 novembre 2021 
 

LA MOSTRA “STRIP! LA GRANDE AVVENTURA DEL FUMETTO 
AMERICANO”, ALLESTITA FINO AL 9 GENNAIO 2022 NELLE SALE DEL 
MUSEO DIOTTI DI CASALMAGGIORE (CR), PROPONE AL PUBBLICO UNA 
SERIE DI INCONTRI DI APPROFONDIMENTO. 
 
Mentre prosegue con successo la mostra dedicata al mondo delle strisce 
statunitense, il Museo Diotti propone, insieme al Centro Fumetto “Andrea Pazienza” 
di Cremona, tre incontri aperti al pubblico in cui saranno approfonditi alcuni 
interessanti aspetti culturali, artistici e tecnici legati ai materiali in esposizione. 
Dalle innovazioni che il formato striscia ha portato nel modo di raccontare per 
immagini ad alcuni aneddoti riguardanti gli autori e i personaggi più celebri.  
Dalle specificità dei generi disneyano e supereroistico all'influenza sugli autori di 
fumetti italiani, tra cui spiccano firme di grandissimo successo come Silver e Sio. 
Saranno tre incontri pieni di spunti per esplorare i contenuti della mostra, condotti 
da relatori che sono noti esperti del settore. 
 

CALENDARIO E PROGRAMMA: 

 
• giovedì 25 novembre 2021, ore 21 
"La grande avventura del fumetto americano, raccontata attraverso le 
strisce". 
Relatori Giovanni Nahmias, curatore della mostra, e Loris Cantarelli, Direttore 
Editoriale di Fumo di China 
 
• giovedì 2 dicembre 2021, ore 21 
"Mondo Disney: uno sguardo sulla produzione di strisce disneyane". 
Relatore Alberto Brambilla, critico specializzato 
 
• giovedì 16 dicembre 2021, ore 21 
"Icone a fumetti: dai Supereroi a Lupo Alberto, da Snoopy a Sio". 
Relatore Alberto Brambilla, critico specializzato 
 
 
 
 



 
Ogni incontro si tiene presso il Museo Diotti, in Via A. Formis 17, Casalmaggiore 
(CR). 
Ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.  È richiesto il Green Pass. 
 

Per informazioni: 
tel. 0375 200416 
www.museodiotti.it 
mail: info@museodiotti.it 
_______________________ 

 

La mostra “STRIP! LA GRANDE AVVENTURA DEL FUMETTO AMERICANO” 
a cura di Giovanni Nahmias e del Centro Fumetto “Andrea Pazienza” di 
Cremona, è organizzata dal Comune di Casalmaggiore (CR) con il Patrocinio 
del Consolato Generale degli Stati Uniti d’America a Milano. 
MUSEO DIOTTI - Via Aldo Formis 17, Casalmaggiore (CR) 
DAL 9 OTTOBRE 2021 al 9 GENNAIO 2022 
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