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Seconda edizione di “BilBolBul, 
festival internazionale di 
fumetto”, col cuore della 
manifestazione negli spazi 
rinnovati del Museo Civico 
Archeologico di Bologna, dove è 
allestita la mostra “De Luca, il 

disegno pensiero”, un percorso monografico sulla 
carriera di Gianni De Luca. 
 
di Stefano Boninsegna 
 
La mostra è ben allestita, piacevole da 
visitarsi, con didascalie chiare e ben 
posizionate, un percorso ampio e luminoso. 
 
Le opere esposte sono circa 250, tutte tavole di 
disegno esposte in ordine cronologico e per 
soggetto: la prima storia, il “Mago da Vinci”, 
pubblicata su “Il Vittorioso”, i cine-romanzi storici, 
le illustrazioni per “Il Giornalino”, il “Commissario 
Spada”, “Paulus”, “Il Giornalino di Gian Burrasca”, 
“La Freccia Nera” e alcuni acquerelli. 
 
E' possibile seguire lo sviluppo dello stile e 
dei contenuti del lavoro di De Luca, dalle 
linee algide ed eleganti del Commissario e di 
Paulus, ad uno stile più immediato per Gian 
Burrasca e le pagine de “Il Giornalino”; le 
trame che toccano argomenti come la 
Resistenza, la droga, la criminalità 
organizzata, la crisi italiana seguita al 
miracolo economico, lo scontro 
generazionale, gli hippies, il terrorismo; un 
realismo spesso inedito per questo genere 
negli anni Settanta. 
 
Un'esposizione per appassionati e tecnici del 
fumetto. 
 
Tra gli eventi minori segnaliamo Cocco Bill, 
nella piazza coperta della Biblioteca Sala 
Borsa, una carrellata di disegni e bozzetti, 
interessanti e simpatici, con contributi delle 
scuole. 
Sempre in Sala Borsa, si segnala, non 
facente però parte di BilBolBul, 
l'installazione al centro della piazza dedicata 
ad Aldo Moro: per riflettere. 
 
Un altro disegnatore interessante è 
Christopher Nielsen, norvegese, che 
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possiamo vedere alla Cineteca di via Azzo 
Gardino. Il suo fumetto è underground, 
satirico, politicamente scorretto, per alcuni 
potrebbe risultare perfino osceno. Un autore 
sconosciuto in Italia, che gli appassionati 
possono qui vedere forse per la prima volta e 
magari approfondire. Purtroppo quest'ultima 
esposizione è decisamente modesta, un 
assemblaggio di tavole poco leggibili e male 
allestite: se Nielsen è sconosciuto questo 
non è sicuramente il modo di divulgarlo e 
valorizzarlo. Per la Cineteca, il tipico esempio 
di come non si allestisce una mostra! 
 
Rimane comunque il ricordo positivo della 
perfetta monografia su De Luca e la simpatia 
di Cocco Bill. 
 
Tutte le mostre sono gratuite. 
 
De Luca, il disegno pensiero 
Museo Civico Archeologico - Via 
dell'Archiginnasio, 2 – Bologna 
 
Cocco Bill 
Piazza coperta ex Sala Borsa – Piazza del 
Nettuno, 3 – Bologna 
 
Christopher Nielsen 
Cinema Lumiere – Cineteca – Via Azzo 
Gardino, 65/b – Bologna 
 
Organizzazione eventi BilBolBul 
Sito web: www.bilbolbul.net 
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