I Maestri dell’Umorismo, della Satira e dell’Illustrazione

Mauro TALARICO
Roma, 1953.
Autore e illustratore di
fantasiosa e squisita bellezza,
diplomato all’Accademia di
Belle Arti e alla Scuola
internazionale di
Comics, menzione
speciale al Festival
del Fumetto di
Prato, ha esordito
su “Zibrillo sera”, e
ha collaborato in
seguito a “Atinù”, (inserto de
“l’Unità”), “Crack”,
“Animal Comics”e altri.
Ha inoltre illustrato vari libri e
manifesti. Per la rivista “Lupo
Alberto”, ha creato la famosa
serie a fumetti “Cuori grassi”.

Maria Teresa VERGARI
Nata a Gallipoli (Lecce), risiede
a Roma. Ha frequentato
l’Accademia di Belle Arti di
Lecce. Pittrice, docente di
Educazione artistica e di Storia
dell’Arte, si è da sempre
sperimentata con successo nelle
più varie tecniche creative ed
espressive (scultura, ceramica,
linoleografia,
cartapesta).
È una delle poche
donne umoriste
italiane,
conseguendo anche
in questo campo
vari riconoscimenti, fra cui il
Primo Premio all’ International
Humour Contest di Istanbul.

Lucio TROJANO
Lanciano (Chieti), 1934.
Risiede a Roma.
Disegnatore umorista tra i più
attivi, ha
collaborato a vari
giornali italiani
e stranieri
(“Il Travaso”, “Jez”,
“EulenSpiegel...), ha
eseguito diversi
lavori pubblicitari e,
fra i tanti libri illustrati,
ha pubblicato un’interessante
serie sui popoli italici
dell’Abruzzo.
Palma d’Oro al Salone di
Bordighera, ha vinto molti altri
prestigiosi Premi alle varie
Rassegne umoristiche.

Pier Aldo VIGNAZIA
Genova, 1946.
Risiede a Belluno. Ha iniziato a
pubblicare i suoi primi disegni
satirici sul “Gazzettino” di
Venezia, poi sull’inserto
“Satyricon” de “la Repubblica” e
su molti altri giornali, tra cui
“Linus”, “Cuore”,
“Famiglia Cristiana”.
Attualmente è il
vignettista di prima
pagina del
quotidiano
“L’Adige” di Trento.
Ha pubblicato diversi libri di
racconti e vignette
sull’alpinismo. È Direttore
artistico della Rassegna
“Montagne ridenti”.

Antonio TUBINO
Genova, 1938.
Ha iniziato la sua attività
umoristica pubblicando
vignette sportive sul celebre
settimanale “Calcio e ciclismo
illustrato”.
Ha poi ampliato le sue
collaborazioni su numerosi
giornali, e ha partecipato con
successo alle più
importanti Rassegne
di umorismo della
Penisola, da
Bordighera a
Tolentino, vincendo
anche prestigiosi
Premi. Da molti anni è uno dei
più amati vignettisti della
“Settimana Enigmistica”.
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