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[1]
È l'antagonista più affascinante di sempre, un'unione riuscita tra due archetipi come la strega e la guerriera, una
nemica amica di cui diventa lecito innamorarsi: Catwoman, nata nell'universo DC Comics e nelle storie di
Batman, compie ottant'anni e Panini Comics le dedica Il grande libro di Catwoman.
Nelle pagine di un volume possente e tutto da leggere e sfogliare, rivivono le più importanti avventure della donna
gatto, dalla prima storia in cui apparve, Il gatto di Bob Kane e Bill Finger, ad avventure a mano a mano più
recenti, uscite nella cosiddetta Età d'Oro dei Fumetti, gli anni Cinquanta, per poi arrivare a storie degli anni
Sessanta, parallele all'iconica serie televisiva dal vivo, e giungere agli ultimi decenni, dagli anni Ottanta ad oggi,
dove Selina Kyle è diventata l'interesse amoroso di Bruce Wayne e in un'altra linea temporale è anche morta dopo
averlo sposato e reso padre.
Catwoman è stato ed è un personaggio iconico, che cammina tra bene e male, a differenza di Wonder Woman,
l'altra protagonista iconica della DC, eroina assoluta: nel corso dei decenni ha cambiato look e si è evoluta come
personaggio, mantenendo però inalterate alcune sue caratteristiche, a cominciare dalla sua amicizia per i gatti,
animali amatissimi e con una lunga storia alle spalle, compagni fin dall'antichità di donne libere come le streghe e
le dee Freya e Artemide, e ancora oggi iconici e adorati.
Il personaggio di Catwoman ha avuto varie ondate di interesse e nei fumetti, diventando anche protagonista di archi
narrativi e non più solo una decorativa e tosta antagonista, e in altri media, dalla bellissima Julie Newmar,
interprete del ruolo nella serie televisiva amatissima ancora oggi, all'iconica Michelle Pfeiffer, che la
interpretò al cinema diretta da Tim Burton, senza dimenticare la sfortunata pellicola con comunque Halle Berry e
la recente rilettura data da Anne Hathaway.
Il grande libro di Catwoman racconta l'evoluzione di una donna nel mondo dei fumetti, un personaggio
femminile che ha cambiato il ruolo dell'altra metà del cielo in un immaginario oggi letto ed amato non più solo
dai ragazzi a cui si rivolgevano all'inizio questo tipo di storie. Una donna moderna e emancipata, una femme
fatale originale e che avvicinò anche il pubblico femminile a mondi di avventure nuove, e che infatti ha visto
crescere il suo carisma e la sua importanza. Un libro per più generazioni, testimonianza di un interesse che ha reso i
fumetti ormai un fenomeno culturale e di costume duraturo e stratificato.
Pubblicato in: GN8 Anno XIV 24 dicembre 2021
//
SchedaAnno: 2021
Articoli correlati: Panini Comics, la vita di David Bowie a fumetti [2]
Panini Comics. L'accuratezza antica di Jeremy Bastian [3]
Wonder Woman. La Supereroina cacciatrice di Ares [4]

?? www.gothicnetwork.org | www.gothicnetwork.it??? ©2008-2015
Testata giornalistica registrata c/o Tribunale di Roma n. 391/2008 del 20/11/2008 | Informativa cookies

Pagina 1 di 2

Il grande libro di Catwoman per Panini Comics
Pubblicato su gothicNetwork.org (http://www.gothicnetwork.org)

Cinema

URL originale: http://www.gothicnetwork.org/articoli/grande-libro-di-catwoman-panini-comics
Collegamenti:
[1] http://www.gothicnetwork.org/immagini/catwoman
[2] http://www.gothicnetwork.org/articoli/panini-comics-vita-di-david-bowie-fumetti
[3] http://www.gothicnetwork.org/articoli/panini-comics-laccuratezza-antica-di-jeremy-bastian
[4] http://www.gothicnetwork.org/articoli/wonder-woman-supereroina-cacciatrice-di-ares

?? www.gothicnetwork.org | www.gothicnetwork.it??? ©2008-2015
Testata giornalistica registrata c/o Tribunale di Roma n. 391/2008 del 20/11/2008 | Informativa cookies

Pagina 2 di 2

