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HANNO RUBATO
I BUCHI DELL'EMMENTAL!
Lugano Città del Gusto a
braccetto con la Fiera del fumetto
per la realizzazione di un albo
inedito di Silver: parla di Lupo
Alberto che in riva al Ceresio
diventa un detective alla
ricerca dei malandrini che
hanno rubato i buchi
dall'Emmental.

Un fumetto ispirato a Lugano Città del Gusto

Hanno rubato i buchi dell'Emmental!
C'è l'arte del disegno e c'è l'arte gastronomica. E poi

c'è la ricetta per
mescolare le due
cose e cucinare un

«piatto» perfetto.
Ecco allora Lugano

Città del Gusto a

braccetto con la

Fiera del fumetto.
La quale, in occasione della sua ottava rassegna, proporrà un'edizione a
tiratura limitata dell'albo 2018, disegnato da Guido Silvestri, in arte Silver. Il geniale creatore di Lupo Alberto ha voluto rendere omaggio alla nostra città, capitale enogastronomica nazionale tra il 13 e il 23 settembre prossimi, ambientando una storia
fantastica sulle rive del Ceresio. Lupo Alberto diventa un detective alla ricerca dei
malandrini che hanno rubato i buchi dall'Emmental.
«Lugano Città del Gusto e la Fiera del fumetto hanno molto in comune - rileva Dany
Stauffacher, presidente del comitato organizzativo dell'evento gastronomico -A partire dalla ricerca delle eccellenze, in modo da offrire ai luganesi il meglio: a tavola e nel disegno d'autore».

Fabio Baudino, anima della Fiera del fumetto insieme al figlio Luca, spiega che «non
potevo farmi sfuggire l'occasione di legare la nostra manifestazione a un evento così importante come quello del cibo. Da lì, tutto è venuto di conseguenza: ad esempio la scelta di Silver come disegnatore del nostro piccolo gioiello, l'albo che ogni anno viene dato in omaggio
ai visitatori della fiera. Silver è forse il fumettista più adatto a raccontare una storia che ha
come protagonista un formaggio... senza buchi!».
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