
    

   

PAFF! proroga la mostra di GUARNIDO fino al 18 se�embre
Il grande fume�sta spagnolo torna a Pordenone per il finissage

   

   

   

Pordenone, 7 luglio 2022 – Il grande maestro del fume�o Juanjo Guarnido torna al PAFF! di Pordenone per
partecipare al finissage della mostra a lui dedicata, “BLACKSAD – I colori del noir”, che viene prorogata al 18
se�embre, in occasione della presenza in ci�à del fes�val Pordenonelegge e alla luce del grande successo di
pubblico riscontrato in ques� tre mesi di esposizione.
"Dopo l'indimen�cabile presenza di Juanjo Guarnido per l’avvio della mostra lo scorso aprile, è per noi un
grande onore celebrare assieme a lui la conclusione dell’esposizione Blacksad, che mol� visitatori hanno
giudicato come la più emozionante finora realizzata al PAFF! – dichiara il dire�ore ar�s�co Giulio De Vita -.
Per questo l'ar�sta ha voluto in tu� i modi tornare a Pordenone, nonostante i pressan� impegni editoriali: il
suo ritorno resterà memorabile".
Contestualmente alla proroga della mostra, sono tan� gli even� che il PAFF! sta elaborando per valorizzare
nel migliore dei modi la presenza di Guarnido in ci�à.

   

   

Nel fra�empo, non si fermano le a�vità del Palazzo Ar� Fume�o Friuli promosse anche per questo weekend.
Sempre molto gradite e partecipate le visite guidate del sabato e della domenica, appuntamen� previs�
anche questo weekend, sabato 9 e domenica 10 luglio con inizio alle 16. A condurre i partecipan�,
approfondendo i de�agli delle 130 opere del grande fume�sta è Roberto Fratantonio che, grazie alla sua
conoscenza e alle sue capacità divulga�ve, coinvolge il pubblico nel magico mondo di Blacksad e dei
personaggi zoomorfi crea� da Guarnido. Le visite guidate raddoppiano con la mostra “A�en� al lupo” di Tony
Wolf, al secolo Antonio Lupatelli: un cen�naio di tavole realizzate dal famoso illustratore, amato da grandi e
piccoli, compongono un’esposizione delle opere più significa�ve dell’ar�sta di Cremona. Gli appuntamen�
sono previs� i saba� e le domeniche alle 11 e condo� da Roberto Fratantonio.

   

 

https://ityo.maillist-manage.eu/click.zc?m=1&mrd=13faeb14a6c345b&od=3za141e67da1465079748c22973cd92fd7&linkDgs=13faeb14a6c5795&repDgs=13faeb14a6c81f6


Link al video della mostra Balcksad Link alla Press Area Blacksad
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Cos’è PAFF!

PAFF!, acronimo di Palazzo Ar� Fume�o Friuli di Pordenone è la prima is�tuzione culturale in Italia e
una delle pochissime in Europa che promuove la divulgazione dell’arte e della scienza a�raverso lo
strumento facilitatore del fume�o, che perme�e una comprensione immediata e divertente delle
tema�che culturali. Tramite il linguaggio intui�vo e giocoso delle immagini, PAFF! propone esposizioni
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temporanee, corsi di formazione, percorsi ludico-dida�ci, even� e conferenze per varie fasce di
pubblico.
Fondato nel 2018 da Giulio De Vita, insieme a un team di professionis� provenien� da esperienze in
se�ori eterogenei, PAFF! u�lizza lo strumento del fume�o per interagire in maniera crea�va, smart e
mul�disciplinare con gli uten� e farli avvicinare in modo divertente alla cultura.
Il museo PAFF! è ges�to dall’Associazione Vastagamma APS e sostenuto dalla Regione Friuli Venezia
Giulia e dal Comune di Pordenone. Concepito inizialmente come proge�o sperimentale, è oggi
un’is�tuzione 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
cara�eris�che �piche del fume�o, di coniugarsi con ambi� e tema�che anche molto distan� fra loro:
l’arte, la scienza, le discipline sociali.
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