
 

 

 

All’attenzione dei Signori giornalisti 

Comunicato stampa 

Policoro, 21/05/2012 

 

A BALLON LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI LUCA DALISI E DUE CONVEGNI SULLA LETTURA CON EMILIO 

VARRA' E PADRE STEFANO GORLA DEL GIORNALINO 

 

Balloon, la prima Festa del Fumetto e della Letteratura per Ragazzi a Policoro, in programma  il 2 e 3 Giugno 

prossimi, proporrà in Piazza Eraclea interessanti “Incontri con la lettura” in collaborazione con il “Presidio 

del Libro-Magna Grecia” di Policoro. 

 

Nella prima giornata di festa infatti alle ore 11 presso lo stand centrale della piazza, ci sarà la presentazione 

del libro “La polvere dei miei stivali- vita e morte di Pat Garret, sceriffo e Billy the Kid, Poeta” dell'autore 

Luca Dalisi, alias Luk, autore tra gli altri di Refusenik (Il Grifo, 2009), di Silly Cowboy (Le Nuvole, Cosenza 

2005) e, con Gabriele Frasca, de “Il fermo volere”, romanzo visivo con illustrazione a fronte (edizioni D’If, 

2004).  

Insieme a Dalisi, la presenza degli editori Rosa Lavieri e Marcello Buonomo della Lavieri Editore, con base  

anche a Villa d'Agri, che rappresenteranno a Balloon la loro casa editrice la quale a pochi anni dalla sua 

fondazione ha già raccolto numerosi consensi tra i critici, gli operatori e tra il pubblico che, specie nelle 

fiere, risponde positivamente alla piccola selezione di titoli che ogni anno viene proposto. Tra le maggiori 

fiere, quelle specialistiche di fumetto quali Comicon Napoli e Lucca comics, e quelle di varia come Il salone 

del libro di Torino e Più libri, più liberi di Roma.  



 

 

 

Nella seconda giornata di festa invece, sempre nello stand centrale di piazza Eraclea, alle ore 11 ci sarà un 

convegno dal titolo “Contare le stelle-consigli di lettura per bambini e ragazzi” con la presenza di Emilio 

Varrà dell'Accademia di Bologna e Giordana Piccinini di Hamelin (Bo). Un momento rivolto a genitori, 

insegnanti, educatori, appassionati e semplici curiosi. 

 

Alle ore 18,30 sarà il momento dell'incontro dal titolo “Fare fumetti per bambini e ragazzi” con Padre 

Stefano Gorla, direttore del famoso Il Giornalino edito in tutta Italia, che parlerà dell'esperienza dello 

stesso a 88 anni dalla prima uscita. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 LE MOSTRE DI BALLOON: LUPO ALBERTO, DIABOLIK, TEX E STURMTRUPPEN IN PIAZZA ERACLEA A 

POLICORO 

 

La festa del fumetto e della letteratura per ragazzi di Policoro “Balloon” si avvicina e con essa i numerosi 

ospiti del magico mondo del fumetto. Come noto infatti alla due giorni in programma in Piazza Eraclea, 

parteciperanno i più importanti fumettisti della storia del genere in Italia.  

 

Il padrino della manifestazione sarà Silver, celebre creatore di Lupo Alberto, a cui sarà dedicata una mostra 

con le sue tavole più belle e famose.  

In mostra anche le bellissime tavole degli altri ospiti. Di Corrado Mastantuono che porterà i visitatori nel 

selvaggio mondo di Tex e nella fantasia della Disney, nei tanti e diversi personaggi che ha disegnato nella 

sua avventura, sino a diventare uno dei più apprezzati e ricercati fumettisti italiani. Di Giuseppe Palumbo, 

lucano doc, che proporrà una grande mostra su Diabolik e sui suoi personaggi. Infine Clod che esporrà le 

tavole sui celebri soldatini di Sturmtruppen e sui suoi personaggi che da anni pubblica su Il Giornalino e su 

altre importanti riviste italiane e straniere . 

Oltre a loro esporranno anche due giovani fumettisti lucani: il potentino Rosario Raho che insieme alla 

scuola di fumetto RedHouseLab, proporrà anche laboratori di disegno per grandi e piccoli, e Pasquale 

Magno.  

“Con questo sarà avviato uno dei percorsi che ha in animo di sviluppare Balloon” annuncia il direttore 

artistico Enzo Perriello, “vale a dire la scoperta e la valorizzazione dei fumettisti e degli scrittori per ragazzi 

della Basilicata. Ci accompagneranno in questo percorso l’affermato Giuseppe Palumbo e la casa editrice 

Lavieri, che ha base a Villa d’Agri”. 

“L’obiettivo che abbiamo viaggia su due strade” aggiunge il direttore organizzativo Cosimo Minonni di 

Enfor, “una che vuole diffondere la passione della lettura, a cominciare dai bambini per finire agli anziani; la 



 

 

seconda che vuole porre la Basilicata come punto di riferimento di grandi risorse artistiche, economiche e 

sociali quali sono il fumetto e la letteratura per bambini e ragazzi. Siamo convinti che uno sviluppo concreto 

cominci anche da queste iniziative, soprattutto perché possono accrescere la nostra sensibilità culturale e 

liberare energie e possibilità insperate”. 

 

Altra notizia interessante: presso gli stand ubicati in piazza sarà possibile acquistare libri di Silver, 

Mastantuono e Palumbo, i quali firmeranno le copie con dedica. Palumbo presenterà l’ultima sua 

pubblicazione, “L’elmo e la rivolta”. 

 

Inoltre saranno esposti tutti i disegni dei bambini delle terze e quarte elementari delle scuole di Policoro, 

Scanzano Jonico, Rotondella e Guardia Perticara che hanno partecipato al concorso di fumetto dei mesi 

scorsi. La premiazione delle  classi vincitrici e dei migliori fumettisti in erba chiuderà Balloon la sera del 3 

Giugno. 

 


