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Mostra "Scedola" al Museo ladino di San Martino in Badia
Sarà inaugurata venerdì 7 ottobre, alle ore 18.00 presso il Museum Ladin di Ciastel de Tor a San Martino in Badia
la mostra di fumetti del giovane artista ladino Manuel Riz dal titolo “Scedola“ (truciolo).
Manuel Riz è piuttosto noto nelle vallate ladine per i fumetti ironici e critici, che pubblica nel settimanale in lingua ladina
“Usc di Ladins”, incentrata sugli avvenimenti più significativi non solo della Ladinia, ma anche riguardanti l’attualitá, la
cronaca e la politica nazionale ed internazionale..
Manuel Riz, nato nel 1976 ad Arco, dopo aver frequentato la Scuola d’Arte a Pozza di Fassa con la specializzazione di
scultura in legno, si iscrive all’Accademia delle Belle Arti a Milano, dove segue i corsi di scultura del prof. Giancarlo
Marchese. Giá dall’inizio della sua formazione artistica collabora con la sede Rai di Bolzano in qualitá di programmistaregista per i programmi culturali televisivi e radiofonici in lingua ladina. Nell’anno 2000 vince un concorso bandito dalla
Union Generela di Ladins dles Dolomites per la creazione del personaggio “Scedola” (truciolo) una figura ironica che
entusiasma ogni settimana i lettori della “Usc di Ladins”
Manuel Riz consegue diversi riconoscimenti fra l’altro alla Biennale Internazionale dell’Umorismo nell’Arte (Tolentino), a
“Acquaviva nei fumetti” (AP) a “Budrio divertente” (BO) a “Spirito di vino” (UD) e a “Satiroffida” (AP)
Nella mostra aperta dal 8 al 30 ottobre saranno esposti diversi fumetti dell’artista.
Saranno presenti alla cerimonia di inaugurazione il vicepresidente dei Musei provinciali, dott.Heinrich Huber, il direttore
della Ripartizione alla cultura ladina, dott. Alexander Prinoth, il direttore della Ripartizione alla cultura tedesca dott. Armin
Gatterer, il Deputato parlamentare on. Giuseppe Detomas, il presidente della “Uniun Generela di Ladins dles Dolomites”,
Michil Costa.

