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RITORNA IL GARAGE ERMETICO

Immaginazione e potere
Storie a 'strisce' e intrecci politici
Il Garage Ermetico ha scelto di iniziare la sua quinta stagione presentano "L'immaginazione e il
potere. Gli anni Settanta tra fumetto, satira e politica", volume da poco uscito per Rizzoli e curato da
Sergio Rossi che indaga i rapporti tra fumetto e politica attraverso undici storie ambientate in cinque
epoche diverse. la seconda parte della puntata invece dedicata a "Zona del silenzio", un libro di
checchino antonini e Sergi Spataro edito da Minimumfax che indaga una delle tante zone d'ombra
d'Italia.
Il Garage ermetico torna nell'etere con una nuova serie di puntate dedicate al fumetto di oggi come di
ieri. La stagione si apre con la presentazione di due testi: il primo "L'immaginazione e il potere. Gli
anni Settanta tra fumetto, satira e politica", volume da poco uscito per Rizzoli e curato da Sergio
Rossi che indaga i rapporti tra fumetto e politica attraverso undici storie ambientate in cinque epoche
diverse. Altan, Guido Crepax, Renato Calligaro, Alfredo Chiàppori, Enzo Lunari, Pericoli e Pirella,
Stefano Tamburini, Guido Buzzelli, Vittorio Giardino, Daniele Panebarco e Sergio Staino sono gli
autori che si susseguono sulle pagine di questo libro raccontando quindici anni di storia italiana.
Nella seconda parte della puntata parleremo di "Zona del Silenzio". Una storia di ordinaria violenza
italiana, realizzato da Checchino Antonini e Alessio Spataro per Minimum Fax. Ne parliamo con Cecchino Antonini, autore del soggetto del libro dedicato alla storia di
Federico Aldrovandi, ucciso il 25 settembre 2005 a Ferrara da 4 poliziotti, e il primo giornalista che, sulle pagine di Liberazione, si è occupato del caso e ha usato la
parola "omicidio".
Ne parliamo con Sergio Rossi.
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(Laura Pasotti, Andrea Antonazzo e Francesco Matteuzzi)
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