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Venerdì 7 dicembre - ore 19.00
ASSOCIAZIONE DAYDREAMING PROJECT / KNULP 
presentano:

Stefano Zattera

Earl Foureyes 
Tribute Parade
omaggio di 104 disegnatori al Detective mutante 
creato da Stefano Zattera
la mostra proseguirà fino al 10 gennaio 2018

sarà presente Stefano Zattera
a cura di Nanni Spano

DDProject è lieta di presentare una mostra che raccoglie gli omaggi al 
personaggio di Stefano Zattera realizzati da più di 100 disegnatori italiani, 
più la special guest internazionale Danijel Zezelj.
La gallery, sempre in progress, è visibile sulla pagina: 
https://www.facebook.com/EarlFoureyes/
Il detective mutante è un personaggio nato negli anni 90 che fonde noir e 
fantascienza.
Le storie, create nel corso di 20 anni, sono raccolte nel volume Earl Foure-
yes Mutant Detective edito da www.nerocromo.com nel 2016.
Earl è un personaggio nato a metà degli anni 90. La prima storia è del '95 
l'ultima del 2015. Come quasi sempre accade quando un autore crea un 
personaggio, ho cercato di plasmare un personaggio nuovo, che non c’era, 
che mancava, di cui, come lettore mi sarebbe piaciuto leggere le storie. Un 
personaggio che fosse una somma delle cose che più mi piacevano grafica-
mente e a livello narrativo in quel periodo. Dalla fantascienza visionaria e 
distopica di Dick e Ballard all’hard boilerd dal Marlowe di Raymond Chan-
dler, al Sam Spade di Dashiell Hammett, al Mike Hammer di Mickey Spilla-
ne, fino ai detective tormentati di James Ellroy. Che riprendesse anche il 
pulp di Quentin Tarantino, Sam Peckinpah e Joe R. Lansdale. Questo per 
quel che riguarda il contenuto narrativo e letterario. Per quel che riguarda 
i riferimenti grafici volevo che ci fossero citazioni alla figura di Spirit il 
detective creduto morto di Will Eisner, all’immaginario mutante di Charles 
Burns, al surrealismo bizzarro del Madman di Mike Allred, all'ironia grot-
tesca di Alan Ford di Magnus e Bunker. Mixai il tutto e quindi creai un 
detective privato mutante senza macchia e senza paura che si muove in un 
futuro post guerra atomica, pesantemente inquinato e contaminato. Una 
società totalitaria, marcescente e caotica dove quasi tutti sono collusi con 
il crimine e corrotti fino al midollo dalla polizia al premier. Un futuro in cui 
la galassia è colonizzata e ogni pianeta è un’unica grande città. Quelle di 
Earl Foureyes sono indagini visionarie e psichedeliche che si dipanano in 
un mondo abitato esclusivamente da mutanti, alieni, mostri e freaks, dove 
tutto è portato all'eccesso. (Stefano Zattera)

Bio:
Stefano Zattera 1965. Vive e lavora a Vicenza, è fumettista, illustratore, 
pittore e scrittore. 
Inizia il percorso di fumettista con l’autoproduzione. Principali pubblica-
zioni: Italia On Line, Schizzo del Centro Fumetto Andrea pazienza, Strip-
burger (Slovenia), Mostri Italiani di Stampa alternativa, Tattoo Comix di 
AAA edizioni, Horrorgasmo e Mater Universalis di Mondo Bizzarro Press, 
Biblia (Portogallo), Monografico (Spagna), Inguine Mah! di Comma 22, 
Malefact (USA), Black di Coconino, XL di Repubblica, Il Male di Vauro e 
Vincino, Barricate, Linus, La Lettura de Il Corriere della sera, Frigidaire, 
l’albo a fumetti Earl Foureyes Mutant Detective per Nerocromo, Alias 
Comics Il Manifesto, The meaning of life per Tinals/Stigma, Sing Sing in 
the rain per Sputnik/Stigma, Abissi tascabili per Comicon/Stigma..
Pubblica testi in raccolte di racconti e il romanzo C’era una volta il Nordest 
per Nerocromo. Espone nei principali festival del fumetto Lucca, Napoli, 
Treviso, Angouleme, Seoul; in centri culturali, musei e gallerie d’arte.

Info mostra
Nanni Spano 3337245244
staff@ddmagazine.it

Martedì 4
Venerdì 14 
Venerdì 21 
dicembre
dalle ore 17

Aperitivo
con l’artista
Vesna Benedetič 
sarà con noi 
per un drink,
una chiacchiera 
tra calendari,
cartoline
e qualche disegno

esposizioni e
incontri d’arte



se vuoi rimmergerti nella rete collegati a www.knulp.org

musica Scritture
capovolte

Il secondo di 4 incontri
di lettura/scrittura

 “perché il solo lettore, è un fuori tema”
(C. Bene)

Venerdì 14 dicembre

Giuseppe Sforza
Inseguendo Gauguin 

Laurana 2013.

Quattro presentazioni di libri in cui ci 
confronteremo con gli autori sperimentan-
do insieme a loro le tecniche di scrittura

Non saranno semplici presentazioni! L'au-
tore porta la sua esperienza e il suo lavoro, 
ci racconta i suoi segreti e ci mostra i suoi 
attrezzi. E noi, lettori sottosopra, non 
rimaniamo certo fermi con le orecchie 
lunghe! No: ci mettiamo in gioco e, suppor-
tati da Marco Galati Garritto (che fa 
questo lavoro da 10 anni), iniziamo a 
maneggiare quegli strumenti e sperimen-
tare quelle tecniche, per far saltare fuori le 
nostre parole, i nostri personaggi, le nostre 
trame.

Ogni secondo venerdì del mese, a partire 
da novembre, dalle 18.30 alle 21.

I prossimi appuntamenti:

Venerdì 11 gennaio, Michele Diego, Nel 
cielo, le stelle, Leucotea 2016.
Venerdì 8 febbraio, Gabriella Silvia 
Spadoni, Il soldato fantasma, Apollo 2018.

Ingresso con prenotazione; aperitivo e 
buffet inclusi, posti limitati
Info e prenotazioni presso il Knulp 

Le sferruzzatrici si trovano per il 
consueto appuntamento dello 
Stitch’nd Spritz domenica 9 
dicembre, sempre alle 16.

Venerdì 7 dicembre - ore 21.00
Terzo appuntamento della stagione 2018/2019 
del Circolo del Jazz Thelonious di Trieste 
presso la Casa della Musica di via dei Capitelli 
3 sarà ospite il

DEJAN TERZIC 
QUARTET
Dejan Terzic - batteria
Bojan Zulfikarpašić - pianoforte
Chris Speed - sax
Martin Penman - contrabbasso
Quella allestita da Dejan Terzić – batterista 
tedesco di origini bosniache – è una formazione 
di tutto rispetto. Accanto al virtuoso pianista 
serbo Bojan Zulfikarpašić troviamo il prolifico 
contrabbassista neozelandese Matt Penman 
(presente in oltre un centinaio di registrazioni, 
molte con nomi eccellenti) e Chris Speed, sasso-
fonista, clarinettista e compositore 
dell’avanguardia newyorchese tra i più in vista. 
Una sorta di super gruppo atipico – lontano dai 
roboanti ammiccamenti in cui talvolta si 
inciampa – che esibisce un affiatamento e una 
compostezza tipica di un ensemble di lungo 
corso. Merito dell’attitudine dei protagonisti a 
mettersi al servizio di un’idea comune: la scrit-
tura di Terzić, attenta alla forma pur nel rispet-
to delle singole libertà.
Il drumming di Terzić è esuberante quanto 
basta: l’energia, indirizzata nel posto giusto al 
momento giusto, valorizza le dinamiche interne 
al gruppo e offre un’interessante e mai banale 
varietà di atmosfere. Che non tragga in inganno 
la presenza di due musicisti di origine balcani-
ca, a prevalere sono sonorità e metriche metro-
politane. Speed è maestro in questo tipo di 
approccio, mentre Bojan Z trova un efficace 
equilibrio tra la ricchezza espressiva che lo 
contraddistingue ed asciutte ed efficaci armo-
nizzazioni.

Ingresso €10 

Ingresso gratuito per i soci del Circolo del Jazz 
Thelonious, che possono prenotare il loro posto 
inviando una mail, un sms o tramite Whatsapp 
entro la mattinata dell'evento.

Info: 3200480460 / 
thelonious.trieste@gmail.com

Sabato 8 dicembre – ore 20.30

Les Ciuei
Alessandra Chiurco e Alessandra Spizzo

presentano

Il cammino delle donne
(… e forse appare la Madonna)
Live performance d’arte.

Con parole e musica le due artiste si raccontano e 
raccontano storie di donne.

Martedì 18 dicembre - ore 21.00
Circolo Thelonious e Knulp
presentano

JAM SESSION
Secondo incontro stagionale con gli studenti 
della scuola di jazz del Conservatorio Tartini di 
Trieste ci

n
em

a Il Circolo Metropolis dal prossimo anno si rinnova puntando sul dare spazio e 
luce a rassegne specifiche in collaborazione con altre associazioni, focus su tema-
tiche inerenti al cinema, momenti di riflessione a cura di esperti del settore.

Vogliamo concludere questo primo lungo capitolo con un

GRAN FINALE
rassegna di 3 film il cui denominatore comune è il twist narrativo o il finale a 
sorpresa.

Lunedì 3 dicembre
MULHOLLAND DRIVE   

David Lynch (2001) 

Lunedì 10 dicembre
THE WOMAN IN THE WINDOW
Fritz Lang (1944)

Lunedì 17 dicembre
CASINO
Martin Scorsese (1995) 
Inizio alle 20.30.
In lingua originale con sottotitoli.
Ingresso con tessera FICC 2018.
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