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Totti gol anche nei fumetti: Romics d'oro
al papero di Gervasio. Statuette anche a
Gastaut e Warner
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Premiati con i Romics d'oro 2018 il fumettista Disney Marco
Gervasio, l'illustratrice francese Charlotte Gastaut e l'autore
statunitense Chris Warner. Francesco Gatti li ha intervistati
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L'invenzione, con creatività tutta italiana, dei personaggi di Fantomius
e Papertotti, e le sue indimenticabili storie di Topolino, hanno
condotto Marco Gervasio, a questo riconoscimento. Al Romics
(Festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games) è
stata celebrata anche Charlotte Gastaut, un talento che si muove con
disinvoltura tra moda e illustrazione, tra mondi creativi diversi. Le sue
ispirazioni nascono dai suoi ricordi d’infanzia, dai libri e dalle
immagini del quotidiano. Il sogno, la magia e la poesia, il tratto della
Gastaut è incredibilmente evocativo, i colori e l’eleganza delle
sue opere avvolgono i suoi lettori e conducono in un mondo senza
tempo, dove le regole assolute sono la magia e la bellezza. In Italia
sono usciti per Gallucci: Il grande viaggio della piccola Angelica,
primo libro di cui l’artista ha curato sia il testo che i disegni, Lilì nel
lettone, La Sirenetta, Cenerentola, Storie delle mille e una notte, Il
flauto magico, L’uccello di fuoco e Pollicina. Il suo nuovo libro, sempre
per Gallucci Editore, è Giselle, una giovane contadina, amante della
danza, follemente innamorata di un principe, che scopre essere
destinato ad un'altra donna. Al lavoro di illustratrice Gastaut alterna
quello nella comunicazione e nella pubblicità per importanti clienti:
Fendi, Cacharel, Diptyque, L’Occitane, Van Clef et Arpels, Godiva,
Hermès. Nel 2016 Fendi sceglie le sue illustrazioni per la collezione
Haute Couture. I suoi disegni poetici ed evocativi diventano così
protagonisti di abiti e cappotti per un catwalk d’eccezione. Da
allora si aprono per lei le vie della moda: nel 2017 lancia la sua marca
di foulard di seta a tema animalier:
“Charlotte Gastaut Collections”. Chris Warner sceneggiatore,
disegnatore, editor, che ha sceneggiato e disegnato diverse storie tra
cui Predator, Terminator, Black Cross e Barb Wire. Una delle figure
più importanti del fumetto statunitense degli ultimi trent’anni.
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