
sabato 4 dicembre 2010, ore 15,00
SALA CONVEGNI 
Fiere di Reggio Emilia   Via Filangieri, 15

ingresso libero

Un maestro  
dell’ironia borghese
CARLO BISI FUMETTISTA E ILLUSTRATORE  
NELLA CULTURA DEL SUO TEMPO

Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell’Illustrazione

invito

in collaborazione con 

con il patrocinio 

segreteria organizzativa

nell’ambito della

45ª Mostra Mercato del Fumetto
Reggio Emilia, 4-5 dicembre 2010

ANAFI c/o Arci di Reggio Emilia
Via Emilia Ospizio, 102  42122 Reggio Emilia
tel. +39 392 9806784
info@amicidelfumetto.it
www.amicidelfumetto.it

Comitato Territoriale 
Reggio Emilia



saluti  
Giuseppe Vezzani 
Sindaco di Brescello

Mirko Tutino
Assessore alla Cultura della Provincia di Reggio Emilia

Massimo Mezzetti
Assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna

presentazione 

Paolo Gallinari
Presidente Anafi

introduzione

Gianni Bono
Presidente Comitato “Un Secolo di Fumetto italiano” 
  
interventi

Luca Boschi 
Il fumetto per ragazzi in Italia, dal primo Novecento al Boom

Paola Pallottino 
Riso e Bisi. Illustrazioni e caricature prima e dopo Sor Pampurio 

Matteo Stefanelli 
Bisi, la famiglia, le famiglie

Giulio C. Cuccolini 
Carlo Bisi, sociologo a quadretti e il borghesissimo Sor Pampurio

Alfredo Castelli 
Il volto impossibile di Pampurio (mockumentary) 

Luciano Tamagnini 
Piccoli personaggi per un grande artista

programma

ore 15,00

ore 15,30

ore 16,00

ore 17,30

ore 18,00

Carlo Bisi (Brescello, 1890 - Reggio Emilia, 1982) è stato 
un prolifico disegnatore, illustratore, fumettista, incisore e 
pittore. E’ noto soprattutto per il suo personaggio più ce-
lebre, quel Sor Pampurio che ha vissuto sulle pagine del 
Corriere dei Piccoli per oltre 35 anni, talmente popolare da 
diventare quasi proverbiale. In realtà, Bisi è stato un artista 
straordinario, che ha attraversato il suo tempo lasciando 
dietro di sè tante opere e tanti personaggi di grande effica-
cia e suggestione. Eppure, non gli è mai stato tributata più 
di qualche citazione nella letteratura di carattere storico e 
critico che nel corso degli anni si è occupata di fumetto e 
illustrazione.

Nel 120.mo della nascita, l’Anafi intende iniziare a colmare 
tale evidente lacuna con questo Convegno e il relativo vo-
lume che seguirà.

dibattito

conclusioni


