
PER I LETTORI. LA VIGNETTA DA AUTOGRAFARE

Lupo Alberto invitaifedelissimi del fumetto

nel parco di Premeno
VALERIA PERA
PREMENO

C'è un lupo, a Premeno. Ma
non è come tutti gli altri. Si
chiama Alberto, è azzurro e
ha un sorriso sornione. E so
prattutto ha un papà umano:
Silver, al secolo Guido Silve
stri. L'uno e l'altro, domenica,
trasformeranno Villa Bernoc
chi in una specie di appendice
di Fattoria McKenzie, la loca
tion che fa da teatro alle innu
merevoli disavventure di Lu
po Alberto, della gallina Mar
ta, del cane Mosé e della talpa
Enrico. Non a caso dietro l'ar
rivo dell'autore di fumetti mo
denese si cela la zampino di
un altro artista della risata
quale Andrea «Zuzzurro»
Brambilla, presidente della
Proloco.

«A parte l'amicizia che ci
lega - spiega Silvestri - vengo
sempre volentieri sul lago. Ci
sono stato pér il matrimonio
di Andrea e Pamela, poi anco
ra al festival Letteraltura: si
può dire che sono di casa». E

. scherza: «So che negli ultimi
anni il lupo è tornato a farsi
vedere, nelle vostre zone. Di
sicuro domenica ce ne sarà
uno a Premeno». Il suo, di lu
po, non cambia mai. A 35 anni
ormai compiuti «è il solito sca
vezzacollo di sempre, recalci
trante al matrimonio con Mar
ta e all'integrazione nella so-

; cietà, ossia nella fattoria. Al
berto ha uno spirito un po'
anarchico, come tutti i lupi».

Ad accogliere pubblico e fan
ci saranno due vignette giganti
create appositamente per l'oc
casione, così come quella qui a
lato disegnata per «La Stam
pa» in vista del suo arrivo sul
Lago Maggiore (che si potrà ri
tagliare e far autografare all'ar
tista). L'incontro inizierà verso
le 16 e il genio della matita ri
sponderà a tutte le curiosità di
lettori e appassionati dello sfor
tunato lupo e di tutti gli altri
personaggi nati dalla sua creati
vità e dalla sua matita.

Il pomeriggio con Silver, tra
l'altro, sarà solo l'inizio del
l'estate firmata Zuzzurro: saba
to 25 alle 18 verrà inaugurata
una mostra di quadri e scultori
del pasticcere Gigi Iori di Ver
bania, che due volte alla setti
mana sarà protagonista di di
mostrazioni di tai-chi per tutti
gli interessati, mentre dalle 21
la villa risuonerà della musica
dei «Los Chitarones» di Gigio
Fasoli. 1113agosto,· invece, toc
cherà a Brambilla, che insieme
alla sua spalla di sempre Nino
.«Gaspare» Formicola, porterà
in scena il suo nuovo spettaco
lo. «L'intenzione è creare even
ti destinati a durare nel tempo,
che attirino la gente anche da
fuori - spiega Brambilla -. Pre
meno è un gran bel posto, con
esempi di architettura davvero
validi: perché non far respirare
anche un'atmosfera diversa,
proponendo iniziative curiose?
Si può e si deve proporre cultu
ra, e soprattutto farlo bene».


