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Lucia Biagi in arte Whena in mostra al Lanteri
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Il Cinema Caffè Lanteri dedica il secondo appuntamento di questo 2015 all’autrice pisana di stanza a Torino Lucia
Biagi che presenta per la prima volta a Pisa il suo ultimo lavoro a fumetti Punto di Fuga edito dalla casa editrice
spagnola Diabolo Edizioni.
Appuntamento domenica 15 Febbraio alle 19.30, per ripercorrere insieme a Lucia le tappe importanti del suo
percorso artistico, dalla prima pubblicazione Pets con Kappa Edizioni ai diversi progetti autoprodotti, come le guide
a fumetti realizzate dopo ogni suo viaggio in giro per il mondo, o i report a fumetti di importanti festival come
BilBolBul 2013 di Bologna e MIAMI 2014 di Milano.
E ancora, la pubblicazione della guida sul Giappone, Japanize Me, in ebook per Zandegù Edizioni e il progettone
Amenità, una serie di antologie a fumetti con la collaborazione di fumettisti e illustratori del calibro di Tuono
Pettinato, Chiara Dattola, Fabio Tonetto, Roberto La Forgia, Silvia Rocchi, Giulia Sagramola, Cristina Spanò,
Stefania Manzi, Francesco Guarnaccia, Fabio Rossin, Jeroen Funke, Toyoko Oguchi, Takashi Kurihara e Ken
Niimura.
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Proprio del progetto Amenità esce in questi giorni l’attesissimo quarto albo dal titolo School Days pensato e
disegnato da Lucia Biagi insieme a Giorgia Marras e Eleonora Antonioni.
Al centro della giornata di domenica ci sarà anche Punto di Fuga, al momento il lavoro più
importante di Biagi, che segna il punto di maturazione dell’autrice anche sul piano della narrazione a fumetti di un
tema delicato come quello dell'aborto.
Ad arricchire e approfondire questo incontro con Whena (pseudonimo con cui Lucia Biagi firma i suoi
fumetti) ci sarà la proiezione del quarto capitolo di Diari Pisani a lei dedicato, famosissima serie dedicata agli artisti
pisani a cura di Maria Teresa Soldani, già ospite lo scorso anno al Lanteri con il Diario su Tuono Pettinato.
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