
 
1962-2012 

mostra-evento in occasione dei 50 anni di Spider-Man 
 

Spider-Man 
il mito dell'Uomo Ragno 

 
 

la mostra celebra i 50 anni di Spider-Man  
esponendo per la prima volta in Italia le tavole originali dei 

più grandi disegnatori italiani e stranieri della serie, albi rari, 
gadget, merchandising, anteprime, il mitico n. 1  

e tante altre sorprese! 
 

Max Pezzali ospite d’onore! 
 

 

19 maggio – 29 luglio 2012 
 

WOW SPAZIO FUMETTO – Museo del Fumetto di Milano 
Viale Campania 12 – Milano 

 

Info: 02 49524744 - www.museowow.it - http://spidermanlamostra.blogspot.it/ 
Orari: martedì-venerdì 15.00-19.00 – Sabato e domenica: 15.00-20.00 - Lunedì chiuso 

 Ingresso: intero 7,00 euro, ridotto 4,00 euro 

 
 

Il 2012 è l’anno di Spider-Man, l’Uomo Ragno! Esattamente 50 anni fa usciva la prima 

storia che lo vedeva protagonista: in occasione di questo storico anniversario Panini Comics e 

Marvel rilanciano l’edizione italiana delle sue avventure, esce nelle sale di tutto il mondo il 

nuovo attesissimo film The Amazing Spider-Man, a Broadway si allestisce il più costoso 



spettacolo della storia del musical e Disney XD manderà prossimamente  in onda  i nuovissimi 

episodi della serie Ultimate Spider-Man. Come poteva WOW Spazio Fumetto-Museo 

del Fumetto di Milano rimanere indifferente a un evento di tale portata senza unirsi al coro 

delle celebrazioni? Ecco allora una mostra-evento che celebra proprio il mito di Spider-Man 

partendo dalle origini cartacee fino all’era digitale: un viaggio lungo 50 anni tra fumetto, 

cinema e animazione, che non mancherà di esaltare padri e figli riunendo i loro ricordi e le loro 

emozioni sotto il segno dell’Uomo Ragno. La mostra gode del patrocino del Consolato Generale 

degli Stati Uniti d’America, dell’Agenzia Consolare  del Messico e del sostegno di UNIQA 

Assicurazioni, Lyra, Epson e Mivar. 

 

Tavole originali dei disegnatori più importanti delle edizioni americane e 

italiane, albi rari, gadget, manifesti cinematografici, videogames, giochi da 

tavolo, memorabilia, action figure, anteprime e incontri con autori e disegnatori 

ci racconteranno l’Uomo Ragno, i suoi amici e nemici, i suoi autori, le sue avventure e le sue 

tantissime apparizioni in un percorso che si snoda lungo i 50 anni più avventurosi della storia 

del fumetto: dal rarissimo albo americano con la prima apparizione del 

personaggio (il n. 15 della serie Amazing Fantasy del 1962), al primo numero italiano (edito 

da Corno nel 1970), fino a quelli che hanno fatto la storia della serie, compresi gli speciali 

dedicati alla tragedia dell’11 settembre o a quello più recente che vede comparire perfino il 

presidente Obama. Il cinema e l’animazione saranno protagonisti con rari manifesti 

cinematografici (collezione Atelier Gluck Arte) e contributi video tratti dalle serie televisive più 

o meno note.  

 

In esclusiva per la mostra, grazie alla collaborazione di Disney Italia,  si potranno vedere 

alcune sequenze in anteprima della nuova serie animata Ultimate Spider-Man 

prossimamente in onda su Disney XD.  

 

Nel corso della manifestazione, inoltre, si terrà un incontro con lo staff di Panini Comics in 

cui l’editore presenterà le novità che attendono i lettori per i prossimi mesi. Alla presentazione 

parteciperanno alcune delle matite italiane che hanno disegnato Spider-Man per la Marvel. 

 

La prima parte della mostra sarà dedicata all’introduzione al personaggio e al suo mondo, 

aiutando ad orientarsi chi dell’Uomo Ragno non sa nulla e divertendo chi invece lo conosce alla 

perfezione con curiosità e aneddoti. Il racconto di una storia di cui gli stessi editori sembravano 

inizialmente essere non troppo convinti: protagonista della vicenda è Peter Parker, timido 



adolescente che, in seguito al morso di un ragno radioattivo, si ritrova dotato di incredibili 

poteri. La giovanissima età del protagonista fu infatti un elemento fortemente innovativo, dato 

che sino ad allora il teenager era relegato al ruolo di semplice spalla dell'eroe (si pensi, per 

esempio a Robin in Batman). Per di più, Peter non era certo lo stereotipo dell’eroe: magrolino, 

timido, ignorato dalle ragazze e bersaglio dei bulli della scuola, sempre in bolletta e con una zia 

anziana e malata a cui badare! Questa formula, che si può riassumere nello storico motto 

Supereroi con superproblemi è quella che ha proiettato Spider-Man e la sua casa editrice 

nell'Olimpo del fumetto, entusiasmando milioni di giovani Marvel-Fan. 

La seconda parte della mostra racconterà la carriera dell'Uomo Ragno nel fumetto come 

negli altri media. I nodi focali dell'esposizione saranno infatti le storie fondamentali del 

personaggio, come quelle in cui si svela l'identità del perfido Goblin, si racconta il matrimonio 

con Mary Jane Watson o la nascita di Venom. Ma anche le comparsate dell'Arrampicamuri al 

di fuori delle pagine a fumetti come protagonista di film, telefilm, serie animate, 

videogiochi e recentemente di un musical di Broadway musicato dagli U2. I fan potranno 

così godere di tesori misconosciuti come i videogiochi per pc e console dei primi anni Novanta 

o il telefilm giapponese in cui l'Uomo Ragno comanda un gigantesco robot. 

 

In parallelo si snoderà un’esposizione unica di tavole originali degli autori storici che hanno 

prestato il loro talento al mito del personaggio segnandone le epoche più significative, sia dal 

punto di vista narrativo che grafico: John Romita Sr., John Romita Jr., Larry Lieber, 

Ross Andru, Keith Giffen, Jae Lee, Erik Larsen, Rick Leonardi, Tim Sale, Todd 

McFarlane, Sal Buscema, Humberto Ramos, Esad Ribic e Alex Saviuk. 

 

All'interno della mostra trova posto anche una gustosa chicca ragnesca in anteprima che non 

mancherà di meravigliare appassionati e fans: l'originale della copertina firmata da 

Humberto Ramos per il numero 692 con cui la Marvel festeggia ufficialmente il 

50° compleanno di Spider-Man (in uscita negli Stati Uniti nel mese di luglio).  

  

Steve Ditko, il disegnatore che con Stan Lee ha dato vita al personaggio di Spider-Man nel 

1962, sarà omaggiato con l'esposizione delle riproduzioni delle tavole originali della 

primissima storia appositamente inviate dalla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti 

che ne conserva gli originali: un'emozione unica poter vedere il tratto di un maestro che crea 

un mito!  

  
Uno spazio particolare sarà riservato al contributo di autori italiani che, soprattutto negli 

ultimi anni, hanno contribuito con il loro estro a raccontare le gesta dell'Arrampicamuri. Dal 



maestro Disney Giorgio Cavazzano, che con il suo inconfondibile stile ha dato vita alla storia 

“Il segreto del vetro” ambientata a Venezia, fino a Gabriele Dell’Otto, Giuseppe 

Camuncoli, Marco Checchetto, Gianluca Gugliotta, Marco Santucci e Giancarlo 

Olivares. 

 

Per tutta la durata della mostra saranno organizzati presso gli spazi del museo giornate a 

tema, feste, incontri con autori, laboratori di disegno e proiezioni. 

 

Venerdì 18 maggio 2012, ore 10.30-19.00 

ANTEPRIMA STAMPA 

Venerdì 18 maggio, dalle 10.30 alle 19.00, la mostra sarà visitabile in anteprima per la stampa. 

Saranno presenti: Luca Bertuzzi e Riccardo Mazzoni (curatori della mostra), Melina Gatto 

(rapporti internazionali), Luigi Bona (direttore di WOW Spazio Fumetto).  

 

INCONTRO INAUGURALE - Sabato 19 maggio 2012, ore 17.30 

HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO? 

In occasione dell’apertura della mostra, Max Pezzali,  autore e interprete della canzone 

“Hanno ucciso l’Uomo Ragno”, racconterà al pubblico i retroscena e gli aneddoti legati a quel 

favoloso successo del 1992 che oggi compie vent’anni. Saranno presenti inoltre Stefano Boeri 

(Assessore alla Cultura del Comune di Milano), Tito Faraci (sceneggiatore), Riccardo 

Mazzoni e Luca Bertuzzi (curatori della mostra), Luigi Bona (direttore di WOW Spazio 

Fumetto) oltre ad esperti della materia e disegnatori. Ingresso libero. 

 

 

Molte immagini disponibili in alta risoluzione 
E’ possibile concordare interviste con editori coinvolti e disegnatori 
 
Ufficio Stampa WOW Spazio Fumetto 
Enrico Ercole Cell. 349/5422273 – enricoercole@libero.it 
 
 
 
 


