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NUOVO PROGETTO COMITES PARIGI IL FUMETTO 

“L’ITALIA DEL PÈRE-LACHAISE, IL CANTO DEL GALLO” 

 

Dopo il successo del libro edito da Skira presentato già in 12 città (Parigi, Roma, Napoli, 

Ravenna, Milano, Bari, Barletta, Pesaro, Livorno, Firenze, Catania, Sequals) riscuotendo 

sempre un’ottima affluenza di pubblico e un corposo interesse mediatico, il Comites di Parigi, 

spronato dagli appassionati del progetto, ha deciso di creare un Fumetto. 

L’idea del Fumetto è nata per cercare di coinvolgere anche i giovanissimi, sappiamo che questo 

media amato da tutte le generazioni è un modo di coinvolgere anche i più giovani nella 

conoscenza degli illustri personaggi che legano l’Italia alla Francia e che abbiamo fatto rivivere 

con il nostro progetto editoriale. Il Comites di Parigi, attraverso questo fumetto, allarga anche 

le sue forme di comunicazione, dopo i social, i clip, ora il fumetto. Pensiamo che i giovani 

siano fondamentali per il futuro del nostro paese e con il nostro progetto vogliamo fornire loro 

la memoria storica dei nostri antenati migrati in Francia o Italiani di cuore che hanno portato 

alto il nome del nostro Paese e che sono riusciti a creare un’importantissima eredità culturale 

in comune tra Francia e Italia. Pensiamo che tutto ciò sia uno strumento fondamentale per i 

giovani e abbiamo quindi deciso di fornirglielo avvicinandoci al loro linguaggio con la 

creazione di un Fumetto che siamo sicuri desterà curiosità a tutte le fasce di età. 

Il progetto, su iniziativa del Direttore Genereale degli Italiani all’Estero Luigi Vignali, del 

Presidente del Comites di Parigi Vincenzo Cirillo e in collaborazione con il Consolato Generale 

d’Italia a Parigi, sta già avanzando con la storia e dialoghi di Vincenzo Cirillo, i disegni 

dell’artista internazionale Virginio Vona lo scenario di Fédéric Gaffiat e Vincenzo Cirillo.  

Il Fumetto dopo la scrittura e la sceneggiatura è passato alla lavorazione delle tavole originali. 

La Synopsis racconta di Salvo, giovane Youtuber di successo, che dopo una festa di notte si 

ritrova scaricato dal bus con cui stava rientrando a casa, al Cimitero Museo del Père-Lachaise 

dove incontra i diversi personaggi italiani che stanno creando un’opera lirica collettiva che lo 

trasportano in questa creazione tra fantasia ed episodi della loro vita quotidiana. Al canto del 

gallo però accadrà qualcosa che non possiamo ancora raccontarvi. 
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Il Fumetto sarà terminato dagli autori a maggio ed uscirà a novembre con un prestigioso editore 

italiano. 

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’importantissimo sostegno del Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della collaborazione intensa con l’Ex 

Console Generale Emilia Gatto che ha creduto subito in questo progetto del Comites di Parigi 

che siamo certi che la nuova Console Generale Irene Castagnoli porterà avanti con noi con 

altrettanto coinvolgimento e passione. 

                                                                                            Francesco Boscolo Lisetto 

                                                                                         Coordinatore del Progetto “L’Italia del Père-Lachaise” 

                                                                                                                  Borsista Comites Parigi 

 

(in allegato a pagina 3,4,5, in anteprima alcune bozze in bianco e nero di Virginio Vona)  
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