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• “Strip, la grande avventura del fumetto Usa arriva al Museo Diotti”, su 
oglioponews.it, 10 settembre 2021
• “Casalmaggiore: Stupor mundi Usa, il Nuovo mondo diventa creativo”, di Fabio 
Guerreschi, laprovinciacr.it, 12 settembre 2021
• “Stupor Mundi USA: Casalmaggiore cinque eventi di qualità assoluta”, su 
oglioponews.it, 12 settembre 2021 - comprende videoservizio realizzato da Cremona 1 Tv
• “Strip! La grande avventura del fumetto americano”, su cfapaz.org, 22 settembre 
2021
• “Strip! La grande avventura del fumetto USA in mostra”, su afnews.info, 23 
settembre 2021
• “Dal 9 ottobre arriva la mostra STRIP! LA GRANDE AVVENTURA DEL FUMETTO 
AMERICANO”, di Marcello Portolan, su comixisland.it, 23 settembre 2021
• “Strip! La grande avventura del fumetto americano”, su lospaziobianco.it, 24 
settembre 2021
• “Casalmaggiore ‘STRIP! LA GRANDE AVVENTURA DEL FUMETTO AMERICANO”, 
su welfarenetwork.it, 26 settembre 2021
•  “Strip! La grande avventura del fumetto americano - mostra antologica”, su 
fumettando2.blogspot.com, 26 settembre 2021
• “Strip! La mostra che racconta il fumetto americano”, di Lorenzo Barberis, su 
barberist.blogspot.com, 27 settembre 2021
• “Strip! La grande avventura del fumetto americano”, di Enrico Ruocco, su 
quotidianpost.it, 28 settembre 2021
• “Strip! La grande avventura del fumetto americano”, di Enrico Ruocco, su satyrnet.it, 
29 settembre 2021
• “Grande Fumetto umoristico in mostra”, su sbamcomics.it, 1 ottobre 2021
• “Strip! La grande avventura del fumetto americano in mostra a Cremona”, di 
Domenico Bottalico, su tomshw.it, 3 ottobre 2021
• "Strip! La grande avventura del fumetto americano. Da sabato la mostra al Diotti di 
Casalmaggiore”, su cremonasera.it, 4 ottobre 2021
• “Strip! In mostra la grande avventura del fumetto americano, da Dick Tracy a 
Paperino”, su tg24.sky.it, 4 ottobre 2021
• “STRIP! La grande avventura del fumetto americano”, su laprovinciacr.it, 4 ottobre 
2021
• “Strip, la mostra sul fumetto americano inaugura sabato”, su oglioponews.it, 7 
ottobre 2021
• “Strip! La grande avventura del fumetto americano”, su fumettando.it, ottobre 2021
• “STRIP! La grande avventura del fumetto americano”, su comune.cremona,it, ottobre 
2021
• “Strip! La grande avventura del fumetto americano”, di Christian Imparato, su 
senzalinea.it, 4 ottobre 2021
• “INAUGURAZIONE ‘STRIP!’ Casalmaggiore, sabato 9 ottobre 2021 ore 17”, su 
welfarenetwork.it, 5 ottobre 2021
• “LA GRANDE AVVENTURA DEL FUMETTO AMERICANO in mostra a 
Casalmaggiore (Cremona)”, su fumettomaniafactory.net, 6 ottobre 2021
• “Viva le ‘Strip!' Il fumetto a stelle e... strisce. La mostra al Museo Diotti di 
Casalmaggiore per Stupor Mundi”, di Fabio Canesi, su mondopadano, 8 ottobre 2021
• “Strip! La grande avventura del Fumetto Americano”, di Valerio Gardoni, su 
popolis.it, 8 ottobre 2021
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https://www.popolis.it/strip-la-grande-avventura-del-fumetto-americano/
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• “Strip! La grande avventura del fumetto americano”, su artribune.com, 9 ottobre 
2021
• “Strip! La grande avventura del fumetto americano”, su arte.it, 9 ottobre 2021
• “Fumetto protagonista al Museo Diotti”, articolo+video di Jacopo Orlo, La Provincia di 
Cremona, 10 ottobre 2021
• “Casalmaggiore, al Museo Diotti fumetto protagonista”, videointervista di Jacopo 
Orlo, sul canale YouTube de la Provincia di Cremona, 10 ottobre 2021 
• “Strip!, la storia del fumetto americano in mostra a Casalmaggiore”, su 
tgcom24.mediaset.it, 11 ottobre 2021
• “Strip! Il fumetto americano in mostra a Casalmaggiore”, gallery di immagini apparsa 
su tgcom.24.mediaset.it, 11 ottobre 2021
• “Strip!, la storia del fumetto americano in mostra a Casalmaggiore”, su 
ilgiornoreggionale.it, 11 ottobre 2021
• “Strip!, la storia del fumetto americano in mostra a Casalmaggiore”, su msn notizie, 
ottobre 2021
• “Strip, la mostra sul fumetto è anche laboratorio: le proposte”, su oglioponews.it , 
17 ottobre 2021
• “Le mostre sul fumetto dell’autunno 2021”, su fumettologica.it, 28 ottobre 2021
• “Al Museo Diotti corso di fumetto con Francesca Follini”, su oglioponews.it, 8 
novembre 2021
• “Le mostre sul fumetto dell’autunno 2021”, su italy24news.com, 8 novembre 2021
• “Gli incontri legati alla mostra “Strip! La grande avventura del fumetto americano”, 
su lospaziobianco,it, 18 novembre 2021
• “Strip, serie di approfondimenti per la mostra sul fumetto americano”, su 
oglioponews.it, 25 novembre 2021
• “La mostra ‘Strip! sul fumetto americano’ fino al 9 gennaio”, su welfare cremona 
network, 29 novembre 2021
• “Museo Diotti, questa sera incontro sui fumetti disneyani”, su oglioponews.it, 2 
dicembre 2021
• “Museo Diotti, "Mondo Disney: uno sguardo sulla produzione di strisce 
disneyane”, di Davide Bazzani, su La Provincia di Cremona, 2 dicembre 2021
• “Negli Stati Uniti il fumetto ha rotto le gabbie delle strisce”, di Giovanni Nahmias, su 
editorialedomani.it, 12 dicembre 2021
• "Icone a fumetti: conferenza al Museo Diotti”, su comune.casalmaggiore.cr.it, 13 
dicembre 2021
• “Incontro al Museo Diotti dal titolo "Icone a fumetti: dai Supereroi a Lupo Alberto, 
da Snoopy a Sio”, su laprovinciacr.it, 15 dicembre 2021
• “Incontro al Diotti ‘Icone a fumetti’: dai Supereroi a Lupo Alberto, da Snoopy a 
Sio”, su welfarenetwork.it, 15 dicembre 2021
• “Museo Diotti, stasera il terzo incontro sulle icone a fumetti”, su oglioponews.it, 16 
dicembre 2021
• Successo mostra Strip! La grande avventura del fumetto americano”, su 
welfarenetwork.it, 15 gennaio 2022
• “Casalmaggiore, cala il sipario su Strip. Bilancio più che positivo”, su 
oglioponews.it, 16 gennaio 2022

RASSEGNA STAMPA CARTACEA

• “Strip, il fumetto americano si mette in bella mostra”, articolo di Andrea Voglino, su 
il Manifesto, 5 ottobre 2021.
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• “Viva le ‘Strip!’ Il fumetto a stelle e…strisce”, intervista a Giovanni Nahmias a cura di 
Fabio Canesi, su Mondo Padano, 8 ottobre 2021.

• “Stupor Mundi porta gli Usa sul Listone”, articolo di Guido Moreschi, su Il Piccolo, 
ottobre 2021.

• “Casalmaggiore. Al Diotti il mondo in una striscia”, articolo di Jacopo Orlo, su La 
Provincia di Cremona, 10 ottobre 2021.

• “Strip! Fumetto d’autore a regola d’arte. C’è anche il sogno americano di 
Carnera”, articolo di Alessio Brunialti, La Provincia di Como, 10 ottobre 2021.

• “Fumetto: protagonisti a Lucca Comics gli autori cremonesi”, su La Provincia di 
Cremona, 29 ottobre 2011.
• “In principio fu la Strip. La striscia a fumetti in mostra a Casalmaggiore”, di 
Giovanni Nahmias, su Fumo di China n°312, novembre 2021
• “Negli Stati Uniti il fumetto ha rotto le gabbie delle strisce”, di Giovanni Nahmias, su  
Domani, 12 dicembre 2021.
• “‘Strip’, mostra da incorniciare”, su La Provincia di Cremona, sabato 15 gennaio 2022.
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