
    

   

   

Al PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli di Pordenone   

MŒBIUS Alla ricerca del tempo

si conferma come una mostra da non perdere!

13 Novembre 2021 > 13 Febbraio 2022
   

   

Pordenone, 07 Gennaio 2022 - ll percorso espositivo guida i visitatori
nell’universo immaginifico di Mœbius (si pronuncia con la ö tedesca), una
vera e propria immersione nell’Autore e nel suo rapporto con il tempo, uno

 



dei temi più significativi e memorabili della sua arte. Esso infatti non è il
presente, il passato o il futuro, ma sembra esistere in un loop infinito (come
l’œ del nome che ha la stessa forma dell’omonimo nastro di Moœbius ci
ricordano) che coinvolge ogni amante del fumetto e dell’arte di qualsiasi
età, in un continuo gioco di rimbalzi tra dimensioni già trascorse e destini
incipienti, realtà e fantascienza, aggiungendo straniamento e sogno a tavole
già di per sé strabilianti.
Oltre 300 opere, con 153 disegni originali e 174 riproduzioni di vario
tipo: incisioni con autografo, stampe d’arte a tiratura limitata con
autografo, stampe su Dbond, riproduzioni digitali e scenografiche.

In più alcune opere in realtà aumentata e Metamœbius, documentario di
52 minuti di Damian Pettigrew e Olivier Gal.

   

   

Non manca naturalmente una sezione dedicata ai legami tra Mœbius e
l'Italia. Uno spazio significativo destinato alla dimensione più intima del
lavoro di Mœbius, alla sua ricerca sul “deserto interiore”, con le tavole tratte
da 40 jour dans le Désert B e alle sperimentazioni personali sulle forme
fantastiche di cristalli. Un’intera sezione è dedicata a Dante, in occasione del
settecentesimo anniversario della scomparsa del sommo poeta, e alla
memorabile interpretazione mœbiusiana del Paradiso, per la Galleria
Nuages. Il percorso è arricchito da Metamœbius, documentario di 52 minuti
di Damian Pettigrew e Olivier Gal.

SITO DEL MINISTERO DELLA CULTURA

   

   

Elemento innovativo nel progetto di allestimento è la realtà aumentata:
lungo il percorso, alcuni quadri prendono vita; basterà scaricare una APP e
inquadrare le opere con un semplice smartphone. 

   

https://ityo.maillist-manage.eu/click.zc?m=1&mrd=13faeb14a40c335&od=3za141e67da1465079748c22973cd92fd7&linkDgs=13faeb14a40a926&repDgs=13faeb14a40ecf0
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LINK AL VIDEO

   

   

La mostra Mœbius - Alla ricerca del tempo

La mostra è accompagnata da un elegante catalogo in italiano e francese,
di  178 pagine a colori, che raccoglie tutte le opere in mostra, grazie al
profondo lavoro di ricerca e di studio condotto da Mœbius Production
e COMICON, con contributi di Isabelle Giraud (Direttore Editoriale Mœbius
Production), Claudio Curcio (Direttore Generale COMICON), Jean Michel
Folon (Illustratore), Olivier Gal (Portait&Compagnie), Hervé Le Guyader
(Professore di biologia evolutiva). E ancora approfondimenti, una lettera di
Federico Fellini e alcuni passi da Il Paradiso di Dante. Il tutto accompagnato
dai colori e dalle forme straordinarie e geniali di Mœbius. 

   

   

Dati Catalogo:

MŒBIUS - Alla ricerca del tempo

Pagine: 178

Formato: cm 24,7 x 31, cartonato

Prezzo al pubblico: 47,00 Euro

ISBN: 9788898049974

Editore: Mœbius Production
   

   

L'esposizione è organizzata dal PAFF! in collaborazione con il COMICON
sotto la direzione artistica di Mœbius Production. 

NON DIMENTICARTI DI
FREE HUGS. L'abbraccio a fumetti  

> al 30 Gennaio 2022
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Mostra itinerante che vuole essere l’attesa di un abbraccio reale diventa lo
spazio in cui riflettere su questo atto ora per necessità negato ed esplorarne
le declinazioni tentando di provarne il calore.
Il progetto si è aperto con una anteprima internazionale e prestigiosa a
Venezia nell’ambito delle Giornate degli Autori, rassegna autonoma
all’interno della 78a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, in
collaborazione con Isola Edipo; L’abbraccio a fumetti la cui curatela è
affidata a Alessio Trabacchini – critico, editor e docente presso la ACCA
Academy di Roma, dal 2013 tra gli organizzatori del Festival internazionale
di fumetto di Bologna BilBOlbul e dal 2018 collaboratore del festival
Passaggi di Fano – in collaborazione con Giulio De Vita - fumettista di fama
internazionale e dal 2018 ideatore e direttore artistico di PAFF! Palazzo Arti
Fumetti Friuli di Pordenone che ospita ora la mostra nella propria prestigiosa
sede di Villa Galvani.

   

Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione Fumetto 2021,
promosso dalla

Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della
Cultura

   



   

   

PAFF!, acronimo di Palazzo Arti Fumetto Friuli di Pordenone è la
prima istituzione culturale in Italia e una delle pochissime in Europa che
promuove la divulgazione dell’arte e della scienza attraverso lo strumento
facilitatore del fumetto, che permette una comprensione immediata e
divertente delle tematiche culturali. Tramite il linguaggio intuitivo e giocoso
delle immagini, PAFF! propone esposizioni temporanee, corsi di formazione,
percorsi ludico-didattici, eventi e conferenze per varie fasce di pubblico.
Fondato nel 2018 da Giulio De Vita, insieme a un team di professionisti
provenienti da esperienze in settori eterogenei, PAFF! utilizza lo strumento
del fumetto per interagire in maniera creativa, smart e multidisciplinare con
gli utenti e farli avvicinare in modo divertente alla cultura.
Il museo PAFF! è gestito dall’Associazione Vastagamma APS e sostenuto
dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dal Comune di Pordenone.
Concepito inizialmente come progetto sperimentale, è oggi un’istituzione
permanente che  promuove la cultura, favorisce la formazione
professionale, facilita lo scambio sociale e valorizza le risorse del territorio,
grazie alla sua originalità e alla capacità, data dalle caratteristiche tipiche
del fumetto, di coniugarsi con ambiti e tematiche anche molto distanti fra
loro: l’arte, la scienza, le discipline sociali.
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