
ESPOSIZIONI 
§ Villa Frascoli Fumagalli, via Labiena n. 87, dal 17 al 2/10 mostra 
dell’illustratore Gianluca Folì, in collaborazione con Associazione Musei d’Ossola 
(AMO). Inaugurazione sabato 17 ore 17.  Orari mostra: ven. e sab. 15-20, domenica 
10-13/14.30-19. Ingresso libero. 
Ostinato sguardo. Gianluca Folì: vent’anni di idee, poetica, tratti e colori. Un 
viaggio tra gli strumenti, la concretezza e gli umori di un mestiere. 
Provenienti da Domodossola un gruppo di opere ospitate nel programma Di-Se di 
Associazione Musei d’Ossola (AMO). Una retrospettiva dei principali lavori e serie 
eseguiti dall’artista nei suoi primi vent’anni di carriera tra cui le stampe per il 
calendario Epson 2021 “Colorseeker. L’origine dei colori”, il primo a essere 
realizzato da un illustratore, selezionato per il 63° premio annuale della Society of 
Illustrators NY e inserito nella lista dei finalisti del “Creative Quarterly”, il periodico 
newyorchese di fotografia, arti e comunicazione visiva. Dopo i saluti inaugurali e la 
visita in mostra con l’autore, presente a Laveno, si tiene la presentazione del suo 
omonimo libro con l’editrice Maria Lo Duca, in un dialogo che approfondisce le sue 
ispirazioni. 
§ Villa De Angeli Frua  via Roma n. 16 dal 20 al 2/10 mostre personali di Giuseppe 
Candita, autore Bonelli, e sul Commissario Mascherpa, in collaborazione con la 
Polizia di Stato e la Questura di Varese. Apertura martedì 20 ore 16.30. Orari di 
apertura del Comune, ingresso libero. 

 ALTRI INCONTRI - Ingressi liberi. 
  
§ sabato 17.9 ore 20 Locanda K2 performance di disegno live dell’illustratore e 
pittore Nicola Perucca che espone nel locale. La locanda offre la possibilità di una 
cena a tema, su prenotazione al n. 3757224825. 
§ mercoledì 21 dalle ore 18.30 Lice Musso che espone al Concordia incontra il 
pubblico. Possibilità di fare aperitivo o cenare su prenotazione al 0332666320. 
§ sabato 24 dalle 11 alle 18.00, Villa Frua, ComicsDay con Giuseppe Candita e 
Fabio Folla. Candita, autore Bonelli, in Sala Consiglio dalle 11 alle 13 spiega la 
storia della sua carriera e le caratteristiche del lavoro di fumettista; Fabio Folla 
propone FUMETTO WALL una performance collettiva di creazione di un fumetto 
insieme, in sala lettura della biblioteca, dalle 14.30 alle 18.00. 
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