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Giornate Nazionali A.D.S.I.
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Sabato 25 maggio 2013 alle ore 11.00 a Salcito ( Campobasso), palazzo Borrelli, via Colaneri
3, verrà inaugurata la mostra “ Strisce e schizzi di Jac” nel novantesimo anniversario della
nascita di Benito Jacovitti ( Termoli 1923- Roma 1997).

La mostra ideata e curata da Nicoletta Pietravalle, presidente della Sezione Molise dell’ADSIAssociazione Dimore Storiche Italiane, nasce dal proposito di valorizzare, insieme con l’opera del
noto illustratore e umorista, i contenuti delle case molisane, contenuti svariati, antichi e
contemporanei, che rappresentano la nostra civiltà. L’occasione è infatti la celebrazione delle
annuali Giornate Nazionali dell’Associazione, giornate che saranno sottolineate da eventi
organizzati dalle Sezioni ADSI in tutte le regioni d’Italia.
Benito Jacovitti, nato a Termoli da padre termolese e madre di origine albanese, aveva trascorso i
primi anni di vita a Termoli, ma mai volle tornarvi, e forse proprio l’amarezza delle restrizioni in
cui all’epoca versava la famiglia gli fece inventare e tratteggiare poi da adulto, con candida perfidia,
quei personaggi irriverenti e imprevedibili, ribelli con pungente fantasia alla cruda realtà quotidiana.
Disegni a china, cartoline, numeri de Il Vittorioso e dell’Albo Vitt Settimanale, saranno esposti in
originale. Il Vittorioso, periodico a fumetti promosso dalla Gioventù Italiana di Azione Cattolica, fu
attivo dal 1937 al 1966; Gino Bartali regalava annualmente una bicicletta da sorteggiarsi tra gli
abbonati, bicicletta che consegnava personalmente al vincitore.
Ad alcune fotografie di Bruno Caserio il compito di ricordare l’unica edizione del Premio Termoli
Borgo Vecchio, tenutasi a Termoli nel 1995, per la quale Benito Jacovitti, su amichevole invito di
Nicoletta Pietravalle, animatrice del Premio, accettò di disegnare il logo; era presidente della Giuria
Vittorio Sgarbi, presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Un interessante
giudizio del celebre critico d’arte giunge oggi ad accompagnare l’attuale mostra.

La mostra osserverà il seguente orario: sabato 25 maggio: ore 11.00- 13.00; 16.00- 20.00
domenica 26 maggio: ore 10.00- 13.00; 16.00- 20.00
Ingresso libero.
Si ringraziano per la collaborazione il Comune di Salcito e la Pro Loco La Cannelluccia.
Con preghiera di pubblicazione e diffusione.

