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Il buco nella rete
Presentazione giocata del libro fumetto “ Il buco nella rete” di Marco Gastoni e Nicola Gobbi.
 Artisti Nicola Gobbi
 Pinacoteca Civica Francesco Podesti via Pizzecolli , Ancona
 martedì 25 aprile 2017 17:30
Una “presentazione giocata” rivolta a bambini\e ed adulti\e di ogni età. Attraverso parole e disegni il pubblico sarà
guidato in maniera pratica ed interattiva da Nicola Gobbi all’interno del mondo a fumetti de Il buco nella rete.
Doriano ha nove anni e frequenta una scuola democratica, ovvero una scuola dove sono gli studenti a
decidere come impostare il processo d’apprendimento. In una mattina come tante, un calcio a un
pallone un po’ più potente del solito lo avvicina a un mondo nuovo, portandolo a scoprire un villaggio nel
quale vive un gruppo di rom, e a fare amicizia con Miro, coetaneo che ha abbandonato la scuola statale
e si esercita in acrobazie circensi. Oltre a Doriano, gradualmente anche gli altri ragazzi impareranno a
scoprire e accogliere una cultura nuova, frutto di una storia millenaria, superando agilmente gli
stereotipi. Gastoni e Nobbi costruiscono con abilità un racconto che pone in primo piano la diversità, e
la incanala in un’ottica di arricchimento.
Nicola Gobbi (Ancona, 1986) è un fumettista. Ha collaborato con riviste come «Burp! Deliri grafico intestinali» e «ARivista Anarchica». Ha preso parte alla raccolta di Sherwood Comix, Global Warming, in coppia con Jacopo Frey,
sceneggiatore e storico. Nel 2012 i due vincono il premio “Reality Draws” indetto dal festival internazionale del
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fumetto di realtà Komikazen. Questo gli permette di pubblicare nel 2013 il loro primo romanzo a fumetti, In fondo
alla speranza – ipotesi su Alexander Langer, edito da Comma 22 ed insignito del premio “Cosmonauti” come miglior
esordio al festival Tra le Nuvole del 2014. Nel 2015 esce Come il colore della terra, edito da Eris edizioni e
sceneggiato da Marco Gastoni. Dal 2014 Nicola porta avanti laboratori creativi e giochi con il fumetto … . Dal 2016
vive a Parigi. Costruisce e collabora con Simone Scaffidi a Segniali di fumo rubrica a fumetti su “Carmilla online”.
Sempre con Simone Scaffidi collabora con il sito Graphic-News. Nel 2017 esce Il buco nella rete, edito da Tunuè per
la collana dedicata a giovani lettori “Tipitondi”.

info su www.anconacrea.it

|2

Il buco nella rete

info su www.anconacrea.it

|3

