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STRISCE DI TERRA E STRISCE DI CARTA. I FUMETTI DEI LIGURI NEL MONDO 
L’associazione culturale Rapalloonia! presenta la XXXVI edizione della Mostra Internazionale dei 

Cartoonists, a Rapallo dal 20 settembre e per la prima volta itinerante. Protagonisti i grandi “liguri 
da esportazione”, famosi in tutto il mondo. 

 
Come esiste una scuola genovese di cantautori (Paoli, Tenco, Lauzi, De André e via dicendo), così 
esiste una scuola ligure di autori di fumetti che ha prodotto e produce storie e personaggi diffusi in 
tutto il mondo: Europa, Asia, Africa, Americhe, Australia. È l’unica scuola in Italia a produrre con 
continuità dal dopoguerra a oggi: basti pensare che solo gli autori che realizzano storie con i 
personaggi Disney hanno, nel mondo, circa un miliardo di lettori. Si può dire quindi che i cartoonists 
liguri siano famosi nel mondo, e senza dubbio, più diffusi di quanto lo siano mai stati i cantautori! 
 
È a loro che l’associazione culturale Rapalloonia! dedica la XXXVI Mostra Internazionale dei 
Cartoonists “Strisce di terra e strisce di carta. I fumetti dei liguri nel mondo”, che si inaugurerà a 
Rapallo il 20 settembre 2008, spostandosi poi attraverso le province liguri in un percorso itinerante. La 
mostra, nata nel 1972, si propone di valorizzare e far conoscere un fenomeno noto agli addetti ai 
lavori, editori di fumetti e autori, ma non molto conosciuto dai mass media e dal grande pubblico: i 
numerosissimi talenti che sono nati e si sono sviluppati in Liguria e che dalla Liguria continuano a 
produrre storie a fumetti pubblicate in quasi tutte le principali lingue dei cinque continenti. 
 
Anche alcuni dei più noti personaggi a fumetti hanno una nascita ligure. Citando i più famosi: TEX, 
autore Aurelio Galleppini, è nato a Rapallo. KEN PARKER, autori Berardi & Milazzo, è nato a 
Genova. ZAGOR, autore Gallieno Ferri, è nato a Recco. PEPITO, autori Chendi e Bottaro, è nato a 
Rapallo. CORTO MALTESE, di Hugo Pratt, è nato a Genova, così come JULIA, autore Berardi.  
 
Liguri, genovesi o delle riviere di levante e di ponente, sono anche autori come ANTONIO RUBINO, 
G. B. CARPI (uno dei più stimati autori mondiali di personaggi Disney), LELE LUZZATI, grande 
illustratore e scenografo, RO MARCENARO, i fratelli ORIGONE, ELENA PONGILIONE, 
GUALTIERO SCHIAFFINO, ALESSIA MARTUSCIELLO, disegnatrice di W.i.t.c.h., successo 
planetario, GIOVANNI BRUZZO, disegnatore di Tex, ENRICO MACCHIAVELLO. E poi ancora 
Andrea Freccero, Paolo De Lorenzi, Andrea Ferraris, Francesco D’Ippolito, Vitale Mangiatordi, 
Sergio Badino, Enrico Faccini: solo alcuni degli autori genovesi che realizzano storie di Topolino e 
Paperino pubblicate in 25 lingue, cinese, arabo e russo comprese. 
 
La Mostra Internazionale dei Cartoonists presenterà le tavole a fumetti e gli altri lavori di questi autori 
liguri insieme ai loro personaggi: Tex, Ken Parker, Julia, Zagor, Corto Maltese e via elencando. In 
occasione della mostra verrà pubblicato un esaustivo catalogo, un volume di 192 pagine in bianco e 
nero e a colori, con articoli e saggi in italiano e in inglese. 
 
Presto nuove informazioni su www.rapalloonia.com (on line da settembre). 
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