WOW SPAZIO FUMETTO
una casa milanese per il fumetto
Inaugurato il 1° aprile 2011 alla presenza del Sindaco e dell’Assessore alla Cultura, WOW SPAZIO
FUMETTO – Museo del Fumetto, dell’Illustrazione e dell’Immagine animata è la nuova casa del
fumetto di Milano.
Affidato dal Comune di Milano in gestione alla Fondazione Franco Fossati, il nuovo Museo del
Fumetto si trova in viale Campania 12, ospitato in un prestigioso stabile legato a doppio filo alla storia
milanese: deposito di tram ATM inaugurato nel 1926, poi fabbrica dei panettoni Motta, è oggi un
sofisticato spazio espositivo, pregevole esempio di riqualificazione delle ex aree industriali urbane.
WOW Spazio Fumetto è una “casa” aperta a tutta la città, sede museale atipica che ospita a rotazione
mostre ed eventi dedicati alle diverse declinazioni del fumetto, del cinema d’animazione,
dell’illustrazione e della letteratura di genere. Traguardo della Fondazione Franco Fossati, realtà
culturale da anni impegnata nell’organizzazione di eventi, mostre e convegni, è creare in città un luogo
riservato a chi voglia scoprire, approfondire e studiare la Nona Arte, un mezzo narrativo ed espressivo
che proprio a Milano, dall’uscita del primo numero del Corriere dei Piccoli (1908) ad oggi, ha trovato
il terreno culturale e imprenditoriale per nascere e crescere, ospitando le più significative produzioni
editoriali e gli artisti più fecondi: dal già citato Corriere dei Piccoli a Diabolik, da Tex Willer a Dylan
Dog, fino alle redazioni di Topolino e Il Giornalino.
Forte del suo archivio, che conta oltre mezzo milione di pezzi, e della credibilità guadagnata sul
campo con la curatela di mostre per appuntamenti importanti, nazionali e internazionali, quali
Cartoomics (Salone del fumetto, dei cartoons, del collezionismo e dei videogames a Fieramilanocity),
Slowcomics (Salone del fumetto di qualità, all’Autodromo Nazionale di Monza) e La Ghignata
(Rassegna di satira, umorismo e fumetto, a Monza e in Brianza), la Fondazione Franco Fossati si è
impegnata con slancio ed entusiasmo ad accogliere questa nuova sfida e creare, in collaborazione con
le istituzioni, un nuovo percorso culturale che la città aspettava da anni.
WOW Spazio Fumetto si è così trasformato in uno spazio museale pensato in modo moderno, che
ospita esposizioni permanenti (al piano terra) e mostre temporanee (al primo piano) curate dalla
Fondazione Franco Fossati con la collaborazione di tutto il mondo degli artisti, degli appassionati e
naturalmente degli editori. Illuminazione di alta qualità (con faretti disegnati da Renzo Piano), mobili
firmati dal tradizionale artigianato brianzolo, area attrezzata per ospitare proiezioni e laboratori
interattivi, biblioteca a scaffale aperto con migliaia di volumi consultabili e un fornito book shop: la
qualità del luogo offre una degna cornice per le tavole originali, le pubblicazioni, gli schizzi, i
prototipi, i documenti storici che compongono percorsi visitabili sempre diversi.
Inaugurato con la mostra Editori coraggiosi, dedicata agli editori che hanno contribuito dal 1908 a
1

oggi a rendere Milano la capitale del fumetto, WOW Spazio Fumetto, in solo anno di attività, ha già
ospitato un discreto numero di mostre: Fumetti d’Italia: l’Unità d’Italia raccontata dai fumetti: dai
grandi maestri italiani a Topolino (21 maggio – 26 giugno 2011), la mostra Topolino: ieri, oggi e
domani (luglio 2011) in collaborazione con The Walt Disney Company Italia, la mostra Bau! 88 cani
col resto di 1 dedicata ai cani più celebri dei fumetti e dei cartoni animati (settembre 2011) e ancora il
grande Omaggio a Dylan Dog (ottobre-gennaio 2011) per festeggiare il 25° compleanno
del’Investigatore dell’Incubo che ha totalizzato più di 6000 ingressi! Per l’anniversario della morte di
Emilio Salgari è stata allestita la mostra Salgari, l’avventura a fumetti (novembre-dicembre 2011)
dedicata ai fumetti ispirati alle opere del grane autore. Senza dimenticare l’omaggio a Giorgio Gaber
raccontato a fumetti e la mostra Gattoni animati che, in occasione della Giornata Nazionale del Gatto
2012 ha proposto un inedito percorso alla scoperta dei gatti protagonisti delle più amate serie a cartoni
animati. In occasione dell’inaugurazione della stagione lirica 2011/2012 del Teatro alla Scala è stata
allestita la mostra Mozart a Strisce (dicembre 2011), inserita nei festeggiamenti ufficiali per l’evento
“Don Giovanni in città” del Comune di Milano. Per omaggiare la Giornata della Memoria 2012 sono
stati invece creati due percorsi espositivi paralleli per raccontare al pubblico l’orrore dei lager
raccontato a fumetti, con opere tratte da Maus del grande Art Spiegelman e dal volume Perlasca – Un
uomo comune, omaggi importanti seguiti dalla mostra Fumetti resistenti dedicata alla resistenza
raccontata dalla Nona Arte (aprile 2012). Dopo l’omaggio all’universo dei manga giapponesi con la
mostra In viaggio con One Piece! (marzo-maggio 2012) viene ora allestita la grande esposizione
dedicata a un altro importantissimo protagonista del fumetto internazionale: Spider-Man: il mito
dell’Uomo Ragno (maggio-luglio 2012). Per gli omaggi ai grandi maestri è invece ospitata una
personale di Aldo Di Gennaro.
L’attività di WOW Spazio Fumetto, che vanta anche una vivacissima didattica che ospita laboratori
aperti alle scuole e workshop professionali, è al centro della vita cittadina, seguita dai più importanti
quotidiani nazionali, dalle televisioni, dalle radio e dalle testate specializzate e on-line.

WOW Spazio Fumetto
dove
Viale Campania, 12 - 20133 Milano
orari
Dal martedì al venerdì: dalle 15.00 alle 19.00. Sabato e domenica: dalle 15.00 alle 20.00. Lunedì chiuso
come raggiungerci
Passante Ferroviario fermata Porta Vittoria. Tram 27 - Autobus 73 - Filobus 90, 91, 93
ingresso
Intero 5,00 euro, Ridotto 3,00 euro
contatti
Museo: tel. 02 49524744 / 745 / 746
www.museowow.it - info@museowow.it
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