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Tutti pazzi per Tex
Tre generazioni
al Museo storico
Folla in San Francesco per l’incontro dedicato
al celeberrimo personaggio della Bonelli
E il disegnatore Dotti ci regala uno schizzo
MICAELA VERNICE

La pioggia non ha fermato le tantissime persone che
ieri pomeriggio si sono recate
all’ex convento di San Francesco
in Città Alta per l’appuntamento «Tex al museo!», organizzato
dalla Fondazione Bergamo nella
storia in collaborazione con
l’Associazione culturale Bergomix. Alle 16, in una gremita sala
capitolare, ha preso il via l’iniziativa che ha richiamato i grandi e piccoli fan-lettori di Tex
Willer, il celebre personaggio
del fumetto pubblicato dalla
Sergio Bonelli Editore, nato dalla fantasia di Gian Luigi Bonelli
e dalla matita di Aurelio Galleppini. Ad aprire l’incontro Claudio Visentin, direttore della
Fondazione Bergamo nella storia. Al tavolo dei relatori Mauro
Boselli, sceneggiatore e curatore di Tex; Maurizio Dotti, disegnatore; Stefano Marzorati, responsabile dell’ufficio stampa
della Sergio Bonelli Editore;
Mauro Marcheselli, direttore
editoriale della Sergio Bonelli
Editore; Leonardo Monzio
Compagnoni dell’Associazione
culturale Bergomix. Presente in
sala, ma rimasto tra il pubblico,
l’editore Davide Bonelli, figlio di
Sergio. Dopo l’introduzione, i
più giovani si sono recati al laboratorio di fumetto curato da
Maurizio Dotti, al quale hanno
partecipato anche Alessandro
Baggi, disegnatore di Dylan Dog
e Dampyr (altri fumetti editi
dalla Sergio Bonelli), e Mauro
Boselli, che ha mostrato ai par-

tecipanti delle sceneggiature. I
piccoli disegnatori si sono messi
all’opera realizzando il volto di
Kit Carson, il cavallo di Tex Willer e Tex Willer in persona.
Tra loro c’erano anche due
cuginetti, arrivati appositamente da Brescia: «Ho conosciuto il
fumetto grazie a mio cugino Pietro – spiega Benedetta, 12 anni
– Mi piace Tex Willer, il West e
le storie di indiani e cowboy. A

Successo
del laboratorio
di fumetto
per i più piccoli
Proiettato il
documentario «Come
Tex nessuno mai»
di Giancarlo Soldi
casa ho 400 Tex da leggere».
«Leggo Tex da quando avevo 4
anni – dice Pietro, 8 anni, cugino
di Benedetta – Mio nonno mi ha
trasmesso la passione. Mi piace
molto Tex e mi piacciono molto
le storie di Tex Willer con Kit
Carson». «Mi piace tanto disegnare – afferma Mamy, 12 anni,
di Curno – È stata una bella
esperienza: l’insegnante è stato
davvero bravo ed anche molto
simpatico e ha dato suggerimenti utilissimi». «Sono rimasto molto colpito – chiosa il di-

segnatore Alessandro Baggi –,
così piccoli e così appassionati
e competenti: hanno citato episodi e personaggi con una precisione che mi aspetterei da un
adulto». A chi pensa che i giovani non leggano e che non si appassionino a storie e fumetti
come Tex risponde l’alta partecipazione di ieri: «È una controtendenza e fa ben sperare –
commenta Davide Bonelli –
Ringrazio gli organizzatori e
tutti coloro che hanno partecipato a questa bella iniziativa».
Mentre i più giovani si sono dedicati al disegno, i molti adulti
fan di Tex hanno partecipato
all’incontro con i rappresentanti della Sergio Bonelli Editore e
hanno visto il documentario
«Come Tex nessuno mai» di
Giancarlo Soldi. Tra loro c’era
anche Giovanni Regonesi, 72
anni, di Bergamo: «Tex fa parte
della storia della mia vita – racconta – dal 1966 al 1979 sono
stato caporeparto a Milano della
litografia che si occupava della
stampa di quel fumetto. Ricordo
che nel ’79 stampavamo 1 milione di Tex al mese e le ristampe,
quelle con le tre stelle, erano
500 mila al mese. Era il periodo
in cui si stampava anche di notte». E quest’iniziativa che ha
coinvolto lettori di ogni età dà
ragione a Claudio Visentin, direttore della Fondazione Bergamo nella storia: «Tex fa parte
della nostra storia sociale, ha
accompagnato la storia di diverse generazioni». 1
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