
Leggi l'articolo su beautynews 

Libri da leggere consigliati, 10 titoli imperdibili: graphic novel

Dieci capolavori imperdibili del mondo del fumetto per questa nuova lista di libri consigliati Vogue.it. Nessuna esaustivitÃ  o
enciclopedicitÃ , ci mancherebbe, ma una lista di 10 libri da chiedere nella vostra libreria o fumetteria di fiducia per scoprire il
mondo del graphic novel o per arricchire la vostra conoscenza dell'universo della narrazione a fumetti. Una selezione di grandi
titoli indipensabili ma forse, alcuni di essi, non troppo conosciuti. Ed Ã¨ solo il volume 1.

Scott McCloud, Capire il fumetto - L'arte invisibile (BAO Publishing) 

Iniziamo con un graphic novel anomalo perchÃ© siamo piÃ¹ nei pressi della saggistica che della narrativa. Il capolavoro di Scott
McCloud Ã¨ l'occasione di capire, scoprire e ridefinire completamente il vostro sguardo sul mondo del fumetto. E su quello della
narrazione per immagini (anche in movimento).

Igort, Quaderni Giapponesi I e II (Oblomov)

Igort
Igort
Leonardo Cendamo

Difficile scindere in due l'opera dell'anello di congiunzione artistica tra oriente e occidente e quindi il consiglio Ã¨ sull'omnibus di
entrambe le opere. Storie, esperienze, ricordi, suggestioni: i Quaderni Giapponesi di Igor Tuveri sono quella racconto che
vorresti sentirti narrare per sempre aggiungendo a ogni pagina un "E poi?". Due volumi generosi tanto nel contenuto quanto
nella forma, curata in modo maniacale, da avere in accoppiata.Â 

Vincenzo Filosa, Italo (Rizzoli Lizard)

Difficile trattenersi dall'usare il termine capolavoro di fronte a Italo di Vincenzo Filosa. Uno spaccato di orrore contemporaneo,
macilento e vibrante ma privo della consueta pornografia del degrado. Le cose come sono e come stanno, nella loro
inaccettabile realtÃ . Incredibile.
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Moebius, Arzach (HUMANOIDES ASS)

Moebius -
Moebius
Herve BRUHAT

Moebius reinventa il linguaggio del fumetto, ribaltandolo, silenziandolo, esplodendolo ed elevandone le potenzialitÃ  oltre il
limite conosciuto. Storie da studiare, vignetta dopo vignetta, che echeggiano di silenzi eterni e mistici. Staordinario.Â 

Gianni De Luca, Trilogia shakespeariana (NPE)

Una delle perle troppo poco citate del fumetto italiano. Una narrazione unica nel suo genere, straordinaria per dinamicitÃ  e
trovate visive, che colpisce dritto al cuore il lettore e restituisce uno Shakespeare praticamente inedito. Il monologo di Amleto
reso dalla inventiva di De Luca Ã¨ da antologia.

Marjane Satrapi, Persepolis (Rizzoli Lizard)

Ãˆ Persepolis. Ãˆ una delle opere piÃ¹ importanti della storia del graphic novel. Nient'altro da aggiungere.Â 

Alan Moore - Dave Gibbons, Watchmen (Lion)
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UK - Edingurgh - Writers Attend Edinburgh International Book Festival
Alan Moore
Colin McPherson

Di Alan Moore avremmo potuto selezionare almeno altre tre o quattro opere. Watchmen Ã¨ forse la piÃ¹ conosciuta e di sicuro
la scelta appare obbligata (e scontata), ma la storia dell'assassinio del Comico, di Rorschach, dei Minutemen e dell'ucronia
ideata dal Bardo di Northampton Ã¨, oltre che un testo di incredibile bellezza e potenza, anche la summa in forma di racconto
della storia del fumetto supereroistico (e picaresco). Â Uno spaccato storico e una dichiarazione d'amore alla golden e silver
age dei comics.Â 

Julie Maroh, Il blu Ã¨ un colore caldo (Panini Comics)

C'Ã¨ qualcosa di straordinariamente puro nell'opera della Maroh. Un seme di una veritÃ  cosÃ¬ perfetta, bella, brillante e fulgida
da riuscire a espandersi tra i vari medium contaminando anche il cinema. Un'opera di imponente veritÃ .

Magnus, Erotico e Fantastico. Opere 1980-1995 (Rizzoli Lizard)

Il maestro Magnus nella sua incarnazione piÃ¹ conturbante e intensa. Un viaggio nella perdizione e nel piacere, voluttuoso e
senza censure, fatto di fumi, sete, leggende e brutale passione. Vietato ai minori di 18 anni.

Grazia Nidasio, Il libro della Stefy (Rizzoli)

Una grande e purtroppo non adeguatamente celebrata figura del fumetto italiano, Grazia Nidasio, ideatrice anche di Valentina
Mela Verde, il cui talento straordinario di sintesi e umorismo riecheggia anche in queste storie della Stefy, uno dei suoi
personaggi piÃ¹ amati. Un monumento da celebrare.Â 

(PiÃ¹ uno)

I miti di Chtulhu, Alberto Breccia (Comma 22)

Un oggetto misterioso, a metÃ  tra il graphic novel, il racconto illustrato e qualcosa di piÃ¹. L'incontro tra due maestri indiscussi
che evoca una porta verso un'altra dimensione del fumetto. Per palati allenati e per chi vuole avere una visione completa del
concetto di fumetto.Â 
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