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Sbam! Comics è la rivista digitale 

completamente gratuita per tutti  

gli appassionati di fumetti: è diffusa 

ogni due mesi tramite il sito  

www.sbamcomics.it. 

La rivista e il sito – aggiornato 

quotidianamente – annunciano  

le uscite e le novità a fumetti delle 

migliori case editrici, segnalano 

mostre e iniziative, intervistano 

i maestri e i protagonisti del 

mondo dello Spettacolo Disegnato, 

pubblicano i fumetti di autori 

emergenti (o aspiranti tali).
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Lo shop degli Sbam! Libri
www.sbamcomics.it/sbamlibri

Questa volta parliamo di noi...
Un numero diverso dal solito, questo 47° albo 
digitale di sbam! Comics... L’occasione ci è data dalla 
nostra prima volta come standisti a lucca Comics, 
momento del quale approfittiamo per proporvi tutte 
insieme in anteprima le nostre novità da libreria (a 
cominciare da rapa & Nui, che vi hanno accolti in 
copertina direttamente dalla cima del Gran Guinigi). 
Nelle prossime pagine, infatti, troverete ampi 
stralci dei nostri titoli-anteprima, con cui rifarvi gli 
occhi e titillare le vostre papille gustative da grandi 
appassionati di Fumetto.
Se avete scaricato e state leggendo questo numero 
della rivista prima dell’edizione 2019 della più grande 

manifestazione fumettosa d’Italia (e tra le maggiori 
del pianeta), eccovi l’occasione per sapere cosa  
vi aspetta venendo a trovarci allo stand 307  
del padiglione Napoleone, tra il 30 ottobre  
e il 3 novembre.
Se invece ci leggete a fiera è già passata, avete 
in ogni caso l’occasione per curiosare tra 
le pagine delle stesse novità, richiedibili in 
libreria e fumetteria o sul nostro shop online 
(www.sbamcomics.it/sbamlibri) da novembre.
a tutti voi, sbam-fan del nostro cuore, buona 
lettura!

Antonio Marangi
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C
ome tutti sappiamo (ce lo hanno spie-
gato a scuola), nel v secolo dopo Cristo  
il potentissimo impero romano andò  
in crisi. I Romani non erano più quelli  
di una volta e i barbari arrivavano da 
tutte le parti, fin sotto le mura dell’Ur-

be. Una vera invasione di extra-romani. 
A scuola poi ci hanno raccontato che nel 476 l’Impero 
cadde del tutto e con lui l’intero evo antico. 
Odoacre, re dei Visigoti, depose romolo augustolo, 
ultimo imperatore, così tutto andò ancora peggio e 
cominciò pure il medio evo (quello che, vista la cro-
naca di oggi, pare che non sia ancora finito...).
FInamente, ecco che le grandiose strisce a fumetti di 
adriano Carnevali ci raccontano nel dettaglio cosa 
successe davvero in quei giorni cupi davanti alle por-
te della Città Eterna!

l’autore
Al suo attivo ha migliaia tra pagine a fumetti, vignet-
te umoristiche (pubblicate dalla Settimana Enigmi-
stica e da molte altre testate) e illustrazioni, oltre a 
quadri e sculture: adriano Carnevali fa parte a pie-
no titolo del Gotha degli autori umoristici del Fumet-
to italiano. 
Della sua produzione è doveroso ricordare almeno 
la serie della Contea di Colbrino e soprattutto i suoi 
personaggi più famosi, i ronfi, gli strampalati rodito-
ri nati per il Corriere dei Piccoli, che hanno accompa-
gnato intere generazioni di bambini nelle loro letture 
(con i nostri Sbam! Libri ne abbiamo recentemente 
proposto una antologia, ma ne riparliamo nelle pros-
sime pagine). 
Con SPQR, l’artista milanese è alle prese con la cadu-
ta  dell’Impero romano. Ovviamente a modo suo...

76

adriano carnevaLi
novita’

la sCheda
sPQr  

i guai di roma vengono da lontano

ISBN: 978-88-85709-13-3
di Adriano Carnevali

Strisce umoristiche/storiche
168x240 mm - 80 pp. in b/n
Brossura con alette - E 9,50

https://sbamcomics.it/prodotto/adriano-carnevali-spqr/
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marco nataLe

novita’

u
n detective indolente e puttaniere, 
con un debole per l’alcol e ben poca 
voglia di lavorare: è solo il bisogno di 
soldi a spingere Joe Bacon a ficcarsi 
in un terribile intreccio tra mafia, po-
litica e industria da cui difficilmente 

potrà uscire indenne. Lo fa quando una mite e spau-
rita fanciulla, ella gaz, lo ingaggia per dimostrare 
l’innocenza del suo amato leopold.
La città è controllata dal sanguinario boss Cayman e 
dall’industriale senza scrupoli  shark, che agiscono 
sotto gli occhi di una polizia imbelle e corrotta. 
Non manca nessuno degli ingredienti tradizionali del 
noir, neppure il poliziotto buono, l’avvocato corag-
gioso, le vamp e la dolce fanciulla (rigorosamente in 
pericolo), per un graphic novel che alterna grande 
tensione a momenti dai toni ironici e grotteschi, fi-

no al colpo di scena finale. Tutto questo utilizzando... 
animali umanizzati: un classico da sempre del Fu-
metto e dell’animazione, ma vi accorgerete subito 
che quelli che propone marco Natale sono davvero 
diversi dal solito.

l’autore
marco Natale è un professionista dell’illustrazione 
e del fumetto; al suo attivo ha anche collaborazioni 
come storyboard artist per pubblicità per la Rai e per 
un cortometraggio di Jovanotti in Lorenzo negli stadi. 
Ha insegnato materie artistiche in diverse scuole e acca-
demie a Torino, Milano e Genova; ha condotto decine di  
workshop in fiere e contesti artistici. 
Ha lavorato per molte case editrici: il suo curriculum 
comprende anche collaborazioni nell’ambito dell’ani-
mazione (tra le molte altre Cocco Bill e Totò Sapore). 

la sCheda
BaCON  

Chicago 1936

ISBN: 978-88-85709-15-7
di Marco Natale

Graphic novel noir grottesco
168x240 mm - 112 pp. in b/n

Brossura con alette - E 12

https://sbamcomics.it/prodotto/sbam-bacon-chicago-1936/
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asterix e la figlia  
di vercingetorige

60 anni dopo la sua prima apparizione nelle pagine 
della rivista Pilote, l’eroe creato dai due geni della 
Nona Arte, rené goscinny e albert uderzo, fa ri-
torno in libreria. 
Se asterix e Obelix speravano di riprendersi dalle 
fatiche del loro precedente viaggio nella tranquilli-
tà della bella Armorica, si sbagliavano! Scortata da 
due capi Arverni, infatti, una misteriosa adolescente 
è appena arrivata al villaggio. Cesare e i suoi legio-
nari la cercano, e a buon diritto: al villaggio, si mor-
mora che il padre della ragazzina non sarebbe altri 
che… il grande vercingetorige in persona, sconfitto 
dai Romani ad Alesia.
Dal 30 ottobre è anche nelle librerie italiane la figlia 
di vercingetorige, nuovo tassello della leggendaria 
saga del piccolo Gallo, ancora una volta firmata dal 
duo Jean-Yves ferri e didier Conrad. 

 (dall’editore)

Jean-Yves Ferri - Didier Conrad
asterix e la figlia di vercingetorige
48 pp. a colori, Panini Comics 2019, 

euro 12,90

topolino palindromo
Un altro traguardo storico per topolino, la rivista 
fumettosa più famosa del west: i geniacci di Pani-
ni/disney infatti hanno trovato un altro modo per 
lanciare un numero celebrativo, approfittando del 
numero palindromo: l’albo 3333 della storica serie.
Certamente un numero molto importante e che ben 
poche pubblicazioni possono vantare, non solo tra 
i fumetti. Così eccolo qua, con una bella copertina 
stampata con effetto vellutino e una storia a tema – 
breve ma godibilissima – griffata fabio michelini/
donald soffritti: Zio Paperone e il tesoro 3333.
La parte più divertente è però la rassegna degli altri 
numeri a numerazione palindroma della storia del-
la testata, dal “semplice” 11 (febbraio 1950) ai 111 e 
999 (cioè i “trigemellari”), usciti rispettivamente nel 
1955 (con cover di Mario Gentilini in persona!) e nel 
1975. Il primo tetra è stato ovviamente il 1111 (1977) 
seguito dal 2222 (1998) fino all’attuale 3333. Per il 
4444 bisognerà aspettare un po’, mentre per chiu-
dere gli stessi tetra col 9999 ci vorranno 128 annetti.
Intanto, permetteteci di segnalarvi la presenza 
sull’albo di Un piccolo grattacapo, una delle ultime 
storie disegnate dal grande luciano gatto prima 
della sua uscita dalla rivista.

(Matteo Giuli)

topolino nr. 3333
Panini Disney, ottobre 2019 

euro 3,00 - In edicola
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ANNO 
ACCADEMICO 

2019/2020

PER INFORMAZIONI
EMAIL: info@scuoladelfumetto.com

TELEFONO: 02.8356371

La Scuola del Fumetto vi ricorda che sono aperte le iscrizioni 
all’anno accademico 2019/2020. Potete prenotare telefonicamente un colloquio 

informativo e portare i vostri disegni in visione. 
Vi verrà consigliato il corso più adatto a voi. 

Le iscrizioni termineranno a esaurimento posti.

I CORSI PREVISTI

• Fumetto Realistico • Fumetto Umoristico

• Manga • Illustrazione • Animazione • Sceneggiatura 

• Digital Art • Concept Art • Graphic Novel

LE SEDI

via Savona 10, Milano - tel. 02.8356371 oppure 02.8393267

via Belluzzo 2, angolo Unità d’Italia, Verona - tel. 045.2056122

via Dante Alighieri 28, Palermo - tel. 091.2514723

www.scuoladelfumetto.com
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marco nataLe

del detective non si butta 
via niente

«s
i ottiene di più con una parola 
gentile e una pistola in mano 
che solo con una parola genti-
le», diceva al Capone nel cele-
bre Gli Intoccabili.
E siamo sicuri che anche il no-

stro Joe Bacon la pensa esattamente così. D’altron-
de, per un detective della Chicago degli anni ’30 
la pistola è molto spesso la migliore amica, se non 
addirittura l’amante più fedele.
Ma chi è veramente il nostro protagonista? Alla fin fi-
ne, quel che sappiamo è che è uno come tanti: man-
gia (di tutto), beve (di tutto e in abbondanza), ama 
le belle maialine (e non solo in senso figurato) e ten-
de sempre a stare lontano dai guai, anche se, come 

da programma, sono spesso i guai a cercare lui. È il 
classico eroe anni ’30: anima dura, pistola rovente in 
pugno e, sotto sotto, ben nascosto da un folto strato 
di setole (nel suo caso), un cuore probabilmente feri-
to dalla vita, che lo spinge spesso a parteggiare per 
quelle cause per le quali nessuno vuole combattere, 
ma che tutti vorrebbero vincere.
Bacon ama e viene amato: per quello che è. La dol-
ce mary ogni mattina lo attende, con il tipico pate-
ma della donna che aspetta il suo eroe nella spe-
ranza di vederlo rientrare tutto intero.
Ma Mary sa che Joe è qualcosa di più di un sempli-
ce maiale-detective: Joe, signori miei, è un eroe. Di 
quelli che non importa se sei bello o brutto, grasso 
o magro, quelli che hanno quel fascino maledetto 
che spingono donne e clienti a fidarsi e i malviventi 
a temerlo.

la sCheda
BaCON  

roma 1937

ISBN: 978-88-85709-18-8
di Marco Natale

Graphic novel noir grottesco
168x240 mm - 112 pp. in b/n

Brossura con alette - E 12

anteprima

https://sbamcomics.it/prodotto/bacon-roma-1937/


E i lettori ad innamorarsi di lui. Fumettisticamente 
parlando, s’intende.
Questo secondo volume ci presenta una storia 
molto intricata, come da migliore tradizione noir, 
con due binari paralleli che alla fine si incontrano 
per adeguata conclusione. 
Sempre come da miglior tradizione noir, la storia è 
spruzzata da una robusta ventata di humor, nero 
quel che basta: perché nessun lavoro è veramente 
duro, se tra i tuoi colleghi hai un dottore come il 
buon (si fa per dire) turtle o un cliente scapestrato 
come il mite (ma non troppo) mister greyhound.

29

E poi c’è la nostra bella Italia, nel periodo in cui l’i-
dea che la mafia non fosse solo un fenomeno loca-
lizzato stava cominciando a prendere piede e, pro-
babilmente, a dar fastidio a chi aveva (e voleva) un 
altro tipo di potere.
Tutto questo è roma 1937, episodio (collegato sì al 
precedente Chicago 1936, ma comunque leggibile 
a sè senza problema alcuno) che vede protagonisti 
assoluti il nostro Joe e il suo cattivo, Cayman. Ma 
anche Chicago e la Sicilia, il New Deal e il fascismo: 
tutti mondi distanti, o – forse – tutte facce della 
stessa medaglia. A voi la scelta.   

Roberto Orzetti
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torniamo a parlare della Scuola del Fumetto di milano, autentica  
istituzione delle nuove leve della nona arte (e dintorni). Questa volta 
obiettivo puntato sui corsi dedicati alla digital art e all’animazione

36

spazio

a cura di domenico marinelli

Le nuove frontiere 
dell’arte digitale

C
orreva l’anno 1979 – giusto 40 primave-
re fa – quando giuseppe Calzolari de-
cise di fondare una scuola di disegno 
dove i ragazzi potessero formarsi per 
diventare professionisti di settore.
Si studiavano l’anatomia, la prospettiva, 

il colore, l’inchiostrazione… E oggi? Anche oggi! Le 
basi del disegno non sono certo cambiate, anche 
se la professione si sta estendendo verso orizzonti 
sempre più ampi, creando nuove prospettive di la-
voro per chi del disegno vuole fare la propria vita.
La scuola del fumetto continua ad adattarsi a 
questi cambiamenti, lavorando con le nuove tecno-
logie che il mercato mette a disposizione e offren-
do ai suoi ragazzi docenti professionisti e preparati 
capaci di seguirli nel loro percorso di crescita.

le nuove tecnologie
Viviamo in un’epoca in cui il computer sta entrando 
sempre più nelle nostre vite, influenzando le no-
stre attività quotidiane. Non c’è da stupirsi quindi 
se, pensando a un disegnatore, l’immaginazione 

u  In queste pagine, lavori realizzati nell’ambito dei corsi 
di Scuola del Fumetto di Milano.

37

non ce lo presenta più chino su un foglio con una 
matita in mano, ma anche davanti a uno schermo 
con una penna digitale. Perché il cambiamento 
parte da qui, semplicemente dal computer.
Adesso possiamo disegnare, colorare, chinare e ad-
dirittura scolpire usando appunto uno schermo e 

una penna digitale. Questi nuovi strumenti sono al 
servizio di ogni tipo di disegnatore e in ogni corso 
della Scuola, che sia quello di fumetto, di illustra-
zione o di manga (ve ne abbiamo parlato diffusa-
mente sullo scorso numero di Sbam!), sono previste 
molte ore in cui imparare a utilizzarli al meglio.
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scuola del fumetto
Via Savona 10, Milano
Tel. 02.8356371 - 02.8393267 
info@scuoladelfumetto.com

www.scuoladelfumetto.com

digital art
Ma Scuola del Fumetto propone anche altri due 
corsi in cui la componente digitale è indispensabi-
le: animazione e digital art.
Se le basi del disegno tradizionale sono e resteran-
no sempre fondamentali, è necessario imparare a 
usare al meglio anche software e strumenti di-
gitali adeguati se si vuole entrare nel mondo del 
cinema, dell’animazione e dei videogames.
Digital Art è un termine che si usa per definire una 
serie di opere artistiche che utilizzano la tecnolo-
gia digitale come parte essenziale del processo 
creativo. 
Il corso di Digital Art della Scuola del Fumetto ha 
quindi l’intento di formare concept artist rivolti 
agli ambiti del cinema e dei videogames. Dunque, 
il percorso didattico prevede un apprendimento 
graduale, che parte dal disegno di anatomia, pro-
spettiva e ombre, passando alla teoria del colore di 
base, per arrivare infine a gestire aspetti più com-
plessi come il character design, le props, l’envi-
ronment design, il mecha e creature design fino 
alla loro modellazione in 3d.

animazione
Il corso di animazione è proposto invece a chi vuo-
le conoscere il mondo del cinema d’animazione, 
partendo dall’animazione classica per poi passare 
all’utilizzo di programmi come TV Paint Animation 
e Adobe Animate e vedere i propri personaggi 
prendere vita. Un corso che vuole formare dei 
nuovi creativi, capaci anche questo caso di unire 
la conoscenza di programmi di animazione digitale 
ad una solida base tecnica di disegno.

sCuOla del fumettO

38 39

IG
O

R 
CH

IM
IS

SO
M

A
U

RO
 G

A
N

D
IN

I

FR
N

CE
SC

O
 C

A
ST

EL
LI



La famiglia Guareschi  
al paese di don camillo

Cosa succede quando un autore incontra i suoi per-
sonaggi? Lo scopriamo nel racconto che dà il titolo 
al volume, la famiglia guareschi al paese di don 
Camillo. 
È solo uno dei tanti del ciclo del Corrierino delle 
famiglie, scritti buffi, dolci e teneri che giovanni 
guareschi pubblicava settimanalmente sul Candi-
do raccontando cosa succedeva in casa sua. Lui, 
sua moglie margherita e i figli albertino e Carlot-
ta “la Pasionaria” sono i protagonisti di siparietti di 
vita quotidiana, tra dimostrazioni d’affetto, litigi, 
piccole gelosie e… poesie di Natale da imparare a 
memoria.
I racconti umoristici di Giovannino Guareschi sulla 
vita quotidiana della sua famiglia, per la prima vol-
ta a fumetti, con copertina di Werner maresta e le 
introduzioni di daniela e giacomo Poretti e di en-
rico Beruschi.

(dall’editore)

Davide Barzi - Adriano Fruch
la famiglia guareschi al paese di don Camillo

96 pp. in b/n, ReNoir 2019, euro 14,90

trilogia shakespeariana
edizioni NPe presenta la prima uscita di una nuova 
collana dedicata al maestro gianni de luca, con la 
sua trilogia shakespeariana.
Shakespeare è estremamente difficile da rappre-
sentare a fumetti, poiché le sue opere si svolgono 
tutte nelle medesime sale, e sono state pensate per 
scenografie scarne, senza sfondi. Tutto è basato sul-
la potenza della parola e del gesto. Basti pensare al 
celebre soliloquio di Amleto all’inizio del terzo atto.
La soluzione grafica ideata da Gianni De Luca per 
rappresentare il tempo è semplice e rivoluziona-
ria. L’abbiamo vista qualche volta in alcuni affreschi 
preraffaelliti: lo scorrere del tempo non viene reso 
attraverso una ripartizione in vignette, bensì dal ri-
correre dei personaggi in posizioni diverse.
Uno dei più grandi maestri della Nona Arte, la cui 
produzione è caratterizzata da una eleganza del tut-
to peculiare e da una continua ricerca stilistica che, 
sperimentando nuove soluzioni grafiche, hanno fat-
to di lui uno degli autori più citati, imitati e innova-
tivi sulla scena internazionale.

(dall’editore)

Gianni De Luca
trilogia shakespeariana

Gianni De Luca Collection vol. 1, 168 pp. in b/n, 
Edizioni NPE 2019, euro 22,90
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il confine
Ideato e scritto da mauro uzzeo e giovanni ma-
si per un ampio cast di disegnatori, il confine è un 
nuovo universo narrativo firmato dalla Casa editrice 
di via Buonarroti e pensato per diventare una serie 
televisiva, un gioco di ruolo e un romanzo: thriller 
dalle atmosfere oniriche e morbose, in cui nulla è 
quello che sembra e la linea sottile tra bene e ma-
le si fa sempre più labile fino a svanire del tutto, Il 
confine ci conduce in un piccolo villaggio al confine 
tra Italia e Francia, dove il pulmino che trasporta una 
classe di adolescenti in gita scolastica sparisce all’im-
provviso senza mai arrivare a destinazione. Sulle 
tracce dei ragazzi, due detective: laura denti, un’a-
gente dell’Interpol specializzata nel ritrovare perso-
ne scomparse, e antoine Jacob, il massimo cono-
scitore di quelle montagne, ritira tosi fra i boschi per 
non avere più a che fare con gli esseri umani. Una 
donna e un uomo che, oltrepassato il confine che 
nessuno dovrebbe mai superare, saranno costretti a 
unire le loro forze e affrontare le conseguenze di tut-
ti i loro errori passati.
I tre volumi usciranno con cadenza bimestrale in li-
breria, a partire da novembre.

(dall’editore)

Mauro Boselli - Angelo Stano  
Kentucky river

144 pp. a colori, Bonelli Editore 2019
euro 24,00

4140

martin mystère  
presenta Leonardo  

Dal mese di ottobre è sugli scaffali martin mystère 
presenta leonardo, genio dell’impossibile con cui, 
a 500 anni dalla sua scomparsa, martin mystère ci 
porta a scoprire l’eredità e i mysteri di leonardo da 
vinci.
Chi era realmente Monna Lisa? Esistono delle scultu-
re di Leonardo? Quali segreti si nascondono nell’Ulti-
ma cena? Che aspetto aveva il grande artista? Ha in-
ventato lui l’enigmistica? Quante Gioconde esistono? 
Che cos’è la “viola organista”? Leonardo deve il suo 
genio a un incontro con gli alieni?
Preparatevi ad affrontare questi e molti altri quesi-
ti. Il volume, a cura di alex dante, è arricchito dalla 
prefazione di alfredo Castelli.

(dall’editore)

Alfredo Castelli - Giuseppe Palumbo 
Giancarlo Alessandrini - Rodolfo Torti
martin mystère presenta leonardo, 

genio dell’impossibile
226 pp. a colori, Sergio Bonelli Editore 2019, 

euro 26,00
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raSori - SommacaL - Stroppi

striscia dopo striscia

f
ar rider è molto più difficile che far pian-
gere, diceva il grande Peppino de fi-
lippo, uno che di commedia se ne in-
tendeva parecchio, sia al cinema che in 
teatro. 
Il Fumetto ha una difficoltà in più rispet-

to a cinema e teatro: per sua natura, è statico. Puoi 
metterci le linee cinetiche, puoi sfruttare i mille 
espedienti che le Nuvole Parlanti hanno sviluppato 
in decenni di “carriera”, ma che le vignette siano lì 
ferme è un dato di fatto. Ecco dunque che far ride-
re con un fumetto è impresa assai ardua. Infatti ci 
riescono in pochi. 
Per questo motivo ho sempre trovato affascinante il 
meccanismo della strip umoristica: in tre vignette 
(talvolta due, altre volte quattro, ma il concetto re-

sta), l’autore deve spiegare la situazione, svolgerla 
e concluderla, facendo pure ridere! Impresa ancora 
più ardua. Infatti ci riescono in pochissimi (anche se 
ci provano in tanti). Gente considerata non a caso tra 
i grandi maestri del Fumetto: da Charles m. schulz  
(il papà di Charlie Brown) a Quino (Mafalda), dal 
“nostro” Bonvi (Sturm truppen) a Bill Watterson 
(Calvin & Hobbes), per citarne alcuni.
Non è (ancora) così famosa, ma anche rapa & Nui 
è una strip umoristica efficacissima: sfrutta il clas-
sico meccanismo della coppia comica, secondo cui 
la spalla prepara la battuta e la porge al comico 
vero e proprio, che la usa per far ridere il pubblico. 
Ma, di nuovo, rispetto alle celebri coppie del cine-
ma e del cabaret, quella di Rapa & Nui ha una com-
plicazione ulteriore: i protagonisti sono infatti due 
capoccioni di pietra, due moai dell’isola di Pasqua, 

la sCheda
raPa & Nui  

l’integrale

ISBN: 978-88-85709-16-4
di Augusto Rasori 

Giorgio Sommacal - Laura Stroppi
Strisce umoristiche

210x280 mm - 128 pp. in b/n
Brossura con alette - E 14,90

anteprima

https://sbamcomics.it/prodotto/rapa-nui-integrale/


cioè due cosi del tutto immobili. Pietrificati, direi 
quasi (ah! ah! ah!). Ancora più fermi delle già ferme 
tavole di un fumetto.
Eppure i loro creatori, augusto rasori (l’autore dei 
testi, uno che l’umorismo lo maneggia abilmente co-
me dimostra la sua lunga militanza a Lercio.it), gior-
gio sommacal e laura stroppi (i disegnatori, una 
carriera grandiosa nel mondo del fumetto umoristi-
co, tra Cattivik, Lupo Alberto e molto altro) sono ri-
usciti nell’intento: con i loro due capoccioni – Nui il 
“serio” e rapa (nomen omen) il pirla – divertono 
parecchio, rispettando tutti i crismi della grammatica 
della strip umoristica più classica.
All’inizio della serie (nel 2012) gli autori stessi si 
erano imposti regole rigide (di pietra, oserei dire): i 
loro testoni erano davvero blocchi monolitici, solo 
“facce”, che in ogni striscia giostravano unicamente 
su espressioni facciali e scambi dialettici. Via via, si 
è resa necessaria qualche licenza in più. Ecco così 
comparire le braccia, piccole, corte e sottili, quasi 
da t-rex, ma utili per sottolineare e variare le si-
tuazioni; braccia che poi possono anche scomparire 
quando non servono, un po’ come capita ai denti di 
Paperino. Ed ecco anche una certa mobilità: seb-
bene privi di gambe, i due Moai riescono a spostar-
si zompando sul loro massiccio busto di pietra; Ra-
pa arriva a sdraiarsi su un sasso (novello snoopy) e 
perfino a ballare. 
Il passaggio successivo è stato quello di circonda-

re i due protagonisti di personaggi di supporto: dai 
sassi della spiaggia (irresistibili gli equivoci tra Bill 
e mike) ad animali vari (pinguini, patelle, gabbia-
ni...), fino addirittura ai granelli di sabbia! Così, gli 
autori sono riusciti ad ampliare il raggio di azione 
dei loro personaggi.
Ma non è tutto: come si conviene a una strip di alto 
livello, ogni striscia è sì autoconclusiva, ma tutte in-
sieme, lette in sequenza, costituiscono vicende di più 
ampio respiro, che guidano il lettore in trame artico-
late (la sequenza della festa di Rapa è grandiosa!). 
Non mancano neppure i tormentoni, come le let-
tere del lettore nerd che – in una gustosissima si-
tuazione di metafumetto – critica aspramente la 
striscia stessa, o rapidi riferimenti alla stretta attua-
lità. Insomma: una striscia eccellente, degna erede 
di una tradizione ormai antica ma sempre in grado 
di rigenerarsi e riproporsi.
Due anni fa, sbam! vi ha già proposto un volume 
con una selezione di queste strisce. Questa nuova 
edizione è invece la raccolta integrale di tutta la sa-
ga di Rapa & Nui, strip per strip, così come è uscita 
tra il 2012 e il 2018 su skorpio, la rivista settimana-
le a fumetti di editoriale aurea, e con l’aggiunta di 
un finale a sorpresa inedito, realizzato dagli auto-
ri appositamente per questa occasione. Una chicca 
per tutti gli appassionati di buon, vecchio fumetto 
umoristico.

Antonio Marangi
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DIGITAL ART

PER INFORMAZIONI
EMAIL: info@scuoladelfumetto.com

TELEFONO: 02.8356371

Il corso è a numero chiuso.
APPROFITTATE DELLO SCONTO DEL 20% PER I PRIMI DIECI ISCRITTI!

Il corso di Digital Art fonde le materie che si studiano nell’illustrazione classica
con le nuove materie e software propri dell’illustrazione digitale.

É indirizzato all’ambito del cinema d’animazione e dei videogames 
e ha una durata di 3 anni.

Il percorso didattico prevede un graduale apprendimento partendo dai fonda-
mentali, anatomia, prospettiva, ombre, teoria del colore di base, per poi arrivare
a gestire aspetti piu’ complessi come il character design e l’environment design 

fino alla loro modellazione 3D.

www.scuoladelfumetto.com

ARTWORK FRANCESCO LORENZETTI

https://www.scuoladelfumetto.com
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criStiano ‘cryx’ corSani

e
ra dai tempi del bestseller Arredamen-
to domestico e crisi di coppia: relazione 
e idiosincrasia di specie dell’esimio pro-
fessor Hansjürgen Spaltungebedeemayer 
che non veniva più indagata in maniera 
così approfondita questa grave questione.

Bene ha fatto dunque Cristiano Corsani a ripropor-
ci oggi – dopo anni di smarrimento del mondo della 
psicologia comportamentista – la vexata quaestio: 
«Qual è l’estremo baluardo del genere maschile, 
quello che lo differenzia e lo eleva al di sopra delle 
altre specie viventi, conigli compresi?».
Dopo anni di indagini, discussioni e convegni inter-
nazionali, siamo giunti finalmente alle conclusioni 
definitive, che aiuteranno centinaia di coppie in cri-
si a vedere la luce in fondo al tunnel di insanabili 
crisi di coppia e “cadute del desiderio”.

L’opera di Corsani parte infatti da premesse assolu-
tamente indiscutibili: «È nata prima la donna o è 
comparso prima il divano?».
Non vogliamo anticiparvi nulla di questo indispen-
sabile trattatello che non potrà mancare nella vo-
stra biblioteca, fra le opere più importanti del Fu-
metto contemporaneo (e della psicologia).
Parliamo invece (e qui urge diventare particolar-
mente seri) dello stile grafico di Cristiano. Prege-
voli le citazioni, iniziale e finale, evidentemente 
milleriane. 
Ma soprattutto è evidente la diretta parentela del 
suo tratto con quello di Michele Rech, al secolo Ze-
rocalcare, per di più con un pregevole alleggeri-
mento nei testi che lo migliora nella lettura.
In più, la teoria del divano è un fumetto che fa 
ridere, veramente, con i giusti meccanismi di bat-

la sCheda
la teOria del divaNO

ISBN: 978-88-85709-14-0
di Cristiano ‘Cryx’ Corsani
Graphic novel umoristica

168x240 mm - 104 pp. in b/n
Brossura con alette - E 12

anteprima

https://sbamcomics.it/prodotto/sbam-teoria-del-divano/


tuta e ritmo della narrazione, senza annoiare o – 
peggio – anticipare la conclusione di ogni situazio-
ne comica; difetto, questo, che troppo spesso ritro-
viamo in altri autori, che vorrebbero essere umori-
stici, ma che risultano poi eccessivamente prolissi 
e noiosi. 
L’umorismo di Corsani è immediato, sintetico e bril-
lante, come dev’essere un testo che fa ridere: cotto 
e mangiato.
Insomma, un’opera matura, che lo colloca de facto 
fra i più arguti autori umoristici del nostro Paese e 
che ci fa ben sperare per le prossime, speriamo nu-
merose, produzioni di Cryx.

Giorgio Sommacal

l’autore
Cristiano Corsani, aka Cryx, è nato a Firenze cin-
quant’anni fa. In età adolescenziale mancò – ahilui – il 
bivio fondamentale della sua vita e, anziché dedicarsi 
ai cartoni animati – sua vera e inconfessabile passio-
ne – scelse di diventare un informatico. Per ovviare al 
madornale errore conduce, da anni, una doppia vita 
come i supereroi: impiegato di giorno e disegnatore 
di fumetti di notte. Ciò gli ha permesso di collaborare 
con vari editori e riviste nel tempo e realizzare alcu-
ne autoproduzioni. Al suo attivo ha L’evoluzione della 
specie (2015), Un giorno da sistemista (2017), Mobil 
suit 500 (2018) e Trilogia della scimmia (2019), oltre a 
viviane l’infermiera, edito da sbam! lo scorso anno.
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eroI da

L’Associazione nata nel 1988 si propone di ricordare, diffondere e promuovere i valori 
ed il ruolo educativo svolto dal settimanale “Il Vittorioso” pubblicato dal 1937 al 1966.

Programma 2020: 4 numeri trimestrali della rivista Vitt&Dintorni tutta a colori 
e ristampa di 2 albi a colori delle storie che hanno fatto grande il Vittorioso.

Quota sociale 2020: € 50,00 con richiesta direttamente all’Associazione 
attraverso la nostra pagina dei contatti www.ilvittorioso.it
l tramite Bonifico Bancario (Iban  IT 02 D 01030 32910 000000926625) intestato a: 
Associazione Amici de “Il Vittorioso” - Monte dei Paschi di Siena - Ag. Cesano Maderno
l tramite c.c.p. 1038209548 intestato a: 
Associazione Amici del Vittorioso (Iban  IT 41 Q 07601 01600 001038209548)

4 Per informazioni: cell 338 9042421 - Vito@studio-azeta.it - www.ilvittorioso.it

L’ultimo albo pubblicato 
nel 2019: 

la ristampa 
dell’indimenticabile 

cineromanzo 
di Bellavitis 

che ha appassionato 
i lettori 

del Vittorioso

Luca Salvagno ha
interpretato Craveri 
per la tessera 
dell’Associazione 2020

[ ]

Il trimestrale 
dell’Associazione 

Amici del Vittorioso

https://www.ilvittorioso.it
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https://sbamcomics.it/prodotto/a-chi-piace-il-pappatacio/


Il nome completo di Wow Spazio Fumetto è Museo del Fumetto, 
dell’Illustrazione e dell’Immagine animata: le due mostre in programma  
in questo periodo si dedicano proprio dell’illustrazione, con due artisti  
di genere e di epoche diverse ma comunque di assoluto interesse

a cura di Stefania Quaranta

Parliamo di illustrazione

A
l piano di sopra, Antonio Lupatelli, 
in arte Tony Wolf, maestro dell’illu-
strazione per ragazzi ce ha segnato 
un’epoca. A quello di sotto, Matteo 
Guarnaccia figura chiave dell’arte 
visionaria contemporanea, anticipa-

tore di trend, creatore di immagini suggestive, ip-
notiche e magiche, e soprattutto dotato di una rara 
capacità di comunicare – ossia mettere in comune 
– esperienze e visioni senza filtri.

Del primo abbiamo ampiamente parlato sullo scorso 
numero di Sbam! Comics (sempre scaricabile libera-
mente dal sito www.sbamcomics.it): si tratta di uno 
degli autori più amati dai bambini di tutto il mondo, 
i suoi libri sono presenti nelle librerie di quasi tutte 
le famiglie, anche se spesso... non lo sanno! Ma ba-
sta vedere un suo lavoro per riconoscerlo subito, con 
i suoi gnomi dal cappello rosso e le sue schiere di 
animaletti, a volte “veri”, altre volti umanizzati, nelle 
situazioni più disparate. Quella dedicata a Tony Wolf 

u  In queste pagine, alcuni scorci della mostra 
di Tony Wolf a Wow Spazio Fumetto

è forse l’esposizione “meno fumettosa” e dal sapore 
più di “mostra d’arte” che si sia mai vista nell’isti-
tuzione milanese. Questa volta infatti non troverete 
ricostruzioni, sagome o strutture interattive: questa 
volta solo quadri alle pareti, con cui rifarsi gli occhi 
e di cui osservare ogni dettaglio, per scoprire il la-
voro  di un artista che non trascurava mai nemme-
no l’angolino più recondito dello spazio a disposizio-
ne. Tutto è curato a perfezione, arricchito di ombre e 
sfumature, di dettagli decorativi o di elementi a sor-
presa. La mostra è visitabile fino al 5 gennaio 2020.

Di tutt’altro genere invece è l’antologica che riper-
corre la carriera di Matteo Guernaccia, un festival 
dedicato all’immaginario pop, realizzato attraver-
so un’accurata selezione della sua opera grafica da-
gli anni Settanta a oggi. 
Il percorso espositivo parte dalla leggendaria rivi-
sta psichedelica Insekten Sekte, da lui fondata ap-
pena quindicenne nel 1969 (una raccolta completa 
è oggi conservata all’Università americana di Ya-
le) alle tavole per il libro cult, Quelli che Milano 
(2010), passando per i disegni dedicati alla storia 

Mondo
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della moda realizzati negli ultimi anni (alcuni dei 
quali utilizzati dal brand Vivienne Westwood). Sono 
presenti anche alcuni esempi degli intricati disegni 
a tema filosofico spirituale, con contorsioni e acro-
bazie cosmiche, che sono diventati il suo “marchio 
di fabbrica”. Non manca una selezione delle mol-
te pubblicazioni, dei libri e dei poster fatti per pro-
muovere i concerti di rockband (dai The Byrds ai 
Timoria) che hanno scandito una carriera partico-
larmente feconda.
Pittore, designer, scrittore, critico di costume, attivi-
sta culturale internazionalmente riconosciuto, Mat-
teo Guarnaccia ha spesso incrociato il suo percorso 
con il Fumetto, prima sovvertendone i canoni, co-
me caposcuola della corrente underground, pubbli-
cando su riviste controculturali e mainstream (linus, 

Museo WoW

Rolling Stone, Il Mago), in seguito – dopo averne 
sapientemente elaborato i segni – traghettandone 
la sensibilità pop nelle sue opere pittoriche. 
Nella fusione di elementi stilistici che hanno contri-
buito alla definizione della sua arte fantasmagori-
ca, il Fumetto (in particolare Winsor McCay, Benito 
Jacovitti, Robert Crumb, Hergé, Edgar P. Jacobs, Max 
Fleischer, tanto per fare qualche nome) ha giocato 
un ruolo importante. Altrettanto hanno fatto la pit-
tura fiamminga, le grottesche rinascimentali e la fi-
gurazione precolombiana, le immagini devozionali 
indo-himalayane, le stampe protestanti nordeuro-
pee, le riviste osé degli anni Trenta e Cinquanta, il 
surrealismo, le etichette delle scatole di fiammiferi, 
l’ukiyoe giapponese e le copertine dei dischi di mu-
sica psichedelica. 

Lupus in fabula - Nel mondo di Tony Wolf
fino al 5 gennaio 2020 (ingresso: euro 5,00)

sulla Via Lattea - L’arte di Matteo Guarnaccia
fino all’8 dicembre 2019 (ingresso libero)

WoW spazio Fumetto
Viale Campania 12, Milano
Orari: mart./ven. 15.00-19.00; 
sab./dom. 15.00-20.00; lun. chiuso
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https://sbamcomics.it/prodotto/barba-barnaba/


Tra i massimi maestri del 
fumetto umoristico italiano, 
Carlo Peroni (che talvolta 
si firmava Perogatt) ha 
creato negli anni decine 
di personaggi, tra cui la 
studentessa/giornalista 
Spugna.

Chi già lesse queste storie tra 
il 1976 e il 1981 sul Giornalino 
potrà approfittarne per un 
piacevole bagno di passato. 
Per i ragazzi di oggi, che 
invece le vedono per la prima 
volta, saranno una bellissima 
scoperta.

Questo volume è l’omaggio 
di Sbam!  a un grandissimo 
artista.

richiedete gli sbam! libri 
nelle vostre librerie  
e fumetterie preferite

il ritorno di

spugna

176 pp in b/n di grande formato
Brossura con alette  - E 18,00
iSBn 978-88-85709-05-8
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richiedete gli sbam! libri 
nelle vostre librerie  
e fumetterie preferite

www.sbamcomics.it/sbamlibri

ronfi!

96 pp a colori di grande formato
Brossura con alette  - E 15,00
iSBn 978-88-85709-11-9

82

Una grande  
antologia degli  
storici personaggi  
di Adriano Carnevali, 
con avventure  
a fumetti, giochi, 
indovinelli e pagine 
da colorare. Per i 
lettori più giovani...  
e quelli più nostalgici.

https://sbamcomics.it/prodotto/ronfi/
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Barba & Barnaba
Vita da clochard

il mondo di oggi secondo la 
filosofia dei due “invisibili”  

di Ugo d’Orazio

64 pp in b/n - E 8,90
Brossura con alette

iSBn 978-88-85709-03-4

Ghigo lo Sfigo
Può essere uno studente, uno 

scrittore, un marito, un giovane 
allupato... Ma Ghigo è comunque  

un imbranato a tutto tondo!  
Le grandiose strisce di Laura Stroppi

64 pp in b/n - E 9,50
Brossura con alette

iSBn 978-88-85709-06-5

Viviane l’infermiera
La amano proprio tutti: Viviane 
l’infermiera è tanto candida, 
generosa e ingenua quanto 

bellissima... La grande commedia 
sexy rivisitata da Pieri & Cryx

64 pp in b/n - E 9,50
Brossura con alette

iSBn 978-88-85709-09-6

Gatto Pepè
La vita con un gatto non è 

come si vede nelle pubblicità. 
Soprattutto se si tratta di Pepè... 

Le strip umoristiche  
di denis Battaglia

64 pp a colori - E 9,90
Brossura con alette

iSBn 978-88-85709-07-2

A chi piace  
il Pappatacio?

Beccaglia e Balestri vi spiegano 
che cos’è davvero un pappatacio 

(anche nella sua vita VM18!)

64 pp b/n e colore - E 9,50
Brossura con alette

iSBn 978-88-85709-04-1

I Chinson
La satira sociale di Mario Airaghi 

vista attraverso gli occhi  
del suo variegato gruppo  

di personaggi

64 pp a colori - E 9,90
Brossura con alette

iSBn 978-88-85709-08-9

Western Glory - delivery Service
La graphic novel grottesca di Gianluca Girelli  

e Nastasia Kirchmayr: 9 capitoli di comicità surreale, 
dal retrogusto un po’ amaro, ma davvero divertenti.

192 pp in b/n - E 15,00 - Brossura con alette
iSBn 978-88-85709-10-2

Opono
Hai paura della 

tua ombra?
Le strisce 

nero-umoristiche 
di Ilaria ‘Zim’ Facchi

64 pp a colori - E 9,90 
Brossura con alette

iSBn  
978-88-85709-00-3

Chi è Gomez?
«Gomez l’eroe smascherato» titolano i giornali. Eppure 
chi lo ha visto non riesce a descriverne i connotati.  
Ovvio: non ce li ha! Fabio Folla rivela il mistero...

112 pp a colori - E 13,00 - Brossura con alette
iSBn 978-88-85709-12-6

Un’estate 
in montagna
La sera della finale 
dei Mondiali del 1982 
vista da Vince ricotta

56 pp a colori - E 9,90
Brossura con alette
iSBn  
978-88-85709-02-7

https://sbamcomics.it/categoria-prodotto/sbam-libri/
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Testo e disegni di Mario Airaghi
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poide), uno dei due uomini responsabili di aver ucciso 
“l’uomo più pericoloso del Reich”, l’ideatore della “so-
luzione finale” della questione ebraica, il gerarca “dal 
cuore di ferro” (l’ammirata definizione è dello stesso 
Adolf Hitler), il burocrate efficientissimo, lo stermina-
tore implacabile, l’inflessibile Protettore (Reichspro-
tektor) di Boemia e Moravia, la “bestia bionda”. 
Ed è con la tenacia dello storico (unita all’ardore del 
partigiano) che Binet insegue la verità, generosamen-
te misurandosi con chi ci ha già provato (nel cinema 
come nella letteratura, dove arriva a citare, accanto a 
lavori di grande valore, opere, ad avviso di scrive, che 
non meritano attenzione alcuna, come Le benevole di 
Jonathan Littell, imbarazzante per pochezza), ammet-
tendo senza vergogna gli errori commessi, le dimen-
ticanze, tornando a più riprese su quel che diverrà, 
una volta conclusa, l’opera cui si sta dedicando (sarà 
un romanzo, un omaggio, una ricostruzione, oppure 
qualcosa di ancora diverso?), coinvolgendo il lettore 
nel suo lavoro, intrecciando a più riprese parentesi di 
vita privata alla sua attività di ricerca e scrittura (“ho 
l’impressione che tutto, nella mia vita quotidiana, mi 
riporti a quella storia”).
Indubbiamente, quel che si respira nel trascinante, tu-
multuoso libro di Binet è la storia; la storia del delirio 
d’onnipotenza nazista, degli uomini che lo hanno in-
carnato e la storia parallela di coloro che a questa feb-
bre si sono opposti. Binet, uomo prima che storico e 
scrittore, traccia una netta linea di demarcazione tra i 
giusti e gli ingiusti e non se ne vergogna, ma nel difen-
dere il suo punto di vista, nel rivendicare la sua simpa-
tia verso gli eroi che uccisero Heydrich (e che moriro-
no a causa del loro gesto) e con loro verso tutti quelli 
che, in qualsiasi modo, si opposero alla furia bestiale 
dell’invasore tedesco, non lascia spazio a parzialità e 
restituisce, per quanto glielo permettono forze, capa-
cità e onestà intellettuale, per quanto è umanamente 

H
immlers Inn heißt Heydrich, Il cer-
vello di Himmler si chiama Heydrich, 
acronimo HHhH. Questo (quattro let-
tere identiche che danno l’impres-
sione di essere incise, e non sempli-
cemente scritte sulla pagina) il titolo 

del romanzo-ricostruzione di Laurent Binet dedicato 
all’attentato mortale subito da Reinhardt Heydrich 
nel maggio del 1942 a Praga e vincitore nel 2010 del 
prestigioso Premio Goncourt nella categoria “Premier 
Roman”. 
Romanzo-ricostruzione ho detto, ma in che misura ro-
manzo (e dunque, seppur con tutte le cautele e le at-
tenzioni del caso, invenzione, o comunque libertà d’in-
ventare) e in che misura ricostruzione, ricomposizione 
di un avvenimento fondata esclusivamente sui docu-
menti e le testimonianze che lo riguardano? Il quesito, 
di ardua soluzione, non solleva un problema squisita-
mente formale, perché è lo stesso autore a porlo rico-
noscendo che, certo, l’immortalità (o la tensione verso 
di essa) è attributo che appartiene soltanto alla lette-
ratura, e immediatamente dopo rifiutandone la tiran-
nia (per quanto deliziosa possa essere) e dichiarando 
che l’oggetto del suo racconto non è semplicemente 
una “storia vera”, un fatto realmente accaduto, ma, al-
meno ai suoi occhi (e per fortuna non solo ai suoi, mi 
sento di aggiungere), «uno dei più grandi atti di resi-
stenza della storia umana, e indiscutibilmente […] la 
più eroica impresa di resistenza della Seconda guer-
ra mondiale»; perciò qualcosa da ricordare, di più, da 

Dagli amici del sito Il Consigliere Letterario, su ogni numero  
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possibile, intatto il passato, corredando quel che scri-
ve – i fatti provati e i dialoghi che li contestualizzano, 
li arricchiscono, e inevitabilmente li tradiscono – con la 
puntualità incontestabile delle fotografie e sforzandosi 
di illustrare la situazione in cui si trovavano Slovacchia 
e Repubblica Ceca (Paese satellite del Reich il primo, 
Protettorato il secondo) all’indomani dell’aggressione 
(e della formale conquista) nazista. La precisazione del 
momento storico-politico, quindi, come punto di par-
tenza e d’arrivo della narrazione vera e propria: l’orga-
nizzazione dell’attentato a Heydrich, e assieme a essa 
la rappresentazione dei suoi protagonisti; gli alti pa-
paveri del regime hitleriano (Heydrich in testa, natu-
ralmente, e la moglie Lina, poi Himmler, suo capo e 
nello tempo suo sottoposto, e ancora Göring, Frank, 
il Führer…), i loro avversari (Benes, capo del gover-
no Ceco in esilio, il già citato Gabcik e il suo compa-
gno Kubis, gli uomini e le donne che li hanno aiuta-
ti, Paul Thümmel, alto ufficiale dell’esercito tedesco 
che per anni lavorò come spia al servizio della resi-
stenza antihitleriana), coloro che vissero quel tempo 
doloroso e terribile senza avere il coraggio necessario 
per schierarsi (su tutti Hácha, presidente fantoccio del-
la Repubblica Ceca, ma anche il britannico Chamber-
lain, tacciato senza mezzi dall’autore di stupidità, oltre 
che di vigliaccheria) e coloro invece che una posizione 
la presero (come il soladato Karel Curda, che tradì i 
suoi compagni denunciandoli alla Gestapo). In questo 
quadro composito, dinamico, saturo di tensione e spa-
lancato verso il dramma dell’imboscata all’Obergrup-
penführer Heydrich (avvenuta il 27 maggio del 1942), 
Binet guida il lettore con maestria e sicurezza e finisce 
per offrirgli qualcosa di davvero prezioso: uno splen-
dido romanzo e in pari tempo un tassello di memoria 
collettiva, un’opera magistrale nella quale la finzione, 
forse proprio perché così sofferta, è la più fedele an-
cella della verità.

tramandare, e soprattutto cui rendere omaggio. Ma 
ciò cui si rende omaggio è la verità, e la verità, come 
chiarisce Binet citando Kundera, non coincide, se non 
superficialmente, incidentalmente, con la letteratura 
(«C’è forse qualcosa di più volgare di un personaggio 
inventato?», chiede); per questo il suo lavoro non può 
che cominciare con un personaggio realmente esisti-
to, Gabcik, uno dei due paracadutisti autori dell’ag-
guato ad Heydrich (nome in codice: Operazione Antro-

http://ilconsigliereletterario.com

HHhH
di Paolo Pizzato
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