
  

 

 

Comune di Codogno 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
ARRIVA ALFREDO CHIÀPPORI ALLA DIREZIONE DEL PREMIO NOVELLO 

Vignettista di fama nazionale come direttore del Premio Novello 

 

Codogno, 20 dicembre 2017 

 

Alfredo Chiàppori, disegnatore di fama nazionale, assume il titolo di Direttore del Premio nello 

staff dell’ottava edizione del Premio Novello di Codogno - concorso di umorismo e satira di 

costume per vignettisti - che sta arrivando ormai alle sue fasi conclusive. L’ingresso di Chiàppori a 

coordinamento della fase di valutazione delle opere in concorso sarà garanzia di qualità per i lavori 

della giuria. 

 

Chiàppori, vignettista di stampo satirico-politico, disegnatore e scrittore riconosciuto a livello 

nazionale, nasce a Lecco nel 1943. La sua carriera artistica prende il volo già nella seconda metà 

degli anni Sessanta, con la pubblicazione di alcuni disegni sul settimanale Epoca, edito dalla 

Arnoldo Mondadori Editore. Alla fine degli anni Sessanta crea il personaggio di Up il sovversivo, 

che farà la sua prima apparizione sul mensile Linus. Tra altre vignette, disegni e scritti, uno dei suoi 

traguardi più importanti è sicuramente la pubblicazione di Alfreud, nel 1972.   

 

Il Premio Novello, arrivato all’ottava edizione, è ormai alle sue note conclusive. Il Premio è stato 

indetto in memoria e in onore dell’artista codognese Giuseppe Novello, figura importante 

nell’ambito artistico del territorio, ma conosciuto anche in tutta Italia. Quest’anno il tema del 

Premio è la famiglia, argomento che è sempre stato caro a Novello. Vignettisti da ogni parte del 

mondo hanno partecipato, da Nord a Sud e da Ovest a Est, arrivando a sfiorare il numero di 

quattrocento vignette. Il culmine dell’evento sarà il 13 gennaio 2018 quando sarà inaugurata la 

mostra delle migliori opere in concorso e saranno premiate quelle vincenti. 

La mostra sarà aperta per tre settimane, fino a domenica 4 febbraio 2018, nei locali del Vecchio 

Ospedale Soave, sito in Viale Gandolfi 6 a Codogno, con ingresso libero e i seguenti orari di 

apertura: venerdì 15 – 19 - sabato e domenica 10 – 13 e 15 – 19  - per le scuole e i gruppi anche in 

altri orari su prenotazione tel 0377 314234 

 

Si ringraziano gli sponsor e sostenitori della manifestazione Fondazione Cariplo, ASMU, Bare 

Board Consulting e Sodexo e Il Cittadino, partner storico dell’evento. 

 

L’evento ha il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lombardia. 

 

Organizzazione 

Comune di Codogno- Assessorato alla Cultura- Ufficio Cultura 

Via Vittorio Emanuele, 4- 26845 Codogno (LO) 

Tel 0377/314263 dal lunedì al giovedì 8.30-16.15 / venerdì 8.30-13.00 

e-mail: ufficio.istruzione@comune.codogno.lo.it 

e-mail: premionovello@comune.codogno.lo.it 

sito Internet: www.premionovello.it 
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