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Lupo Alberto arriva in città
suo "papà" Guido Silvestri, in arte Sil-

di Teresa Bisignani

ver, oltre ad essere il protagonista di
Qualcuno ha rubato il simbolo più pre-

questa simpatica vicenda sarà ulterior-

zioso della nostra nazione, i buchi mente al centro dell'attenzione durandell'Emmental! Tutte le speranze di te la 'Fiera del Fumetto' (28-30 settemuna rapida soluzione del caso e di ritor- bre) che quest'anno sarà l'accompano alla normalità sono affidate alla bril- gnamento più gustoso della prima
lante arguzia e capacità di indagine di
due vecchie conoscenze del mondo del
fumetto, Lupo Alberto e il suo fedele
compagno di avventure Enrico la Talpa.

Questo il breve riassunto del fumetto
dedicato alla città di Lugano e ambien-

"portata", lugano città del Gusto' (13-23

settembre). Dany Stauffacher, presidente del comitato organizzativo, nella
nota stampa, ha ricordato "che questa
collaborazione nasce dal voler offrire ai
luganesi un esempio di ricerca delle ec-

mettistica. A chiarire questa nuova collaborazione, in vista dell'ottava edizio-

ne della kermesse dedicata al mondo
del fumetto, ci pensa Fabio Baudino,
anima della fiera stessa insieme al figlio Luca: "Non potevo farmi sfuggire
l'occasione di legare la nostra fiera a un
evento così importante come quello di
Città del Gusto. Da lì, tutto è venuto di

conseguenza: ad esempio la scelta di
Silver come disegnatore dell'albo che
ogni anno viene dato in omaggio a tutti
i visitatori della Fiera". Silver che non

tato durante la rassegna dedicata al cellenze sia a tavola che nel disegno sarà l'unico ospite a partecipare almondo della gastronomia. Proprio il fa- d'autore", ammettendo di essere lui l'esposizione. Scoprite gli altri sul sito
moso canide blu, accompagnato dal stesso un grande appassionato di fu- www.fieradelfumetto.ch.

La carica dei fumetti approderà dal 28 al 30 settembre
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