Comunicato stampa

5500 VISITATORI PER GIULIO DE VITA
E I SUOI EROI OLTRE I CONFINI
“UN SUCCESSO INCREDIBILE”

“Un successo che è andato al di là di ogni più rosea previsione frutto della bravura di Giulio De
Vita e anche del lavoro di squadra che è stato fatto. Il ringraziamento va perciò al Sindaco
Sergio Bolzonello e all’Ufficio cultura del Comune di Pordenone che hanno fortemente voluto
questa mostra e agli sponsor che hanno creduto in questa iniziativa”. Così Alessandro Dreossi
della Dreossi&Co., coordinatori della mostra “Eroi oltre i confini, opere di Giulio De Vita” che si
è chiusa domenica scorsa a Parco–Galleria d’arte moderna e contemporanea di Pordenone.
Curata da Andrea Alberghini e Salvatore Oliva, l’esposizione dedicata al fumettista
pordenonese e ai lavori degli ultimi dieci anni ha chiuso i battenti con dei numeri davvero
straordinari: all’inaugurazione sono intervenute 700 persone, il finissage di sabato scorso
organizzato dagli Amici di Parco ha registrato 500 presenze, i visitatori di domenica, ultimo
giorno di apertura, sono stati 400. Il totale dei biglietti staccati è stato di 5500.
“Sono davvero contento – ha commentato l’autore – perché ad aver vinto la sfida è stato il
fumetto e questo è quello che mi rende maggiormente felice. Proporre un prodotto di nicchia in
un contesto prestigioso come una galleria d’arte contemporanea poteva essere rischioso invece
l’operazione è stata compresa”.
A mostra conclusa De Vita si è già rimesso al lavoro: in Francia stanno attendendo le nuove
tavole di Kriss De Valnor n.2.
“Eroi oltre i confini” ha proposto un viaggio spettacolare nell'arte di Giulio De Vita attraverso i
fumetti realizzati in un decennio di lavoro continuativo per la Francia. Assecondando la
suggestione degli spazi della Galleria il percorso espositivo seguiva un ordine cronologico
inverso tracciando a ritroso lo sviluppo stilistico dell'autore dall'ultima opera “Kriss De
Valnor” all'albo d'esordio per il mercato francofono “Les Ombres de la Lagune” tornando al
presente con la sperimentazione intermediale di “Lemuri il Visionario”.
“Eroi oltre i confini” arriva dopo venticinque anni di carriera e in un periodo ricco di
soddisfazioni. Giulio De Vita, infatti, è stato scelto quale erede di Gzegorgz Rosinski per
succedergli in qualità di disegnatore della saga fantasy di successo "I mondi di Thorgal"
ambientata all'epoca dei vichinghi.
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