COMUNICATO STAMPA

Il 2 aprile presso la sede del Consiglio regionale del Veneto a Palazzo Ferro Fini a
Venezia la terza edizione del premio “Nuvole in Veneto” istituito dall’Associazione
VeneziaComix e conferito quest’anno al disegnatore Marvel Marco Checchetto.
Martedì 2 aprile alle ore 12.30, dopo il positivo riscontro delle prime due edizioni con il premio
assegnato ai maestri Giorgio Cavazzano e Milo Manara,, l’associazione Culturale
VeneziaComix rinnova presso la sede del Consiglio regionale del Veneto l’appuntamento con la
terza edizione del premio “Nuvole in Veneto”, istituito per omaggiare, con cadenza annuale,
le personalità che con la loro opera, sia di sceneggiatura che di grafica, hanno saputo al meglio
rendere onore alla cultura e alla tradizione dell’arte veneta nel mondo del fumetto.
Per quest’edizione ha lavorato una apposita giuria, selezionata tra gli addetti al lavoro del
mondo culturale veneto (giornalisti, storici dell’arte, sceneggiatori, fumettisti) che, dopo aver
formulato una prima lista di possibili premiati, tutti di altissimo livello e che hanno contribuito con
la loro opera alla storia e alla crescita dell’arte del fumetto in Veneto, ha deciso di assegnare il
premio 2019 a Marco Checchetto, il fumettista padovano che, grazie alla sua opera su Spider
Man e Star Wars la Marvel America ha insignito del titolo di Young Gun come uno dei fumettisti
emergenti sui quali puntare per i prossimi anni.
“Ho avuto la fortuna”, spiega Fabrizio Capigatti, presidente di VeneziaComix, “Di collaborare
con Marco quando aprimmo la scuola del fumetto a Venezia, ed è da sempre autore che stimo
e ammiro. La sua capacità dal punto di vista della regia di una scena è straordinariamente
cinematografica e moderna, ed è il fattore che lo rende inimitabile nell’interno mondo del
fumetto non solo supereroistico contemporaneo”.
Marco Checchetto - che sarà presente al ritiro del premio – sarà inoltre uno degli ospiti di punta
dell’edizione 2019 di VeneziaComics – Festival internazionale del fumetto e della cultura
pop di Venezia che l’associazione VeneziaComix, in collaborazione con Tatai Lab, La Tana dei
Goblin, Fondazione Forte Marghera e Cooperativa Controvento e con il patrocinio del Comune
di Venezia – le Città in Festa e dell’Accademia di Belle Arti di Venezia organizza presso Forte
Marghera il 13 e 14 aprile prossimo.
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