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BUON COMPLEANNO, DYLAN DOG
L'indagatore dell'Incubo di Tiziano Sclavi compie 25 anni
Dedicato a Sergio Bonelli un affettuoso ricordo da tutti noi
1-16 ottobre 2011 nell’Antico Castello sul Mare di Rapallo
A cura di Carlo Chendi e Sergio Badino con la direzione operativa di Ugo Canonici

Orari Mostra: sabato e domenica 10.30/12.30 – 15.30/19.30
giov-ven – 10.30/12.30
lunedì-mar-mer chiuso
Ingresso:
3 € Intero (oltre 18 anni) 1 € Ridotto (6-18 anni) scuole e comitive (min. 15 persone) gratuit
o fino a 6 anni, oltre 70 anni, categorie protette.

“Buon compleanno, Dylan Dog - L'indagatore dell'Incubo di Tiziano Sclavi compie 25
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anni” è il titolo della XXXIX edizione della Mostra Internazionale dei Cartoonists (M.I.C.) di
Rapallo, organizzata dall'Associazione Culturale Rapalloonia! ONLUS, che avrà luogo
dal prossimo 1° ottobre nell’Antico Castello sul Mare di Rapallo.

Dylan Dog, il più celebre protagonista di fumetti horror italiani, nacque 25 anni fa dall’ingegno di
Tiziano Sclavi. La Mostra intende dare risalto al momento in cui tutto ebbe inizio: l’uscita nelle
edicole del numero 1 del mensile a fumetti Dylan Dog, intitolato “ L'alba dei morti viventi ”,
con soggetto e sceneggiatura di
Tiziano Sclavi
e disegni di
Angelo Stano
e edito dalla Sergio Bonelli Editore (allora Daim Press). Era la fine di settembre del
1986
(con data di copertina
ottobre
1986
).

Il tamtam spontaneo dei lettori ne provocò sin dalla prima uscita un'ascesa sbalorditiva e fece sì
che Dylan Dog divenisse molto velocemente uno dei fumetti più venduti in Italia, con “tirature da
far paura” e vendite record di un milione di copie al mese, tra inedito e ristampe. Oltre ad aver
segnato un incredibile successo di vendita grazie all’ampia diffusione popolare, Dylan Dog si
affermò presto come fumetto d'autore, celebrato dalla critica e dagli intellettuali più famosi, uno
su tutti Umberto Eco.
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“Dylan Dog è stato il primo protagonista di fumetti bonelliani che, oltre a un pubblico maschile,
ha saputo attirare anche un’ampia schiera di fedeli lettrici”, ha dichiarato Carlo Chendi, autore
e curatore della Mostra. “Abbiamo voluto dedicare questa edizione della mostra al fenomeno
Dylan Dog perché è uno dei rarissimi casi in cui un personaggio nato verso la fine del XX
secolo ha attraversato il millennio confermando un altissimo e costante gradimento”.

Le avventure dell’Indagatore dell’Incubo si svolgono nella realtà di tutti i giorni di un’Inghilterra
dei nostri tempi e percorrono, tramite il mondo onirico, i molteplici aspetti del fantastico,
dall'horror alla fantascienza, dal giallo allo splatter, il tutto presentato con grande ironia.
Personaggio dal look inconfondibile, che si veste immancabilmente con le sue giacche nere,
camicie rosse, jeans e clarks, Dylan Dog ha preso in prestito la sua immagine dall’attore Rupert
Everett, inglese come lui. Dylan Dog ha poco più di trent'anni, vive a Londra al numero 7 di
Craven Road e di professione fa il detective privato specializzato in casi insoliti, che hanno
sempre a che fare con l’aura nera del soprannaturale. Dylan Dog non è certo il classico eroe
invincibile, ma un personaggio decisamente umano, che subisce il fascino della paura
irrazionale dell’ignoto.

“In fase di progetto il personaggio non c’era ancora, mi interessava soprattutto l’argomento,
l’horror, da sempre mia grande passione. Dylan è nato quando ho iniziato materialmente a
scrivere la prima storia, i suoi caratteri sono affiorati man mano in modo del tutto spontaneo, mi
è venuto così”, ha dichiarato Tiziano Sclavi, papà di Dylan Dog. “Arrivo a spiegarmi l’enorme
successo che ha ottenuto? Onestamente ero e sono ancora oggi sbalordito”.

Sabato 15 ottobre, in occasione del “Gran Finale” della mostra, Rapalloonia! ha riservato
un'incredibile sorpresa per i più appassionati, che potranno incontrare alcuni tra i grandi
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protagonisti del mondo dei fumetti.
Dalle ore 17 il Chiosco della Musica sul Lungomare di Rapallo
si popolerà infatti di
illustri autori e disegnatori della Sergio Bonelli Editore e di Dylan Dog
a disposizione del loro pubblico, che potrà togliersi lo sfizio di farsi realizzare lì per lì un disegno
autografato. Saranno inoltre presenti altri ospiti di spicco, quali Alfredo Castelli e Giancarlo
Alessandrini (rispettivamente l'autore e il creatore grafico di Martin Mystère), il regista e
cartoonist Bruno Bozzetto, Silver (papà di Lupo Alberto)... e molti, molti altri.

A corredo dell’esposizione è stato prodotto un catalogo realizzato da Rapalloonia! ONLUS e
Deus Editore.
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