
BORRELLO COMICS 
 

Per il secondo anno consecutivo, a Borrello, borgo montano della provincia di Chieti, la locale 
associazione culturale “La Fonte” organizza la manifestazione fumettistica “Borrello comics”, che si 
svolgerà il giorno 8 agosto. 
La manifestazione intende riproporre un momento culturale,  particolarmente significativo, che tanto 

successo di pubblico e di critica ha riscosso 
la scorsa estate da parte dell’appassionato 
popolo dei cultori ed amanti di questo 
genere di eventi. Ne è diretta  testimonianza  
anche la recente pubblicazione edita da “La 
Fonte” intitolata “Zagor a Borrello”, nella 
quale sono state raccolte le pregevoli tavole 
del maestro Mauro Laurenti, disegnatore di 
spicco delle avventure dello Spirito con la 
scure, realizzate nel corso della passata 
edizione.  
La manifestazione borrellana appare tanto 
più significativa dal momento che si svolge 
alla vigilia delle imminenti celebrazioni che 
nel corso del 2011 festeggeranno il 
cinquantenario dello Spirito con la scure, 
dal momento che la prima avventura 
ufficiale pubblicata nel tradizionale formato 
“Zenith gigante”, quello che puntualmente 
esce ogni mese in edicola, risale al giugno 
1961. 
Anche quest’anno, l’abilità grafica del 
Maestro Laurenti verrà messa alla prova 
nell’impegnativo compito di inserire l’eroe 
di Darkwood in alcuni dei numerosi e 
suggestivi scorci che caratterizzano il 
territorio del Comune di Borrello, dotato di 
ambienti naturalistici di incomparabile 
bellezza, come quello delle famose cascate 
del Rio Verde, le più alte dell’Appennino, 
oggi ricomprese nell’omonima Riserva 

naturale regionale, nonché di affascinanti angoli del tessuto urbano,  particolarmente ricchi di storia ed 
interessanti sotto il profilo monumentale e architettonico. 
L’evento occuperà, durante la mattinata, a partire dalle ore 10, il disegnatore nella realizzazione di una 
serie di tavole esclusive, nelle quali Zagor sarà protagonista di alcune scene inserite in specifici contesti 
ambientali del luogo, particolarmente congeniali alla figura dell’eroe bonelliano, in quanto idealmente 
simili a quelli della mitica foresta di Darkwood, naturale proscenio nel quale tradizionalmente si 
svolgono le sue avventurose gesta. Quindi, nel corso del pomeriggio, l’artista eseguirà, su richiesta, 
schizzi e disegni che offrirà gratuitamente a tutti i partecipanti.  
“Borrello Comics” sarà una interessante occasione per vedere dal vivo l’impegno e l’abilità tecnica 
necessari per la realizzazione di tavole per fumetti, nonché una valida opportunità di valorizzazione 
territoriale di luoghi di rara bellezza, spesso sconosciuti ai più.  
 
Altre info: 
Presentazione Albetto: 
http://www.borrellosite.com/index.asp?ubi1=Gli%20Approfondimenti&ubi2=zagalb 
 

Come ottenere l’albetto: 
http://www.borrellosite.com/public/albetto.pdf 
 

Articolo di Argentino d’Auro sulla manifestazione del 2009: 
http://www.borrellosite.com/public/abrimprzag.pdf 


