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Goldfish, se il fumetto si fa oggetto di design
Noir d’atmosfera ispirato a un racconto
di Raymond Chandler, Goldfish di
Alessio Alberici non è un semplice
fumetto, è anche un oggetto di design
curato nei dettagli. Il volume è
attraversato da tre fori, simbolici spari;
la carta, simile a quella da disegno,
insieme ai tratti di Alessio - pennello e
china - danno la sensazione di
sfogliare un volume degli anni ’30.
Particolare anche l’impaginazione delle
tavole, accompagnate da matite preparatorie e commenti dell’autore. Completa
l’edizione una prefazione di Valerio Varesi.
Proposto dalla casa editrice parmigiana Fermoeditore, Goldfish sarà presentato alla
libreria Feltrinelli di via Repubblica il 13 febbraio alle 11,30 dal caporedattore della
Gazzetta di Parma Luigi Alfieri e la giornalista Elissa Piccinini, giallista e collaboratrice
della terza pagina del quotidiano. Non mancherà l’autore Alessio Alberici, pronto a
regalare un autografo o un disegno a chi acquisterà la sua opera.
In questa occasione sarà presentata al pubblico in anteprima la versione speciale del
fumetto: in collaborazione con il Poligono di Tiro di Parma, Fermoeditore ha sottoposto
alcune copie del libro a una vera e propria sparatoria; ogni volume è contenuto in un
cofanetto di cartone intonso con angoli telati, confezionato a mano, insieme a tre
bossoli calibro 38 – forniti dal Poligono – che evocano le armi utilizzate negli anni ‘30.
Sempre domenica 13 febbraio le tavole originali di Goldfish saranno esposte
all’enoteca Ombre Rosse, a Parma in vicolo Giandemaria n. 4 (zona Piazzale S.
Lorenzo): l’appuntamento con l’inaugurazione è per le ore 18, ma le tavole resteranno
in mostra tutti i giorni dalle 18 alle 24 fino al 13 marzo.
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