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Inaugurazione Mostra "Serie Ahah" di Michelangelo Manente 

Opere in mostra e in vendita nello spazio eventi �no al 31 Luglio 

Intervengono:Lapo De Carlo - direttore Radio MilanInter, e optipoba.biz,Marco

Ardemagni, Caterpillar Radio2 e Roberto Dupplicato - TeleLombardia

TopCalcio24 

Spazio Eventi 3º piano - ingresso libero 

Vignettista e caricaturista. Affascinato dai volti, quelli che studia e

soprattutto quelli che incrocia per strada. Nelle sue riletture artistiche parte

dalla decodi�cazione dei soggetti: cogliere il “non svelato” è un'esigenza,

immaginarne il mondo a esso associato un piacevole rituale.Il suo spirito

ironico lo avvicina a colori particolarmente vivi. Tinte che, con l'uso delle

ombre prospettiche, donano ai volti un senso di tridimensionalità e profondità

ricercata. Autodidatta, il suo percorso formativo nasce dalla visione e dallo

studio dei cartoni animati. Di qui, un imprinting da cartoonist fortemente

in�uenzato da tratti decisi, rapidi, naturali. E da colori brillanti, che nel mondo

digitale emergono con potenza. Ma tutto parte da carta, matita e pennino. I volti vengono prima scomposti in elementi

geometrici basilari (cerchi, quadrati, triangoli), quindi lavorati in base alle esigenze del momento. Tra osservazioni e

interpretazioni di un mondo fatto di mimica e iconogra�a moderna. 

ĝ

Ä



Map data ©2016 Google

(https://maps.google.com/maps?
ll=45.463652,9.189742&z=12&t=m&hl=it-
IT&gl=US&mapclient=apiv3)

Y



Christian A. Pradelli 

Michelangelo Manente, nato a Molfetta (Bari) nel 1978, si de�nisce “pentito” informatico sbarcato in un mondo colorato.
Vignettista dal 2000, è passato da riviste locali a testate nazionali quali Libero Quotidiano, TeleLombardia/Top Calcio24, Mi-
Tomorrow, Gazzetta del Mezzogiorno e numerosi siti del settore calcistico. 
Nel 2006 è stato protagonista di una mostra personale di vignette pubblicate sulla rivista mensile Quindici Molfetta, con la quale
pubblica anche “Affondi” e “Affondi2”, un cui vengono raccolti gli editoriali del direttore. Nel 2012 espone sei enormi vignette
realizzate nell'aeroporto Marconi di Bologna all'interno dell'iniziativa “We are a smiling airport”. Nel 2014 realizza il video
musicale “Birkenau”, interpretato da alcuni artisiti di fama nazionale (Negramaro, Après la Classe). Dal 2009 è anche
caricaturista dal vivo in eventi di varia natura.

Еще мероприятия:
Internationalweek (http://milan.venturalux.com/events/e116995628730062)
 Le luci di Amarna - meditazione guidata e canalizzazione di Akhenaton (http://milan.venturalux.com/events/e264019400636741)
 


