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a due
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Nell’ambito della X mostra internazionale di illustratori contemporanei
Ingresso libero
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X è una la lettera dell’alfabeto, X è l’incognita di un’equazione, X è una dimensione che
porta lontano, X è il cognome di chi sognava la libertà per sé e per i suoi simili. Con la
X si moltiplicano i numeri, si decretano i pareggi, si gioca a tris. X è il nascondiglio
dov’è sepolto il tesoro, X siete voi su un cartellone turistico. X è un incrocio di strade,
di gambe, di braccia o di destini. Traiettorie nel cielo senza diritti di precedenza. X è la
morte che lascia spazio a una vita, X è un’ora, quella fatale, X è l’intimità dietro a una
finestra serrata, un cromosoma, un signore di cui non sapete nulla. X è la firma di chi
non scrive il proprio nome, un obiettivo da raggiungere, oppure un modo per far scomparire mille mondi virtuali dallo schermo del computer. X è il numero 10 dell’alfabeto
romano, così come 10 sono le candeline sulla torta di Tapirulan e del suo concorso di
illustrazione, il cui tema – quest’anno – era X. E proprio i quarantotto autori selezionati
attraverso il concorso (su 735 partecipanti) sono i protagonisti della mostra, insiema
all’ospite speciale Francesco Tullio Altan. La sezione dedicata ad Altan è composta da
oltre 200 opere originali che spaziano all’interno della sua cinquantennale e variegata
produzione: i fumetti (Ada, Friz Melone, Colombo, Cuori Pazzi...), le illustrazioni per
l’infanzia (Pimpa, Kamillo Kromo, Kika e le tavole che illustrano i libri di Gianni Rodari);
le vignette e le copertine per Panorama e Il Venerdì di Repubblica; infine le tavole realizzate per i libri di Swift, Eliot, Piumini e Gogol, oltre che numerosi lavori inediti.
Orari di apertura della mostra:
da martedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18
sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.
Venerdì 26 dicembre apertura straordinaria con orario continuato dalle 10 alle 19
Info: www.tapirulan.it - info@tapirulan.it - t. 328/8518849

