
LA MIA GENTE 
ENZO JANNACCI, CANZONI A COLORI 
Mostra di fumetti, omaggio in musica e a teatro  

www.lamiagente.eu 
 

Partner 

• WOW – Spazio Fumetto di Milano http://www.museowow.it/ 

• ReNoir Comics http://www.renoircomics.it/index.html  

• rivista Scarp de’ tenis http://www.blogdetenis.it/  

• cooperativa Oltre http://www.coopoltre.it/oltre/oltre.htm 
 

 

Eventi 

 LA MIA GENTE. 50 personaggi illustrati dalle canzoni di Jannacci 
Mostra di tavole originali dei principali fumettisti italiani 
WOW Spazio fumetto di Milano, giovedì 17 ottobre – domenica 10 novembre  

All’inaugurazione (ore 18) interverranno i curatori, Davide Barzi e Sandro Patè, il direttore 
di Caritas Ambrosiana, don Roberto Davanzo, il direttore di Wow Spazio Fumetto, Luigi Bona, e il 
presidente di Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti 

 LA MIA GENTE. Cabaret, canzoni, teatro 

⇒ WOW Spazio fumetto di Milano, giovedì 17 ottobre, ore 19 
Showcase di presentazione dello spettacolo 
II saltimbanco e la luna. Le canzoni, il giornalismo, Enzo Jannacci 
concerto teatrale con Susanna Parigi e Andrea Pedrinelli 

⇒ WOW Spazio fumetto di Milano, giovedì 7 novembre, ore 21 
Serata di cabaret con Bove & Limardi e Osvaldo Ardenghi 
allievi di Enzo Jannacci, in spettacoli scritti e diretti con Jannacci stesso 

⇒ Teatro Silvestrianum, Milano, giovedì 14 novembre, ore 21 
II saltimbanco e la luna. Le canzoni, il giornalismo, Enzo Jannacci 
concerto teatrale di beneficenza (a favore di Scarp) con Susanna Parigi e Andrea Pedrinelli 

 LA MIA GENTE. L’asta 

⇒ Casa d’aste Sotheby’s, palazzo Broggi (via Broggi), Milano, martedì 12 novembre, ore 19 
Asta di beneficenza (a favore di Caritas Ambrosiana e Scarp) delle tavole originali della mostra 
possibile partecipazione di artisti famosi (amici di Jannacci)  

 

Produzioni editoriali 

 Numero dedicato di SCARP DE’ TENIS 
Il numero 175 di Scarp (ottobre) dedicherà ampio spazio all’iniziativa, e sarà impreziosito da una 
tavola originale di Bruno Bozzetto 

 Catalogo della mostra LA MIA GENTE 
Edito da ReNoir Comics: a colori, 64 pagine autocopertinate, con tutte le illustrazioni della mostra 



 Libro a fumetti UNICO INDIZIO LE SCARPE DA TENNIS 
Edito da ReNoir Comics, dedicato a Enzo Jannacci, scritto da Davide Barzi e disegnato da Will e 
Sergio Gerasi. Il libro verrà pubblicato nella primavera 2014, per l’iniziativa “La mia gente” verrà 
proposta un “making of” del volume con contenuti inediti, fasi di lavorazione, studi dei personaggi e 
degli ambienti e anteprima di alcune tavole 

 Cartoline pubblicitarie  
Promozionali del progetto, prodotte e distribuite da Promocard 

 

Rilanci progettuali 

La mostra si propone itinerante, per veicolare il progetto. Per una questione di costi, ma anche per la 
vendita degli originali (asta del 7 novembre) la mostra itinerante sarà realizzata con stampe 
(plastificate). È possibile proporre a chi vorrà ospitarla pacchetti modulari specifici, per esempio con 
annesse mostre di autori locali e/o di scuole di fumetto locali. 

 

Info 
Cooperativa Oltre, tel. 02.67.47.90.17, ufficiostampa@coopoltre.it 
Ufficio stampa Wow – Spazio fumetto, cell. 349.5422273 


