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COMUNICATO STAMPA
A GIORGIO CAVAZZANO IL PREMIO REGIONALE “NUVOLE IN VENETO”

Il 31 marzo 2017 alle ore 12:00, presso la sede istituzionale della Regione Veneto di
palazzo Ferro Fini, a Venezia, l’Associazione Culturale VeneziaComix assegnerà il
premio “Nuvole in Veneto” al maestro veneziano del fumetto Disney Giorgio Cavazzano.
Il premio “Nuvole in Veneto”, istituito dall’Associazione Culturale VeneziaComix, e alla
prima edizione assoluta, si propone di omaggiare le maggiori personalità artistiche che,
all’interno del mondo del fumetto, hanno dato lustro nel mondo alla cultura e alla tradizione
del Veneto.
Il 2017 è l’anno più adatto per inaugurare “Nuvole in Veneto”, dal momento che segna il
cinquantesimo sia della prima storia disegnata da Cavazzano per la Disney, intitolata
“Paperino e il singhiozzo del martello”, sia della prima avventura di Corto Maltese del
celebre disegnatore Hugo Pratt, a cui Cavazzano dedica proprio in questi giorni su
Topolino l’omaggio-parodia “Topo Maltese, una ballata del topo salato”.
Giorgio Cavazzano, 50 anni di attività nel mondo dei fumetti Disney è la prima autorità del
settore a ricevere questo riconoscimento, in quanto coniuga al meglio la tradizione grafica
veneziana e il cosmopolitismo artistico di cui la stessa Città si è da sempre fatta
portavoce.
La compenetrazione tra identità e internazionalità, storia e innovazione è inoltre il cardine
su cui ruota anche il “Venezia Comics – festival del fumetto e della cultura pop di
Venezia”, evento di impronta internazionale che nel 2016 ha avuto l’onore di avere proprio
il maestro Cavazzano come guest star e che tornerà con la nona edizione il 9 e 10
dicembre 2017 al Pala Expo di Venezia, sempre a cura dall’Associazione VeneziaComix,
con l’obiettivo di superare le oltre 8000 presenze registrate l’anno scorso.
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La cerimonia di premiazione vedrà la partecipazione del presidente del Consiglio
Regionale del Veneto Roberto Ciambetti e dei rappresentanti di VeneziaComix e sarà
l’occasione per presentare alla stampa e al pubblico l’imminente uscita di “Topo Maltese” e
della serie mensile a fumetti “I Tesori Disney – Italia”, che verrà edita da Disney/Panini
Comics da metà marzo con i primi sei numeri interamente dedicati all’autore veneto.
VeneziaComix, nata nel 2006 grazie a Fabrizio Capigatti ed Emanuele Tenderini,
prosegue dunque, attraverso il nuovo premio e il festival del fumetto e della cultura pop,
quella tradizione grafica e illustrativa veneta che affonda le proprie radici nell’opera di Aldo
Manuzio e che si costella di personalità artistiche come Hugo Pratt, Milo Manara, Marco
Checchetto e, per l’appunto, Giorgio Cavazzano.

Venezia, 20 marzo 2017
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