
Mostra “Il gatto e la luna” di Cesare Damiano
Sansepolcro (AR), Palazzo Pichi-Sforza, Via XX Settembre 134
Inaugurazione: sabato 7 febbraio, alle ore 18:00, presso le sale 
di Palazzo Pichi-Sforza, alla presenza dell’autore.
 
Il gatto animale simpatico, sornione e misterioso, dalla notte 
dei secoli beniamino insieme al cane dell’uomo, è il protago-
nista della mostra di disegni ed acquarelli dell’On. Cesare 
Damiano, parlamentare, ex sindacalista della Fiom e già Min-
istro del Lavoro nel Governo Prodi.
 
La passione per i gatti nasce da lontano. L’On. Damiano li disegna sempre ed ovunque, 
su fogli volanti, bloc-notes, giornali e quotidiani. Il disegno come evasione e fiaba: “da 
ragazzo”, confessa,  “il mio grande sogno era di andare alla Disney e diventare fumet-
tista”. Ed ecco le figure slanciate ed eleganti dei felini, raffigurati dietro le finestre 
mentre guardano le nuvole passare, o mentre volano su un tappeto come Ali Babà, 
facendosi beffe dei comuni mortali. “Chi ama gli animali ama le persone”, dice ancora 
Damiano, “il piacere di accarezzare i gatti, o meglio stropicciarli, come faccio io, è 
unico”. Poi c’è la luna, l’altra protagonista di questi disegni. Secondo l’autore, “il gatto 
e la luna condividono un elemento di mistero, forse si attraggono”.
 
L’arte di Damiano è un modo di narrare in punta di penna, attingendo a piene mani 
dalla forza di un’ironia, è proprio il caso di dirlo, “graffiante”. Gatti che sognano, gio-
cano e ci guardano, specchiandosi nell’animo umano.
 
In particolare, l’immagine logo della mostra sarà esposta nella saletta Apta Domus, “La 
favola del gatto sognatore” nella sala Kemon, la serie “Compagno di Vita” nella sala 
Consorzio del Prosciutto Toscano e le opere inedite dell’autore nella sala Delsiena.

CESARE DAMIANO



SCHEDA TECNICA
 
EVENTO “Il gatto e la luna” di Cesare Damiano

SEDE Palazzo Pichi Sforza, Sansepolcro, AR, Via XX settembre 134

PERIODO 7 Febbraio – 4 Marzo 2009

A CURA DI Stefano Curone

ORGANIZZAZIONE Mercurio Promozioni

ORARI da Lunedì a Venerdì 14:30/18.30 Sabato e Domenica 15:00/19:00

GIORNO DI CHIUSURA Martedì

INFO 0575 735384 - 0575 1786553
info@mercuriopromozioni.com
www.mercuriopromozioni.com

BIGLIETTI Euro 3,00 intero

Una parte del ricavato della vendita del biglietto di ingresso sarà devoluta 
all’Istituzione Museo Biblioteca del Comune di Sansepolcro per il restauro della 
tavola “Annunciazione” di Giovan Battista Cungi

UFFICIO STAMPA Mercurio Promozioni,
Via XX Settembre 134 - 52037 Sansepolcro (AR)
Tel 0575 735384 info@mercuriopromozioni.com

CON IL PATROCINIO DI Provincia di Arezzo, Comune di Sansepolcro, 
Camera di Commercio di Arezzo, Apt di Arezzo

CON IL CONTRIBUTO DI Kemon, Delsiena, Apta Domus, 
Consorzio del Prosciutto Toscano
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