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UN’EPICA BATTAGLIA SENZA PAROLE TRA LO SPAZIO VITALE
DI ALBERICO E LA SPECULAZIONE EDILIZIA. UNA FAVOLA ECOLOGICA
CHE RACCONTA METAFORICAMENTE LA LOTTA CONTEMPORANEA
PER DIFENDERE UN PARCO, UN FAZZOLETTO DI PRATO,
E CHE CONFERMA IL TALENTO VISIONARIO DI ROCCO LOMBARDI,
COAUTORE ANCHE DI “CAMPANA”
L’avrebbe potuta raccontare a parole Italo Calvino l’epopea di Alberico: come il barone rampante ha
casa in un albero, è un essere ibrido, un antenato contemporaneo. Il protagonista di questo racconto
lungo senza parole porta la maschera, come molti dei manifestanti che difendono il diritto glocale
di continuare ad abitare la natura. Eppure tutto questo non esaurisce l’affabulazione di una storia
che ha qualcosa di primigenio, e può essere letta, guardata sia dagli adulti che dai bambini, che nella
costruzione sapiente della sequenza, non aggredita dal linguaggio verbale, possono costruire la loro
narrazione, scoprire collegamenti, diventare anche loro piccoli Alberico che vincono la battaglia, e
appendono la maschera.
Rocco Lombardi si conferma, alla sua terza prova sul racconto lungo, un narratore per immagini concrete e sintetiche, che costruiscono orizzonti. Uno story teller che possiede la rara capacità di parlare
un linguaggio familiare ed evocativo.
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Rocco Lombardi (Formia 1973) è un disegnatore del collettivo di G.I.U.D.A per cui ha pubblicato
“Campana”, realizzato insieme a Simone Lucciola, originale Graphic Novel sul poeta Dino Campana.
Proviene dal mondo dei writer e dell’Hardcore. Con Simone Lucciola ha dato vita a Lamette Comics.
Pubblica fumetti e illustrazioni dal 2001. Insieme a Marina Girardi costruisce laboratori di fumetto e disegno
per bambini ed adulti utilizzando metodologie inusuali e performative.

giuda
edizioni

GIUDA edizioni
Via Mazzini n.83 48121 Ravenna
0544.217359
www.giudaedizioni.it | info@giudaedizioni.it

