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Ospedale 
Regionale di Lugano
Sede Civico

6 ottobre - 8 dicembre 2016

Orario d’apertura:
Tutti i giorni dalle 08.00 alle 20.00

L’entrata è libera

La mostra è allestita nei piani:
-1, piano terreno e +1

Fabio Romiti presenta: 
artisti del fumetto e…  

Mostra collettiva di tavole originali, dipinti e pixismi

Fumetti
e baci

da Uchronia



Fabio Romiti
Classe 1966, fin dalla tenera età è attratto
dalle arti figurative, dai fumetti d’ogni
genere e dai romanzi di fantascienza. Nel
2001 si auto produce col marchio
“Uchronia” (luogo senza tempo) il primo
volume della trilogia La donna che rubò il
mio corpo di cui cura anche le illustrazioni
– seguito dagli altri due romanzi della
serie nei quali si accostano i disegni del
maestro del fumetto Enric Badìa Romero.
L’amicizia con Romero gli permette di
rilanciare Axa, personaggio fantasy le cui
avventure furono lanciate sul quotidiano
londinese The Sun alla fine degli anni ‘70
e di organizzare i festival del fumetto
“Uchronia Comics Convention” in Ticino e
all’estero. Nel frattempo è curatore e edi-
tore di racconti illustrati per bambini e di
fumetti “storici” della serie Dago di cui
suggerisce le trame ambientate sul terri-
torio ticinese e in Svizzera. Nel 2014 è
curatore di una mostra sul fumetto a tar-
get famigliare promossa dall’Ente del
Turismo di Bellinzona e Valli che vede la
sua miglior cornice nel  Castello di Sasso
Corbaro e con cui raccoglie vari consensi
di pubblico. Nel 2015 propone e cura l’av-
ventura a fumetti di una battaglia basata
su fatti storici Dago – C’era una volta…
Marignano scritta da Robin Wood e dise-
gnata dall’artista argentino Carlos E.
Gomez che viene pubblicata in due edizio-
ni sul quotidiano Corriere del Ticino. Nel
2016 è curatore della mostra “Mary
Shelley & The Frankenstein’s idea” pro-
mossa dall’Organizzazione turistica
Bellinzonese e Alto Ticino in occasione del
duecentesimo della nascita del romanzo.
Lavora come tecnico in analisi biomediche
all’Ospedale Ragionale di Lugano, città in
cui vive.

La mostra si compone di “tavole” di artisti
del fumetto (Del vecchio, Dossi, Gomez,
Moreno, Antoniucci, Milli, Costel, Romero,
Tejada…)  con cui Romiti ha collaborato -
tavole che stampate diventeranno le pagi-
ne dei giornalini - di dipinti degli amici
Tatiana Scoglio e Marzio Sonognini e dei
“pixismi” del noto animatore radiofonico
Roberto Rizzato.

L’Ospedale Regionale di Lugano
Sede Civico
ha il piacere di invitarLa 
alla mostra 
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Scarica la nuova applicazione “EOC mobile” per  smartphone o tablet:

Inaugurazione della mostra:
martedì 11 ottobre 2016 alle ore 18.30

Fumetti
e baci

da Uchronia
Mostra collettiva di tavole originali, dipinti e pixismi


