BIENNALE DI ARTE E COMUNICAZIONE SATIRICA “L’ASINO DI RATALANGA” OSCAR DELLA SATIRA 2012
Istituito nel 2007 e organizzato dal 2008 con cadenza biennale, il Premio intitolato a Gabriele Galantara, maestro
indiscusso del giornalismo satirico e della caricatura europea, intende configurarsi come una stimolante occasione
d’incontro con la filosofia e la forza comunicativa della satira, e con i suoi profondi valori artistici, comunicativi, etici
e intellettuali, ponendosi l’obiettivo di premiare quegli autori e studiosi che abbiano saputo manifestare una personale
e originale creatività e intuizione nell’ambito della comunicazione e della ricerca satirica.
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Per l’edizione 2012, la Commissione giudicatrice ha stabilito di assegnare i seguenti riconoscimenti:
Massimo BUCCHI “premio d’onore Galantara”
per il suo riconosciuto valore come Maestro Caposcuola dell’Arte Satirica Italiana.
Benedetto-BENNY NICOLINI “premio caricatura”
per la sua originale produzione artistica che si inquadra nella grande tradizione della caricatura italiana e europea.
Mario NATANGELO premio “letteratura disegnata”
per la sua originale e surreale graphic novel “NAPOLITANO, sesso moniti e rock&roll”della casa editrice Aliberti.
Emilio ISCA premio speciale “professione umorista”
per il suo impegno come autore e come divulgatore dell’arte satirica e umoristica.
Luigi VOCALELLI premio speciale “Centro Studi Galantara”
per la tesi la macchina dell’infotainment, nel Corso di Laurea in Scienze Politiche e della Comunicazione della LUISS.

Il Sindaco del Comune di Montelupone Giuseppe RIPANI
e il Presidente del Centro Studi Galantara, Fabio SANTILLI
sono lieti di invitarLa
alle giornate conclusive del PREMIO GALANTARA 2012
sabato 30 giugno,
ore 18.00, Teatro Nicola Degli Angeli: Consegna “Oscar della Satira”
ore 19.30, Pinacoteca Civica Corrado Pellini e Chiesa della Pietà sala mostre:
inaugurazione mostre d’arte satiriche contemporanee
Melanton, Massimo Bucchi, Benny Nicolini, Emilio Isca
domenica 1 luglio,
ore 10.30, Portico della Caricatura
estemporanea dal vivo con gli artisti della satira

