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SSttoorriiaa  ee  ssttoorriiee  ddii  SSmmeemmoorraannddaa  aattttrraavveerrssoo  llee  ttaavvoollee  ddeeii  ssuuooii  ddiisseeggnnaattoorrii  

24 giugno – 18 settembre 2011 
 

WOW Spazio fumetto 
viale Campania 12 – Milano 

Info: 02 49524744 - www.museowow.it – Ingresso libero 
 

Inaugura il 24 giugno, presso il nuovo WOW Spazio fumetto di viale Campania a Milano, la prima Mostra 

Antologica firmata Smemoranda dedicata ai migliori 250 lavori realizzati negli ultimi 25 anni dai più 

grandi disegnatori italiani.  

Risale infatti al 1986 la prima edizione del diario arricchita dei contributi dei primi 15 vignettisti della storia 

di Smemo: Altan, Angese, Contemori e D'Alfonso, Dalmaviva, Elfo, Ellekappa e Giannelli, Giuliano, 

Greggio, Lunari e Passepartout, Perini, Piazza e Staino. Una bella squadra di partenza se l'anno successivo 

Smemo si è aggiudicata il più prestigioso Premio Italiano per la Satira Politica, a Forte del Marmi. Ma era 

solo l'inizio: nei 25 anni successivi, fino all'edizione 2012 di prossima uscita, quasi cento artisti del disegno 

hanno preso parte al progetto Smemo interpretando con intelligenza e ironia i temi cari all'agenda: Il 

Gioco, l'Amore, il Mito, il Viaggio, la Libertà...   

Venticinque anni di vignette, dal 1986 al 2011, per raccontare il mondo che cambia: scandali politici, 

guerre, riforme scolastiche, sesso e rivoluzione digitale. Il ritratto di un’Italia in bilico tra parola e 

(di)segno, quadretti e strisce, satira e sberleffo, per sorridere e riflettere mettendo alla berlina i potenti - 

castigat ridendo mores! - dai capi di Stato ai ministri dell’istruzione più famigerati. 
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La mostra, a ingresso gratuito, offre dunque un'occasione imperdibile per curiosare fra le pagine del 

diario più amato da sei generazioni di studenti - 21 milioni dal 1979 ad oggi! - ripercorrendo una storia 

unica attraverso una selezione delle vignette più significative e divertenti di ciascuna edizione, con cinque 

spazi monografici dedicati ad altrettanti autori: Altan, Vauro, Staino, Ellekappa e Lunari, per un totale di 

250 vignette.   

Smemoranda lascia a WOW Spazio fumetto anche un coloratissimo ricordo di questa occasione: il murale 

che Pao e Willow, due tra i più apprezzati street artist contemporanei, hanno realizzato sulla parete che si 

affaccia sulla terrazza del museo. Si tratta della tessera milanese del mosaico nazionale “Smemo per la 

creatività urbana”, un grande progetto che coinvolge oltre a Milano, anche Napoli, Roma e Torino 

(comunicato allegato). In mostra saranno anche proiettati brevi video che documentano le fasi di 

realizzazione del murale per svelarne tutti i segreti. 

Da allora a oggi - ricordano i direttori Smemo Nico Colonna, Gino e Michele - Smemoranda ha alternato 

segno a parola, tessendo una sorta di tappeto insostituibile al racconto che ognuno di noi e di voi ha fatto di 

sé sulle pagine della sua Smemo: studio, lavoro, amore, musica, vita… Proprio come avevamo sognato che 

accadesse. 

Siamo orgogliosi di poter ospitare la mostra allestita dagli amici di Smemoranda - dichiara Luigi Bona, 

direttore di WOW Spazio fumetto - poiché la loro satira, opera di grandi matite che hanno spesso 

contribuito in maniera sostanziale allo sviluppo del fumetto, ha accompagnato il nostro vissuto raccontando 

la storia di tutti i giorni utilizzando una narrazione che proprio col fumetto condivide mezzi e contenuti. La 

satira, infatti, è stata e sarà sempre di più parte integrante del percorso espositivo che abbiamo inaugurato a 

WOW Spazio fumetto. E infatti la sosteniamo da tempo anche  in altre manifestazioni come la Ghignata a 

Monza e in Brianza, e ci riempie d’orgoglio essere oggi a fianco di un partner importante come Smemoranda 

con una mostra che, ne siamo sicuri, conquisterà il cuore dei milanesi. 

  

SSMMEEMMOOWWOOWW!!  

11998866--22001111::  SSttoorriiaa  ee  ssttoorriiee  ddii  SSmmeemmoorraannddaa  aattttrraavveerrssoo  llee  ttaavvoollee  ddeeii  ssuuooii  ddiisseeggnnaattoorrii  

24 giugno – 18 settembre 2011 
WOW Spazio fumetto - Viale Campania 12 – Milano 
Info: 02 49524744 - www.museowow.it – Ingresso libero 
Dal martedì al venerdì: 15.00 -19.00. Sabato e domenica: 15.00-20.00. Lunedì chiuso 
Ingresso libero  
(Wow Spazio fumetto resterà chiuso il mese d’agosto) 

 

Conferenza stampa e inaugurazione giovedì 23 giugno alle ore 11.00 
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IINNFFOO::    
www.smemoranda.it  
valeria.bodanza@smemomediacorp.it  - laura.giuntoli@smemomediacorp.it 
02 573 744 410- 02 573 744 411 - 338 47 52 670 
 

Ufficio stampa WOW Spazio fumetto 
Enrico Ercole, Tel. 349/5422273 – enricoercole@libero.it 
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