
VIGNE & VIGNETTE – COMUNICATO
Incontro con Silvia Rocchi

Il 12 aprile, alle ore 21, presso il centro giovanile Ca’ Vaina 
di Imola (BO) in viale Saffi 50, avrà luogo il terzo e ultimo 
incontro di “Vigne & vignette”.

Dopo Francesca Zoni e Cristina Portolano l’ospite della 
serata sarà l’illustratrice, pittrice e fumettista Silvia 
Rocchi, che presenterà al pubblico le sue numerose opere e 
il suo lavoro.

Diplomata in pittura all’Accademia di Belle Arti di Firenze e in 
Illustrazione a quella di Bologna, Rocchi ha frequentato un 
master di incisione a Firenze.

È cofondatrice del collettivo La Trama con cui ha realizzato 
varie mostre e pubblicazioni a tiratura limitata. 

Nel 2012 ha realizzato il libro a fumetti “Ci sono notti che non 
accadono mai” e nel 2013 “L’esistenza delle formiche”, 
rispettivamente su Alda Merini e Tiziano Terzani, entrambi 
per BeccoGiallo, seguiti nel 2015 da “Il segreto di Majorana”, 
su testi di Francesca Riccioni per Rizzoli Lizard. Nel 2016 è 
uscito “Tumulto”, scritto e disegnato a quattro mani con Alice 
Milani per Eris Edizioni.

Oltre a creare fumetti e illustrazioni per varie riviste, dipinge 
e porta avanti la sua ricerca sulla pittura ad olio, la monotipia 
calcografica e il segno puro della grafite.

L’incontro si terrà alle ore 21, e sarà a ingresso gratuito. 
Sarà possibile avere dediche sui libri, di cui saranno 
disponibili alcune copie in vendita.

Durante la serata verrà proposto il vino bianco fermo 
Chardonnay “Versante”. La consumazione è facoltativa e 
comprende il calice di vino e un piattino di 
accompagnamento con stuzzichini, a un prezzo di 5 Euro.

“Vigne & vignette” è realizzato in collaborazione con 
Vari.China e sarà moderato da Nicola D’Agostino e Serena 
Di Virgilio, esperti di fumetto e articolisti per Panorama.it.

Per informazioni:
0542/43610 – www.cavaina.it – info@cavaina.it
www.facebook.com/varichina.bologna
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