
Essere sensuali?
Francamente me ne infischio. 
Corpi imperfetti alla riscossa

       MOSTRA/CONCORSO  

A TUTTO COMICS

Corpi imperfetti ma estremamen-
te sensuali, che esprimono la 
bellezza e la potenza della loro 

diversità, strizzando l’occhio al cine-
ma. È stato questo il tema del concor-
so di fumetti “Sensuability, ti ha det-
to niente la mamma?”, special edition 
“Francamente me ne infischio”, realiz-
zato dall’associazione Nessunotocchi-
mario, con il patrocinio del Comicon, 
e poi sfociato in una mostra alla Casa 
del cinema di Roma prorogata fino al 15 
luglio per via della chiusura anticipata 
dettata dal covid.

Sono state tre donne le prime classi-
ficate al termine del concorso: Anna Pe-
roni con Lilli e il Vagabondo, Claudia Pa-
squini con Titanic e Martina Dorescenzi 
con A qualcuno piace caldo. Le tavole e le 
illustrazioni quest’anno avevano come 
tema le scene ispirate dal grande scher-
mo e tutte le forme di disabilità, visibi-
li e invisibili. Nel complesso sono sta-
ti 34 gli artisti che hanno inviato oltre 
60 opere, rappresentanti tutta l’Italia 
ed equamente divisi tra uomini e don-
ne. Più o meno gli stessi dell’edizione 
2019. «Francamente me ne infischio!», 
la celebre frase di Via col vento, diventa 
quindi un grido liberatorio, un invito a 
piacersi, a essere sensuali, a vivere la 
sessualità oltre i pregiudizi, oltre l’os-
sessione di corpi perfetti e performan-
ti, in una sfida contro gli stereotipi le-
gati alla disabilità.

In alto: la prima classificata, Anna 
Peroni, con Lilli e il Vagabondo

A lato: la seconda classificata, 
Claudia Pasquini, con Titanic

Nella pagina a fianco, a partire 
dall’alto: la terza classificata, 
Martina Dorescenzi, con A qualcuno 
piace caldo; a seguire gli artisti 
del Collettivo Vignettisti per la 
Costituzione, Lucia Lepore con 9 
Settimane e mezzo e Alfio Leotta 
con Fellini
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