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Stavolta parliamo di cartoon. L’arte, tra tutte, probabilmente più prossima al Comics, è infatti la gran-
de protagonista di questo numero di Sbam!. L’occasione è venuta dal nostro incontro con il grande 
Bruno Bozzetto, indiscutibilmente uno dei Grandi del cartone animato, non solo italiano. Siamo stati 
a trovarlo nel suo studio di Milano per una lunga chiacchierata che ha ripercorso la sua incredibile car-
riera e una gran bella fetta di storia del cartoon di casa nostra, fino alla fatidica domanda: che futuro 
per il cartoon italiano? Riguardo il... resto del mondo, lo stesso Bozzetto è stato protagonista di un 
lungo tour degli studios d’oltreoceano: ci ha raccontato tutto federico fiecconi, già collaboratore 
di Bruno Bozzetto e oggi riconosciuto esperto del cartoon mondiale. Il nostro servizio è completato 
dall’incontro con un’autrice giovane e dalla grande creatività come gaia Bracco. Infine, un parere au-
torevole sulla salute del cartoon viene anche da fabio Bartoli, autore di un’ottima guida alla storia e 
agli autori del cartone animato, pubblicata da Tunué.
Il secondo grande tema di questo numero è – doverosamente e obbligatoriamente – il nostro resoconto 
da lucca: si è da poco tenuta l’edizione 2012 della più importante fiera fumettistica d’Italia (la terza al 
mondo, ci dicono). Abbiamo avuto modo di incontrare autori ed editori e di seguire varie presentazioni: 
ve ne diamo notizia in queste pagine, ma il materiale che abbiamo raccolto è tale e tanto che ci tornerà 
utile anche nelle prossime uscite di Sbam! Per ora vi lasciamo alle interviste a un autore come giuseppe 
Camuncoli e all’editore vittorio Pavesio, ideatore e organizzatore di Torino Comics: vi siete mai chiesti 
quali sono i problemi da affrontare per organizzare un evento fumettistico? Inoltre l’incontro con sara 
Pichelli e laura Zuccheri, autrici della locandina di Lucca 2012 ma soprattutto di grandi prestazioni su 
Ultimate Spider-Man e su Julia, rispettivamente.
A proposito di eventi: a cavallo tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013 ricorre l’ottantesimo anniversario 
di topolino, inteso come rivista (il personaggio infatti è ancora più “antico”): 80 anni dal primo numero 
pubblicato da Nerbini nel 1932. disney italia ha organizzato una bellissima mostra con Wow spazio 
fumetto, tale da permettere all’appassionato di rivivere la vicenda editoriale del Mickey Mouse nostrano 
dagli albori al futuro digitale. Ve ne diamo un assaggio.
Se non vi basta, questo numero di Sbam! Comics comprende anche una carrellata di recensioni par-
ticolarmente ricca, anche perché stiamo vivendo un momento molto prolifico dal punto di vista delle 
iniziative editoriali, e le proposte a fumetti di ben sei nuovi autori (senza contare i nostri ospiti fissi, 
L’Angolo del Tarlo e Kugio & Gina).

A lettura ultimata, restate con noi sul nostro sito www.sbamcomics.it, sullo Sbam-gruppo di  
facebook e su twitter. E non dimenticate di dare un’occhiata alla vetrina dei nostri sbam! Book 
(www.shop.sbamcomics.it). Nelle prossime pagine trovate anche un’ampia intervista all’ottimo al-
berto lavoradori, l’autore di Stirpi, una delle nostre proposte più peculiari.

Sbam! a tutti voi!
Antonio Marangi
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e per inviare elaborati a: info@sbamcomics.it
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•  diritti: gli elaborati dovranno essere liberi da vincoli legali: inviandoceli, ci autorizzate alla pubblicazione e di-
chiarate che i diritti dell’opera sono esclusivamente vostri e che l’opera è di vostra esclusiva proprietà. Non 
è richiesta l’inediticità, purché – ribadiamo – non permangano diritti di terzi (precedenti editori o simili).

•  invio: inviate i file come allegati via mail al nostro indirizzo: info@sbamcomics.it. Evitare invii superiori ai  
12 Mb nella singola mail, eventualmente operare più invii. Se preferite potete inviarci il link a un vostro sito o ftp per 
invii particolarmente pesanti.

•  formato elettonico dei file, nel primo invio per la presa visione delle proposte: file jpg a 72 dpi di risoluzione, 
formato ottimale 768x1004 pixel (verticale), ma vanno comunque bene anche opere realizzate in precedenza in for-
mato diverso. Se siete disegnatori tradizionali e lavorate su carta, va realizzata una scansione da salvare sempre in 
jpg a 72 dpi. Se i lavori saranno selezionati per la pubblicazione, vi invieremo apposita mail di istruzione per l’invio 
degli stessi jpg ad alta risoluzione.

• genere: assolutamente libero, dall’avventura alla strip umoristica (evitare ovviamente pornografia, vilipendio di 
idee o di religioni e altre oscenità assortite).

• lunghezza: libera (ragionevolmente libera, s’intende... :-).

• da allegare: con i vostri elaborati dovete mandarci un vostro breve profilo di 700-800 battute circa, comprensivo di 
nome e cognome (indicando se preferite essere pubblicati con uno pseudonimo) e di tutto quello che volete far sa-
pere di voi, della vostra esperienza professionale, del vostro lavoro. Graditi anche link a vostri siti o blog e una vostra 
foto (o autoritratto).

• la redazione: valuterà il vostro lavoro e deciderà se è adatto alla pubblicazione. Anche in caso negativo, riceverete 
risposta per mail ai vostri invii. 

• Compensi: Sbam! Comics è una rivista free press. Non è previsto alcun compenso economico per la pubblicazione 
dei lavori, ma solo la visibilità dell’autore su tutti i canali di Sbam! Comics.

• l’invio comporta l’accettazione e la sottoscrizione di tutto quanto sopra riportato.
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B
runo Bozzetto, classe 1938, regista, 
pioniere del mondo del cartoon ita-
liano. All’attivo film ormai storici quali 
West and soda, vip mio fratello su-
peruomo e allegro non troppo, de-
cine di cortometraggi, video pubblici-

tari, sigle televisive, cartoon didattici (avete presente 
Quark?), prodotti televisivi e chi più ne ha più ne met-
ta. Senza dimenticare quello che è probabilmente il 
suo personaggio più famoso, il signor rossi, simbolo 
dell’italiano medio. 
È lui che ci apre la porta dei suoi studi di Milano e ci 
parla della sua incredibile carriera, nata su… un’as-
se da stiro e culminata in una standing ovation negli 
studi americani della Pixar e della Disney. Una chiac-
chierata a ruota libera, durante la quale ci ha colpiti il 
sincero stupore di questo grande autore nel constata-
re quale ammirazione possa suscitare nel pubblico il 
suo lavoro.

Ci racconta come ha cominciato, da dove è partita 
la carriera di Bruno Bozzetto?
Ho cominciato giovanissimo, a 15-16 anni, interessan-
domi al cinema. I miei primi esperimenti furono quin-
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cover story

Appassionati di fumetti, 
ovviamente, ma anche di 

cartoon, e fin dalla più tenera 
età, come potevano sentirsi 
gli Sbam-redattori entrando 

negli studi di Bruno Bozzetto? 
E nel sedersi al suo tavolo per 
farsi raccontare la storia della 

sua carriera e per parlare  
del cartoon italiano? 

Resoconto di un momento  
di vera Sbam-passione.

di Antonio Marangi e Moreno Soppelsa  
Foto di Moreno Soppelsa
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una vita a cartoni
u  Bruno Bozzetto con Sbam-Antonio 

durante la nostra intervista
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di di riprese realistiche, coinvolgendo i compagni di 
scuola e gli amici. Un vero macello, dopo due o tre 
giorni di riprese mi piantavano in asso. Allora, visto 
che mi piaceva molto disegnare – anche grazie a mio 
nonno pittore che mi aveva trasmesso certi interes-
si – e amavo i film Disney, ho cominciato a pensare 
all’animazione. Prendevo un bloc notes, cominciavo 
dall’ultimo foglio per arrivare al primo e fotografavo 
disegno per disegno con la mia 8 mm, piazzando il 
blocco su una sedia a sdraio. E così creavo l’animazio-
ne. Presentai questi primi lavori al Cineclub di Milano 
,di cui ero socio, lasciando tutti allibiti.

era una cosa completamente nuova
Esatto. In seguito ho visto qualcosa al di fuori dei lun-
gometraggi Disney: si trattava un film canadese sul-
la storia dello sport e dei mezzi di trasporto, fatto dal 
National Film Board, e fu una rivelazione. Vedevo de-
gli “omini” disegnati proprio come i miei: io non ho 
una preparazione artistica da disegnatore, ho fatto il 
Liceo classico, e vedere dei disegni come i miei utiliz-
zati in quel modo mi ha incoraggiato a proseguire. Mi 
serviva solo una buona storia. 
Altre due “visioni” furono poi determinanti. Parteci-
pando a una rassegna con un film dal vero, vidi un la-
voro di Norman mclaren, Blinkity Blank: disegnava 
direttamente sulla pellicola, facendo cose straordina-
rie con due righe! In seguito, vidi un film disneyano di 
Ward Kimball sulla storia della musica. E lì ho avuto 
la vera folgorazione: mi misi al lavoro sul mio primo 
vero film, tapum, la storia delle armi, nel 1958.

e come andò?
All’epoca in Italia il cartoon era inteso solo per la pub-
blicità, per prodotti alla Carosello. Nessuno pensava 
al cartone animato per fare film, quindi io – e que-
sta è stata una fortuna – ero l’unico italiano che par-
tecipava con questo genere di materiale ai festival. 
Portai Tapum a Cannes, dove, in parallelo al cinema 
dal vero, c’era anche una saletta per i film d’anima-
zione. Dall’anno seguente, questa parte della rasse-
gna venne portata ad annecy per diventare il più im-
portante festival d’animazione del mondo. E anche in 
quell’occasione mi trovai l’unico italiano in gara. Devo 

dire quindi che ho potuto approfittare di un periodo 
davvero favorevole. Altra vera fortuna, a Cannes, fu 
la presenza di Piero Bianchi, grande critico cinemato-
grafico che lavorava al Giorno: era lì al festival e ave-
va piantato a metà la visione di un film con Sophia 
Loren che non gli piaceva. Andandosene, sentì una 
musichetta uscire da una porta e si avvicinò: era la sa-
letta del “nostro” festival, e proprio in quel momento 
stavano proiettando il mio film. Il giorno dopo scrisse 
che il mio film era più bello di quello della Loren! Per 
di più, il titolista del Giorno – che avevo conosciuto per 
caso solo un mesetto prima – vide l’articolo e lo titolò 
a caratteri cubitali con qualcosa tipo “meglio Bozzetto 
della Loren”! Devo ammettere quindi che la fortuna 
ha avuto davvero una gran parte ai miei esordi quindi.

fortuna, ma anche bravura, però…
Certo, per carità, il mio film c’era, l’ho fatto io ed è pia-
ciuto. Però la fortuna mi ha indubbiamente aiutato a 
cominciare tutto, magari sarei “arrivato” lo stesso ma 

West and Soda 
Primo dei lungometraggi di Bruno Bozzet-
to, West and soda (1965) racconta la sto-
ria di Clementina, fanciulla del west che vi-
ve in una fattoria con tre mucche e un cane 
ubriacone. Purtroppo per lei, il cattivaccio di 
turno, che si chiama proprio il Cattivissimo, 
vuole impadronirsi del suo terreno, spaven-
tandola con i suoi sgherrri, Ursus e lo Smilzo. 
Per fortuna arriva “il buono”, Johnny, appa-
rentemente abulico e assente, in realtà effi-
cacissimo pistolero. Non mancano neanche 
la bella da saloon, Esmeralda, la diligenza 
inseguita dagli indiani e il duello alla pistola.
Dopo quarant’anni ha ancora un suo pub-
blico di estimatori ed è ancora proposto e 
venduto in dvd.

West and soda • 1965 • Durata: 90 minuti 
• Soggetto e sceneggiatura: Bruno Bozzetto, 
Attilio Giovannini, Sergio Crivellaro • Art di-
rector: Guido Manuli • Animatori: Giuseppe 
Laganà, Franco Martelli • Musiche: Giampie-
ro Boneschi • Scenografie: Giovanni Mulaz-
zani • Regia: Bruno Bozzetto.
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u  Lo Studio Bozzetto in piena attività durante la nostra visita.

impiegandoci più tempo, o magari mi sarei demora-
lizzato e avrei piantato tutto lì, chi può dirlo? Anche 
mio padre, pur aiutandomi moltissimo, non capiva 
quel che facevo e a volte lo vedevo perplesso…

ma come finanziava queste prime produzioni?
All’inizio mi aiutò proprio mio padre: in effetti i costi 
non erano alti, anzi, praticamente non c’erano. Il pro-
blema era l’attrezzatura, serviva una vera macchina 
da presa, quella che chiamavamo la verticale. E fu lui 
a costruirmene una, usando l’asse da stiro di mia ma-
dre! La mia prima macchina fotografica poi non era 
assolutamente adatta, non aveva neanche un tempo 
di esposizione costante, quindi i fotogrammi risulta-
vano diversi. Ma per allora mi andava benissimo così. 
Quando poi cominciai a farmi una certa fama, arrivò 
la prima commessa di pubblicità, i primi soldi, e il re-
sto è storia.
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Quale è stata la prima pubblicità?
Fu per la Innocenti: ci lavorava un mio amico che mi 
presentò al suo capo, una persona che aveva visto 
alcuni corti del mio signor rossi e gli erano piaciuti. 
Quindi creai questo personaggio, un gatto, per pubbli-
cizzare la A40, una piccola spider che noi chiamavamo 
il “Bistecchino” perché era molto piatta. 

ma lavorava ancora da solo o aveva già degli aiu-
tanti?
Cominciavo ad avere due o tre amici che mi davano 
una mano. Poi, iniziando a guadagnare col mio la-
voro, ho potuto cominciare a scegliere persone più 
competetenti e offrire loro uno stipendio, e così è na-
to tutto. Trovai anche un socio bravo nella parte am-
ministrativa e del marketing, quella dove io ero e so-
no davvero poco adatto, e quindi arrivarono anche 
altri clienti.

Quindi è stata un’ascesa continua, uniforme?
Sì, abbastanza uniforme, anche se ci sono stati dei 
momenti di “salto”. Ad esempio per un certo periodo 
facemmo le sigle dei programmi di mike Bongiorno, 
prodotti di grande visibilità. E nel 1965 ho avuto il co-
raggio – o forse l’incoscienza – di lanciarmi nel primo 
lungometraggio, West and soda: l’impegno ci assor-
bì talmente tanto che perdemmo tutti i clienti pub-
blicitari. E se ci ripenso adesso mi rendo conto della 
“pazzia”: fare un lungometraggio con gli animatori 
che avevo allora è stato davvero assurdo! Ma l’idea ci 
piaceva, avevo un ottimo scenografo, giovanni mu-
lazzani, la musica di giampiero Boneschi, i doppia-
tori migliori su piazza… ma l’animazione proprio non 
funzionava, almeno vista con gli occhi di oggi…

ma come andò?
Difficile da dire, è un film di fatto disponibile in distri-
buzione ancora oggi, dopo quarant’anni, quindi diffi-
cile fare un calcolo. A occhio e croce direi di no, non 
è andato bene come resa economica, però è anche 
vero che grazie a lui la notorietà del mio nome e del-
lo studio quadruplicò, le sigle televisive erano tutte 
“nostre”, quindi il film ha avuto un notevole ritorno da 
altri canali. 

ed è bello da vedere ancora oggi. anche volendo 
considerare l’aspetto-nostalgia, parliamo infatti 
di un ottimo film.
Sì, era molto semplice e oggi sta tornando la sem-
plicità. Io ho sempre voluto la semplicità, perché io 
sono così, io disegno in modo semplice e non sono 
mai partito dal disegno. Io voglio partire dalla sto-
ria. Voglio che il mio film esprima e comunichi quello 
che voglio io. Invece molti giovani autori, soprattutto 
quelli che arrivano dal fumetto, partono dal disegno. 
Il loro ragionamento è “siccome disegno bene, faccio 
un bel film”. Ma non è così. Basta pensare ai film dal 
vero, da cui provengo anch’io: prima si scrive una sce-
neggiatura e solo dopo si scelgono gli attori più adat-
ti. Non basta avere un bell’attore o una bell’attrice per 
fare un bel film. 

un po’ come gli “eterni” Barbapapà: disegno 
estremamente semplice, ma grande successo!
Vero, i Barbapapà sono davvero magici. Io però de-
vo dire che non ho mai fatto film per bambini. Il mio 
pubblico ideale è sempre stato quello dei liceali, cioè 
il pubblico che avevo quando ho cominciato, i miei 
compagni di scuola. Ovvero un pubblico di una certa 
cultura, molto curioso, ma ancora abbastanza infan-
tile per tanti versi. Se poi oggi anche molti bambini 
apprezzano i miei lavori non può che farmi piacere, 
ovviamente, ma il merito è solo loro, sono loro che si 
sono evoluti rispetto ai miei esordi, quando la televi-
sione l’avevano in pochi e il cinema per bambini non 
esisteva. Ad esempio, il concetto del lavaggio del cer-
vello ad opera della pubblicità che evidenzio in vip 
mio fratello superuomo non è certo per bambini. E 
allegro non troppo parte dalla musica classica. I cor-
tometraggi si basano tutti sull’osservazione della vita 
quotidiana, la vita, la morte, l’ecologia… con un taglio 
che non è per l’infanzia.

Ha comunque realizzato anche cartoni animati 
per bambini.
Sì, ma solo su commissione. È il caso della televisio-
ne svizzera, che mi ha chiesto la serie de i Cosi, per 
esempio. Ma sono un puro lavoro, non sono opere 
di cui “mi innamoro”, i miei film sono un’altra cosa, 

Cover story

Vip, mio fratello 
superuomo 
La famiglia Vip è composta solo da esseri 
superpotenti che, dall’alba dei tempi, difen-
dono il bene. Gli ultimi delle stirpe sono i 
due fratelli protagonisti del film: Supervip, 
fortissimo, bello, invulnerabile, strapotente, 
e il fratellino Minivip, ahilui, piccolo, minuti-
no, in grado al massimo di svolazzare qua e 
là, e quindi ovviamente pieno di complessi. 
I due si imbattono nella terribile Happy Bet-
ty, regina dei supermercati che ha escogita-
to un sistema per fare il lavaggio del cervello 
a tutta l’umanità affinché consumi e compri 
le sue merci! Una satira durissima del consu-
mismo e del mondo della pubblicità.

vip, mio fratello superuomo • 1968 • Du-
rata: 80 minuti • Soggetto e sceneggiatu-
ra: Bruno Bozzetto, Attilio Giovannini, Gui-
do Manuli • Art director e scenografie: Gio-
vanni Mulazzani • Animatori: Guido Manuli, 
Franco Martelli, Giuseppe Laganà, Roberto 
Vitali • Musiche: Franco Godi • Regia: Bruno 
Bozzetto.
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Allegro non troppo 
Dichiaratamente ispirato al grande Fantasia 
di Disney, allegro non troppo alterna par-
ti di film reale a parti in animazione. Una 
strampalata orchestra (diretta da Nestor Ga-
ray) suona brani di musica classica, costrin-
gendo uno sventurato disegnatore in catene 
(Maurizio Nichetti) a illustrarle in cartoon. Il 
tutto è spiegato al pubblico da un presen-
tatore un po’ particolare (Maurizio Micheli). 
Memorabile la rappresentazione del Bole-
ro di Ravel. Le altre musiche sono di Claude 
Debussy, Antonín Dvorák, Jean Sibelius, Igor 
Stravinsky e Antonio Vivaldi (quelle “moder-
ne” sono invece di Franco Godi).

allegro non troppo • 1976 • Durata: 80 mi-
nuti • Soggetto e sceneggiatura: Bruno Boz-
zetto, Guido Manuli, Maurizio Nichetti • Art 
director e scenografie: Giovanni Mulazzani • 
Animatori: Giuseppe Laganà, Walter Cavaz-
zuti, Giovanni Ferrari, Giancarlo Cereda, Gior-
gio Valentini, Guido Manuli, Paolo Albicocco, 
Giorgio Forlani, Bruno Bozzetto • Montaggio: 
Giancarlo Rossi • Regia: Bruno Bozzetto.



nascono per comunicare quello che voglio io. euro-
pa-italia è un corto fatto solo con cerchi e quadrati, 
estremamente essenziale, ma che mi è servito per 
comunicare la mia idea nel modo che volevo io. E lo 
schema con confronto secco, Europei così e Italiani 
cosà nelle varie situazioni,  è piaciuto, tanto che sono 
nati anche men vs Women, yes & No e altri anco-
ra sulla stessa struttura, qualcuno anche commissio-
nato (e pagato) da chi ha apprezzato l’originale. Ecco 
perché sono sicuro che se un lavoro è fatto bene alla 
lunga porta risultati. Se un lavoro non mi piace non lo 
faccio, se non ho una bella idea non mi ci metto ne-
anche, non ci perdo tempo sperando che poi magari 
funzioni in qualche modo…

allegro non troppo è caratterizzato dall’unione 
di immagini dal vero e cartoon, come anche, ad 
esempio, il corto sottaceti...
Sottaceti, che bello, è un po’ che non lo rivedo! Sì, in 
un film non bisogna porsi limiti! L’animazione non va 
necessariamente rinchiusa in schemi rigidi! Dai tempi 
di Mary Poppins a oggi la tecnologia è davvero cam-
biata, e aiuta parecchio. Allora, per l’unione immagini 
e disegni, bisognava girare tutta la scena dal vero per 
poi ricalcare col disegno fotogramma per fotogram-
ma. Su questi disegni si preparava l’animazione, quin-
di si rifotografava il tutto per sovrapporre le sequenze. 
Provate a immaginare che lavoro poteva essere! Oggi 
con l’elettronica è tutto più facile, e infatti anch’io la 
apprezzo moltissimo. Anche se nasconde un rischio 
tremendo, cui nemmeno io sono immune: i softwa-
re per l’animazione ti consentono di vedere subito il 
risultato del tuo lavoro, quindi è molto facile lasciarsi 
trasportare dall’entusiasmo e non esaminare adegua-
tamente la qualità del proprio lavoro. Mi è capitato di 
lavorare a scene che mi divertivo a fare per render-
mi conto solo a lavoro concluso che erano scene che 
non funzionavano proprio. Lavoro sprecato! Una volta 
non era così, non poteva essere così: una scena d’ani-
mazione richiedeva così tanto lavoro che dovevi stu-
diarla in tutto e per tutto PRIMA di cominciare a pro-
durla. Oggi prevale il divertimento, un fatto deleterio 
soprattutto per i giovani. 

ma come furono accolti allora questi lungome-
traggi? e oggi potremo vederne di nuovi?
Quando realizzai Allegro non troppo, lo produssi a mie 
spese. Poi, con il film pronto, mi presentai alla Cineritz 
per la distribuzione. Un sacco di complimenti, davvero 
un bel film, grandioso, ecc... ma – mi dissero – “non 
è per bambini e non è per adulti, quindi non ha pub-
blico”. Non consideravano assolutamente il pubblico 
di mezzo, il mio!, e non lo capivano, anche se gli re-
galavo un film già pronto, fatto e finito. Il film uscì poi 
in America, dove rimase per sei mesi tra i primi cin-
quanta più visti. Solo allora mi chiamarono dall’Italia. 
E ancora oggi in Italia non si crede al cinema d’anima-
zione, a meno che non sia un prodotto chiaramente 
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I “corti” 
Oltre che dei tre famosi film di animazione, 
Bruno Bozzetto è autore anche di decine di 
cortometraggi, i “corti”, sugli argomenti più 
diversi. 
Il primo di questi, tapum, la storia delle ar-
mi (1958), è quello che rappresenta anche 
l’esordio del regista nel mondo dei cartoon. 
Memorabili anche sottaceti (1971), una se-
quenza di piccoli spot (in animazione o dal 
vivo) sulle situazioni più diverse, Cavallet-
te (1990), nomination all’Oscar l’anno se-
guente, europa & italia (1999), fino ai re-
centi meritocrazia, sex & fun, rapsodeus 
e game, proposti quest’anno direttamente 
sul canale YouTube dell’autore (www.youtu-
be.com/user/brunobozzettochannel?feature
=results_main). 
Ricordiamo anche i corti “didattici” che Boz-
zetto realizza da anni per i programmi TV 
di Piero Angela, e quelli con protagonista il 
suo personaggio probabilmente più famo-
so, il signor rossi, simbolo dell’italiano me-
dio, che vive le avventure più diverse fin dal 
lontano 1963.
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per bambini da far uscire sotto Natale. È sempre stato 
il mio problema: nessuno crede all’ipotesi di fare “un 
film” e basta, a cartoni animati o no che sia.
Adesso avrei pronto tutto per partire con un nuovo 
lungometraggio, il mistero del viavai, ma penso 
proprio non se ne farà nulla, quindi meglio non par-
larne… È una storia fantascientifica, spiritosa e mo-
derna, difficile da raccontare così a parole. Penso pro-
prio potrebbe piacere…

in italia porte sbarrate, quindi?
Temo proprio di sì. Devo anche confessare che io non 
sono mai stato uno che corre dietro ai produttori, uno 
che li cerca e tenta di convincerli, ho sempre fatto po-
co in questo senso. E produrlo in proprio, magari per 
proporlo oltre oceano anche oggi, sarebbe troppo im-
pegnativo per le dimensioni di oggi dello Studio Boz-
zetto.

Per fortuna per i corti è diverso. adesso li propone 
direttamente su youtube.
I corti sono molto più gestibili, mi diverto mol-
tissimo a farli. Ne ho appena proposti due nuovi, 
sex&fun, game, ed è quasi pronto rapsodeus, 
con tema la guerra. È il mio terzo film sulla guerra, 
dopo Tapum, di cui parlavamo prima, e Cavallette, 
che ha avuto la nomination all’Oscar nel 1991. E li 

u  L’episodio del fauno in Allegro non troppo; sotto, Ursus  
e lo Smilzo, i “cattivi” di West and Soda.

http://www.youtu-be.com/user/brunobozzettochannel?feature=results_main
http://www.youtu-be.com/user/brunobozzettochannel?feature=results_main
http://www.youtu-be.com/user/brunobozzettochannel?feature=results_main
http://www.youtu-be.com/user/brunobozzettochannel?feature=results_main


vedere il progetto nascere. Su una dimensione indu-
striale come quella sarebbe impensabile. 

e al giovane che comincia oggi che cosa consiglie-
rebbe?
Farei di tutto per farmi notare e poi vedrei il miglior 
offerente, ovunque sia, in Francia, negli USA o in Au-
stralia.

Quindi non lo sconsiglierebbe dal tentare?
Certo che no, il nostro è un bellissimo mestiere e se 
hai la passione devi lanciarti. Poi bisogna considerare 
che in un cartoon ci sono parecchi ruoli diversi che si 
possono ricoprire: si tende a parlare solo dell’anima-
tore, ma in realtà c’è spazio e bisogno anche di voci, 
musica, fondali… Inoltre, la tecnologia, come diceva-
mo prima, apre la strada a molte altre possibilità: una 
volta per fare l’animatore bisognava necessariamente 
saper disegnare. Oggi no: con il 3D sono altre le doti 
necessarie all’animatore – i tempi, il ritmo delle scene, 
la recitazione – ma non deve necessariamente sapere 
disegnare. Su internet ogni tanto vedo lavori meravi-
gliosi, ben fatti e dall’ottimo umorismo, di autori an-
cora sconosciuti. 

a proposito di 3d: l’ha sperimentato anche lei?
Qualcosa sì: abbiamo realizzato un filmato con mio fi-
glio andrea e alvise avati: si trattava di un omaggio 
alla Pixar, in un corto che si conclude con la lampada 
da tavolo, simbolo della casa americana, che scuote 
la “testa”. Tra l’altro, magari non tutti lo sanno, Alvise 
Avati, figlio del regista Pupi, è un grande animatore, 
ha girato il mondo per lavorare partecipando anche a 
produzioni importanti come King Kong. 

Ci racconta come nasce uno dei corti di Bruno 
Bozzetto?
Un corto non nasce mai volutamente. Mi guardo 
intorno, ascolto e vedo quello che succede finché 
trovo uno stimolo. Quando trovo lo spunto, dalla 
cronaca, da quello che leggo, stendo una sceneg-
giatura e parto con la produzione. È stato il caso 
di meritocrazia: leggendo di cosa succede in Italia 
mi è montata la rabbia per tanti bravi giovani che 
non possono lavorare e che devono migrare per-
ché manca, appunto, una meritocrazia nel nostro 
Paese. Adesso ho appena finito di scrivere un cor-
to sul confronto tra la vita di ottant’anni fa e quella 
di oggi, strutturato come Europa-Italia. Poi viene il 
grosso problema della musica, dove spesso mi aiu-
ta roberto frattini. Per me i corti nascono quindi 
così come nasce un quadro per un pittore, dall’ispi-
razione del momento.

pubblico sul mio canale YouTube, a disposizione di 
chiunque li voglia vedere.

la scorsa primavera è stato ospite della Pixar e 
della disney negli usa. Come è andata?
Ho incontrato per caso John lasseter molti anni fa e 
l’ho reincontrato alla mostra che la Pixar ha realizzato 
lo scorso inverno a Milano. Un gran bell’incontro, e ho 
scoperto con sorpresa che conosceva tutti i miei film. 
Io ero emozionato di parlare con lui e lui faceva le fe-
ste a me! Così mi ha invitato a visitare i loro studios, 
sia quelli Pixar che quelli Disney, dove lavora anche 
il bravissimo enrico Casarosa – autore del bellissimo 
La luna, uscito in abbinamento all’ultimo Disney, The 
Brave – e ho potuto raccontare la storia dei miei film e 
li ho proiettati, è stato davvero molto bello. E ho visto 
questo mondo incredibile…

Perché il confronto tra noi è loro è tremendo…
Devastante! Noi siamo anche bravissimi, ma separa-
tamente. Loro invece hanno una capacità organizzati-
va incredibile, sia dal punto di vista artistico che indu-
striale e tecnologico, coordinano centinaia di persone, 
hanno spazi immensi, capitali diversi. È vero che così è 
tutto più “pericoloso”: sbagliare un nostro film costa X, 
se sbagliano loro rischiano dieci volte tanto! Ma nono-
stante questo hanno davvero molto coraggio, si lan-
ciano anche in sperimentazioni arditissime: pensate a 
Wall-E, con la sequenza di venti minuti senza dialoghi, 
o anche ad Up, che ha per protagonista una persona 
anziana e che comincia con una scena tristissima che 
fa piangere tutta la sala. Quando cominci a lavorare a 
un progetto, sei comunque sempre davanti a un fo-
glio bianco, se non hai coraggio e non hai inventiva 
non puoi fare nulla. La differenza tra noi e loro viene 
fuori dopo questa fase: a parità di buona idea, quan-
do parti con la produzione, Lasseter ha dietro mille 
persone e una macchina organizzativa e di marketing 
immensa; noi cosa abbiamo? 

e se proponessero a lei uno staff di quel tipo, ac-
cetterebbe?
Adesso no. Da giovane forse sì. Ma io sono sempre 
stato di stampo artigianale, mi piace parlare con tutti, 

1717

u  Alcune immagini del Bruno Bozzetto fumettista: il signor 
rossi e le donne (edito nel 1970, in questa immagine in una 
successiva edizione Acme), viva gli abominevoli sciatori 
(satira sul mondo degli amanti dello sci, 1970) e una versione 
a fumetti di West and soda.
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u  Johnny e Clementina di West and Soda.  
Sotto, una scena di Vip, mio fratello superuomo.
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Pura arte, quindi.
Esatto. Se una cosa mi viene in mente e mi piace, 
se posso farla, la faccio. Capita anche di cominciarne 
qualcuno e poi abbandonarlo perché vedo che non 
funziona, o perché mi sembra di averlo già visto. O 
magari lo mostro a qualcuno durante la lavorazione 
per vederne la reazione… Anche se io cerco sempre 
di fare le cose come mi sembrano giuste, senza pre-
occuparmi troppo delle reazioni del pubblico. Non mi 
piace seguire le mode… Vedo cose che hanno succes-
so e che a me sembrano veramente brutte. Io vorrei 
fare cose che durino, che funzionino oltre le mode e 
il momento. 

Per Bruno Bozzetto quindi prevale l’aspetto arti-
stico, mentre lo studio Bozzetto si occupa d’altro.
Sì, lo studio fa i lavori redditizi, i corti sono “miei”, an-
che se capita talvolta di lavorare insieme, ovviamen-
te. Per Rapsodeus, ad esempio, ho fatto io storyboard 
e videoboard dell’inizio e della fine, che per me erano 
essenziali, poi ho delegato il resto, lasciando solo le 
guide essenziali. In altri casi ho fatto tutto io, a parte 
la musica. Non ci sono regole fisse di lavorazione. 

si è mai occupato di fumetti?
Qualcosa sì, volumi a fumetti ad esempio. Ma sen-
za troppo impegno, per divertirmi. Per esempio vi-
va gli abominevoli sciatori era dedicato al mondo 
dello sci di cui sono appassionato, pubblicato con la 
Sperling&Kupfer nel 1970. In seguito, durante una va-
canza, ho disegnato il signor rossi e le donne, sem-
pre nel 1970, e poi anche una presa in giro dei foto-
grafi, le avventure di 21 din fotoamatore, nome 
che viene dalla sensibilità delle pellicole di quei tem-
pi, nel 1972. E altri ancora. Devo però dire che fare 
fumetti e fare cartoon sono due mondi “parenti” ma 
molto diversi tra loro! Disegnare è una cosa che si può 
fare ovunque, lavorare a un film richiede strutture, 
contatti, davvero di tutto! E chi entra in uno dei due 
mondi, difficilmente passa all’altra.

un’ultima cosa: ce lo fa un disegno per la sbam-
redazione?
Volentieri. Va bene il Signor Rossi?
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A
ah, supergulp!... Per chiunque sia stato 
bambino negli anni Settanta, Supergulp! 
è un vero e proprio simbolo: la grande 
idea di giancarlo governi e guido de 

maria di portare i fumetti in televisione, “leggen-
doli” con la telecamera, è ancora oggi nella me-
moria di tutti, ben 40 anni dopo. gulp!, la prima 
versione del programma, fu lanciata infatti del 
1972, mentre SuperGulp!, la versione “allargata” 
del programma, arrivò nel 1976 e durò fino all’ini-
zio del 1981, quando i suoi autori decisero di chiu-
derla davanti all’onda montante dei cartoon giap-
ponesi (“In caso di circolazione di due monete, la 
moneta cattiva caccia sempre quella buona. E noi, 
che sentivamo di essere la moneta buona, non 
potevamo subire l’onta di essere cacciati da Ufo 
Robot. Quindi, facemmo come Greta Garbo: ci riti-
rammo dal mercato prima di subire le ingiurie del 
tempo” ha scritto Governi sul volume di cui stiamo 
per parlare).
Un programma di culto, SuperGulp!, che ha avuto 
il grande merito di portare alla ribalta del grande 
pubblico personaggi come gli eroi marvel, alan 
ford e il gruppo tNt, lupo alberto, le sturmtrup-
pen, Corto maltese, tintin, gli eroi di Jacovitti, e 
molti altri, oltre a “rispolverare” miti del passato 
come mandrake e Cino e franco (“Ci sono anche 

Ebbene sì,
maledetto Carter

quelli di mamma e papà” cantava una delle sigle, 
“e forse qualcuno anche a te piacerà”). Un discor-
so a parte merita ovviamente Nick Carter, il “pre-
sentatore” del programma insieme ai fidi Patsy e 
ten, personaggio creato appositamente per Super-
gulp! da Guido De Maria e dal compianto Bonvi, e 
che ha poi avuto grande fortuna ben oltre il pro-
gramma (con figurine, libri e manifestazioni, da al-
lora ad oggi).

biblioteca storica

Come parlare di cartoon senza 
ricordare un mito come Supergulp? 
Comparso sugli schermi tv 
esattamente quarant’anni fa, è 
un programma che è diventato 
simbolo di un’epoca 



Al buon detective è dedicata – 
più che doverosamente – la co-
pertina di questo volume, in-
titolato con la frase-tormento-
ne che stanislao moulinsky, 
nemesi di Nick, pronuncia in 
chiusura degli episodi, quan-
do viene inevitabilmente sco-
perto e arrestato. Un libro che 
salani dedicò al programma 
in occasione dei suoi 30 anni, 
raccogliendo interventi degli 
stessi Governi e De Maria, oltre 
che di vito lo russo, mauro mattioli e luciano 
secchi (alias max Bunker, creatore di Alan Ford e 
tra gli artefici dell’arrivo degli eroi Marvel in Italia 
all’epoca Corno), con l’introduzione di francesco 

guccini, grande e storico can-
tautore, ma anche coautore – 
con Bonvi – di spot di Carosel-
lo e delle mitiche Storie dello 
Spazio profondo.
Completano il volume i profi-
li dei principali personaggi che 
hanno animato Supergulp!: 
dall’uomo ragno (con la leg-
gendaria canzoncina che è tut-
toggi un tormentone, rilancia-
ta in elegante versione jazz da 
michael Bublé) ai Fantastici 

Quattro, da Corto Maltese a Tintin, da Jack Mando-
lino ad Alan Ford, Jonny Logan, la famiglia Spacca-
bue, il signor Rossi, Mandrake, Cino e Franco, Lupo 
Alberto, l’Uomo Mascherato, Rip Kirby, Tex Willer, 
Marzolino Tarantola, le Sturmtruppen e – natural-

mente – giumbolo, personag-
gio che irrompeva sulla scena 
davanti agli sbigottiti Nick Carter 
e soci, creato da Guido De Maria 
pro-SuperGulp!
Un ottimo libro per ripercorre-
re e scoprire la storia di Super-
gulp!, realizzato anche con la 
collaborazione di luca Boschi e 
Claudio varetto, e proposto in 
cofanetto con una videocassetta 
di 60 minuti contenente la stori-
ca sigla del programma e la can-
zone di Giumbolo, oltre ad epi-
sodi di Alan Ford (Ipnos, uno di 
quelli della trilogia di Gomma-
flex), Sturmtruppen, Jack Mando-
lino, Corto Maltese (La laguna dei 
bei sogni) e Nick Carter (L’arma 
segreta).

Aa.Vv.
ebbene sì, maledetto Carter
antologia di supergulp!,  
Salani Editore, 2003
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u  Tra le pubblicazioni succedutesi negli anni dedicate al mito 
di Supergulp!, anche questa recente serie di dvd proposte  
da RCS in abbinamento alla Gazzetta dello Sport nel 2009.

Cartoon in arrivo
D

opo una lunghissima trattativa, la twen-
tieth Century fox animation ha annun-
ciato, con la Blue sky studios, di aver 
acquisito dalla famiglia schulz i diritti per 

realizzare un film sui Peanuts. 

Charlie Brown e company approderanno dunque 
sul grande schermo per un lungometraggio che 
non ha ancora un titolo, ma ha già una data di 
uscita precisa – il 25 novembre 2015 – e un regi-
sta di tutto rispetto: steve martino, già co-autore 
di Ortone e il mondo dei Chi e L’era glaciale 4. 
La sceneggiatura sarà di Craig e Bryan schulz, fi-
glio e nipote del grande Charles, in team con Cor-
nelius uliano.
Come riporta il comunicato stampa, vanessa mor-
rison, presidente della Twentieth Century Fox Ani-
mation, ha commentato: “Siamo eccitati dal fatto 
di poter lavorare con la famiglia Schulz e la Iconix 
e onorati di poter portare i personaggi dei Pea-
nuts sul grande schermo. 
Tutto è cominciato con il nostro amore e rispetto 
per il lavoro di Charles Schulz. 

Ringraziamo la famiglia Schulz e la Iconix (copro-
prietaria del logo Peanuts) per permettere alla 
Fox e alla Blue Sky di portare la propria visione 
alle nuove generazioni di spettatori.”

Torneremo a parlare dei Peanuts nella rubrica Vin-
tage a pagina 148.

A proposito di grandi  
del cartoon...
Il Wow Spazio Fumetto di Milano conserva nelle sue 
sale il banco di animazione di osvaldo Cavando-
li (1920-2007), quello che il maestro usava anche 
per gli episodi della mitica linea. I disegni veniva-
no eseguiti su rodovetro, appositi fogli di celluloide 
che, posizionati e fotografati in sequenza sul banco, 
davano origine all’animazione.



Esperto di comunicazione e 
grandissimo appassionato  
(e storico) del cartoon, già 
assistente di Bruno Bozzetto,  
era con lui negli uSA durante  
il suo tour dei grandi Studios 
americani: Federico Fiecconi ci  
ha raccontato i suoi esordi e 
l’incontro dello scorso maggio  
con i maghi d’oltreoceano. 
 

di Antonio Marangi

o
ggi si occupa di comunicazione 
pubblicitaria in tutte le sue forme, 
nella sua agenzia. Ma non dimenti-
ca il suo grande amore per i carto-
on che ogni tanto rispolvera anche 
professionalmente: sono a sua cura 

ad esempio i cartoni animati realizzati sulle canzo-
ni dello Zecchino d’Oro proposti dalla Rai. 

Come è cominciata questa passione? 
FIn da ragazzino! Vivevo a Bergamo come Bruno 
Bozzetto, quindi quando ho cominciato a fare le mie 
prime cose di animazione lui è diventato il mio mi-
to! Così per un po’ l’ho davvero “perseguitato”, lo 
aspettavo sotto casa, gli telefonavo. Erano i primis-
simi anni Settanta. Lui allora mi mandò alcuni dise-
gni, probabilmente per tenermi buono, ma senza ri-
uscirci! Così, finito il liceo, mi sono iscritto alla Scuola 
del cinema d’animazione (e nel frattempo anche a 
Giurisprudenza, tanto per complicarmi la vita!). In 
quella scuola, uno dei docenti era Giorgio Valentini, 
uno dei principali animatori dello studio di Bozzet-
to, e proprio lui mi chiamò negli studi per realizza-
re alcune intercalazioni (tutti i disegni intermedi tra 
quelli di base – realizzati dal disegnatore – per crea-
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Federico Fiecconi

Il signor Rossi 
va in America

u  Sopra, Bruno Bozzetto con... Walt Disney. Sotto, Federico 
Fiecconi davanti all’ingresso del museo Disney, ideato, realizzato 
e curato dalla figlia del creatore di Topolino.
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u  Il signor Rossi nella versione 
di Federico Fiecconi. Pur nel 
disegnarlo riprendendo lo stile 
essenziale del personaggio, 
Federico non mancava di 
personalizzarlo con dettagli 
quali l’accentuata falange  
del dito alzato.

u  Dall’alto in basso: l’ingresso agli studi Pixar, un 
particolare dell’interno e l’avviso a tutti i collaboratori 
degli Studios dell’arrivo in sede di Bruno Bozzetto, con 
l’apprezzamento al suo lavoro firmato John Lasseter.

u  Bruno Bozzetto tra Enrico Casarosa (a sinistra, l’italianissimo 
regista di La Luna di cui parliamo nel box alla pagina seguente) 
e John Lasseter (a destra), durante la presentazione dei suoi film 
nel teatro degli studi Pixar.

re il movimento del cartoon, Ndr); piano piano pre-
si confidenza col mestiere e mi inserii sempre più 
nell’attività dello studio. Tanto che a un certo pun-
to mi affidarono le vignette del Signor Rossi, quelle 
che andavano pubblicate settimanalmente su Sorri-
si & Canzoni TV. Facevo i testi e le matite, poi pas-
savo tutto a un altro collaboratore per la coloritura.

e poi anche i cartoon...
Sì, ad un certo punto mi diede da fare un corto edu-
cativo della serie di SuperQuark: Bruno ideò, secon-
do le indicazioni di Piero angela, lo story-board e 
le indicazioni di regia e di studio dei personaggi, poi 
mi affidò il lavoro di realizzazione delle animazioni. 
Era un film per spiegare la meccanica quantistica, 
se ne può vedere una clip su You Tube (http://www.
youtube.com/watch?v=GFtuX8fYoOM). Cominciai a pensare 
i personaggi e le sequenze, poi li sottoposi a Bruno 
che mi diede indicazioni sulle modifiche. Poi il lavo-
ro fu mio, disegni, intercalazioni, fondali...

ma non hai proseguito.
In effetti no, con degli amici creai un’agenzia di 
pubblicità, convinto di poterci realizzare anche i 
cartoon, poi le cose sono andate diversamente. Ho 

potuto però lavorare ancora con Bozzetto, quando 
lui ha realizzato uno dei cartoni animati dello Zec-
chino d’Oro che curiamo noi qui in agenzia, Wol-
fango Amedeo.

e hai partecipato al suo “tour americano”...
Sì. Aveva incontrato John Lasseter in occasione del-
la mostra di Pixar proposta a Milano lo scorso in-
verno, ed era stato proprio John – che si è rivela-

to essere un suo grande ammi-
ratore, anzi, ha più volte detto 
che il lavoro di Bozzetto è sta-
to fondamentale fonte di ispi-
razione per il suo – a invitarlo 
a visitare gli studi Pixar. Quan-
do poi è arrivato l’invito, so-
no stato coinvolto anch’io, che 
già conoscevo per lavoro mol-
te persone degli Studios.

http://www.youtube.com/watch?v=GFtuX8fYoOM
http://www.youtube.com/watch?v=GFtuX8fYoOM
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kung Fu Panda n. 2 
gP Publishing

Parlando di grandi Studios americani, ricordiamo 
che è giunta al secondo numero la rivista a fu-
metti che GP Publishing ha dedicato a Po, il panda 
pasticcione maestro del kung fu dei fortunati film 
DreamWorks (collana GP Twilight nr. 7, ottobre 
2012, euro 3,00). Si tratta della versione italiana 
del fumetto ufficiale dedicato al personaggio: sto-
rie create appositamente per la versione a fumet-
ti, dunque, non la versione fumettata della trama 
dei film. Sceneggiature di matt anderson e Chad 
lambert, ai disegni si alternano lo staff di Cv de-
sign e Christine larsen. “Finalmente approdano 
in edicola le avventure del più possente, vigoroso e 
‘morbido’ maestro di Kung Fu di tutta la Cina: Po è 
arrivato!” dice la presentazione della rivista sul sito 
di GP Publishing. “Il nostro leggendario panda do-
vrà dimostrare la sua forza anche sulle tavole dei 
fumetti. Ma non abbiamo dubbi… in fin dei conti 
è così micidiale che i suoi nemici saranno accecati 
dall’abbaglio di tanta ‘miticità’!”

u  In alto: Andrea Deja e Nik Ranieri della Disney a 
Burbank; al centro, uno studio per il film Biancaneve 
realizzato da Disney, conservato nel museo che Diane 
Disney (qui sopra), figlia del grande Walt, ha voluto e 
realizzato in memoria di suo padre.

e come è andata?
Meraviglioso! Il viaggio è stato in tre tappe: la pri-
ma al Walt Disney Family Museum, dove ci ha ac-
colti Diane, la figlia di Walt. Una grande persona, 
con i suoi quasi ottant’anni e una grande passione: 
è stata lei stessa a realizzare questo museo a San 
Francisco, ben due piani per ricordare suo padre 
prima come uomo, poi come artista. Infatti riper-
corre tutta la vita di Walt Disney, dai suoi esordi a 
Kansas City fino alla morte, ricordata con le coper-
tine delle riviste di tutto il mondo che riportavano 
la notizia. E c’è veramente di tutto: da ogetti per-
sonali a studi di bozzetti e modellini per i film. Al-
cuni di questi oggetti, Diane li ha ricomprati nelle 
varie occasioni da collezionisti e mercatini! 

e gli studios?
Sì, la seconda tappa del viaggio è stata alla Pixar, 
sempre nella baia di San Francisco, a Emeryville. È 
stato Lasseter stesso a riceverci: aveva annunciato 

u  Federico con Tyrus Wong, ultracentenario autore dei fondali  
di Bambi nel 1942.

a tutti l’arrivo di Bozzetto, e gli animatori ci tene-
vano a conoscerlo. L’incontro è poi avvenuto nel 
teatro, con presentazione e visione di alcuni dei 
film di Bruno. E più o meno la stessa cosa è succes-
sa negli studi Disney il giorno dopo, dove abbiamo 
incontrato gli animatori e i registi di film davvero 
storici. Per esempio, la presentazione in teatro è 
stata fatta dal regista John musker (Basil l’inve-
stigatopo, La Sirenetta, Aladdin, Hercules e chi più 
ne ha più ne metta al suo attivo, Ndr!) che ha fat-
to un suo bellissimo ritratto professionale.

La nostra chiacchierata con Federico si è conclusa 
con una “visita” al suo ufficio, un piccolo museo 
della storia del cartoon e del fumetto, con origina-
li degli autori più disparati (anche se a prevalenza 
disneyana) appesi alle pareti e una monumentale 
collezioni di libri e gadget. 
Grazie a Federico, anche per le foto del suo viag-
gio che ci ha gentilmente concesso di pubblicare in 
questo articolo.

La luna
Abbinato a Brave, ultimo lungometraggio di-
sneyano, è stato proposto anche un bellissi-
mo corto di enrico Casarosa, che ha riscosso 
unanimi plausi: La luna, esordio di Enrico co-
me regista dopo le sue collaborazioni come 
animatore a film quali Cars, Ratatouille e Up.
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d
a oltre 10 anni nel campo dell’ani-
mazione, realizzando progetti pro-
pri e per terzi. gaia Bracco è vide-
omaker, fumettista, insegnante, re-
gista, sceneggiatrice, pittrice... Non 
solo è un pozzo di creatività, ma è 

anche un esempio di come la Rete possa essere 
oggi il miglior mezzo a disposizione delle persone 
creative per far conoscere i propri lavori.
Una chiacchierata che speriamo possa essere d’i-
spirazione per molti nostri lettori!

Ciao gaia, come sei arrivata all’animazione?
Sicuramente mi ha spinto la passione per i carto-
ni animati, non credo di aver mai voluto fare altro. 
Dopo il liceo ho scoperto che esisteva la Scuola di 
Cinema di Milano, mi sono iscritta e ho seguito il 
corso di animazione tradizionale, più un corso di 
3D. Poi sono andata a Roma per seguire un corso 
di regia tradizionale, così da ampliare le mie co-
noscenze, e dopo gli studi ho trovato lavoro in un 
ufficio dove venivano realizzati videogiochi. Lì, par-
liamo più o meno dell’anno 2000, c’era un ragazzo 
che utilizzava Flash e ho pensato che il programma 
potesse essere utilizzato per fare delle cose carine; 
così l’ho installato sul mio computer in ufficio e ho 
iniziato a studiarlo. In quel momento ho trovato il 
mio mezzo di comunicazione, un mezzo che non ha 
bisogno di tanti professionisti e tanti soldi per pro-

Animazione non vuol 
dire solo nomi celebri 
o grandi produzioni 
all’americana. Grazie 
alla Rete, il pubblico  
ha oggi la possibilità  
di conoscere il lavoro  
di tanti “piccoli” artisti  
del video, autori 
di lavori talvolta 
fenomenali. Tra questi 
c’è Gaia Bracco, i cui 
“cinici” corti non sono 
passati inosservati. 
L’abbiamo incontrata.
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durre un lavoro finito. Grazie al computer, noi “pic-
coletti” abbiamo, infatti, la possibilità di esprimerci 
tranquillamente.

Quando hai capito che la tua passione sarebbe 
divenuta anche la tua professione?
Ho avuto fin dall’inizio un buon feedback e ho par-
tecipato a dei festival dove più di una volta sono 
stata premiata. Credo di essere stata tra i primi in 
Italia a usare Flash per fare animazione. Quando i 
miei primi lavori furono riuniti in una raccolta e di-
stribuiti da filmaker’s magazine (in VHS!), capii di 
poter andare avanti per la mia strada. Ai corti sono 
seguite collaborazioni per piccole serie TV, qualche 
spot pubblicitario e videoclip. Un’esperienza impor-
tante è stata quella con Qoob, canale meraviglioso 
che venne aperto qualche anno fa da MTV, ma che 
purtroppo durò poco tempo. Era uno spazio per tutti 
i giovani creatori di contenuti, che avevano la possi-
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bilità di esprimersi liberamente. Diede una grande 
opportunità a tutti gli indipendenti e a chi, come 
me, non aveva la mano per lavorare in uno studio. 
Col tempo ho trovato il mio piccolo spazio, la mia 
piccola nicchia, e sono contenta così.

Quanto sono importanti i social media in un la-
voro come il tuo?
È indispensabile farne parte, anche se tutto è più 
complicato rispetto al passato: oggi, infatti, devi avere 
l’account su Youtube per forza, poi devi averlo almeno 
su Facebook e Twitter, e devi sapere come funzionano 
e cosa fare per farti conoscere. Inoltre devi cercare di 
diventare virale, che è una faticaccia impressionante. 
Oggi tutto è più complicato perché ci sono più piatta-
forme, una volta c’era solo Myspace, che oggi non usa 
quasi più nessuno. Bisogna starci dietro 24 ore su 24 
per riuscire a seguire tutti i canali, ma se il prezzo da 
pagare è questo, mi sta bene...

oltre al grande impegno richiesto, ci sono altri 
aspetti negativi?
Un aspetto negativo è che online c’è di tutto. A vol-
te scopri dei veri geni, che senza Internet non avresti 
conosciuto, e vedi cose che avresti voluto fare tu, ma 
spesso ti ritrovi a guardare cose per le quali non vale 
la pena perdere del tempo. Il computer è un mezzo, 

non un fine. Se non sai fare le cose, non puoi riuscir-
ci neanche con il computer più costoso del mondo. Il 
contenuto è sempre l’aspetto più importante. Pren-
diamo ad esempio un super-maestro come Bruno 
Bozzetto: lui fa delle cose che sono assolutamente 
deliziose senza usare il 3D o altre tecniche pazzesche. 
Poi, prendi una produzione da milioni di dollari come 
Brave, il film della disney, che, personalmente, ho 
trovato noioso. È vero che i capelli della protagonista 
sono molto belli da vedere, realizzati con una gran 
tecnica, ma la storia non la ritengo all’altezza di altre 
del passato. Ci sono cose che non hanno bisogno di 
essere pompate per diventare più belle, se l’idea è 
buona bastano quattro righe.

Nei tuoi video c’è sempre una nota di cinismo...
Forse dipende dalla mia infanzia... mi piace ridere del-
le cose serie, trovarci il lato buffo. Più una cosa è seria, 
più è facile prenderla in giro. Molti dei miei corti, ad 
esempio, parlano anche d’amore e lì è come sparare 
sulla Croce Rossa! L’ispirazione la trovi sempre. 

ultimamente ti stai cimentando con le parodie 
di personaggi cinematografici...
Mi è venuto il trip dei finti filmati in stile Betty Boop, 
che è già buffo di suo. L’idea è di prendere film con 
“super-machi” e disegnarli in modo buffo, cosa che 

già fa sorridere; poi, se da lì prendi spunto per conti-
nuare la presa in giro, il gioco è fatto! L’importante è 
essere il più concisi possibile.

la breve durata di un corto è un limite o un van-
taggio?
In trenta secondi c’è la possibilità di raccontare tan-
tissime cose, spesso non sono necessari 5 minuti. È 
ovvio che quando guardo un film vorrei che duras-
se almeno un paio d’ore, ma io faccio corti e ten-
to di stare entro i limiti del cortometraggio; anche 
perché l’attenzione media dell’utente negli ultimi 
anni è calata molto. Per ottenere l’attenzione dei 
giovani d’oggi, le storie devono essere sempre più 
brevi e concise, ma devono essere anche così forti 
da spingere l’utente a condividere il video. Ora che 
tutto è su piattaforma, bisogna essere veramente 
concisi e bravi nel dare un messaggio nel miglior 
modo possibile. 

Cosa ci dobbiamo attendere dal futuro?
Le cose cambiano di anno in anno e il processo sarà 
sempre più rapido. Non so come si evolverà, quello 

che però non cambierà mai è la potenza del conte-
nuto. Se hai un messaggio, oggi hai la possibilità di 
esprimerti; se non hai niente da dire, cosa normale 
visto che il più delle volte molti non hanno nulla da 
dire, ma sei dotato di un’ottima tecnica, allora puoi 
prendere ispirazione da un libro, un racconto, qual-
siasi cosa... così sono nati alcuni dei miei lavori. Cer-
to, alcune delle mie idee, che inizialmente mi sem-
bravano geniali, poi alla fine sono risultate essere 
delle “stronzate”, ma il bello è che lo spazio è tanto 
e si può dire e fare quello che si vuole... sempre nel 
limite della decenza. 

C’è qualche autore che ti ha ispirato?
Faccio fatica a ricordare i nomi. Diciamo che, tolti i 
grandi, che sono sempre evergreen per un motivo, 
tra i nomi nuovi mi piacciono ad esempio i video di 
simon’s Cat, e poi mi piacciono i contenuti virali, 
come Western spaghetti di Pes.

Chi guarda i tuoi video?
A guardare i miei video sono soprattutto uomini, 
forse perché uno dei miei video più visti è quello 
per la canzone Carlo e licia dei gem Boy, e in ge-
nere i loro fan sono soprattutto maschietti. C’è da 
dire poi che il mio umorismo, come genere, è più 
maschile, anche perché spesso i protagonisti muo-
iono in modo brutale, e i dati del mio canale You-
tube lo confermano. 
Il video per iron man 3, invece, è stato pensato 
soprattutto per giovani donne innamorate pazze 
di Robert Downey Jr, una condizione che posso ca-
pire...

i video messi in rete ricevono molti commenti 
dagli utenti, non sempre lusinghieri. a te è ca-
pitato?
Per il mio video sulla “morte” di Ken il guerriero 
ho ricevuto perfino minacce di morte... È stato il pri-
mo video che ho messo su Youtube e ho ricevuto 
minacce varie e tanti commenti negativi, qualcuno 
è arrivato a giudicare il video “blasfemo”! Diciamo 
che, alla fine, l’importante è che se ne parli... mol-
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u  Una scena di Braun Cafè, 
uno dei corti che Gaia  
propone su Youtube.

u  Carlo e Licia, il video molto essenziale ma efficacissimo  
che illustra una canzone dei Gem Boy.



ti non capiscono che in realtà dietro c’è un gran-
de amore per il personaggio: se io non sapessi chi 
è Ken il Guerriero, se non sapessi come combatte 
e non avessi visto tutti i suoi episodi da ragazzi-
na, non avrei potuto fare quel video. Sempre, nel-
la presa in giro, c’è comunque la conoscenza di ciò 
che si sta sfottendo, perché devi sapere di cosa stai 
parlando.

Quali cartoni del passato ti hanno ispirato, a 
parte Ken?
Sicuramente quelli giapponesi. Secondo me l’era 
d’oro del giapponese di divide in pre e dopo Cava-
lieri dello Zodiaco, ultima cosa divertente da guar-
dare. Poi è venuta tutta una serie di cartoni in cui 
non trovo lo stesso coinvolgimento che c’era nelle 
vecchie storie di un tempo: in Goldrake, Candy Can-
dy, Mila e Shiro, Lady Oscar c’erano delle storie, che 
raccontavano di sofferenza e dedizione. Erano car-
toni fatti più o meno bene, ma raccontavano delle 
storie. Oggi, sapere che ci sono dei ragazzini che si 
battono con delle trottole non lo trovo avvincente 
allo stesso modo, sembra più un business, con il 
gioco e altri gadget che predominano sul cartone. 
Non ci si appassiona più a una storia dove c’è un 
personaggio per cui si fa il tifo.

Quanto impieghi, in media, a realizzare un vi-
deo?
Per fare un videoclip impiego circa un mese, men-
tre per un trailer come quello di Iron Man 3 ho im-
piegato poco tempo, anche perché l’idea mi è ve-
nuta all’ultimo momento e volevo che il mio video 
uscisse in contemporanea con il trailer ufficiale del 
film. Ho impiegato solo quattro giorni, lavorando 
giorno e notte senza uscire mai di casa. Ho guar-
dato i film di Betty Boop, per vedere come si muo-
vevano i personaggi e copiarne le movenze, anche 
perché non è il classico Flash: ho voluto fare qua-
si un “passo uno”. L’Iron Man, a parte la fine, è un 
passo uno; Pepper Potts che dice “Tony mi vai a 
prendere un Martini”, è stata realizzata con un di-
segno diverso per ogni passaggio.

un consiglio a chi volesse iniziare una professio-
ne come la tua?
Per farne un mestiere devi costruirti un mercato, 
la gente deve sapere cosa fai e quanto costa il tuo 
lavoro. Devi far girare i tuoi video, il passa parola è 
importante. Se parliamo di mercato, quello dei vi-
deoclip è completamente cambiato e i budget so-
no un decimo di quelli di 10 anni fa. Per lavorare in 
uno studio, invece, bisogna saper animare e cono-
scere tutti i trucchi che stanno dietro i movimenti 
dei personaggi, non basta conoscere Flash. La gen-
te che lavora negli studi ha un talento incredibile, 
cosa che io mi sogno, perché non ho la loro capa-
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cità manuale. Io punto all’intrattenimento, a farti 
divertire per quei 30 secondi o 5 minuti.

youtube può diventare anche una fonte di gua-
dagno?
Se generi contenuti originali puoi far domanda per 
diventare partner di Youtube, una possibilità che pri-
ma esisteva solo in America. Loro controllano chi sei, 
cosa fai, quante visualizzazioni ottieni e se fai cose 
tue. Una volta divenuto partner puoi scegliere dove 
mettere la pubblicità, all’inizio prima del video o tra-
mite i banner. A seconda di quante gente ti segue e 
quanti click ottieni, Youtube ti riconosce un compen-
so. Anche se non penso di fare i miliardi, è una cosa 
che mi ispira molto. È anche un modo per distingue-
re chi carica video di lui che va a scuola, per fare un 
esempio, da chi realizza dei progetti interessanti.

oltre che di video, sei una creatrice di fumetti...
Nel 2010 ho avuto il piacere di vedere le mie stri-
sce raccolte e vendute al pubblico con il titolo ti 
amo e... 101 risposte bastarde. Fu il dottor Pira 
(Fumetti della Gleba), che insegnava come me allo 
IED, a darmi i contatti della Coniglio Editore. Ricor-
do che il signor Coniglio, dopo aver visto le 101 vi-
gnette mi disse che erano molto divertenti, ma che 
disegnavo malissimo... non potei che confermarlo, 
infatti me lo dicevano tutti! Ho anche una comic 
strip che scrivo per il web, si intitola Porca eva (tro-
vate qualche esempio nelle pagine seguenti, Ndr)

fumettisti che ti piacciono?
Difficile fare dei nomi. Sicuramente mi piace mol-
to Zerocalcare, genio puro. In generale, devo dire 
che rispetto al piattume di qualche anno fa ci sono 
tante cose interessanti. Il problema è scoprirli, ma 
la Rete aiuta: se una cosa è bella viene condivisa e 
ha più possibilità di farsi conoscere.

Parlaci della tua esperienza a los angeles...
Volevo prendermi una pausa dal computer, e così 
ho deciso di volare fino a Los Angeles dove mi so-
no dedicata a un’altra mia passione, la pittura. Ho 
fatto piccole mostre e venduto dei mie quadri, qua-
si tutti della serie the Bean man. Devo dire che là 
c’è più apertura rispetto agli artisti che non hanno 
ancora un nome; è più facile crearsi il proprio picco-
lo giro e trovare un art dealer, che poi, spesso, non 
è altro che un artista che raggruppa altri giovani 
artisti e organizza mostre nel suo loft. Tutto questo 
non sarebbe possibile qui in Italia.

Progetti per il futuro?
Al momento sono concentrata sui cartoni in stile 
retro e ho da poco iniziato a pubblicare dei tutorial 
sull’utilizzo di Flash. In futuro mi piacerebbe ripete-
re l’esperienza all’estero.

Per tutti gli Sbam-fans interessati a conoscere  
meglio il lavoro di Gaia, è possibile consultare 
YouTube e il suo sito www.gaiabracco.com.

u  Il corto dedicato ad Iron Man, realizzato da Gaia nel classico 
stile dei cartoon anni Trenta alla Betty Boop.

http://www.gaiabracco.com
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u
na guida agile e completa per ripercor-
rere, sia pure rapidamente, la storia e 
gli autori del cartoon planetario. Vita 
da cartoni, di elettra dafne infante 

e fabio Bartoli, propone una panoramica (e un 
confronto) tra le tre scuole fondamentali, quel-
la americana (da Gertie il dinosauro a Disney, 
alle produzioni seriali per la Tv), quella euro-
pea (dove il cartoon e, più in generale, 
il cinema sono nati) e quella giap-
ponese (Osamu Tezuka, le tec-
niche di “animazione limita-
ta”, il mondo dell’anime). 
Segue un focus più con-
centrato sul cartoon di 
casa nostra, dal Dopo-
guerra a Carosello, dal-
la “dinastia” Pagot al-
la produzione di Bruno 
Bozzetto, da SuperGulp! 
all’invasione giapponese. 
Particolarmente interes-
sante è poi la parte dedicata 
ai doppiatori, figure più che fon-
damentali in qualsiasi cartoon ma 
spesso sconosciuti: chi sa ad esempio che la 
storica voce di Lupin è stata di roberto del giudi-
ce e poi di stefano onofri, che “parla” anche per 
Peter Parker nelle serie di Spider-Man? E che mau-
ra Cenciarelli è la voce di Meg Griffin e di Ralph 
Winchester ne I Simpson? 
Più o meno lo stesso discorso vale per gli autori 
delle colonne sonore, trattate in un successivo ca-
pitolo. Senza contare i casi particolari come Fanta-
sia o le serie come Creamy in cui la musica è una 
co-protagonista dell’intera vicenda, i film di ani-

Vita 
da cartoni

colonne sonore...) in un documentario, candidato 
al David di Donatello nel 2011 e presentato da Co-
setta turco. Tutte le personalità intervistate nel vi-
deo hanno un loro profilo di presentazione nell’ul-
timo capitolo del volume.

Abbiamo incontrato Fabio Bartoli alla presentazio-
ne del volume, tenutasi a fine novembre pres-
so Wow Spazio Fumetto. Dal parlare del volume al 
parlare della situazione del nostro cartoon in gene-
rale, il passo è stato breve.
“Le grandi scuole sono nate da un capostipite, è 
facile citare il caso di Disney in America e di Tezu-
ka in Giappone. E lo stesso vale per le serie ani-
mate, basti citare Hanna e Barbera. In Italia ab-
biamo seguito una strada diversa, il boom del no-
stro cartoon è stato legato alla pubblicità con la 
grande produzione di Carosello” ha spiegato Fabio. 
“Solo negli ultimi anni, anche grazie ad alcune di-
rettive dell’Unione Europea, abbiamo cominciato 
a sviluppare cartoon in senso industriale: è stato il 
caso de La Gabbianella e il gatto, ma anche e so-
prattutto delle Winx di iginio straffi, nate in base 
a precisi calcoli di marketing, seguendo le mode 
imperanti (le fatine sono ispirate a dive reali e so-
no specializzate in settori in cui le bambine pos-
sono identificarsi facilmente), e il successo è stato 
– ed è – planetario”. 
Eppure il nostro mercato sembra “legato”, manca 
una tradizione e forse la possibilità di far nascere 
una vera industria, un sistema completo. Forse è 
“colpa” anche di una cultura che resiste e che iden-
tifica il prodotto cartone animato come un prodot-
to esclusivamente per bambini? “Può essere. Que-
sta normativa europea ha dato finalmente un cer-
to impulso, ma finora è mancato lo spirito di inve-
stimento nel settore, non è mai stato visto come 
una produzione di massa, magari anche esporta-
bile nel mondo. Forse oggi siamo davanti a una 
nuova partenza: internet e il 3D mettono in mano 
a chiunque possibilità una volta impensabili”. 
Purtroppo però queste nuove tecnologie favorisco-
no l’arte, ma non il mestiere: in parole povere, tut-
ti possono realizzare il proprio cartoon, ma viverci 

è un’altra cosa. “Vero. Siamo da sempre un popolo 
molto creativo, ma ci troviamo senza mezzi, so-
prattutto in questo momento di crisi economica. 
Realizzare un buon prodotto richiede molto tem-
po, quindi se chi ci si dedica non viene remunera-
to e lo fa solo per hobby, non può durare molto e 
non arriva a grandi risultati. Penso quindi che l’a-
nimazione esisterà per sempre, tanto quanto du-
rerà la creatività. In che forma e in che misura po-
trà svilupparsi è da vedere, purtroppo”.

Elettra Dafne Infante - Fabio Bartoli
vita da cartoni
una microguida al cinema d’animazione 
110 pagine + DVD
Tunué 2012, Euro 14,50

mazione hanno da sempre co-
lonne sonori riconoscibili e che 

spesso coinvolgono anche grandi 
nomi della musica internazionale. 

E le serie di tutti i tempi non sono 
da meno: cosa sarebbe Popeye senza il 

suo I’m Popeye the sailor man o senza la 
musichetta che da sempre lo accompagna quan-
do mangia gli spinaci? In Italia in particolare han-
no avuto grandissimo spazio e fama anche le si-
gle, diventate spesso dei veri e propri tormentoni 
(quante volte i monti hanno sorriso ad Heidi? Ga-
sp!) e vendute in milioni di dischi. 
Parte integrante e fondamentale di questa pub-
blicazione, è il dvd con il documentario realizzato 
dalla regista Elettra Dafne Infante: raccoglie ma-
teriale e interviste ai protagonisti di questo mon-
do (registi, animatori, tecnici, doppiatori, autori di u  Fabio Bartoli
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Parliamo ancora di 
cartoon: la School Comix 
Aprilia propone – tra le 
varie iniziative – anche  
un corso per “realizzare  
il tuo cartone animato  
in 7 mosse”. 
La parola allo staff.

l
a school Comix aprilia si presenta al 
pubblico con una serie di eventi finaliz-
zati alla diffusione della cultura dell’arte 
visiva e in particolar modo del fumetto 
per tutte le età. 
La Scuola nasce da un’idea di france-

sca deodati, in arte dea, laureata in Architettu-
ra presso l’Università degli Studi di Roma3 e di-
plomata alla Scuola Romana del Fumetto. L’offerta 
formativa è molto ampia: si va dal fumetto alla 
computer grafica all’animazione, passando per la 
storia dell’arte applicata, arte del gioiello e diversi 
laboratori manuali. I corsi sono divisi per fasce d’e-
tà e fasce orarie, a seconda della disponibilità de-
gli interessati. Accanto ad essi, una serie di eventi 
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iniziative

Aprilia: corsi 
di cartoon

gratuiti aperti a tutti, previsti nei fine settimana 
ad argomento specifico. In questo modo si potrà 
entrare in punta di piedi in un’arte che continua a 
confermare il suo grande appeal sul pubblico.  
A tenere le lezioni uno staff di insegnanti altamente 
qualificati, con un ricco bagaglio culturale ed espe-
rienziale maturato lavorando attivamente in questo 
ambito artistico. Chi volesse conoscere le tante pro-
poste della scuola può partecipare gratuitamente 
alle iniziative organizzate dalla Scuola, all’insegna 
del disegno e dello stare insieme.

Tra questi, il primo evento è previsto per sabato 
1 dicembre (ore 15,30) con il laboratorio realiz-
za il tuo cartone animato in 7 mosse: che cos’è 
un cartone animato, elementi dell’animazione, ca-
ratterizzazione dei personaggi, storia, disegno dei 
personaggi, registrazione audio e montaggio video.
Il laboratorio verrà condotto da daniele frisina, 
giovane artista pontino. 

Il mese di gennaio 2013 vedrà l’apertura ufficiale 
del corso dall’idea al film d’animazione, tenuto 
sempre da Daniele Frisina, organizzato in quattro 
step. Il primo di questi, costituito da 10 lezioni di 

di Silvia Frisina

Daniele Frisina
Le iniziative e i corsi sui cartoon della School 
Comix Aprilia sono tenuti da Daniele Frisina, 
giovane artista pontino. 
Frisina approfondisce la sua passione per il fu-
metto giapponese seguendo un corso di lin-
gua nipponica tenuto dall’insegnante tsuka-
moto e un corso triennale di fumetto presso 
l’Associazione Culturale Domus; uno stage di 
manga tenuto dalle insegnanti Watanabe e 
villa e un corso di formazione di cartoni ani-
mati e tecnica del fumetto presso Cartoolan-
dia, Roma. Collabora come vignettista su il 
settimanale di latina dal 2007 e su la via 
dei blog (www.modernolatina.it). È organiz-
zatore e ideatore grafico per diverse mostre 
ed eventi. Dal 2005 ha iniziato anche una sua 
attività di pittore pop art.

http://www.modernolatina.it


Per il prossimo sabato 15 dicembre: “Natale al-
la school Comix aprilia”, evento che prevede 
la presenza degli insegnanti, che resteranno a 
disposizione per tutta la durata del periodo na-
talizio. Il pomeriggio sarà dedicato a un contest, 
gara che avrà come giudici gli stessi insegnan-
ti. Il contest sarà così suddiviso: baby (dai 5 ai 7 
anni) e junior (dagli 8 ai 14) dalle ore 16.30 al-
le 17.30, senior (dai 15 in su, rivolto anche agli 
adulti) dalle 16.30 alle 18.00. In premio mate-

riali didattici pertinenti alle fasce d’età. Prevista 
anche una sorta di riffa con in palio un mese di 
frequenza a un corso a scelta.
Inoltre, ogni lunedì Corso comix junior (7-13 an-
ni) ore 16.00-17.30, e ogni giovedì Corso comix 
senior (dai 14 anni in su) ore 16.00-18.00 (con 
possibile attivazione corso serale 17.30-19.30 il 
lunedì). Durante gli incontri del 1° e del 15 di-
cembre, sarà possibile conoscere più nel detta-
glio i corsi appena attivati.

iNiZiative

due ore l’una, darà ai partecipanti la possibilità di 
scrivere una storia, caratterizzare i personaggi  e 
avere nozioni base per realizzare uno storyboard. 
I successivi step verteranno sulla realizzazione di 
fondali, sull’acquisizione di disegni e colorazione 
al pc, sul doppiaggio, sull’animazione, il montag-
gio e la realizzazione di un dvd. 

Tutte le iniziative si svolgono ad Aprilia, nella se-
de di via Aldo Moro 41a. Per maggiori informazio-
ni si può contattare il direttore tecnico francesca 
deodati scrivendo a asusword@yahoo.it, oppu-
re sulla pagina facebook di dea fumettista. 
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Altre iniziative della School Comix Aprilia Lego Batman: the movie

L
a lego e i fumetti, un binomio che continua 
a funzionare. Dai giocattoli ai videogiochi, 
infatti, la fabbrica dei mattoncini ha lancia-
to negli anni le serie per Spider-Man, per gli 

X-Men (oltre ai vari Harry Potter, Pirati dei Caraibi 
e altri cicli cinematografici) e – soprattutto – per 
Batman e i vari personaggi DC, sia in versione 
classico kit di montaggio che videogioco.
Ma adesso parliamo di un vero film: lego Batman: 
the movie - dc super Heroes unite. Previsto per 
la prima parte del 2013, sarà diffuso nel circuito ho-
me video e prevede il mega scontro tra Batman e 
robin da una parte e lex luthor e Joker dall’altra.

Poi però, visto che i due fetentoni si alleano con 
una congrega di cattivacci di tutto rispetto (il Pin-
guino, due facce, l’enigmista), anche i due pala-
dini della giustizia coinvolgono tutta la crema del-
la Justice league: superman, Wonder Woman, 
flash, lanterna verde e Cyborg. I cattivi hanno 
armi terribili per distruggere Gotham City, “mat-
toncino per mattoncino”, ma gli eroi sono pronti 
all’azione... Azione degna in tutto e per tutto dei 
grandi kolossal cine-fumetto, almeno a giudicare 
dal trailer diffuso da Lego (ne vedete alcuni foto-
grammi nelle immagini), e che comprende anche 
gustosissimi siparietti comici.

mailto:asusword@yahoo.it


Daniele Spina 

Il Giardino 
filosofico

rinnova profondamente la sua striscia principale, 
che appare nella nuova veste il 16 marzo 2012 
sul nuovo blog www.ilgiardinofilosofico.it. Attual-
mente sta lavorando a un nuovo libro del Giardino 
che – si spera – uscirà alla fine 2013.
Su Sbam!, Daniele propone sette strisce del Giar-

COMICS
sbam!
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dino della serie il migliore dei tarli possibili, e due 
tavole della prima serie, sempre del Giardino, con 
un omaggio a suo padre (il personaggio che fuma).

SITo WEB
www.ilgiardinofilosofico.it

D
aniele Spina nasce a Roma 
nel 1961, ma Spina (ri)nasce 
solo nel 2005, quando sul si-
to umoristico segnalidifumo 

viene pubblicata la sua prima vignetta. 
Nel frattempo, una laurea in ingegne-
ria, un dottorato di ricerca… e la pas-
sione per il filosofo Baruch Spinoza. Nel 
2006 crea la striscia il Giardino Filoso-
fico, che compare prima con regolari-
tà sul mensile online Cartaigienicaweb 
e poi anche sulla fanzine Fatece Largo. 
Nel maggio del 2009 pubblica il libro Il 
Giardino Filosofico – Comics ergo sum, 
edito dalla Cagliostro Epress, che racco-
glie tutte le tavole prodotte fino a quel-
la data. Intanto, nel 2008, crea un’al-
tra striscia ambientata nel medioevo, 
Re Gilberto, inizialmente pensata per il 
quindicinale d’informazione romano La 
Voce del Municipio e poi pubblicata an-
che sul mensile di enigmistica Evviva e 
su Nuvolelettriche Circus - Annuario uf-
ficiale 2009. Collabora anche con la rivi-
sta a fumetti free-press  Zeto, che pub-
blica numerose tavole sia del Giardino 
che di Re Gilberto. 
Tra la fine del 2010 e il 2011 lavora so-
prattutto sul web: collabora con Media-
INAF, magazine on line dell’Istituto Na-
zionale di Astrofisica, ed è cofondato-
re del blog SGRUNF! grugniti nel web a 
cui  collaborano diversi autori di fumet-
to umoristico. Nello stesso anno pub-
blica la storia de Il Giardino Filosofico 
dal titolo Ode a Charles Fourier su Co-
micWeb, semestrale a fumetti on line 
della Coniglio Editore. All’inizio del 2012 

http://www.ilgiardinofilosofico.it
http://www.ilgiardinofilosofico.it
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Questa è la storia di Eden, un angelo caduto 
alla ricerca di una speranza nel buio mondo 

del libero arbitrio, di un amore appena sfiorato 
che potrebbe cambiare tutto. 

Partenogenesi
Il capolavoro di Maria C. 

‘Magilla’ Torre  in oltre 300 pagine Fumetti italiani in digitale

www.shop.sbamcomics.it

http://www.shop.sbamcomics.it


Mondo
Lo storico settimanale a fumetti 
raggiunge un traguardo 
straordinario, che WOW Spazio 
Fumetto celebra con una mostra 
che ricorda i momenti che hanno 
segnato la storia di Topolino e 
prova a immaginarne il futuro. 
Dal 15 novembre 2012  
al 20 gennaio 2013.

di Max Anticoli

P
er celebrare i primi ottant’anni del 
settimanale Topolino, WOW Spazio 
Fumetto ospita fino al 20 gennaio 
2013 la mostra Storie di una storia, 
realizzata da The Walt Disney Com-
pany Italia in collaborazione con la 

Fondazione Franco Fossati. Un’esposizione non 
facile da organizzare, vista la quantità di materiale 
che Topolino, prossimo ormai al numero 3.000, ha 
prodotto in 80 anni.
“È stato un lavoro davvero arduo” conferma Lui-
gi F. Bona, direttore di WOW Spazio Fumetto. “Nel 
selezionare preziosi giornali e documenti storici 
conservati negli archivi della nostra Fondazione, 
abbiamo percorso dietro le quinte la grande sto-
ria di un’esperienza editoriale unica al mondo, che 
vede eccellere e far amare i nostri autori in tutto il 

49

u  Un momento della conferenza stampa  
di inaugurazione della mostra al Museo Wow:  
da sinistra, il direttore di Wow, Luigi F. Bona, il direttore 
di “Topolino”, Valentina De Poli, e il responsabile della 
Divisione Publishing di Disney Italia, Mauro Lepore.

80 anni di 
“Topolino”



In edICOla

Topolino n. 2973 
Disney Italia
20 novembre 2012

Con questo numero di Topolino, la rivista co-
mincia “ufficialmente” i festeggiamenti per gli 
80 anni. Contiene un articolo che presenta nel 
dettaglio la mostra di Wow Spazio Fumetto, un 
evento epocale, come lo definisce nel suo edi-
toriale Valentina De Poli, “perché rispetto ad 
altre ricorrenze, questi 80 anni del magazine – 
il nostro! – hanno una peculiarità: sono coinvol-
te almeno TRE generazioni di lettori. Che vuol 
dire, nonni che sono stati lettori di Topolino di 
figli lettori di Topolino che a loro volta sono di-
ventati genitori di bambini e ragazzi lettori di 
Topolino, cioè voi! E magari lo state leggendo 
tutti insieme! Chi altro può vantare un’esperien-
za del genere?”.

mondo”. Un omaggio dovuto a una pubblicazione 
storica, una delle poche che può permettersi di di-
re di aver incontrato i favori di ben tre generazioni 
di lettori. “Topolino è ormai patrimonio comune 
di almeno tre generazioni: nonni, genitori e figli... 
Le storie a fumetti e i personaggi che lo animano 
raccontano, con un linguaggio universale e sem-
pre attuale, di noi e della società in cui viviamo” 
ha commentato Valentina De Poli, direttore di To-
polino.

Storie, curiosità, gadget  
e alcune chicche
La mostra è suddivisa in nove sezioni, ognuna de-
dicata a un decennio dal 1930 al 2010. In ogni se-
zione vengono presentate le tavole della storia a 
fumetti più rappresentativa di quel decennio: tra 
queste spiccano Topolino giornalista (1935), L’in-
ferno di Topolino (1949; prima di una lunga serie 
di parodie in chiave disneyana); Paperinik il diabo-
lico vendicatore (1969; debutto del supereroe alter 
ego di Paperino) e Topolino e Minni in ‘Casablan-
ca’ (omaggio di Giorgio Cavazzano al capolavoro 
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cinematografico). Il percorso della mostra se-
gue cronologicamente le tappe più significati-
ve del settimanale, attraverso anche curiosità, 
approfondimenti sui personaggi e vere e pro-
prie chicche, come i numeri 472 e 473 del 1941, 
che segnarono il passaggio dalle nuvolette, vie-
tate dalla propaganda fascista, alle didascalie. 
Numeri praticamente introvabili, come il primo 
in un formato più simile a quello di un giornale 
(1932); quelli in cui la testata si trasformò in Topo 
Lino, per scavalcare problemi di diritti d’autore 
(1932-1933); il primo numero pubblicato da Mon-
dadori nel 1935, e il primo pubblicato col formato 
albetto, ancora in uso oggi.
Presenti anche molti dei gadget seriali che Topo-
lino ha iniziato a distribuire con successo insieme 
al fumetto negli anni ‘90: tra questi spicca il Topo-
walkie, che fece segnare la tiratura record di oltre 
1.100.000 copie! Spettacolare la conclusione del 
percorso, con un’anteprima del Topolino del futu-
ro, attraverso la misteriosa “stanza degli specchi”...
Sul prossimo numero di Sbam! un ampio servizio 
sul grande”compleanno” di questa rivista.

u  Il direttore “Topolino”, Valentina De Poli, con la torta 
celebrativa, durante l’inaugurazione della mostra

u  Un fotogramma da Steamboat Willie, primissima apparizione 
di Mickey Mouse nel cortometraggio della Walt Disney 
Production (1928). Sotto, il primo numero di Topolino, la rivista 
italiana edita da Nerbini (1932).
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Wagner a strisce

I
n occasione delle celebrazioni per il 
200° anniversario della nascita di Ri-
chard Wagner, e la messinscena di 
Lohengrin per la prima del Teatro 
alla Scala il 7 dicembre, WOW ospita 
l’evento Wagner a strisce, una mo-

stra decisamente originale dedicata all’im-
maginario wagneriano così come lo hanno 
raccontato, parodiato, reinventato e celebra-
to i fumetti e il cinema d’animazione. Un 
viaggio lungo più di un secolo: si parte dalle 
mitiche figurine Liebig, che hanno portato 
i personaggi wagneriani nelle case di tutta 
Italia tra fine Ottocento e inizio Novecento, 
fino ad arrivare alla presentazione in ante-
prima di alcuni estratti del film d’animazio-
ne Siegfrid, realizzato da Alex Alice e an-
cora in preparazione in Francia. 
Non mancheranno ovviamente le riduzio-
ni a fumetti delle opere wagneriane com-
parse sulle più importanti testate per ra-
gazzi, come l’Avventuroso, le simpati-
cissime parodie Disney, con Paperino nei 
panni di Paperin Sigfritto e Paperone in 
quelli di Paperwotan, la strepitosa ridu-
zione a cartoni animati de La Valchiria, 
con Bugs Bunny protagonista, fino all’a-
nime giapponese con Capitan Harlock 
immerso nelle atmosfere, e nelle musi-

che, del Ring wagneriano. Due gli autori a con-
fronto con l’esposizione di opere originali: il gran-

Dal 30 novembre 2012 al 6 gennaio 2013 le varie 
versioni fumettate del grande genio della musica  
in mostra al WOW ad ingresso libero.

Mondo Papero!
Sempre a proposito di universi 
disneyani: si è chiusa lo scorso 4 
novembre al WOW l’esposizione 
delle opere di Claudio Sciarrone, 
autore Disney di lungo corso, che 
“paperizzano” i miti degli anni 
Ottanta, quelli della gioventù 
dell’artista, per festeggiare i 
suoi 20 anni di attività e i 40 di 
età. Ecco quindi Bud Spencer e 
Terence Hill, Sylvester Stallone 
versione Rocky, il Drive In 
televisivo, il telefilm Hazard, 
Lupin III, Goldrake  e tanti altri, 
tutti “paperizzati” da Sciarrone. 
Tutte opere realizzate in digitale 
in grande formato.
In più, la mostra presentava 
12 opere con le Ugly Duckling, 
papere glamour e un po’ sexy 
ritratte da Sciarrone nell’ambito 
del progetto che le vede 
protagoniste come opere digitali 
e nel contempo tangibili e 
tridimensionali: un modo diverso 
di intendere la sensualità e la 
digital art.
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de Carlo Jacono, storico autore delle copertine 
dei Gialli Mondadori che ha illustrato la vita di 
Wagner per un volume edito in Cina, e lo statu-
nitense Philip Craig Russell, autore Marvel e DC, 
con originali dei suoi stupendi L’Anello del Nibe-
lungo e Parsifal. 
La mostra, a cura di Enrico Ercole, è realizzata da 
WOW Spazio Fumetto in collaborazione con il Co-
mune di Milano e il Consiglio di Zona 4, con il pa-
trocinio dell’Associazione Wagneriana di Milano.

u  personaggi 
wagneriani sulle 
figurine Liebig  
d’inizio Novecento.
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A
lberto Lavoradori, veneto, ha colla-
borato con privati, agenzie pubblicita-
rie e vari editori, anche di gran nome 
(Disney Italia, Nuova Frontiera, Comic 
Art…). Dal 2006 si è lanciato nell’intri-
cato mondo dei book intraprogettua-

li (intrattenimento + progettazione), prodotti dai 
contenuti atipici ma pensati, anche/soprattutto, 
per l’uso elettronico. L’evolversi sulla Rete dell’in-
trattenimento tradizionale (musica, letteratura, ci-

Lavoradori
Alberto
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Artista poliedrico 
sempre alla ricerca di 

nuove soluzioni, Alberto 
Lavoradori propone con noi 

il suo libro intraprogettuale: 
nella serie degli Sbam! 

Book, ecco Stirpi.

autori 
nema, fumetto…) è  stato motivo, fin dagli albori, 
di grande interesse per Alberto, anche quando ca-
ricare una pagina sul monitor richiedeva un’eter-
nità, con il modem che urlava “sccccrrrrrrrt-doing-
doing”. Un supporto veloce, pratico e immediato 
come quello di oggi non poteva quindi “fisiologica-
mente” restare troppo a lungo sullo sfondo.
Così a Lucca 2010 Alberto ha presentato due book 
intraprogettuali: Gommo Origine, edito da Lo Scia-
callo Elettronico, e Stirpi, con Cagliostro EPress. Pro-
prio Stirpi, in una versione rielaborata e completa-
ta, è presentata oggi in formato ebook nella nostra 
collana degli Sbam! Book. Ne parliamo con Alber-
to stesso, in questa intervista, scritta secondo il pe-
culiare stile di scrittura di questo artista poliedrico.

Definisci Stirpi un libro intraprogettuale. Puoi 
spiegarci questa definizione?
Intraprogettuale. Semplice, l’intrattenimento e 
la progettazione sono allineati e convivono sullo 
stesso piano. La fase progettuale non è più esclu-
sivamente la miccia del prodotto, ma è struttura 
stessa dell’intrattenimento, sia per i testi che per 
le immagini. Significa, che i fermenti e le idee allo 

WWW.SHoP.SBAmComICS.IT

stato brado, quelli puntualmente epurati dal corpo 
finale del lavoro, non finiscono in un cestino o in 
un cassetto, ma narrano. 
Incamerare la forza dell’atto primigenio e travasar-
la in una storia. Questa l’intenzione.
Inoltre, impaginazione, grafica e soprattutto le 
scansioni temporali tra i reparti narrativi (moduli), 
hanno una precisa identità e conformazione narra-
tiva. Immagini e testi poggiano sopra un supporto 
che non segue schemi e gabbie tradizionali. 

Come sei arrivato a questa scelta?
Avete presente il barman che decide di creare il 
suo marchio di fabbrica, un suo cocktail, e agita gli 
ingredienti “mentalmente”, aspettando il momen-
to opportuno per procedere? Per maturare l’effetti-
va convinzione? Questa è stata la mia esperienza. 
Un giorno è arrivato quel giorno.
Stirpi è un’idea maturata e sedimentata nel tem-
po. Insomma, un processo preciso, dotato d’un av-
vicinamento graduale.
Un terzo di testo.
Un terzo d’immagini.
Un terzo d’impostazione.

http://www.shop.sba


Il tutto versato in un bicchiere dove nessun gusto 
prevale, e alla fine c’è una storia compiuta. E ogni 
elemento fa la sua giusta parte. Ovvio, è una for-
mula che non può accontentare tutti i palati, per-
ché Stirpi chiede un metodo di lettura diverso, cioè 
un approccio non convenzionale.

Il libro narra dello scontro “eterno” tra Antu e 
Surgikturian. Senza svelare troppo della storia, 
puoi dirci qualcosa sulle differenze tra queste 
due stirpi?
In Stirpi comanda l’ossessione che alimenta un con-
gegno agghiacciante e implacabile. I personaggi, 
rappresentativi o fugaci, sono quasi un complemen-
to e a dominare è una sorta di comune tragico ince-
dere. Brutale… un po’ come lo stile usato per Stirpi.
Comunque.
Gli Antu cercano ossessivamente d’attivare il mo-
tore che permetterà il ricambio generazionale del-

la stirpe, ma, per loro stessa natura, la fecondazio-
ne, l’iniziazione, è un processo complicato quan-
to fragile ed esposto. I Surgikturian, invece, sono 
un conglomerato di tribù competitive, eterogenee, 
con la psicosi della conquista, ma lacerate da una 
furiosa lotta intestina, decretata proprio dalle leg-
gi innovative del nuovo leader, inviso, da subito, a 
molti clan.
Altro.
Gli Antu, irretiti da una natura inflessibile, sono es-
seri stanziali. I Surgikturian conoscono solo rivalità 
e crudeltà.
Infine.
Motivo di contrasto è che gli eventi accadono, ap-
punto, nello stesso territorio, che, a modo suo, non 
è affatto un luogo neutro ma recita la parte di stir-
pe aggiunta.

In sintesi, che risultato pensi d’aver ottenuto 
con questo lavoro? 

Un’inquadratura narrativa diversa. Lunga 160 pa-
gine. Integra. Dotata d’un angolo inclinato proprio. 
Sicuramente distribuirà  (non so in che misura e 
percentuali), sensazioni ottuse e acute. Con Stirpi, 
comunque, sono riuscito a mantenere fede all’idea 
originale e ciò, per me, è già un risultato.

Quali sono state, se ci sono state, fonti d’ispi-
razione sia per la parte scritta che per quella 
disegnata di Stirpi?
Nessuna. Durante tutta la fase produttiva ho tenu-
to Stirpi oltre il perimetro dei miei gusti personali.
Qualsiasi. Nuove idee? Altri spunti aggiuntivi? Voi-
là, la natura del concetto intraprogettuale consen-
te l’inserimento d’infiniti moduli (caratteristica già 
insita nella natura stessa dell’e-book). Qualsiasi 
soggetto, oggetto, spunto (natura e genere sono 
fattori secondari), se integrabili, sono stati arraffati 
e travasati in Stirpi (anche in fasi e tempistiche, tra 
loro, lontane).

Stirpi 
In un avamposto sperduto è nata la 
Nuova Madre, il futuro dell’esercito 
Antu. Vari plotoni cisterna, risalendo 
i campi di battaglia, portano l’unico 
cibo in grado d’alimentare la neonata 
e iniziarla alla produzione della nuova 
genia. Inesorabilmente, però, tutti i 
plotoni sono eliminati dai sanguinari 
intercettori Surgikturian, eccetto quello 
affidato all’inflessibile capo pattuglia 
Ugmu... Il libro intraprogettuale di 
Alberto Lavoradori.

Il volume è disponibile sul sito
www.shop.sbamcomics.it
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Da dove nasce la tua passione per la fanta-
scienza?
Dal piacere per le tonalità incerte e astratte.
Dal dislivello, nei confronti del reale, prodotto 
dentro l’ambito trasposto (il luogo dentro la testa 
dell’autore), dove prende vita il mondo che non è, 
o che non è ancora diventato.
Dall’interazione tra soggetti e sistemi innestati e 
sporcati con idee inusuali.
Dal Sense of wonder che la fantascienza è in grado 
di raccontare, rappresentare.
Però, a nudo, evitando considerazioni abusate, ri-
spondo che qualsiasi trucco per evadere dalla fos-
sa del quotidiano è ben accetto. Bene, in merito, la 
fantascienza, (leviamo testa e coda), è un ottimo 
espediente (lima, visto che si parla d’evasioni).

Ci sono autori che ami particolarmente?
Sfrutto la domanda… visto che sembra spaziare. 
Thelonious Monk. Richard Oelze. Stanisław Lem. 
Juan Gimenez. Poi, qui di seguito, aggiungo, pur 

ipoteticamente, altre dieci pagine fitte di nomi e 
cognomi…

Quali sono i tuoi progetti presenti e futuri?
Per il presente c’è il lavoro, importante, motore ba-
silare… che chiede specifiche e precise esigenze.
Ma resto sempre attento nei confronti del giorno 
successivo. Per domani riservo sempre un po’ di 
spazio ed energie allo studio, alla ricerca dei mate-
riali sia elettronici che materici, magari per confe-
zionare e perfezionare altri lavori intraprogettuali 
e per affrontare, meno sguarnito, vecchie, attuali e 
nuove esperienze.

Guardando invece al passato, a febbraio di 
quest’anno è uscita (con il Corriere della sera e 
la Gazzetta dello sport) una raccolta che ha ri-
portato i riflettori sul personaggio di Pk. Puoi 
dirci qualcosa del tuo rapporto con il “papero 
mascherato”?
Parliamo di ‘qualche’ tempo fa. Paperinik prima di 

Pk l’avevo disegnato poco. Pk, oltretutto, modifica-
va drasticamente molti crismi già sedimentati e ri-
conosciuti. Personalmente, inoltre, non avevo mai 
affrontato un impegno così concreto e al contempo 
laborioso. 
Fu una bella sfida, anche se il mio apporto si limi-
tò a precise sezioni embrionali (altri ne studiarono 
altre), e al numero zero. Ricordo, inoltre, quel mo-
mento come un periodo ipertrofico, irrefrenabile, 
rigato d’imprecisioni, ma fecondo, fecondissimo. 
Fertile per tutti, redattori, sceneggiatori e disegna-
tori. Fertile anche per i lettori. Attorno a quell’o-
perazione, e, successiva rivista, ruotò un potente 
e genuino entusiasmo. E consenso. Il pubblico, in-
fatti, surclassando qualsiasi previsione, accettò da 
subito la novità, seppur sfrontata e oltremodo ec-
centrica.
Pk (dal punto di vista temporale), rappresentò la 
rivista giusta nel momento giusto.

InTERVISTA

5958

Quasi trent’anni dopo la nascita di Paperinik, nel 
1995, la Disney cominciò a pensare a un rinnova-
mento, a un’evoluzione del papero mascherato da 
simpatico pasticcione – per quanto ipertecnologico 
– a vero eroe cosmico, dall’armadio-ascensore che 
conduceva Paperino allo scantinato segreto di Pa-
perinik, ai 151 piani della futuristica Ducklair Tower, 
dall’assistenza e inventiva di Archimede Pitagorico 
alla fantascientifica intelligenza artificiale di Uno, 
dalle scaramucce con i Bassotti e altri scalogna-
ti malviventi a nemici cosmici come gli Evroniani… 
Anche Paperopoli passa da città campagnola, tutta 
villette e vialetti, a metropoli ultramoderna.
La realizzazione pratica dell’opera costituì una pic-
cola rivoluzione, dal classico formato topoliniano a 
quello dei comic-book americani; le sceneggiature 
e il disegno dovevano riuscire ad avere un taglio più 
adulto ma mantenendo tratti tipicamente disneya-
ni, anche la scansione delle pagine con la suddivi-
sione in vignette doveva essere completamente ri-
studiata. Un lavoro enorme che ha coinvolto molti 
autori della scuderia Disney. 
Nel febbraio 2012, RCS ha riproposto una ristampa 
della serie in volumi (nell’immagine in alto, il nr. 1). 
Il disegnatore del primo episodio, Evroniani, è stato 
proprio Alberto Lavoradori.

u  Altre opere di Alberto Lavoradori: Gommo: origini, altro 
esempio di libro intraprogettuale, e il romanzo Unrank.
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Da PK a Stirpi... apparentemente due universi 
lontanissimi... come è stato il passaggio da uno 
all’altro, ci sono elementi comuni?
In effetti parliamo di mondi distanti che non han-
no elementi comuni. Aggiungo anche che tra que-
ste due esperienze, decorre, purtroppo, un sacco di 
tempo e altre esperienze (anche editoriali). Tutta-
via… l’effetto e lo slancio creativo, seppur su binari 
diversi e con inevitabile mutazione di maquillage, 
quello… quello resta identico, inalterato.

una nota per concludere?
Un saluto. E grazie a Sbam! per il prezioso spazio 
che mi ha concesso.

E grazie ad Alberto per la sua disponibiità e per il 
suo lavoro. Speriamo che tutti gli Sbam-fans pos-
sano apprezzarlo.

InTERVISTA
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Q
uesta volta, tra gli Eventi di cui spesso 
vi riferiamo sulla nostra rivista e sullo 
Sbam-sito, permetteteci di parlare di 
noi: lo scorso 18 ottobre 2012 infatti, 
presso WOW Spazio Fumetto – il Museo 
del Fumetto di Milano che gli Sbam-let-

tori abituali conoscono bene – ci siamo ritrovati per 
presentare alla stampa e agli appassionati della No-
na Arte l’ebook che l’ottima Laura Stroppi ha realiz-
zato con noi, Ghigo lo Sfigo. Si tratta di uno dei titoli 
della nostra collana, gli Sbam! Book, libri in formato 
elettronico A fumetti (come nel caso di Ghigo) o SuI 
fumetti, o anche dedicati alle arti “parenti”, come l’il-
lustrazione o il cartoon. Una collana ancora agli inizi 
ma in fase di decisa espansione.
A fare gli onori di casa, il sempre attivissimo direttore 
del Museo, Luigi F. Bona, mentre la Sbam-redazione 
ha avuto modo di presentare il progetto alla platea. 
Ospiti d’onore della serata, l’autrice Laura Stroppi e 

Sbam! Book al Museo Wow
il disegnatore Giorgio Sommacal, a sua volta gran-
de disegnatore umoristico (una vita con Cattivik!) e  
già al lavoro – attenzione: spoiler! – su prossimi ti-
toli della nostra serie che vi proporremo nei prossimi 
mesi.
Laura ha raccontato le sue origini professionali e la 
nascita di Ghigo, ma con siffatta tribuna, è stato fa-
cile divagare su tutto lo scibile del fumetto umori-
stico, di cui Sommacal ha sottolineato l’attuale crisi 
editoriale e le difficoltà incontrate dai giovani autori 
nel mercato di oggi. Proprio le difficoltà che incontra 
anche il bravo marco “Daeron” Ventura, a sua volta 
intervenuto con noi per parlare del suo Sbam! Book 
dedicato al pestifero gattone norby.
Noi di Sbam! abbiamo come ragione sociale quello 
di cercare di dare spazio agli autori emergenti o aspi-
ranti tali. Speriamo che – insieme alla nostra rivista 
– anche gli Sbam! Book possano contribuire alla cre-
scita del mondo delle nostre Nuvole Parlanti.

u  A sinistra, 
l’intervento di Luigi 
F. Bona, direttore 
di Wow Spazio 
Fumetto; a destra, 
(da sinistra) Sbam-
Antonio, Laura 
Stroppi e Giorgio 
Sommacal; sotto, 
Marco Ventura  
con Laura Stroppi  
e la platea 
degli Sbam-
fans intervenuti 
all’evento.
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Csam Cram

Semplici
coincidenze

COMICS
sbam!

C
hi o che cosa sia Csam Cram ha 
poca importanza. L’obiettivo non è 
dare risalto, onore e gloria alla cre-
atura, ma al Creatore. Ad ogni mo-

do, volendo dare una spiegazione, si può 
identificare in un progetto. Un progetto 
che è riassunto in una frase: ”conoscerete 
la verità, e la verità vi renderà liberi” (Gv 
8, 32). Csam Cram non punta il dito contro 
un altro individuo. Non vuole giudicare al-
tri. Ma ne definisce il comportamento. Se 
ti vuoi comportare in un modo devi rico-
noscere le tue azioni. Se sono giuste o se 
sono sbagliate.
Questo breve racconto, nello specifico, 
vuole descrivere le azioni di un pazzo. È 
pazzo non perché ha una qualche malat-
tia. È un folle, un deviato, un amorale, un 
perverso, uno spregevole perché vuole 
compiere quei delitti. È un tipo ossessiona-
to dai fumetti di supereroi. Cerca di ripro-
durre, nel mondo reale, gli stessi efferati 
delitti che hanno dato origine ai suoi miti. 
Ma fino a che punto è disposto ad arriva-
re? Per quanto ancora ucciderà la propria 
coscienza? Non a caso è riportato, nell’epi-
logo, quella specifica citazione biblica. Ha 
a che fare con episodi dell’antichità, ana-
logie sempre più attuali. A motivo della 
frustrazione sempre più persone reagisco-
no in modo irragionevole. Lo leggiamo e 
vediamo ogni giorno. Forse ne siamo stati 
vittime. O carnefici. Ma è una conseguen-
za. Una conseguenza dei nostri errori. Del-
la nostra disubbidienza. E pensare che so-
no poche le giuste leggi a cui ubbidire. E il 
mondo sarebbe un luogo migliore.

L’autore
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Una nota finale più che doverosa per il lavoro del 
disegnatore Giampiero Casertano: le sue tavole, a 
metà tra il realistico e il grottesco, riescono perfet-
tamente a portare il lettore nella cupa atmosfera 
dell’esecuzione, a metterlo tra la folla eccitata che 
osserva la ghigliottina.
A far da cornice al tutto, la copertina è firmata dal 
grande Aldo Di Gennaro.

Davvero  
nr. 1 - Cambiamenti 
Testi: Paola Barbato
Disegni: Walter Trono
Edizione: Star Comics 

Un web-fumetto di grande successo, tale da riuscire 
ad approdare anche a un albo mensile: è stato que-
sto il caso di Davvero. Scritto da Paola Barbato – af-
fermata autrice di Dylan Dog – e disegnato da uno 
stuolo di artisti che si sono divisi i vari episodi, Dav-
vero è stato proposto in ben settanta puntate su un 
apposito sito, con cadenza dapprima settimanale, 
poi bisettimanale, collezionando un gran bel nume-
ro di clic. Da qui, l’iniziativa di Star Comics di propor-
re la saga in versione albo, in una serie presentata 
a Lucca Comics 2012 e in edicola dal 22 novembre a 
euro 2,90. 
Davvero narra le normalissime avventure di una 
normalissima giovane coi normalissimi problemi di 
tutti i giorni. Martina Ferrari, questo il nome della 
protagonista, è una ragazza di Brescia, in perenne li-

le Storie  
nr. 1 - Il boia di Parigi 
Testi: Paola Barbato
Disegni: Giampiero Casertano
Edizione: Sergio Bonelli Editore 

Come Mastro Titta nel Rugantino. O come il protago-
nista di Nessuno tocchi Caino, la struggente canzone 
di Enrico Ruggeri e Andrea Mirò. O anche, infine, co-
me il secondino Paul Edgecombe interpretato da Tom 
Hanks ne Il miglio verde. Il carnefice, il boia, l’uomo 
che uccide per la giustizia, visto dal punto di vista 
della sua umanità, nel suo essere compassionevole 
verso il condannato, nel suo accostarsi al dramma di 
colui che sta per uccidere sul patibolo. Questo è an-
che il caso di Charles-Henry Sanson, protagonista 
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assoluto del numero 1 di le Storie (ottobre 2012, eu-
ro 3,50), scritto proprio così, con l’articolo minuscolo. 
Parliamo della nuovissima serie Bonelli, che – come 
annunciato – proporrà in ogni albo storie uniche e 
complete, slegate le une dalle altre. Un po’ come fu, 
in un paragone un po’ audace, la leggendaria serie 
Un uomo un’avventura negli anni Settanta, ricordata 
anche nell’editoriale di questo albo.
Ma parlavamo di Sanson: carnefice francese real-
mente vissuto in un momento storico di… superla-
voro per lui, trattandosi di quello della Rivoluzione 
francese e del successivo periodo del Terrore di Ro-
bespierre. A Sanson sono stati attribuiti vari diari, ma 
mai nessuno storicamente documentato: ci ha pen-
sato allora Paola Barbato, in un lavoro davvero ec-
cellente, a ripercorrerne la vicenda. Da “impiegato” 
della corte di Luigi XVI, temuto e malvisto dalla po-
polazione per il suo terribile ruolo, a mito e simbo-
lo per lo stesso popolo dopo la Rivoluzione, quando 
la sua ghigliottina comincia a colpire la nobiltà, fino 
ad arrivare addirittura a Sua Maestà in persona. Ma 
Monsieur Sanson “vede” il suo lavoro sempre allo 
stesso modo: conta il sacro e assoluto rispetto della 
persona, anche se è distesa sotto una lama, si tratti 
di un rubagalline o di uno degli antichi – o nuovi – 
dominatori.

Tempo di numeri 1
Un bimestre particolarmente ricco 
di iniziative editoriali, quello che ci 
siamo lasciati alle spalle. Abbiamo 
trovato in edicola diversi numeri 1 
di nuove serie, testate o miniserie, 
di ogni genere, da case editrici 
piccole e grandi. Ve ne presentiamo 
una panoramica con vari esempi

a cura di Domenico Marinelli 
e Max Anticoli

te col mondo, con i genitori e con gli amici; il suo più 
che dubbio rendimento universitario e il suo scarso 
interesse verso qualsiasi altra attività fanno sì che 
nessuno abbia di lei un’opinione troppo positiva. Co-
sì, quando il padre la mette davanti al bivio: o cambi 
vita oppure prendi questi soldi e te ne vai da casa, 
Martina ha (finalmente?) un moto d’orgoglio, inta-
sca i 20.000 euro del genitore e sparisce, lasciando 
lo sbigottito padre ad affrontare la moglie, inferocita 
dall’iniziativa. Salta su un treno per Milano e si lancia 
nello shopping e nel divertimento, ma dovrà presto 
rendersi conto che la vita è ben altro e la obbligherà 
a cercare una sua dimensione.
Paola Barbato ha definito la sua opera come un “ne-
oromantico italiano”, uno slice of life divertente e 
allo stesso tempo toccante. Un genere rivolto forse 
più al pubblico femminile, ma che non mancherà di 
colpire tutti per la cura di sceneggiatura e disegno. 
“Dopo anni di lavoro su Dylan Dog, mi sono resa con-
to che non esistevano più fumetti come quelli che 
leggevo io a 12-13 anni - ha detto l’autrice in un’in-
tervista a Dimensione Suono - quei fumetti di gene-
re romantico, ispirati alla vita normale, come invece 
fanno tanti manga o shojo-manga. E non esisteva-u  Paola Barbato durante la sua intervista a Dimensione Suono



della gravità della situazione. I medici – lo scalogna-
to papà di Zack, Ephraim Goodweather, e Nora Mar-
tinez – spaventati dall’ipotesi di una tragica epide-
mia. Un misterioso gigante che sembra provenire da 
una leggenda transilvana che si muove lentamente, 
annunciato dal ritmico picchiettare del suo bastone 
da passeggio... Finché è tutto chiaro: i vampiri sono 
tra noi!
Non manca proprio nulla in The Strain per un ve-
ro horror, con molti ingredienti classici ma inseriti in 
un’ambientazione decisamente moderna. E non po-
trebbe essere che così, visto che gli autori del sog-
getto sono Guillermo Del Toro e Chuck Hogan, au-
tori della trilogia di romanzi alla base di questa se-
rie a fumetti, ovvero The Strain, The Fall e The Night 
Eternal. Non bastasse, Del Toro è anche il regista di 
(tra le mille altre pellicole) di Blade II, il secondo film 
dedicato al cacciatore di vampiri marvelliano con 
Wesley Snipes protagonista (2002) e di Hellboy, per- sonaggio Dark Horse interpretato sul grande scher-

mo da Ron Perlman (2004). Qualche debito nella vi-
cenda va riconosciuto anche a Io sono leggenda, il 
romanzo di Richard Matheson da cui è stato tratto 
il film del 2007 di Francis Lawrence, con Will Smith 
impegnato ad aggirarsi nei terrificanti scenari della 
New York deserta del dopo-morbo.
Il soggetto è stato sceneggiato da David Lapham, 
mentre i disegni e i colori sono rispettivamente di 
Mark Huddlestone e Dan Jackson. La resa del tutto 
– manco a dirlo – è molto cinematografica!
La serie, targata Dark Horse e lanciata nel 2011, è 
adesso proposta nelle edicole italiane da Panini Co-
mics (bimestrale, nr. 1 dell’ottobre 2012, euro 3,30).

Paperinik AppGrade  
Edizione: Disney Italia 

L’eroe è tornato. Ecco l’annuncio che è partito da 
Disney Italia per l’uscita del nuovo mensile dedi-
cato a Paperinik (dal 5 ottobre 2012 in edicola il 
nr. 1, euro 3,20). Non più Pikappa, dunque, niene 
evroniani ed esseri superpotenti. Proprio lui: Pape-
rinik, con il suo armadio ascensore, la 313 pluriac-
cessoriata e gli stivaletti a molla che fanno plomp 
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grosso aiuto, gli viene dalla giovane poliziotta Djida, 
l’unica della polizia che decide di dargli credito, an-
che quando appaiono rivelazioni sconvolgenti sulla 
– presunta – vera natura di Sylvia...
Nuova iniziativa GP Publishing, proposta con le mo-
dalità ormai consuete per questa casa editrice: mini-
serie dedicata a un personaggio o a una saga in albi 
dal prezzo contenuto e di buona fattura, con due epi-
sodi per albo, seppure col “solito” problema: l’adat-
tamento al formato bonelliano di tavole più grandi, 
che quindi risultano troppo piccole alla lettura e svi-
lite nella resa grafica.

The Strain  
Soggetto: Guillermo Del Toro e Chuck Hogan
Sceneggiatura: David Lapham
Disegni: Mark Huddlestone
Edizione: Panini Comics 

Un aereo fermo sulla pista di atterraggio: i passeg-
geri sono morti in circostanze misteriose. Corpi che 
non si decompongono e che restano caldi. Il sangue 
sostituito da una misteriosa sostanza biancastra. I so-
li tre sopravvissuti che sembrano non ricordare nulla 
e che comunque hanno una visione molto alterata 

no fumetti ambientati in Italia. E allora ecco Brescia: 
io sono bresciana, conosco bene la piccola borghesia 
bresciana, quelle ragazze sempre alla moda. Allora 
mi sono detta: proviamo a buttarne una nel mondo”. 
Per l’albo in formato edicola, la sceneggiatura è sta-
ta completamente riscritta per adeguarla al nuovo 
supporto. Le copertine sono affidate ai pennelli di 
Andrea Meloni, i frontespizi a quelli di Fabio Detul-
lio, mentre ogni episodio avrà un disegnatore diver-
so. Questo primo numero è opera di Walter Trono e 
colpisce subito per le ottime riproduzioni di ambienti 
molto familiari a tutti i lettori di Milano (la Stazione 
Centrale, la metropolitana, il Pirellone...), così familia-
ri da richiedere una documentazione e un’attenzione 
particolari all’autore. I numeri seguenti sono affidati 
nell’ordine ad Antonio Lucchi, Damjan Stanich, Ric-
cardo Nunziati ed Elena Cesana & Roberta Ingranata. 

Gil St. André  
nr. 1 - Il lato oscuro 
Testi e disegni: Jean Charles Kraehn
Edizione: GP Publishing 

Bello. Davvero bello. Parliamo del primo numero di 
Gil St André (proposto nella collana GP Pocket, nr. 8, 
euro 2,90, GP Publishing), appassionante giallo noir 
ad episodi ambientato tra Francia e Belgio. Scritto e 
disegnato (egregiamente) dal francese Jean Charles 
Kraehn, vede il protagonista alle prese con un intri-
cato mistero che lo tocca molto, ma molto, da vicino: 
sua moglie Sylvia esce di casa per una commissione 
e scompare nel nulla, lasciando lui e la piccola Sabi-
ne nello sconforto. La polizia tratta il caso con suffi-
cienza: Sylvia è una bellissima donna, niente di stra-
no che possa aver deciso di sparire su altri lidi senti-
mentali. Gil deve dunque cavarsela da solo...
 Il soggetto di partenza  non è nuovo, nè originalis-
simo: ma Kraehn riesce a svilupparlo in modo dav-
vero avvincente, portando il protagonista nelle si-
tuazioni più difficili, passando dai bassifondi di Lione 
a quelli di Liegi, dal mondo dei serial killer a quello 
della prostituzione e della pornografia, inseguendo 
una soluzione che sembra sempre più lontana. Un 
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Lester Cockney  
nr. 1 - I folli di Kabul 
Testi e disegni: Franz
Edizione: Editoriale Cosmo 

In contemporanea con il primo numero di Voyager, 
Editoriale Cosmo ha proposto in edicola anche Le-
ster Cockney, miniserie di 5 albi cominciata in otto-
bre 2012 (collana Cosmo Serie Gialla, euro 2,90). In 
11 episodi leggeremo la lunga avventura di un “ris-
soso, sfortunato e allo stesso tempo ardimentoso ir-
landese”, come spiega l’editoriale del primo numero. 
“Sempre pronto ad affrontare con coraggio tutto ciò 
che la sorte gli riserva, vi porterà negli scenari reali-
stici e allo stesso tempo mitici dell’Asia, dell’Africa e 
dell’America più selvaggia”. Opera di Franz – al seco-
lo Franz Drappier, autore anche di Il Decalogo, Jerry 
Spring e Korrigan – si tratta di una serie francese degli 
anni Ottanta, già proposta in Italia da Comic Art e ora 
rilanciata da Cosmo, ahinoi con il solito difetto di que-
sto tipo di albi, di formato troppo piccolo per le tavole 
delle tradizionali dimensioni del fumetto franco-bel-
ga, come abbiamo sottolineato a più riprese anche 
per altre serie. È ambientata nella metà dell’Ottocen-
to, con un protagonista, Lester Cockney, che ha l’in-

nata capacità di ficcarsi nei guai. Ma, per sua fortuna, 
anche la capacità e lo spirito “eroico” per tirarsene 
fuori. In questo primo episodio, litiga con un soldato 
inglese, lo uccide per sbaglio, quindi viene malme-
nato e arruolato a forza in un reggimento in parten-
za per l’India, dove l’esercito di Sua Maestà ha le sue 
grane per mantenere insieme l’impero coloniale. Tra 
predoni afghani, ufficiali prepotenti e battaglie tra le 
montagne, Lester troverà anche il tempo di occuparsi 
della “solita” fanciulla da salvare, per quanto la bel-
la Emma sia molto meno fragile e indifesa di quanto 
voglia sembrare sotto il suo ombrellino parasole.
Un classicissimo esempio di avventura pura, vaga-
mente salgariana e splendidamente disegnata.

Giacomo C.  
nr. 1 - La caduta dell’angelo 
Testi: Jean Dufaux
Disegni: Griffo
Edizione: Editoriale Cosmo 

A completare il trittico di Cosmo, ecco poco dopo in 
edicola anche la terza proposta consecutiva, con il 
primo numero di Giacomo C. (collana Cosmo Serie 
Rossa, novembre 2012, euro 2,90).

in edicola
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Buon materiale, dicevamo: Voyager,  scritta da Pier-
re Boisserie e disegnata da Eric Stalner, è una vi-
cenda di pura fantascienza, ambientata in una Parigi 
del futuro – più precisamente a Granparis nel 2082 
– governata con pugno di ferro dal misterioso Mar-
kovic. La popolazione è accuratamente registrata e 
controllata, mentre piccoli dispositivi – i Pod – svolaz-
zano sulle strade osservando qualsiasi cosa accada. 
Una tipica situazione orwelliana, dunque, contrasta-
ta dalla parte non registrata della popolazione che 
vive sulla riva sinistra della Senna, in un equlibrio so-
ciale che più precario non si può. Il “mito” di questa 
fazione ribelle è rappresentato da Vedder, il viaggia-
tore del tempo e dello spazio, scomparso nei mean-
dri del passato per combattere il tiranno. “Qui” sono 
rimasti l’eroica Juliane, lo scienziato Mac e il guerrie-
ro addestratore Issa (che parla con frequenti dotte 
citazioni latine), impegnatissimi a salvare la vita di 
due ragazzini – Lou e Fish – che sembrano aver ere-
ditato il potere di Vedder. Ragazzini fuggiti dal labo-
ratorio del tiranno Markovic, impegnato a sua volta 
nella ricerca degli stessi poteri...

quando salta addosso ai Bassotti intenti a forzare 
una saracinesca con il piede di porco...
240 pagine di fumetti, con una avventura inedita 
per ogni uscita (sul nr. 1 Radio Paperinik, di Ales-
sandro Sisti e Marco Gervasio) e una serie di av-
venture classiche tratte da vari numeri di Topolino. 
Tra queste, in occasione del primo albo, anche Pa-
perinik il diabolico vendicatore, primissima appari-
zione dell’eroe risalente al 1969, dall’idea di Elisa 
Penna, con testi di Guido Martina e disegni di Gio-
van Battista Carpi.
Il titolo della testata strizza chiaramente l’occhio ai 
lettori dell’ultima leva: AppGrade, non upgrade come 
sarebbe stato “giusto” per questo aggiornamento 
del personaggio. Le APP sono il futuro, si dice nell’e-
ditoriale, e quindi anche il mensile si presenta come 
il primo magazine APParentemente digitale. E tutte 
le rubriche giocano sullo stesso schema: BackAPP, 
BreakAPP, PKAPP, StarAPP, TestAPP... Inoltre alla rivi-
sta è “abbinato” un ampio sito (http://www.paperi-
nikmagazine.it/)  rivolto al giovane pubblico.
Marketing, telematica e giochi di parole a parte, 
è un piacere rivedere il buon vecchio Paperinik tra 
noi appassionati... ☺

Voyager  
nr. 1 - Un nuovo futuro 
Testi: Pierre Boisserie
Disegni: Eric Stalner
Edizione: Editoriale Cosmo 

Un’interessante nuova miniserie lanciata da una ca-
sa editrice a sua volta nuova, almeno per quel che 
riguarda i fumetti: Voyager, di Editoriale Cosmo (Col-
lana mensile Cosmo Serie Blu, nr. 1, ottobre 2012, 
euro 2,90). Albo in formato bonelliano di 96 pagine 
comprendente due episodi di questa serie francese 
di fantascienza, un po’ dunque nello stile GP Publi-
shing di cui abbiamo parlato altre volte, anche nei 
numeri precedenti di Sbam!, con identici pregi (buon 
materiale a prezzo contenuto) e stessi difetti (l’adat-
tamento al formato bonelliano che rimpicciolisce 
troppo le tavole).
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sciarsi andare all’abrutimento, ha “perfino” letto 
dei libri e tenta in ogni modo di dare ai compagni 
di sventura uno scopo per lottare, anche nella me-
moria di eroi dei passato come il misterioso Gene-
rale China.
Vicenda intrigante e intricata, seppure basata su un 
soggetto già sfruttato a più riprese (basti pensare al-
la marvelliana Era di Apocalisse o alle “nostre” Cro-
nache del Dopobomba di Bonvi), e non certo solo dal 
fumetto, ma che consente comunque infinite varian-
ti sul tema.
Orchid è particolare anche per il suo autore: Tom 
Morello, chitarrista del gruppo Audioslave, che ad 
ogni episodio del fumetto ha abbinato un pezzo mu-
sicale, per una originale commistione di arti (brani 
disponibili su internet e scaricabili con il codice forni-
to dall’albo). Disegni di Scott Hepburn ed eccellenti 
colori di Dan Jackson.
Panini Comics propone la serie in albi bimestrali nel-
la collana Panini Premium (a partire dal nr. 5, otto-
bre 2012, euro 3,30), affidandone la cura a Davide 
“Law” Caci.

episodio dopo episodio, è riuscita a coinvolgermi 
più di quanto inizialmente avrei creduto. La curiosi-
tà, nel leggere l’albo, quindi, era nel vedere quan-
to il regista della serie tv si fosse discostato dal 
fumetto, e devo dire che, almeno in questo primo 
numero, la storia raccontata è quasi esattamente 
quella che si è vista all’inizio della serie televisiva. 
I complimenti quindi vanno ai produttori e al re-
gista della serie tv, che hanno rispettato un pun-
to fermo voluto da Kirkman: non trasformare The 
Walking Dead in uno splatter in cui la storia pas-
sasse in secondo piano.
In questo primo numero, disegnato con grande cu-
ra nei particolari da Tony Moore, è chiaro fin da 
subito come per Kirkman ciò che conta davvero so-
no i personaggi umani della storia, non gli zombie, 
e il modo in cui affrontano quotidianamente una 
catastrofe che li ha colti completamente imprepa-
rati. È vero che sia nel fumetto che nella serie tv 
ci sono scene molto forti e violente, ma la storia 
durerebbe pochi numeri se non fosse alimentata 
dalla forte personalità dei suoi interpreti. Da fan 
della serie tv quindi, non posso che ringraziare Ro-
bert Kirkman e Tony Moore (e dopo di lui Charlie 
Adlard) per aver creato non solo un fumetto di 
qualità, ma anche per aver gettato le basi per una 
serie tv che di episodio in episodio diventa sempre 
più avvincente.

L’albo è stato presentato in anteprima all’ultima 
edizione di Lucca Comics: “Sono stati moltissimi i 
ragazzi, e non solo, che si sono voluti portare via il 
primo pezzetto della saga di Kirkman”, ha dichiara-
to Andrea G. Ciccarelli, direttore editoriale di Sal-
daPress. “La versione da edicola, così come lo spe-
ciale su Michonne, uno dei personaggi femminili 
più amati della serie tv, sono andati  ruba. Ma ci ha 
sorpreso anche il grande successo della versione 
Compendium che raccoglie i primi otto capitoli del-
la serie e le decine di persone che hanno acquista-
to in un colpo solo tutti i tredici numeri della serie 
regolare da libreria”.
Il numero 2 è previsto in edicola per il 15 dicembre.

(S.B.)

Non una novità per gli appassionati di casa no-
stra (è già uscito in diverse edizioni), ottimamen-
te disegnato dal belga Griffo (al secolo Werner 
Goelen) e scritto da Jean Dufaux, parliamo di un 
fumetto del 2003. È ambientato nella Venezia del 
1700, epoca della Repubblica Serenissima quando 
la città lagunare era governata dal Doge: un mi-
sterioso assassino si aggira tra le calli e uccide bel-
le donne, sfregiandole orribilmente. La polizia non 
cava un ragno dal buco, finché decide di chiede-
re aiuto a un celeberrimo avventuriero, abilissimo 
nel destreggiarsi tra bassifondi e alta nobiltà, ma 
famoso soprattutto per la sua abilità di rubacuo-
ri: Giacomo Casanova, seppur mai nominato per 
esteso nel fumetto.
Una bella rappresentazione storica, scorci venezia-
ni da cartolina e sequenze erotiche: tutto a far da 
sfondo a questo vero e proprio giallo di gradevole 
lettura.

Orchid  
Testi: Tom Morello
Disegni: Scott Hepburn
Edizione: Panini Comics 

Panini Comics propone in edicola Orchid, fumetto 
cupo e angosciante nella migliore tradizione Dark 
Horse, ambientato in una Terra del futuro devasta-
ta e sconvolta dagli eventi naturali. A seguito dei 
danni provocati dall’uomo stesso, la natura si è ri-
bellata: oggi quel che resta dell’umanità vive nelle 
poche terre rimaste emerse, in piccoli insediamen-
ti assediati dal Selvaggio, una giungla intricata e 
infestata da esseri di ogni tipo. “Gli umani non si 
trovavano più in cima alla catena alimentare”. L’u-
manità è quindi divisa in due parti: i Forti e i Sot-
tomessi. Questi ultimi, ridotti in schiavitù, hanno 
come unico scopo quello di sopravvivere. Tra loro 
spicca la figura di Orchid, giovane e bella prostitu-
ta che si prodiga per salvare il fratellino nelle varie 
situazioni. Non certo un’eroina, dunque, ma solo 
un essere che lotta per se stesso in un incubo. Con 
lei, il sognatore Simon, giovane che si rifiuta di la-

The Walking Dead  
Testi: Robert Kirkman
Disegni: Tony Moore
Edizione: SaldaPress 

Proposta in edicola da SaldaPress, al prezzo di 2,90 
euro, la versione in albo “bonellide” di The Walking 
Dead: 96 pagine in cui, oltre alla storia originale 
creata da Robert Kirkman, trovano spazio un paio 
di rubriche dedicate sia all’autore e ai disegnatori 
della serie a fumetti, sia alla serie tv tratta dal fu-
metto. C’è spazio anche per le strisce umoristiche 
inedite, create da Andrea Voglino e Ale Giorgini, 
dal titolo Zetacomezombie, con  protagonisti Zack 
e Zero, due nerd fanatici di telefilm horror.
Su Sbam! Comics nr. 1 ci eravamo già occupati di 
The Walking Dead con un’ampia recensione sulla 
sua edizione in volume, ma io personalmente so-
no un novizio della proposta: mi sono comunque 
avvicinato a questo primo numero non del tutto 
impreparato, avendo visto tutta la serie tv, che, 
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eventi
La Sbam-redazione si è doverosamente trasferita a Lucca per i giorni 
dell’edizione 2012 di Lucca Comics & Games. Le possibilità di incontro,  
le conferenze, le presentazioni e le iniziative erano veramente tante.  
Ecco un piccolo resoconto del nostro tour. O

re 19.00 del 4 novembre 2012: si 
chiude Lucca Comics & Games 
2012. Edizione da record per af-
fluenza di pubblico di questa che è 
una delle manifestazioni più impor-
tanti del mondo dedicate alle Nu-

vole Parlanti, certamente la più importante d’Italia.
La Sbam-redazione si è quindi doverosamente “tra-
sferita” in terra toscana per immergersi nella festo-
sa atmosfera lucchese, tra affollatissimi stand, mi-
gliaia di appassionati e folle di cosplayer, la parte 
più appariscente e colorata della kermesse. Un’oc-
casione perfetta per incontrarsi tra addetti ai lavo-
ri, conoscere autori noti e meno noti, prendere in 
mano edizioni nuovissime, analizzare la situazione 
della Nona Arte da tutti i punti di vista, quello arti-
stico e quello economico.
Uno scenario dove, in noi Sbam-redattori, la figura 
del giornalista e quella dell’appassionato sfumano 
una nell’altra: nell’ambito di una intervista è infatti 
facilissimo deviare su domande “fuori tema”, det-
tate dal cuore più che dall’articolo cui si sta lavo-
rando; allo stesso modo, capita di realizzare un’in-
tervista completa e appagante dall’incontro casua-
le con l’autore che disegna a uno stand.
Lucca è stata un’occasione – infine – per rendersi 
conto una volta di più di come lo Spettacolo Dise-
gnato sia vivo e pulsante, anche se è alla ricerca di 
dimensioni nuove, di qualcosa che possa sostituire 
o “aiutare” le forme commerciali tradizionali che 
vivono momenti difficili.
Nelle prossime pagine, ma anche sui prossimi nu-
meri di Sbam! Comics, vi renderemo partecipi del 
nostro girovagare: abbiamo potuto ad esempio in-
tervistare un grande maestro come Claudio Niz-
zi, protagonista del bel libro di Roberto Guarino 
Tex secondo Nizzi; “indagare” sugli 80 anni di To-
polino, inteso come rivista italiana, con il direttore 
Valentina De Poli, il disegnatore Giorgio Cavaz-
zano e lo sceneggiatore Massimiliano Valentini; 
interessantissima anche la chiacchierata con Vitto-
rio Pavesio, editore ed organizzatore di Torino Co-
mics, per cercare di capire anche il dietro le quin-
te dell’organizzazione di manifestazioni di questo 
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genere; incontrare disegnatori affermati e dalla 
grande esperienza (citiamo Giuseppe Camuncoli, 
Fabiano Ambu, Marco Santucci, Mauro Talarico, 
Pietro Vanessi, Giorgio Sommacal, Laura Strop-
pi, Andrea Domestici…), ma anche autrici giovani 
come Elena Mirulla e Michela Cacciatore, al lavo-
ro sui loro fumetti grotteschi ed erotici visti al fem-
minile; scambiare opinioni con tanti editori, picco-
li e grandi, sulle loro prossime uscite e sulle loro 
aspettative. Il tutto mentre i nostri amici di Amys 
presentavano ad Alfredo Castelli il libro-omaggio 
realizzato su di lui, Panini Comics ed RW Edizioni 
spiegavano al mondo i loro programmi futuri, Sara 

Pichelli e Laura Zuccheri, autrici del manifesto uf-
ficiale di Lucca 2012, incontravano il pubblico, così 
come i grandissimi Jim Lee e Geoff Johns, gli arte-
fici dei Nuovi 52 della DC. Infine – senza ovviamen-
te disdegnare una visita alle mostre proposte da 
Lucca 2012 – non ci siamo dimenticati della mission 
fondamentale della nostra rivista: dare spazio agli 
autori esordienti o aspiranti tali. Di molti di loro po-
trete vedere i lavori sui nostri prossimi numeri.
Ovviamente, Lucca Comics & Games 2012 è stata 
molto di più di questo. Davvero molto.
Infatti un discorso ricorrente in molti nostri incon-
tri è stato il sogno di una manifestazione davvero 

fumettistica, senza più quel “& Games” che carat-
terizza quasi ogni occasione di questo tipo. Ovvia-
mente, nessuno ha niente contro giochi di ruolo e 
videogiochi, e del fenomeno-cosplayer si possono 
fare moltissimi apprezzamenti. Ma la sovrapposi-
zione di tutto questo con la parte comics genera 
inevitabilmente un affollamento che rende davve-
ro difficile per un appassionato solo di fumetti av-
vicinarsi al suo disegnatore preferito o scambiare 
due chiacchiere con uno sceneggiatore sugli svilup-
pi futuri di una serie, per non parlare delle difficoltà 
degli incontri tra addetti ai lavori, autori ed editor, 
giornalisti ed editori… Un’esigenza che si scontra 

ovviamente con quella degli organizzatori di avere 
più pubblico possibile. Situazione forse senza usci-
ta…
Comunque sia, alla prossima, grazie a tutti quelli 
che hanno partecipato al nostro lavoro e soprattut-
to a tutti voi che – spero – lo apprezzerete sulla no-
stra rivista.

Se volete, sulla nostra pagina Facebook trovate un 
ampio reportage fotografico di questi giorni lucche-
si (www.facebook.com/media/set/?set=a.303971999707462.5
9524.158776307560366&type=3), di cui comunque vede-
te un piccolo assaggio su queste pagine.

u  Istantanee lucchesi. In alto, da sinistra: il trio Bocci-Ambu-
Santucci con i fans; Luca Salvadei “regala” il libro commemorativo 
di Amys ad Alfredo Castelli; cosplayer all’opera (ci sentiamo di 
ufficializzare che non sentono il freddo!). Nella parte bassa, da 
sinistra: cartelloni commemorativi e cartellini... poliglotta;  
Sbam-Sergio rievoca Montanelli; Laura Stroppi con Mauro Talarico.

LUCCA 2012
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Facendoci largo 
nella folla, 
ecco la nostra 
chiacchierata 
lucchese con 
Giuseppe 
Camuncoli, 
membro di 
primo piano 
della sempre più 
nutrita pattuglia 
di disegnatori 
italiani approdati 
alla corte 
supereroica 
d’Oltreoceano.

G
iuseppe Camuncoli è sommerso 
dai fan nel suo stand in piena Luc-
ca Comics. Difficile raggiungerlo e 
ancor più farci due chiacchiere nel 
frastuono della folla e nella calca. 
Comunque riusciamo a scambiare 

due interessantissime parole con lui.

Ciao Giuseppe, ci racconti come hai cominciato 
la tua carriera?
Ho iniziato nel 1997 con Bonerest, un’autoprodu-
zione realizzata con Matteo Casali e poi raccolta in 
volume da Magicpress. Ed è proprio così che sono 
arrivato al fumetto americano: Magicpress, infatti, 
traduceva e pubblicava le produzioni Vertigo, co-
sì – quando ci siamo incontrati alla fiera di San Die-
go – Vertigo stessa ha riconosciuto nel mio lavoro 
qualcosa di affine a loro. Così nel 2000 ho avuto 
la mia prima commessa USA, Swamp Thing, e da 
allora lavoro per il mercato americano, pur se con 
qualche puntata anche su quello europeo. Mi so-
no tolto un sacco di soddisfazioni, ma sono certo 
che sono di più quelle che verranno!

E quando sei arrivato alla Marvel?
Proprio grazie al lavoro per Vertigo – Swamp Thing 
ed Hellblazer – venni notato da Axel Alonso, ex 
editor Vertigo poi Marvel, che mi chiamò per una 
storia di Spider-Man nel 2002, scritta da Brian 
Azzarello. Da lì poi ho lavorato a varie serie supe-
reroiche, per DC, Wildostorm e Marvel. 

Tu sei uno degli autori italiani che ultimamen-
te hanno “invaso” la Marvel: in principio fu Ca-
stellini, poi ricordiamo Dell’Otto, Sara Pichel-
li, Santucci, Caselli, Di Giandomenico… Da cosa 
dipende questo fenomeno secondo te? Cosa è 
cambiato rispetto a qualche anno fa?
Sicuramente la tecnologia ha aiutato molto, la velo-
cità dei contatti, il poter inviare le tavole via inter-
net ha semplificato il lavoro. Quando ha comincia-
to Claudio Castellini era tutto sicuramente meno 
agevole, si dovevano usare il fax o i corrieri… Poi 
anche per la Marvel è stato più facile espandersi nel 
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mondo, con autori inizialmente inglesi, per affinità 
di lingua, poi anche argentini, brasiliani, spagnoli, e 
anche noi. Il mondo è diventato molto piccolo e ha 
favorito un cambio di mentalità non solo di Marvel, 
ma anche di DC, che hanno cominciato a guardare 
ad altre scuole a parte quella autoctona. Noi euro-
pei, tra l’altro, conosciamo molto bene il mondo del 

Giuseppe  
Camuncoli

intervista

di Domenico Marinelli



fumetto Marvel, l’abbiamo sempre letto e interio-
rizzato fin da piccoli, quindi non abbiamo problemi 
a “entrarci”. 

E il tuo lavoro in Europa?
Ho lavorato a varie cose. Per esempio, ho fatto le 
copertine dell’Uomo Tigre per SaldaPress, illustra-
to con Petrucci il romanzo grafico scritto da Gian-
luca Morozzi Il Vangelo del coyote per Guanda 

INTERVISTA in edicola

Amazing Spider-Man nr. 586 

E proprio uno degli ultimi numeri della serie del 
Tessiragnatele pubblicata in Italia da Panini (nr. 
586, settembre 2012, euro 3,30) presenta una sto-
ria disegnata da Giuseppe Camuncoli. Il figlio di J. 
Jonah Jameson, sindaco di New York, è nello spazio 
per una missione quando la sua astronave scom-
pare dai  radar e da ogni altro mezzo di comuni-
cazione. Peter Parker – al lavoro alla Horizon du-
rante il dramma – sa che “c’è un solo posto dove si 
può trovare aiuto durante un’emergenza spaziale: 
il Baxter Bulding”. Ed eccolo così nell’inedita veste 
di Ragno spaziale accorrere al soccorso di Jameson 
Jr insieme alla Torcia Umana, ricreando uno dei 
più classici e azzeccati team-up della storia Mar-
vel. C’è il dottor Octopus – nella sua nuova versio-
ne, molto più tragica del suo classico personaggio 
– dietro il mistero… Una storia a tratti drammatica 
ma dal tono scanzonato, come da prassi quando è 
di scena la premiata ditta Peter&Johnny, scritta da 
Dan Slott e Chris Yost, per le matite nel “nostro” 
Giuseppe e le chine di Klaus Janson.

Graphic, e per Panini ho lavorato a La neve se ne 
frega, scritto da Luciano Ligabue con Matteo Ca-
sali, e a Gli scorpioni del deserto, scritto ancora 
da Casali per la serie ideata da Hugo Pratt (le ta-
vole originali di quest’opera di Giuseppe sono state 
esposte al pubblico durante la Mostra Mercato del 
Fumetto di Reggio Emilia, Ndr). Sto anche anche la-
vorando a un episodio di Dylan Dog su testi di Tito 
Faraci. 

Come funziona il lavoro alla Marvel? Hai con-
tatti con lo sceneggiatore o semplicemente ri-
cevi la sceneggiatura su cui lavorare?
Dipende. Di solito prima di cominciare un lavoro nuovo 
ci si sente con lo sceneggiatore per scambiarci qual-
che parere. Ma è capitato di ricevere il testo e basta. 
Quest’anno ho avuto il piacere di conoscere finalmen-
te di persona Dan Slott, autore dell’Uomo Ragno, con 
cui finora avevo avuto contatti solo via mail. 

Ma qual è il tuo personaggio preferito?
Io ho una grande passione per Wolverine

Però hai la maglietta di Batman!
Sì, certo! Batman l’ho già disegnato nel 2005 e 
proprio in questo periodo sto lavorando alla nuova 
serie Batman Europa. Per DC inoltre lavoro ancora 
su Hellblazer per la linea Vertigo, in contempora-
nea con Spider-Man. Ma in effetti sono più concen-
trato su Marvel.

Nota finale: Con tutto questo, Giuseppe ha trovato 
anche il tempo di fondare la sede di Reggio Emilia 
della Scuola Internazionale di Comics, di cui è an-
che direttore artistico. Complimenti davvero! 

RW Lion, la casa editrice che detiene i diritti per 
la pubblicazione in Italia degli eroi DC, ha pre-
sentato a Lucca il suo programma per i prossimi 
mesi. Tra le cose che ci sembra più importante 
segnalarvi ci sono la nuova serie dedicata ai 
New 52 prevista per gennaio 2013 (Mr Terrific, 
Frankenstein, Blue Beetle, I Vampire, World’s Fi-
nest ed Earth Two); la grande Justice League di 
Mark Millar, sarà riproposto in volume; previ-
sto un volumone dedicato al Quarto Mondo di 
Jack Kirby; la linea Junior degli eroi DC sarà pro-
posta nella nuova testata Batman e i supera-

mici; previste anche tre serie librarie dedicate 
rispettivamente a Batman, Superman e DC Uni-
verse con il meglio delle saghe storiche; l’inizio 
del 2013 porterà anche nuove uscite della linea 
Vertigo e nuovi volumi con – tra le altre cose – 
Judas Coin di Walt Simonson, l’ultima graphic 
novel di Sgt Rock di Joe Kubert (ancora inedi-
ta) e Batman Odissey di Neal Adams.
Ospiti d’onore, allo stand Lion, erano i grandi 
Geoff Johns e Jim Lee, che hanno incontrato i 
fans durante la conferenza di presentazione del 
programma editoriale (nella foto).

RW Lion a Lucca
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Manifesto a 
quattro mani

Sara Pichelli e Laura Zuccheri

L’incontro a Lucca con Sara Pichelli e Laura Zuccheri ha permesso non 
solo di svelare i segreti dietro la realizzazione della locandina ufficiale 
della manifestazione, ma anche di scoprire la storia professionale di due 
autrici italiane molto apprezzate in Italia come all’estero.

di Sergio Brambilla

D
ecidere il manifesto di un even-
to importante come Lucca Comics 
non è mai facile. Per l’edizione 
2012, gli organizzatori hanno op-
tato per un tema molto attuale, 
la profezia Maya sulla fine del 

mondo, e hanno puntato sulle indiscutibili doti ar-
tistiche di due autrici italiane, Sara Pichelli e Lau-
ra Zuccheri. Una scelta coraggiosa, quella di met-
tere insieme due artisti dagli stili molto differenti.
“Per me è stato interessante riuscire a fondere 
due stili diversi, che però hanno dietro la stessa 
attenzione verso il dettaglio e la costruzione del 
disegno – ha commentato Laura Zuccheri, durante 
l’incontro che lei e Sara Pichelli hanno avuto con 
il pubblico durante Lucca Comics. - È stato interes-
sante unire la mia tecnica, più pittorica, a quella 
di Sara, più grafica e sintetica.”
“All’inizio ero terrorizzata dall’idea – ha ricordato 
Sara – soprattutto perché viviamo in città diver-
se e non ci eravamo mai incontrate, oltre al fat-
to che i nostri stili sono molto differenti. Alla fine 
devo dire che è stato molto divertente e sono ve-
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incontri

u  Un momento dell’incontro di Sara Pichelli e Laura Zuccheri 
nell’austera sede della sala di via Vittorio Veneto a Lucca

nute fuori tante idee. È stata una bellissima espe-
rienza.”
Il risultato della collaborazione è stato un manife-
sto un po’ inquietante, con un medaglione Maya 
sullo sfondo e una diavolessa che invita a godersi 
lo spettacolo... della fine del mondo, certo, ma an-
che di Lucca Comics & Games. 
“Il medaglione e la diavolessa sono abbastanza 
inquietanti. Prima di lavorare al medaglione ho 
fatto delle ricerche sulla cultura Maya, che è ric-
ca di simboli e inquietudine. Si può dire che i due 
simboli racchiudano l’inquietudine che stiamo vi-
vendo in questo momento” ha commentato Lau-
ra. Un’esperienza positiva, dunque, che forse po-
trebbe portare a collaborazioni future tra le due 

fumettiste. “Se per caso un giorno io e Sara deci-
dessimo di lavorare insieme, potrebbe succedere 
su una storia con due dimensioni, una onirica e 
una realistica – ha detto Laura. – Si potrebbe di-
segnarla a quattro mani, con stili completamente 
diversi che raccontano momenti diversi della sto-
ria: una fase onirica, più pittorica e illustrativa, e 
una legata alla realtà, con il disegno che diviene 
più grafico, realistico e fumettistico”.

Sara Pichelli e il nuovo Spider-Man
Durante l’incontro di Lucca, le due autrici hanno 
parlato anche del loro lavoro. Due esperienze di-
verse, ma entrambe interessanti e particolari. Sa-
ra Pichelli ha parlato della sua esperienza con la 
Marvel e di come in poco tempo (Sara disegna 
fumetti da soli 4 anni!) sia arrivata a disegnare – 
prima fumettista donna a farlo – una delle icone 
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non solo della casa editrice americana, ma di tut-
to l’universo supereroistico: Spider-Man. “Il per-
corso è stato talmente veloce e immediato – ha 
commentato Sara – che ancora non mi sono resa 
completamente conto di cosa sia successo... È sta-
ta un’esperienza divertente e allo stesso tempo 
interessante. Da allora ho iniziato tutto uno stu-
dio per migliorare la mia tecnica, anche nel rac-
contare storie. Ho conosciuto persone che mi han-
no aiutata a crescere e conoscere meglio questo 
mercato di cui ora faccio parte”. Un passaggio im-
portante è stato il passaggio dal disegno su carta 
a quello digitale, una scelta obbligata per il fatto 
di dover lavorare con la Marvel americana e per la 
necessità di dover velocizzare i tempi. “Ho scoper-
to ben presto le tempistiche americane. Il digitale 
in effetti è un ottimo modo per risparmiare tem-

po, soprattutto quando vengono richiesti cambia-
menti, che possono riguardare dei dettagli così 
come delle cose grosse all’interno di una tavola”. 
Le tavole in mostra a Lucca hanno mostrato come 
la differenza tra i lavori realizzati su carta da Sara 
e quelli in digitale sia praticamente invisibile. Sara 
disegna la nuova versione di Spider-Man, quella 
Ultimate, in cui ora non c’è più Peter Parker, che 
la Marvel ha deciso di far morire... una decisione 
che ha fatto molto discutere.
“Di solito, sono gli sceneggiatori a proporre idee 
come questa ai piani alti della Marvel. Io avevo 
già iniziato a lavorare con loro da qualche nume-
ro, con Peter Parker come protagonista, quando 
un giorno mi arrivò una mail in cui mi si diceva 
che si era deciso di uccidere Peter Parker per dare 
vita a un nuovo Spider-Man e mi veniva chiesto 
se volevo occuparmene io...”. Una scelta coraggio-
sa, dettata dai tempi. L’Uomo Ragno, infatti, a dif-
ferenza di altri supereroi che l’hanno preceduto, 

ha incarnato il supereroe con i super problemi, do-
vuti spesso alla vita quotidiana: scuola, famiglia, 
relazioni sociali... Peter Parker ha rappresentato il 
supereroe con cui ci si può raffrontare, per questo 
la Marvel ha sentito il bisogno di iniziare qualcosa 
di meno classico, con tematiche più attuali. Miles 
Morales, il nuovo Spider-Man, è un ragazzino di 
13 anni, afro-ispanico-americano, totalmente ine-
sperto, non solo dei suoi poteri ma anche della 
vita; un ragazzo che sta crescendo e che viene 
rappresentato meravigliosamente dalla penna di 
Brian Bendis e dalla matita di Sara.
“Questo cambiamento nasce dal bisogno di cre-
are un personaggio che affrontasse dei proble-
mi più attuali. Miles vive quasi al limite della so-
pravvivenza, ha un padre che è stato in galera e 
uno zio che è un criminale; nel primo numero lo 
vediamo addirittura partecipare a una lotteria, di 
quelle che si fanno in America, per assegnare dei 
posti in una scuola di buon livello. Miles non è un 
genio, non ha un talento particolare, è un ragaz-
zo normale. Anche lui viene morso da un ragno 
radioattivo, ma non è la brutta copia di Peter Par-
ker, è qualcosa di completamente diverso”. 

L’esperienza fumettistica-pittorica 
di Laura Zuccheri
Durante l’incontro con il pubblico, Laura Zuccheri e 
Sara Pichelli hanno spiegato i vari aspetti della na-
scita di una storia e dei suoi personaggi. “Quando 
si comincia una storia – ha detto Laura – la scelta 
dei personaggi è forse la parte più difficile. Biso-
gna scegliere le facce e le caratterizzazioni giu-
ste, dopodiché si entra un po’ nel mondo e nelle 
atmosfere della storia. Per trovare l’ispirazione è 
importante spaziare il più possibile anche al di 
fuori del contesto che si sta per approcciare; io di 
solito guardo molti film, compro libri di fotografie 
e d’arte. Molto spesso le idee vengono da cose 
che non c’entrano nulla: ci sono decori e dettagli 
in alcuni libri di arredamento che poi spesso uti-
lizzo trasformandoli. Più si va a spaziare, più le 
idee arrivano. Lo stesso accade anche quando si 
incontrano persone dal viso interessante... tutto 

Anche Panini Comics, la casa editrice che si oc-
cupa di Marvel in Italia, ha incontrato i fans, in 
una conferenza di presentazione dei program-
mi editoriali prossimi venturi, in un bel clima 
scherzoso e familiare con i fans (sotto un mo-
mento dell’iniziativa).
Si parte ovviamente con la saga AvX (Aven-
gers vs X-Men): il direttore Lupoi ha chiesto alla 
platea di identificarsi, se pro-X-Men o pro-Ven-
dicatori, prima di spiegare che, a saga conclu-
sa, seguirà un periodo di riassestamento, per-
ché questo sarà il primo vero sconvolgimento 
dell’intera continuity della storia Marvel (ogni 
riferimento alla storica rivale DC è puramente 
voluto). Avremo quindi nuovi personaggi, nuo-
ve serie o ripartenze di serie classiche, in un ve-
ro e proprio re-start: comincerà così l’era Mar-
vel Now! 
Collane regolari a parte, è in preparazione una 
nutrita serie di volumi nella collana 100% Mar-
vel ma anche nuovissime produzioni autoctone 
italiane (anche grazie a uno scouting effettua-
to proprio a Lucca) e nuove collaborazioni con 
Bonelli.

Panini Comics 
a Lucca



viene memorizzato e poi utilizzato a proprio pia-
cimento”. 
Se Sara Pichelli si è ritrovata catapultata nel mondo 
Marvel senza neanche rendersene conto, la storia 
di Laura Zuccheri è un esempio di quanto la gavet-
ta possa essere importante nel mondo del fumet-
to. “Il disegno ha sempre fatto parte della mia 
vita, fin da piccola era un mio modo per evadere 
dalla realtà. Dopo il liceo, a 18 anni, feci un corso 
di grafica pubblicitaria a Bologna, ma capii ben 
presto che non era quella la mia strada, perché 
in quel tipo di lavoro il disegno non è l’elemento 
principale. Ispirata dai lavori di un collega e dal-
la passione per i fumetti, che ho sempre letto fin 
da piccola, soprattutto il genere western, decisi 
che quella sarebbe stata la mia strada. Non ave-
vo riferimenti, ma sapevo che a Bologna abitava 
Vittorio Giardino. Andai a trovarlo e lui mi indi-

rizzò da Berardi e Milazzo, che cercavano giovani 
disegnatori per la rivista Ken Parker Magazine. 
Inizialmente il mio lavoro consisteva per lo più 
nella squadratura delle pagine, ma passavo ore a 
guardare i ‘maestri’ mentre lavoravano, e da loro 
appresi molto. Poi iniziarono a farmi fare qualche 
sfondo e iniziai a lavorare in maniera proficua sul-
le pagine”. Per Laura fu la prima esperienza im-
portante della sua carriera, che la convinse a met-
tersi in proprio fino all’incontro con il personaggio 
che l’ha fatta conoscere al grande pubblico, Julia. 
“Julia è stata una palestra fondamentale, perché 
si dovevano disegnare storie difficili, con perso-
naggi difficili, e in breve tempo. Una cosa che ho 
imparato è il saper mantenere alta la concentra-
zione, cosa importantissima quando si deve dise-
gnare un albo di oltre 120 pagine in 6 o 7 mesi. 
Per me è stata una formazione notevole. Ho im-
parato che il metodo è fondamentale per mante-
nere la qualità a certi ritmi”. Oltre che al fumetto, 
Laura si dedica con passione all’illustrazione e alla 
pittura, e nel 2006 inizia a lavorare per la francese 
Les Humanoides Associés, per la quale disegna 
Le spade di vetro.
“Proporsi sul mercato francese non è stato facile, 
perché per uno straniero è un mercato particolar-
mente chiuso. Ho insistito finché non ho trovato 
una porta aperta e mi ci sono buttata proponen-
do qualcosa di mio, che poi è stato costruito e or-
ganizzato per un pubblico francese, soprattuto a 
livello di storia. Lo stile è piaciuto molto.” 
Un lavoro, quello di Le spade di vetro, in cui si 
può ammirare la grande ricerca del dettaglio, una 
delle caratteristiche fondamentali del suo lavoro. 
“Per me il dettaglio ha una funzione puramente 
narrativa. Una storia si racconta anche attraver-
so i dettagli, gli sfondi, i costumi... qualsiasi co-
sa all’interno di una tavola ha una valenza forte-
mente narrativa. È importante che ci sia una certa 
ricchezza nel fumetto, soprattutto oggi che deve 
confrontarsi con i videogames e i film, strumenti 
ricchissimi di dettagli. La gente si appassiona per-
ché è stata creata un’atmosfera, non solo per la 
storia di un personaggio”.

INCONTRI

u  Uno degli albi della serie Julia (Bonelli) disegnato  
da Laura Zuccheri: è il nr. 39, testi di Giancarlo Berardi, 
copertina di Marco Soldi
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Davide “Uaz” 
Raimondi

I poeti lavorano 
di notte

D
avide Uaz Raimondi è già stato 
ospite del nr. 4 di Sbam! Eccolo 
con un secondo fumetto, ispira-
to nientemeno che alle poesie di 

Alda Merini. Del suo lavoro parla così: “Par-
to quasi sempre da un verso, una riga, una 
strofa, una frase, una citazione, un para-
grafo, un capitolo, una massima sulla porta 
di un cesso; che sia mia, tua o di chissà chi. 
Mi piace dar forma, vita, sostanza a una 
canzone, a una poesia, a un racconto; a un 
personaggio che non potrebbe partorire 
nessun altro all’infuori di me. Non soppor-
to i geni compresi e gli artisti benedetti, il 
cielo bianco orzata e le prediche dei razzo-
latori. Amo ascoltare una canzone fino allo 
sfinimento mentre la rovescio su un foglio, 
disegnandola. Amo leggere una poesia e 
spezzettarmela in immagini, farne un film 
a strappi nella camera oscura del mio cra-
nio, prima di vomitarla sulla carta. Predili-
go il bianco e il nero, l’ombra che scompo-
ne, rintuzza la luce, odio la scala dei grigi 
e il marrone. Amo, più del bianco e men 
del nero, le tinte pastello. Apprezzo laddo-
ve mi sembrino funzionali i colori vivaci, 
avveniristici, ansiogeni. Dopo lunga rifles-
sione ho anche dovuto constatare – con 
gran delusione – che non sono poi molto 
originale nei mezzi: matita, gomma, Tratto 
Pen, Rapidograph, pennarelloni, pennarel-
li e pennarellini, chine, Pantoni, pennelli, 
pastelli, una lampada accesa per far luce e 
il lampadario a riposo per far ombra. Ogni 
tanto abuso combinatamente di pastigliet-
te di valeriana e pastiglioni di ginseng, pro-
vocandomi dei piccoli scombussolamenti 
comportamentali. Per il resto, vivo.

coMicS
sbam!
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intervista

A proposito di Lucca Comics: 
come si organizza una fiera  

del fumetto di successo? 
L’abbiamo chiesto a Vittorio 

Pavesio, organizzatore di Torino 
Comics, la manifestazione  

che nel 2013 festeggerà  
i suoi primi 19 anni.

D
urante la nostra visita a Lucca Comics, 
abbia incontrato Vittorio Pavesio, 
editore, autore, art director e organiz-
zatore di Torino Comics. Non ci sia-
mo fatti scappare l’occasione per chie-
dergli quali sono le maggiori difficoltà 

che si devono superare quando si organizza una fiera 
del fumetto, e anche – più in generale – come vede la 
situazione del fumetto in Italia.

Quali sono le difficoltà che si possono incontrare 
nell’organizzare un evento come Torino Comics?
Ricordo che 18 anni fa, quando organizzammo la pri-
ma edizione di Torino Comics, la difficoltà maggiore 
fu la mancanza di esperienza, in quanto era la prima 
volta che avevamo a che fare con l’organizzazione di 
un evento simile. Se avessi avuto l’esperienza che ho 
oggi, avrei visto tutto in un’ottica diversa. Una del-
le cose importanti da tenere presente, quando si or-
ganizza un evento del genere, è avere ben chiaro il 
contesto in cui si opera, considerare l’evoluzione del 
mercato del fumetto e delle fiere. Ovviamente biso-
gna ricordarsi che realizzare una fiera è un’impresa 
commerciale, perché alla fine si devono far quadrare i 
conti. Ci sono entrate e uscite, e l’obiettivo minimo da 
raggiungere è il pareggio di bilancio; anche se poi, in 

Vittorio Pavesio
di Sergio Brambilla
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La passione 
prima di tutto

realtà, qualche guadagno lo abbiamo ottenuto, gra-
zie soprattutto alla sinergizzazione delle operazioni. 
Essendo anche un editore, infatti, posso utilizzare la 
fiera anche come rampa di lancio dei miei progetti, 
ospitando autori miei e di altri editori, in modo tale da 
avere un ritorno indiretto. 

Come si finanzia un progetto come Torino Comics?
Un modo è quello di ottenere dei finanziamenti da-
gli enti, ma non è una cosa facile. Per noi a Torino 
negli ultimi anni è stato molto difficile. Alla fine, per 
organizzare un evento come Torino Comics non ser-
virebbero chissà quali finanziamenti, basterebbe una 
briciola di ciò che viene sprecato. In questo modo si 
potrebbero coprire i costi e dare la possibilità a tutti 
di fruire al meglio della manifestazione. Negli ultimi 
tre anni la manifestazione è cresciuta perché abbia-
mo abbassato alcuni costi ed è aumentato il pubbli-
co. Diciamo che abbiamo cominciato a portare a casa 
i frutti di tanti anni di sacrifici e lavoro, che ci hanno 
portato via tantissime energie, sia umane che eco-
nomiche. Siamo riusciti a reggere il passo, superando 
tutte le tempeste che si incontrano quando si organiz-
za un evento di questo genere.

È un peccato che eventi che muovono migliaia di 
persone non vengano tenuti nella la giusta consi-
derazione...
Sono dell’idea che ci sia molta ignoranza in Italia, e 
non parlo solo di fumetto. Da parte del mondo politi-
co c’è quasi sempre un approccio superficiale e fasul-
lo, nel senso che si fa finta di essere interessati a un 
argomento fino a quando non si spengono i riflettori 
sulla fiera, poi tutto finisce lì. Se poi parliamo di fu-
metto, a volte l’impressione è che venga considerata 
materia per bambini, spesso bambini stupidi. So che 
non è giusto fare di tutta l’erba un fascio, io stesso 
ho avuto per anni a che fare con un assessore appas-

u  La locandina dell’ultima edizione di Torino Comics. 
La prossima si terrà dal 12 al 14 aprile 2013, presso 
il Lingotto Fiere. Si tratterà della 19a edizione, la prima 
fu nel 1994. Info: www.torinocomics.com

u  Vittorio Pavesio 
(a destra) intervistato 
da Sbam-Sergio.

sionato di supereroi, ma la considero l’eccezione che 
conferma la regola. Di solito, da parte degli assessori 
alla cultura c’è freddezza e distacco nei confronti di un 
evento come il nostro, che comunque muove più di 
20.000 persone, dura da ben 18 anni ed è a tutti gli 
effetti un evento della città. Al di là dell’interesse per-
sonale, credo che un assessore alla cultura dovrebbe 
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sviluppa nel tempo. Napoli Comicon, per esempio, è 
nata con una grande attenzione all’aspetto espositivo, 
con mostre ben curate e la presenza di grandi autori; 
l’aspetto commerciale è stato lasciato per ultimo.

Esiste una formula per la fiera perfetta?
È normale, quando si organizza una fiera, avere a che 
fare con tanta gente che vorrebbe che l’evento venis-
se organizzato in un altro modo, diverso da come hai 
deciso tu. Ognuno farebbe la fiera a modo proprio. Io 
ascolto tutti, cerco di filtrare le cose utili e interessanti, 
faccio il bilancio di tutte le cose che vengono dette, a 
volte anche in modo maldestro, perché spesso a par-
lare sono persone che hanno un’esperienza minima e 
hanno vissuto la fiera solo come visitatori. Molti vor-
rebbero che non ci fosse il biglietto d’ingresso, o che 
gli espositori potessero pagare solo la metà di quanto 
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Termite Bianca
Tra le proposte più ambite di Pavesio Editore c’è sicu-
ramente Termite Bianca, riproposta a Lucca in que-
sto volume (con copertina in due versioni) che racco-
glie una serie di tributi internzionali al personaggio. 
Questa la presentazione del volume proposta dallo 
stesso editore: “Termite Bianca diventa internaziona-
le! Merito senz’altro di Bianca, l’affascinante protago-
nista della trilogia di volumi fantascientifici del quar-
tetto Bianchini-Evangelisti-santucci-Peruzzi, alla 
sua unicità visiva e alla capacità di prestarsi a molte-
plici interpretazioni diverse. Ora a riproporla in questa 
seconda raccolta di tributi, a cura di Marco Bianchi-
ni e Massimo soumaré, sono una pattuglia di pro-
fessionisti del fumetto e dell’illustrazione da tutto il 
mondo, autori giapponesi del calibro di Katsuhiro Oto-
mo, Katsuya Terada, Akemi Takada, Yoshitoshi ABe, 
Foo Midori, Thores Shibamoto, Maya Miyazaki e Sho 
Murase, anglosassoni ed europei come Bob Eggleton, 
Bryan Talbot, Oscar Martin, Daniela Uhlig, oltre a Rus-
sia (Otto Schmidt) e  Cina (Lokman Lam), tra gli italiani 
Paolo Barbieri, Maurizio Manzieri e Mario Alberti. Vo-
lume a tiratura limitata, edizione speciale per Lucca 
Comics 2012.”
Il volume è in quattro lingue (Italiano, Giapponese, 
Inglese, Francese), cm 24x31,5, 96 pagine a colori, al 
costo di 18 euro.

Steamboat
Il 10 novembre a Torino è stato inaugurato steam-
boat, The Fantastic Comics Tour, nuovissimo spa-
zio espositivo organizzato da Vittorio Pavesio e Fan-
tasy Power Company. “Un nuovo e atteso spazio do-
ve fumetto, graphic novel, cartoon, manga, anime 
e cosplay sono protagonisti, dai maestri del passato 
agli artisti del futuro” ha spiegato l’annuncio, “dal-
lo storytelling d’autore alle sequenze animate 3D da 
cardiopalma, dalle ‘nuvolette’ cartacee alle frontiere 
dell’editoria digitale, senza dimenticare mondi ed eroi 
della fantascienza e del fantasy su grande e piccolo 
schermo. Libreria, spazio espositivo, salone incontri e 
workshop, atelier cosplay, sala proiezioni, bar e molto 
altro, con la collaborazione dei migliori artisti, autori e 
professionisti italiani e internazionali. Il tutto immer-
so nell’atmosfera immaginifica di una nave volante in 
puro stile steampunk – un aviomezzo che poteva at-
terrare solo nell’antica capitale del Regno d’Italia, sot-
to i portici della monumentale via Po e a pochi passi 
dalla Mole Antonelliana sede del Museo del Cinema”.
Steamboat, il cui nome richiama subito alla memo-
ria la primissima apparizione di Mickey Mouse nel  
cartoon disneyano del 1928 Steamboat Willie, è in 
via Po 53 a Torino, www.steamboat.it

pagano oggi per uno stand. Io sarei contento di rega-
lare gli stand e di rendere gratuito l’ingresso, sarebbe 
tutto più facile per me e sicuramente mi divertirei di 
più, ma in tal caso servirebbe qualcuno che potesse 
finanziare interamente l’evento, un mega sponsor o 
un ente che utilizzi i denari pubblici, invece di sprecarli 
in cose decisamente più costose e inutili. 

Qual è la caratteristica principale di Torino Comics?
Le caratteristiche di una fiera derivano da quelle dei 
suoi organizzatori. Se chi organizza l’evento è una per-
sona come me, che ha a che fare con la materia in 
modo diretto e a 360°, essendo io sia autore che edi-
tore, si nota una certa sensibilità verso l’argomento, 
diversa da quella di chi organizza un evento solo per 
avere un tornaconto economico. Come editore e diret-
tore artistico della scuola internazionale di Comics 

occuparsi di un evento simile, anche solo per criticar-
lo; ciò che non accetto è il fatto che l’evento venga 
ignorato. Credo che la cosa avvenga a Torino così co-
me nel resto d’Italia. 

Che cosa pensi del proliferare di fiere del fumetto 
in tutta italia?
Nel corso degli anni sono nate, cresciute e morte mol-
te iniziative; alcune sono terminate alla prima o se-
conda edizione, altre hanno continuato. Le fiere più 
longeve si contano sulle dita di una mano. È interes-
sante notare come ogni fiera abbia una sua caratteri-
stica, sia nel modo in cui nasce che in quello in cui si 

http://www.steamboat.it


di Torino, mi occupo di fumetti tutti i giorni e, volente 
o nolente, il mio background fatto di esperienze per-
sonali rifluisce nell’organizzazione della fiera. Lo stes-
so avviene anche nell’editoria. Prendiamo il caso di 
Sergio Bonelli, grande autore e sceneggiatore: il suo 
modo di approcciare alla casa editrice era diverso ri-
spetto a quello di un imprenditore che pensa solo al 
bilancio, che comunque non è da condannare. L’ap-
proccio di una persona che scrive o disegna fumetti è 
differente; probabilmente mette davanti la passione, 
cerca di accontentare gli autori, di capirli, e poi, ovvia-
mente, considera anche l’aspetto economico. Io pen-
so a Torino Comics prima di tutto come autore, anche 
se devo considerare i conti per farli quadrare. 
Il protagonista assoluto della fiera, per me, è l’auto-
re, poi vengono gli editori, le librerie e tutto il resto. 
È un cerchio che si allarga e che compone un mecca-
nismo di mercato che permette a tutti di vivere. Per 
me una fiera del fumetto deve dare spazio principal-
mente alla presenza degli autori, perché sono loro i 
veri protagonisti, che hanno il diritto di presenziare e 
far vedere i loro lavori. Credo che molti degli altri or-
ganizzatori di fiere del fumetto la pensino allo stesso 
modo, anche se in alcuni casi non si percepisce così 
chiara questa scelta.

Parlaci del tuo lavoro come editore. Quali sono i 
progetti futuri?
Come editore l’atteggiamento non cambia. È impor-
tante badare alla concretezza di un progetto, la sua 
vendibilità, e allo stesso tempo lavorare insieme agli 
autori con rispetto e stima reciproca. Questo è un pe-
riodo molto complicato, la crisi ha influenzato la distri-
buzione e il modo di approcciare il mondo delle libre-
rie. Alcune di esse hanno dovuto chiudere, anche se 
in realtà non è cambiato molto nel mondo del fumet-
to da una anno a questa parte. Anch’io sto cercando 
di ripensare il modo di fare editoria: mi piacerebbe 

dedicarmi sempre più non tanto alla stampa di pro-
dotti già esistenti dei quali sono stati acquistati i dirit-
ti, quanto allo scoprire nuovi autori e nuovi talenti da 
immettere sul mercato. Forse a spingermi in questa 
direzione è stata l’esperienza dei cinque anni di Scuo-
la Internazionale Comics, dove sono a stretto contatto 
con nuovi giovani talenti.

Come ha influito la “crisi” generale dell’economia 
sul mercato del fumetto?
È indiscutibile che i numeri dell’editoria siano scesi pa-
recchio, e ciò dipende molto dalla sensazione di po-
vertà che affligge la gente oggi. Se un tempo l’edito-
ria avrebbe perso in queste stesse condizioni il 2%, 
oggi perde il 10% perché la gente non compra più, 
temendo di non riuscire a pagare il mutuo a fine me-
se, anche se a volte si tratta solo di una sensazione a 
livello emotivo. Di crisi del fumetto sento parlare da 
35 anni, per cui sono abbastanza immune. La vera 
crisi da combattere è quella delle idee; se si riesce a 
sconfiggere quella crisi, le idee possono riportare la 
crescita e dar vita a una controtendenza.

Come art Director della scuola internazionale Co-
mics di Torino sei a contatto con giovani fumetti-
sti ogni giorno. Qual è il livello medio?
Di giovani in gamba ce ne sono sempre. L’importante 
è che un giovane abbia chiaro che c’è bisogno di sa-
crificio in questo lavoro, e che non creda di essere una 
superstar solo per aver ricevuto qualche complimen-
to. È un settore dove si lavora tanto, ma se si ha talen-
to qualcosa si ottiene. Io dico che ognuno è artefice 
del proprio successo e che, comunque, ci sono tanti 
professionisti, lavoratori del fumetto, che disegnano 
e vengono pagati senza essere dei fenomeni. In ogni 
caso, il fumettista deve tener presente che essere pa-
gato per divertirsi, è una cosa che pochi altri lavoratori 
possono permettersi.
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U
n lungo libro-intervista, un’analisi pre-
cisa di uno dei massimi sceneggiatori 
del fumetto italiano, un vero e proprio 
omaggio di un grande appassionato a 

un grande sceneggiatore e alle migliaia di pagi-
ne che ha realizzato. Tutto questo è Tex secondo 
Nizzi, opera di roberto Guarino – pubblicata da 
allagalla Editore – che analizza nel dettaglio la 
vita e le opere di Claudio Nizzi. 
Parliamo dello scrittore che ha ideato e sceneggia-
to circa 30.000 pagine di storie di Tex Willer, dive-
nendo l’erede indiscusso di Gianluigi Bonelli, cre-
atore del personaggio. Dello scrittore che ha cin-
quant’anni di carriera alle spalle, dal leggendario 
Vittorioso al Giornalino al Messaggero dei Ragazzi 
alle produzioni bonelliane, con storie di steve Da-
mon, Larry Yuma, Capitan Erik, il tenente Marlo, 
rosco & sonny, Mino e Lia, Mister No, Nick rai-
der... Ma anche storie e strip di personaggi umori-
stici quali il Colonnello Caster’Bum, Nico e Pepe, 
Nicoletta, Piccolo Dente e Occhio di Luna, e per-
fino Giamburrasca, fino al più recente Leo Pulp. 
Senza dimenticare i tantissimi “liberi” (storie senza 
personaggi legati a serie o collane), la riduzione a 
fumetti di grandi classici quali L’isola del tesoro. Ma 
è anche autore di romanzi e di novelle, per ragazzi 
e perfino per giornali femminili.
Venendo a Tex, Nizzi è l’autore di storie leggen-
darie, durante le quali si è “divertito” a mettere il 
ranger nelle situazioni più disparate e pericolose, 
ferendolo, bruciacchiandolo, lanciandolo in dirupi, 
coinvolgendolo in scazzottate e sparatorie assorti-
te e – naturalmente – facendogli mangiare tonnel-
late di bistecche con patatine fritte. 
Le sue sceneggiature sono state illustrate dai più 
grandi disegnatori italiani (e non) di tutti i tempi, 

Tex secondo 
Nizzi

citiamo qui – in un elenco incompletissimo –  At-
tilio Micheluzzi, Galep, Ernesto Garcia Seijas, Ren-
zo Calegari, Jordi Bernet, Giovanni Ticci, Gianni De 
Luca, Sergio Toppi, Magnus (è di Nizzi la sceneg-
giatura del mitico Texone, ultima opera del gran-
de artista emiliano), Corrado Mastantuono, Sergio 
Zaniboni, Lino Landolfi, Carlo Boscarato...
Nizzi è, insomma, una vera colonna della storia 
del fumetto italiano in generale e di Tex in parti-
colare.
Ecco perché Roberto Guarino, grande appassiona-
to del ranger e dei suoi pard, ha voluto incontrarlo 
e conoscerlo finendo con... il passare cinque giorni 
gomito gomito con lui, per realizzare una lunga in-
tervista. Intervista che poi, sbobinata e riordinata 
con calma, in stretta collaborazione con lo stesso 
Nizzi, ha dato forma e sostanza a questo libro che 
permette al lettore di ripercorrere una larga parte 
della storia della Nona Arte nostrana, con retro-
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scena, analisi del lavoro di disegnatori e di editori, 
e aneddoti di tutti i tipi. 
Un libro dove, come spiega la sinossi, “Per la pri-
ma volta uno sceneggiatore italiano si è presta-
to a ripercorrere diffusamente la propria carriera, 
svelando retroscena e aneddoti, giudicando con 
obiettività il proprio lavoro e quello dei disegna-
tori con cui ha collaborato. Con la leggerezza di 
una conversazione tra amici, Tex secondo Nizzi è 
in realtà un’analisi consapevole e incisiva del fu-
metto italiano e del suo personaggio più rappre-
sentativo. Nizzi si è prestato non soltanto a di-
scutere dettagliatamente di tutte le storie che ha 
scritto, ma ha accettato di scandagliare l’essenza 
dell’Eroe e le ragioni di un successo che dura da 
più di sessant’anni”.

Durante Lucca Comics abbiamo avuto la possibilità 
di incontrare sia Claudio Nizzi che Roberto Guari-
no, che si è di buon grado disposto a raccontarci 
un po’ la storia del suo libro.

roberto, come ti è venuta l’idea di questa in-
tervista e della sua proposta in volume?
Conoscevo Claudio Nizzi da diversi anni, e quando 
parlavamo lui mi raccontava sempre degli aned-
doti. Ho sempre pensato che fosse una persona 
interessante con delle cose da dire, e che le di-
cesse bene. L’idea del libro-intervista mi è venuto 
da dei lavori simili fatti con personaggi del cine-
ma, come Alfred Hitchcock; per me Claudio era la 
persona ideale per un prodotto di questo genere, 
anche perché è giunto a un’età in cui si può fare il 
bilancio della sua carriera. Un libro di questo tipo 
con altri autori non avrebbe avuto senso. 

Nel libro è presente un grande lavoro di ricerca...
Mi stuzzicava l’idea di prendere in considerazione 
le storie di Tex, una a una in ordine cronologico, 

rEViEws

rievocando i disegnatori con cui Claudio ha lavo-
rato. Facendo questo abbiamo praticamente scrit-
to la storia del fumetto, perché lui ha lavorato con 
mezzo mondo e con tutti i più grandi: da De Luca 
a Kubert, da Ticci a Civitelli, da Boscarato a Miche-
luzzi, solo per citarne alcuni. 

Nel libro Nizzi parla anche dei suoi rapporti 
personali con autori, disegnatori, editori. Pos-
siamo considerarlo un libro senza “censure”?
Claudio è stato molto sincero, ha detto quello che 
pensa. Non è un’intervista diplomatica ma nean-
che velenosa. I suoi sono sempre giudizi equili-
brati e non c’è mai dell’astio, tanto che la Bonelli 
ha letto il testo e ha dato la sua approvazione an-
che per l’utilizzo del marchio in copertina. 

Ci sono altre ragioni che ti hanno spinto a rea-
lizzare il libro?
Un’altra ragione che mi ha spinto a fare questo 
libro è stata la presenza, in un forum su internet 
dedicato a Tex, di un gruppo di persone che han-

no criticato le storie di Claudio con un livore as-
soluto. Siccome ciò che viene scritto online, a dif-
ferenza della carta stampata, rimane e “rimbal-
za” in eterno, ho pensato fosse giusto che Claudio 
Nizzi avesse il modo di dire la sua e di difendersi 
da accuse e critiche infondate!

L’omaggio, dicevamo all’inizio, di un grande fan al 
suo mito, scritto in modo gradevolmente discor-
sivo per ripercorrere in un fiato mezzo secolo di 
letteratura disegnata. In appendice, la cronolo-
gia delle opere di Claudio Nizzi realizzata da Luigi 
Marcianò. Per elencare tutti i suoi titoli (in corpo 
8) ci sono volute 9 pagine! Ciliegine sulla torta, la 
prefazione di Moreno “Zagor” Burattini e le co-
pertine di Giovanni Ticci e Carlo Boscarato.

Roberto Guarino
Tex secondo Nizzi
Prefazione di Moreno Burattini
Copertina di Giovanni Ticci
Retrocopertina di Carlo Boscarato
17x24, brossura filo refe
224 pagine 4 colori, euro 23,00
Allagalla Editore, 2012.

u Da sinistra, il grande scrittore/sceneggiatore Claudio Nizzi, 
Sbam-Antonio e Roberto Guarino, autore del volume Tex secondo 
Nizzi, durante la loro chiacchierata... conviviale.

Guarino dixit
Classe 1968, è l’autore di Tex secondo Nizzi. Di 
mestiere fa l’avvocato a Torino, ma a quanto 
pare se la cava gran bene anche con la penna. 
È indiscutibilmente un grande appassionato e 
conoscitore di comics.
“Ho conosciuto Nizzi in occasione della grande-
mostra per i cinquant’anni di Tex che si è tenu-
ta al Lingotto di Torino nel 1998, scoprendo in 
lui una persona socievole con cui è piacevole 
conversare” ha scritto nell’introduzione al vo-
lume. “Da allora mi onoro della sua amicizia. 
Nel corso degli anni abbiamo parlato spesso di 
Tex, delle storie già uscite, di quelle in lavora-
zione, dei disegnatori, degli editori. (...) La sua 
disponibilità e la sua incisività nell’esposizione 
mi hanno fatto pensare a un libro intervista...”

u Larry Yuma, disegnato 
da Carlo Boscarato 
(illustrazione dalla quarta 
di copertina del volume)
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È
un autore di punta della Bonelli, con una lun-
ga militanza su Dylan Dog e il fresco esordio 
su Tex; è prossimo al lancio di una minise-
rie (sempre bonelliana) per il 2013, Orfani; 

è il creatore di John Doe. In più, roberto recchioni 
propone questa particolare graphic novel – anzi, una 
anti-graphic novel – edita da NPE. L’elegante volume 
cartonato riporta una serie di episodi con protagoni-
sta asso, cupo alter-ego dello stesso Recchioni, au-
tore di fumetti che sogna di fare la rockstar, soffre 
di un sacco di mali, schiavizza (e brutalizza) l’allieva 
fumettara, vive una vita sregolatissima tra realtà e 
desideri. Qualche debito con Andrea Pazienza, scon-
finamenti nello splatter, nel porno e in vari altri ge-
neri, simpatici camei da “altri mondi” (Geppo, nonna 
Abelarda, il dottor Octopus...): è il modo di Recchioni 
per spiegare il mondo degli autori dei fumetti. Cosa 
che per altro fa già da tempo sul suo celebre blog, 
Dalla parte di Asso.
Asso colpisce il lettore per le invenzioni, per i colori, 
per il ritmo rapidissimo e per il livello degli ospiti che 
accompagnano Recchioni nell’opera.
Con lui infatti, ai pennelli troviamo anche Mauro Uz-
zeo, Federico Rossi Edrighi, Werther Dell’Edera, Wal-
ter Venturi, Lorenzo Ceccotti (alias LRNZ), Elisabetta 
Melaranci, Luca Bertelè, Leomacs e il colorista Stefa-
no Simeone, oltre a Gabriele Dell’Otto, autore della 
copertina.

“Il tema del libro è quello di giocare sul confine im-
maginario tra quello che è reale, quello che potreb-
be essere reale e quello che non lo è” ha spiegato 
Recchioni in un’intervista ad Andrea Curreli (rubrica 
Spettacoli e Cultura di Tiscali.it). “Il protagonista non 
differisce molto da me perché rispecchia quello che 
scrivo tutti i giorni sul mio blog. I discorsi e l’atteg-

A
ncora da Nicola Pesce Editore, ecco un’o-
pera storica per la fumettologia italiana: 
pubblicata in due volumi, i Disney italia-
ni è la guida completa agli autori italiani 

che si sono cimentati tra Paperopoli e Topolinia, da-
gli anni Trenta ad oggi. Ecco la presentazione dell’o-
pera fatta dalla Casa editrice stessa:
“Da Topolino a Zio Paperone, da Romano Scarpa a 
Giorgio Cavazzano, fin dal 1932 la produzione italia-
na di storie e personaggi disneyani ha fatto sogna-
re i lettori di tutte le età e oggi Edizioni NPE vuole 
ripercorrere con voi la strada solcata dalla fabbrica 
dei sogni in ottant’anni indimenticabili. Dal primo 
Topolino giornale della Nerbini al fiume di tavole 
disegnate che ogni settimana riempie i nostri scaf-

Asso
Disney 
italiani

giamento nei confronti della vita sono sostanzial-
mente gli stessi e tutte le vicende personali sono le 
mie. E’ stato abbastanza facile inventare Asso, è ba-
stato guardarmi allo specchio”.

Per presentare il volume, già proposto a Lucca 2012, 
NPE ha organizzato un vero e proprio tour per Rec-
chioni, da Roma a Milano a Caserta, fino a Salerno, 
in occasione dell’edizione locale di Comicon che pro-
porrà anche una mostra personale dell’autore, fino 
alla conclusione a Napoli il 9 dicembre.

Roberto Recchioni
asso 
collana Nuvole in tempesta
128 pagine a colori
Nicola Pesce Editore 2012, euro 15,00

fali e i nostri cuori, nessun particolare è sfuggito agli 
autori di quest’opera monumentale... C’è tutto, dal 
seme di mela, all’astronave. Raccolti in un lussuoso 
cofanetto, due voluminosi tomi ricchi di approfondi-
menti critici su autori e protagonisti dell’epopea di-
sneyana vi guideranno in questo ritorno alle origini, 
il tutto corredato da un fitto apparato iconografico e 
impreziosito da due copertine inedite di Giorgio Ca-
vazzano colorate da Stefano Intini.
Edizioni NPE, dopo il successo del pluripremiato Ec-
cetto Topolino  - Lo scontro culturale tra fascismo e 
fumetti, torna in libreria con un nuovo volume del-
la collana L’arte delle nuvole destinato a diventare 
per sempre bibbia e guida per tutti gli appassionati 
dell’arte Disney”.

A. Becattini - L. Boschi - L. Gori - A. Sani
i Disney italiani 
due volumi cartonati, 464+216 pagine
Nicola Pesce Editore 2012, euro 79,00

Sbam-emozione! In quest’opera storica è citata 
anche  Sbam! Comics, grazie alla collaborazione 
con Alberto Lavoradori, autore di Testman sul nu-
mero 1 della nostra rivista digitale!



Effeccì

Teste morte

E
ffeccì non sono altro che le inizia-
li del mio nome, Francesco Coccoli, 
studente/lavoratore di Roma, il cui 
hobby, anche se chiamarlo così è 

riduttivo, sono i tatuaggi, la grafica, i fu-
metti e tutto ciò che è legato al disegno. 
Sono un autodidatta, l’esperienza (che non 
è mai abbastanza) non l’ho fatta a scuo-
la ma a casa, con carta e pennarelli, fin 
da quando ero piccolo. Lo stile delle mie 
vignette è venuto da sé, in modo natura-
le e i personaggi rappresentati riprendono 
alcune mie caratteristiche fisiche (come il 
naso molto pronunciato).
Comunque, ho visto il primo film popolato 
da zombie a 10 anni. Nonostante gli incu-
bi che ho avuto quella notte, quei mostri 
mangia cervelli mi hanno subito affasci-
nato. Per me gli zombie incarnano tutto 
quello che la monotonia quotidiana vor-
rebbe farci diventare, ma che noi non vor-
remmo mai essere. La noia è un virus pe-
ricoloso che spinge la gente a fare cose di 
cui non andare fieri.
È con questa idea in mente che ho dato 
vita al progetto di Teste Morte, una serie 
di tavole raffiguranti situazioni di vita ordi-
naria, vissute da me o raccontate da altri. 
Ma senza prendersi troppo sul serio.
È la prima volta che mi cimento nella re-
alizzazione di un fumetto e spero davvero 
che vi piaccia.

L’autore

siTO wEB
http://effecci.wordpress.com/ 

COMICS
sbam!
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B
enedetto Internet!
Una volta sì che c’era l’ansia di sapere cosa 
sarebbe successo al nostro eroe nella pun-
tata successiva. Puntata da aspettare per 

giorni o settimane, con ansia e disappunto. Ma ades-
so c’è Internet. E allora vedere in edicola finalmente il 
primo albo della miniserie avengers vs X-Men ver-
sione italiana perde un bel po’ di pathos. Già vista e 
già conosciuta, anzi, i Marvel-fans pensano già a Mar-
vel Now! e questa è roba vecchia. Tze tze tze.
Eppure... eppure – diciamoci la verità, Sbam-fans di 
tutte le terre emerse – prendere in mano quest’albo 
è stato comunque bello. Certo, c’è il fatto, ricordato da 
tutti a più riprese, che queste maxi-saghe ormai so-
no troppe, e troppo frequenti. Ma, da sempre, poter 
vedere in diretta cose tipo chi è più forte tra Hulk e la 
Cosa, in una bella battaglia al calor bianco, resta una 
goduria! E stavolta possiamo vedere tutti insieme: chi 
è più forte tra Ciclope e Capitan America, tra Namor e 
Luke Cage, tra Colosso e Hulk (quello rosso, vabbè) o, 
chessò, tra Tempesta e Miss Marvel...
Stiamo parlando, ovviamente, di avengers (come si 
chiamano da quando c’è stato il film) contro X-Men 
(come si chiamano da sempre). Proposti – c’è bisogno 
di dirlo? – da Panini Comics (collana Marvel Minise-
rie, nr. 129 e seguenti, da novembre 2012 per 6 uscite 
con due episodi l’una, euro 3,30 cad.) nell’avvincente 
sviluppo della trama orchestrata da par loro da Jason 
aaron, Brian Michael Bendis, Ed Brubaker, Jona-

passato, questa specie di aquilone fiammeggiante 
ha provocato un bel po’ di sconquassi nella già sini-
strata famiglia X, provocando la morte della sempre 
compianta Jean Grey. Adesso, ad attirarla tra noi è la 
giovanissima Hope, l’unica mutante venuta al mondo 
dopo il sortilegio di scarlet (quello che ha distrutto 
l’intera genìa dell’homo superior), e quindi vista co-
me il messia da tutte le genti OGM.
Ad “incontrare” per primo la Fenice, è il più cosmico di 
tutti i Vendicatori, Nova, che, sgangherato e bruciac-
chiato, si precipita tra i suoi sodali per avvisarli del-
la tragedia incipiente. Vendicatori Uniti, tutti alla Casa 
Bianca per concordare con il presidente in persona il 
da farsi. Da lì a poco, Capitan america si presenta su 
Utopia, l’isola-nazione dei mutanti, e ordina a Ciclope 
di consegnargli la fanciulla. Non se ne parla proprio, 
risponde a suon di raggi ottici il buon scott summers 
che, dismessi i panni dell’eterno boy scout ed esa-
sperato dalle troppe tragedie cadute addosso alle sue 
genti, si mette di fatto a ragionare come un novello 
Magneto (ed è proprio il vecchio Magnus a farglielo 
notare!). Botte da orbi tra le opposte fazioni, la guer-

than Hickman e Matt Fraction e con le sfavillanti ta-
vole di John romita Jr. (primi cinque episodi), Olivier 
Coipiel (dal sesto all’ottavo) e adam Kubert (ultimi 
quattro).
Il fatto, per chi non lo sapesse: la terribile entità co-
smica nota come Fenice Nera è in arrivo, dritta e ra-
pida come una lippa, verso il nostro pianeta. Già in 

In edICOla

Amazing Spider-Man 
nnr. 587 ss.

Una vera e propria partita a scacchi, quella in cor-
so tra l’Uomo ragno e un irriconoscibile dottor 
Octopus. L’un contro l’altro armati, i due si cono-
scono talmente bene da prevedere perfettamen-
te le mosse avversarie, nella cruenta battaglia in 
corso di pubblicazione sulla serie regolare di The 
amazing spider-Man a partir dal nr. 587 (ottobre 
2012 Panini Comics, euro 3,30 cad.).
L’antefatto: il buon vecchio Otto Octavius è ormai 
davvero mal ridotto, il fisico stremato dalle mille 
battaglie (oddio, applicando a tutti questo ragio-
namento non sarebbero molti gli eroi e i crimina-
li ancora in piedi...) è tenuto insieme in qualche 
modo da macchinari assortiti. Intanto è riuscito a 
creare un sistema spaziale di specchioni e satelliti 
complicatissimo che potrebbe, a suo dire, risolve-
re ogni problema di surriscaldamento del pianeta, 
tanto da offrirsi ai potenti della Terra nell’insolita 
veste di benefattore. Ovviamente Spidey non gli 
crede e, subodorando la fregatura, riunisce i Ven-
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ra ha ufficialmente inizio. Qualche forzatura (Ciclope è 
tutto un altro personaggio rispetto ai suoi standard) e 
qualche eccesso (addirittura 22 Vendicatori in campo, 
gli X-Men sono molti meno) ma l’inizio è decisamente 
avvincente, proprio in virtù di quegli scontri epocali di 
cui parlavamo all’inizio.
Per semplificare le cose, i “più forti” dei contendenti 
sono subito tolti dalla scena: Thor, ad esempio, non è 
della partita, visto che è corso nello spazio per tenta-
re un primo approccio con la Fenice, mentre Emma 
Frost, teoricamente in grado di lobotomizzare all’i-
stante tutti gli avversari, è subito stesa da iron Man 
con un trucchetto elettronico. E a proposito di Iron 
Man: si trova ad affrontare Magneto, uno che potreb-
be atomizzargli l’armatura con un solo pensiero. Ma 
Tony Stark protegge la stessa armatura con un campo 
antimagnetico, e così trasforma il match in un con-
fronto tra un uomo in armatura invincibile e un ultra-
ottantenne inerme. Da un estremo all’altro.
A scaldare ulteriormente gli animi dei lettori, anche 
le domande sui combattenti teoricamente al bivio 
tra le due fazioni: tra i Vendicatori militano infatti 
anche mutanti come la Bestia, Tempesta (X-wo-
man storica, da poco vendicatrice e per di più mo-
glie di Pantera Nera) e wolverine (quest’ultimo 
già in rotta di collisione con Ciclope dai tempi di sci-
sma), senza parlare di Namor, vendicatore storico, 
compagno di lotta di Cap fin dai tempi della Secon-
da guerra mondiale e oggi X-Man a tempo pieno. E 
Scarlet non è ancora comparsa sulla scena. Qualcu-
no pare prendere posizione fin dalle prime pagine, 
ma staremo a vedere.
A movimentare l’operazione – che, come ovvio, non 
si limita a questa miniserie ma ha ripercussioni su 
praticamente tutte le collane Marvel – anche il son-
daggio, abilmente orchestrato dagli uomini-marke-
ting della Casa delle Idee per coinvolgere ancor di 
più i lettori: tu da che parte stai? Già leit-motiv del-
la recente Civil war, è ora riproposto anche sulle co-
ver, visto che ogni albo è presentato in due coperti-
ne variant, una per  gli Avengers-fan e un’altra per il 
partito degli X-Men.

(Domenico Marinelli)
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dicatori e parte all’attacco, indossando anche un co-
stume ipertecnologico adattato ai poteri del nemico.
Morale: l’Uomo Ragno si trova con Cap, Thor, Iron 
Man, Hulk Rosso, la Vedova Nera, la Donna Ragno 
e Occhio di Falco a fronteggiare i redivivi sinistri sei, 
che, al comando di Octopus, schierano l’Uomo Sab-
bia, Rhino, Mysterio, Elektro e il Camaleonte. Spet-
tatori alcune migliaia, ventilazione inapprezzabile, 
avrebbe detto qualche cronista di una volta. Ed ecco 
il violentissimo scontro, sulla carta senza storia, ma 
dal finale che non ti aspetti. Almeno fino alla prossi-
ma puntata, s’intende. Trama avvicente, ben orche-
strata dal solito Dan slott e disegnata a capitoli al-
ternati da Humberto ramos e dal “nostro” stefano 
Caselli.
Da segnalare anche la visita dei Vendicatori al Sena-
to italiano mentre è in corso il G8 del mese, con Ba-
rack Obama e... Mario Monti.
In appendice, il ritorno di Kaine, alias ragno rosso, 
alias clone di Peter Parker, di nuovo tra noi (ammes-
so che qualcuno ne sentisse la mancanza) ad opera 
di Yost, stegman, Babinsky e Gracia.

A
partire dal 16 novembre 2012, Mondado-
ri propone in edicola – in abbinamento a 
Panorama e Sorrisi & Canzoni TV e in col-
laborazione con Focus Storia – una collana 

di volumi a fumetti a tema storico: Historica, libri 
cartonati di 192 pagine a colori, uscita mensile, euro 
12,99 cad. “Una collana mensile che racconta i gran-
di eventi della Storia e i suoi protagonisti attraverso 
le tavole di straordinari maestri del fumetto interna-
zionale” spiega l’editore.
“Il primo titolo proposto, inedito in Italia, è airborne 
44 con testi e disegni di Philippe Jarbinet. Airbor-
ne 44 ha vinto nel 2010 il premio come miglior albo 
al festival di Tolosa e per la miglior sceneggiatura 
al festival di Chambery. È un fumetto che racconta 
i destini incrociati di uomini e donne nello scena-
rio delle vicende belliche sul fronte francese, tra lo 
sbarco in Normandia e la battaglia delle Ardenne.
Anche i titoli successivi sono inediti in Italia.
Il secondo volume sarà Bois-Maury con il grande 
Hermann alle matite per i testi del figlio Yves H. 
Hermann è nato in Belgio, nella regione delle Ar-
denne. Esordisce nel mondo del fumetto nel 1964. 
Nel 1966 inizia a illustrare la serie Bernard Prince 
e poi Comanche, su testi di Greg. Nel 1977 realizza 
le prime storie proprie, scrivendo la serie post-apo-
calittica Jeremiah e la storica Le Torri di Bois-Mau-
ry, ambientata nel Medio Evo. Nel 1996 ha vinto il 
premio Oesterheld con l’albo sarajevo tango, am-
bientato durante la guerra nella ex Jugoslavia. Più 
recentemente, Hermann si fa aiutare ai testi da suo 
figlio Yves H. Le torri di Bois-Maury è uno dei suoi 

Historica

lavori più celebri. Una grande avventura che narra 
le vicende della discendenza dei nobili del castello 
di Bois-Maury, un’opera in cui il Medio Evo si erge a 
unico protagonista. 
Il terzo volume racconta le Memorie della Gran-
de armata ed è ambientato tra il 1807 e il 1812. È 
la grande epopea dell’esercito che ha seguito Na-
poleone attraverso innumerevoli nazioni, da Parigi 
a Mosca, diffondendo i valori dell’Illuminismo fran-
cese e gettando i semi dell’Europa unita. Un’opera 
di grandissimo valore artistico scritta da Michel Du-
franne e disegnata da alexis alexander.
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Due grandi classici del fumetto tornano in edicola: Michel Vaillant e Lucky 
Luke. L’asso del volante in una serie di albi in abbinamento alla Gazzetta 
dello Sport che ripropongono le sue avventure, il cowboy solitario “tanto 
lontano da casa” rilanciato in una storia nuovissima da Il Giornalino.

Michel Vaillant

a volte ritornano...

T
orna nelle edicole italiane il mi-
tico Michel Vaillant, il più fa-
moso pilota della storia dei fu-
metti, creato da Jean Graton nel 
1957 sulla rivista Tintin. In Italia 
arrivò negli anni Sessanta, sul-

le pagine del Corriere dei Piccoli, del Corriere 
dei Ragazzi e in altre edizioni. Eccellente pilo-
ta francese, Michel si è cimentato negli anni 
su auto di tutti i tipi, dalla Formula 1 ad ogni 
altra competizione.
Oggi è La Gazzetta dello Sport a riproporlo, a 
partire dal prossimo 5 dicembre 2012, in una 
collana di albi di 64 pagine; ogni albo presenta 
un’avventura autoconclusiva corredata da ap-
profondimenti inediti. Le prime tre uscite sono 
proposte a 1 euro, le successive a 2,99 euro. 
Michel Vaillant è probabilmente il più famo-
so fumetto sportivo mai realizzato, e – dicono 
in Gazzetta – il migliore sul tema motori. “Sabo-
tatori, spie, donne fatali, corse all’ultima curva 
e, soprattutto, auto e circuiti che sembrano ve-
ri, senza effetti fotografici”. La prima storia sarà 
interamente ambientata a Monza,  ripercorrendo 
le emozioni e i luoghi simbolo dell’emozionante 
Gran Premio  d’Italia.
Dal 5 al 9 dicembre 2012 La Gazzetta dello Sport 
presenta al Motorshow di Bologna la macchina di 
Michel Vaillant, realizzata da Chevrolet, che ha cor-
so e vinto quest’anno il  WTCC di Portimao.

Giorgio rosato, fondatore e direttore della rivista 
motoristica Autoruote 4x4, ha scritto per noi questo 
ricordo di Michel Vaillant, il personaggio che ha unito 
la sua passione per il fumetto con quella per i motori.

Tra i numerosi frammenti della mia infanzia, uno 
degli episodi più indelebili tra quelli racchiusi nell’ar-
chivio della memoria è legato senz’altro a Michel 
Vaillant. Ricordo ancora l’emozione di quando mio 
padre portò a casa una copia fiammante del fumet-
to “La grande sfida”, il primo titolo della serie, rega-
latagli da un amico camionista che faceva la spola 

tra Pescara e Marsiglia. Era la fine degli anni Cin-
quanta e frequentavo la terza elementare. Natural-
mente non capivo una sola parola di francese, ma i 
disegni delle avventure di Michel Vaillant, il mitico 
eroe a motore scaturito dalla fantasia di Jean Gra-
ton, catturarono subito la mia attenzione. Oltre a in-
nescare probabilmente i germi di quella passione 
che, molti anni dopo, avrebbero avuto un ruolo de-
terminante nell’indirizzare mie scelte professionali.  
Qualche anno più tardi, nei “favolosi anni Sessan-
ta”, arrivarono le prime copie in italiano e grazie 
alla paghetta settimanale il mio fumetto preferito 
divenne una presenza abituale nella mia cartella 
di scuola media, custodito gelosamente assieme al 
diario di Jacovitti. In seguito, complici le turbolenze 
ormonali dell’adolescenza e l’impegno richiesto da-
gli studi al liceo, mi allontanai dalle avventure del 
mio eroe dell’infanzia che, purtroppo, ho finito col 
perdere di vista nonostante le infinite riedizioni dif-
fuse nel corso degli anni fino ai giorni nostri. Final-
mente il tempo dell’amarcord sta per essere archi-
viato e anch’io, come la sterminata schiera di fan e 
appassionati sparsi in tutto il mondo, sono entrato 
in trepida attesa per l’imminente ritorno di Michel 
Vaillant, con le sue nuove avventure e la sua im-
mancabile polo rossa. La “grande sfida” continua.

u  La cover del primo albo proposto 
nella serie abbinata alla Gazzetta  
dello Sport, Brivido a Monza.
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Autoruote 4x4
Giorgio rosato, il nostro “ospite” su queste pagine, è il fon-
datore e direttore di autoruote 4x4, rivista da vent’anni sul 
mercato dedicata al mondo della trazione integrale in tut-
te le sue forme. Negli ultimi anni, la rivista ha anche la sua 
versione digitale e un ampio sito web, www.autoruote4x4.
com, frequentatissimo dagli appassionati di motori.

http://www.autoruote4x4


Lucky Luke

L
ucky Luke, il generoso cowboy così velo-
ce con la pistola da sparare “prima della 
sua ombra”, è nato nel 1946 dall’autore 
belga Maurice De Bevére, in arte Mor-
ris. Doveva essere protagonista di un 
unico episodio per la rivista Almanach 

de Spirou, ma il successo spinse autore ed editore 
a renderlo titolare di una serie regolare, pubblicata 
su Spirou dal 1947. In seguito uscì su Pilot e su vo-
lumi di svariati editori. In Italia è uscito a partire da-
gli anni Sessanta sul Corriere dei Piccoli, su Eureka 
e sugli Albi Audacia, oltre che su volumi e raccolte.
Lucky Luke è una azzeccatissima parodia del classi-
co western: sempre in sella al suo fedelissimo Jolly 

a VOLTE riTOrNaNO...

Jumper, vaga per il west, raddrizzando torti e com-
battendo i prepotenti di turno. Di sè dice solo che è 
un povero cowboy solitario, tanto lontano da casa, 
motivo che canticchia a mezza voce, trottando ver-
so il sole al tramonto al termine di ogni episodio. 
Talvolta è accompagnato dallo stupidissimo cane 
rataplan, evidente parodia di Rintintin.
A partire dal 1955, Morris prese a occuparsi dei soli 
disegni, passando la cura dei testi a rené Goscin-
ny, prossimo autore (con albert Uderzo) del cele-
berrimo asterix. A Goscinny si deve la grande idea 
di inserire nelle avventure di Lucky Luke anche per-
sonaggi realmente esistiti, ovviamente parodian-
doli: ed ecco i fratelli Dalton, i “nemici” più celebri 
del cowboy, fuorilegge la cui statura è inversamen-
te proporzionale all’intelletto (ed ecco – in ordine 
di altezza crescente – Joe, William, Jack e Averell), 
e poi Calamity Jane (brutta e sdentata), Billy the 
Kid (che a onore del suo soprannome qui è davve-
ro un bambino) e naturalmente Jesse James.

Con il numero in edicola lo scorso 22 ottobre 2012, 
lo storico settimanale del gruppo editoriale San Pa-
olo il Giornalino ha proposto la prima delle otto 
parti di Ognun per sé: si tratta di una nuova av-
ventura inedita di Lucky Luke, che torna così tra noi 
a due anni dalla precedente Lucky Luke contro Pin-
kerton. Una storia che “vede la firma di due scritto-
ri d’eccezione, Daniel Pennac e Tonino Benacqui-
sta, e la bravura di achdé (pseudonimo di Hervé 
Darmenton), autore dei disegni. I tre artisti riesco-
no a far rivivere lo spirito del cowboy solitario così 
come era stato pensato dal grande René Goscinny, 

Lucky Luke 
e Jesse James
Ecco un ottimo esempio delle avventure clas-
siche di quello che è certamente uno dei mi-
gliori personaggi umoristici di ogni tempo, in 
questo volume edito da Arnoldo Mondadori 
nel 1974.
Il fumetto parte con una presentazione del pro-
tagonista, di cui si dice essere “abilissimo con le 
pistole”, un “cavaliere perfetto, a suo agio in sel-
la come voi in poltrona”, uomo “sempre pronto 
ad aiutare i deboli, a proteggere gli oppressi”, 
“non conosce paura e con i nervi d’acciaio”. Di 
Jesse James invece si dice che viene dal Missouri 
e che legge e rilegge Robin Hood, tanto da de-
cidere di emularne le gesta rubando ai ricchi per 
dare ai poveri. I poveri in questione però sono 
spesso... i suoi compagni di scorrerie, ovvero il 
fratello Frank, uomo di cultura che parla citando 
Shakespeare, e il cugino Cole Younger, grasso e 
cattivo, non proprio lucidissimo. Quando la ban-
da arriva alla cittadina di Nothing Gulch, ne tro-
va le difese organizzate da Lucky Luke. Il finale 
sarà... a pece e piume!

e che riguarda molto da vicino alcune scottanti te-
matiche dei nostri tempi: l’abuso di potere, la liber-
tà, le leggi “ad personam”. L’intera storia si com-
pone di 44 tavole e, come in Italia da il Giornalino, 
anche in Francia l’edizione in volume è stata antici-
pata dal settimanale Spirou.
La copertina dell’albo (settimanale, in vendita a eu-
ro 2,30) riportava la classica immagine del cowboy 
firmata dal suo creatore, il grande Morris.

Gli autori “moderni” 
Daniel Pennac, pseudonimo di Daniel Pennacchio-
ni, è nato a Casablanca nel 1944. Autore di nume-
rosi libri per ragazzi, deve il suo successo in Italia 
alla serie di libri che narra le avventure di Benja-
min Malaussène, di professione ‘capro espiatorio’ 
nel malfamato quartiere parigino di Belleville.
Tonino Benacquista è nato a pochi chilometri da 
Parigi nel 1961, figlio di emigrati italiani. Studia ci-
nema e letteratura, pubblicando il suo primo ro-
manzo nel 1985. Con La commedia dei falliti vince 
tre premi letterari ma è con il romanzo Saga, tra-
dotto in italiano da Einaudi, che si impone anche 
da noi. Più recente è la serie dedicata a Malavita, 
la storia di una famiglia mafiosa che da New York 
si trasferisce in Normandia. Ma Benacquista è an-
che scrittore per bambini e sceneggiatore. Realizza, 
tra l’altro, anche sceneggiature dai propri romanzi: 
quella tratta da De battre mon coeur s’est arrêté 
(A forza di battere mi si è fermato il cuore) vince il 
César nel 2004 come migliore adattamento. 
achdé, pseudonimo di Hervé Darmenton, nasce a 
Lione nel 1961. Lavora nella sanità e solo nel 1985, 
realizzando il suo sogno d’infanzia, diventa dise-
gnatore collaborando con diverse testate. Nel 1988 
pubblica Destins Croisés e nel 1991 entra nella sto-
rica casa editrice di fumetti Dargaud creando nuove 
serie tra cui Fort Braillard, Woker (una specie di Tar-
zan interplanetario) e Doc Véto. Nel 1993 lancia la 
serie umoristica CRS=Détresse. In seguito alla scom-
parsa di Morris gli viene affidata, con Laurent Ger-
ra, la serie di Lucky Luke: “Era un sogno che avevo 
da bambino. Da piccolo Lucky Luke era il mio eroe 
preferito che ho sempre sognato di disegnare”. 
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La storia è opera di Mario Gomboli e Tito Fara-
ci, sceneggiata dallo stesso Faraci e disegnata da 
Emanuele Barison e Bruno Brindisi. I due si sono 
divisi i compiti: il primo si è occupato della parte 
della storia che si svolge al presente, il secondo 
della parte in flashback.
La trama, infatti, vede Eva Kent rapita da una gior-
nalista senza scrupoli alla ricerca di uno scoop sul 
Re del Terrore, tanto da obbligare l’eterna fidan-
zata del criminale a raccontarle episodi del suo 
passato. Il segreto di Diabolik è forse la risposta a 
quella domanda – Diabolik chi sei? – che da decen-
ni tutti gli appassionati si pongono invano?
Due chicche da segnalare in chiusura: la spettaco-
lare copertina (e retro-copertina), realizzata dallo 
stesso Barison  ed elaborata da storer, con un ef-
fetto rilievo dato da una verniciatura fustellata, e 
il piccolo cameo di Dylan Dog, realizzato da Brindi-
si, storico disegnatore dell’Indagatore dell’Incubo, 
facendo incrociare (humm... non è questo il verbo 
giusto) lo sgangherato Maggiolone del detective 
londinese con la rombante Jaguar del criminale di 
Clerville.

Diabolik  
nr. 11 anno Li - il lato oscuro 
Testi: Mario Gomboli e Tito Faraci
Disegni: Emanuele Barison e Bruno Brindisi
Edizione: Astorina 

I festeggiamenti per i cinquant’anni di Diabolik 
sono in corso da mesi, con una grande mostra iti-
nerante (transitata in novembre da Lucca Comics 
2012 ed ora alla tappa conclusiva al Museo della 
Scienza e della Tecnica di Milano), eventi piccoli e 
grandi e iniziative editoriali assortite (tra queste, 
anche il numero 2 della nostra rivista Sbam! Co-
mics, dedicato in larga parte a questo storico an-
niversario).
Ma ecco finalmente in edicola l’albo dei “veri” cin-
quant’anni, che Diabolik “compie” nel mese di no-
vembre 2012 (nr. 11, anno LI, euro 2,20).

Giò & Fontanari

Lascia che ti 
racconti 

una storia

COMICS
sbam!

U
n fumetto noir, nato da un bi-
nomio di autori particolare. 
Uno sceneggiatore con buona 
esperienza e un disegnatore 

giovamissimo. Si presentano così.

Giordano Segatta, in arte Gio: ingegne-
re vignettista e sceneggiatore a tempo 
perso, dallo stile sintetico e originale. 
Ha pubblicato per Schockdome “D” di-
segnato da RX. Abita e lavora a Trento.

Andrea Fontanari: ragazzo di 16 anni 
che presenta questa che è la prima sto-
ria “seria” che disegna. Frequenta il li-
ceo artistico di Trento. Ha collaborato co-
me illustratore con Bra Editor.

Agli Sbam-fans il piacere della lettura.
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zona
manga

È
ambientato a Yokohama nel 1963, un 
anno prima delle XVIII Olimpiadi di Tok-
yo (come si nota più volte in poster af-
fissi in vari luoghi durante il film), un 
momento di enorme cambiamento per 
il Giappone, con il completamento della 

fase di ricostruzione del Paese dopo la guerra e con 
il suo riconoscimento internazionale, proprio tramite 
le Olimpiadi. Tema principale della storia di La col-
lina dei papaveri, a fianco alla storia d’amore dei 
due ragazzi protagonisti, è proprio l’eterno confronto 
fra il cambiamento, il futuro, la modernizzazione e la 
Storia, le tradizioni, i ricordi.
I protagonisti sono due studenti delle superiori: Umi 
e Shun. Umi è una ragazza dolce e molto dedita alla 
sua famiglia e alla vecchia casa (anzi, è così perfet-
ta che quasi… urta i nervi! Ecco, l’ho detto!):  la ma-
dre, una docente universitaria (nel manga è una fo-
tografa), è spesso negli Stati Uniti per lavoro, mentre 
il padre è deceduto in mare durante la guerra di Co-
rea. Il tratto più toccante del film è forse proprio que-
sto legame padre-figlia, dove lei continua tutti i giorni 
ad issare le bandiere di preghiera per una navigazio-
ne sicura come augurio al padre, senza inizialmente 
accorgersi di ricevere risposta dal suo compagno di 
scuola Shun, sul peschereccio del padre adottivo.

A scuola, i ragazzi si ritrovano a far fronte comune 
per difendere un vecchio e fatiscente edificio, adi-
bito a sede dei vari club scolastici, che gli sponsor 
della scuola vorrebbero demolire per far posto a 
nuove e moderne strutture. I ragazzi e le ragazze 
della scuola si impegnano enormemente nella ri-
strutturazione dell’edificio, in modo da poterlo mo-
strare nella luce migliore nel tentativo di salvarlo.
Contemporaneamente, la tenera storia d’amore 
che sta sbocciando fra Umi e Shun viene brusca-
mente interrotta dalla sconvolgente rivelazione che 
i due potrebbero essere fratelli! Non sveliamo il se-
guito, ma ovviamente non può mancare il lieto fine 
in entrambe le situazioni!
Il film è stato campione d’incassi in Giappone e ha 
vinto svariati premi in patria, mentre da noi è passa-
to in modo troppo fugace e sottovoce. Per fortuna, a 

volte, anche i mormorii sanno farsi notare e La collina 
dei papaveri ha trovato subito critiche molto positi-
ve fra gli estimatori del genere. Ci resta un po’ il va-
go dubbio che l’Italia continui, sia pur blandamente, 
a tentare di censurare (cosa che ha fatto abbondan-
temente e drasticamente negli anni passati) manga 
e anime che affrontano temi delicati come, in questo 
caso, la guerra, le rivolte giovanili e l’incesto. 
Le deliziose musiche di Satoshi Takebe e i tempi 
leggermente rallentati trasportano facilmente nella 
dimensione dell’epoca, così come decisamente in-
teressante è lo spaccato di vita giapponese di que-
gli anni, chiaramente e dettagliatamente delineato 
dal modo di cucinare, dalle abitazioni, dai negozi e 
dalla vita scolastica. Anche il modo di parlare, mol-
to rispettoso e forbito, è sicuramente caratteristico 
dell’epoca e del modo di essere di questo popolo, 

Un film delicato e 
poetico: La collina 

dei papaveri è 
l’adattamento 

cinematografico 
dell’omonimo shojo 

manga disegnato da  
Chizuru Takahashi 
e sceneggiato da 
Tetsuro Sayama, 

pubblicato per la 
prima volta nel 1980. 
Presentato in visione 

unica in Italia  
il 6 novembre scorso, 

l’abbiamo visto 
anche noi.
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di Annalisa “Maya” Bianchi

Parliamo di
shojo manga



così pronto ad affrontare anche i temi più delica-
ti e controversi fin dall’infanzia, ma altrettanto ri-
servato per quanto riguarda la manifestazione dei 
sentimenti (riescono a creare deliziose o drammati-
che storie d’amore in cui i protagonisti non arrivano 
mai oltre un leggero sfiorarsi di mani!).
Visione di questo film d’animazione consigliata, 
dunque, anche solo per imparare qualcosa in più 
su questo Paese così diverso dal nostro.

La collina dei papaveri
Un film di Goro Miyazaki
Sceneggiatura Hayao Miyazaki e Keiko Niwa
Titolo originale Kokuriko-zaka kara
Animazione, Giappone 2011
Prodotto da Studio Ghibli
Distribuito da Lucky Red

zona manga

U
n’idea diffusa è che l’appassionato di 
comics, intesi come fumetti occiden-
tali, molto difficilmente possa appas-
sionarsi ai manga, e viceversa. Nella 
Sbam-redazione stiamo allora tentan-
do un esperimento: prendere quello 

tra noi più classicamente “comicsaro”, un tipico Mar-
vel-zombie/bonelliano cresciuto a pane e Zagor, e 
mettergli in mano addirittura uno shojo manga, ap-
parentemente quanto di più lontano ci sia dai suoi 
standard, per vedere di nascosto l’effetto che fa (cit.). 
Ed ecco la sua recensione di arrivare a te, proposto in 
edicola da Star Comics (volume 1, collana Up, nr. 105, 
ottobre 2012, euro 4,30), opera – testi e disegni – di 
Karuho Shiina, con il titolo in originale Kimi ni Todo-
ke. Ed ecco il risultato.

Humm humm, come si legge questo affare? Già, la 
prima difficoltà che un non-mangofilo trova nell’ap-

maceri nei suoi pensieri e nei suoi complessi, avvalo-
rando così le tesi dei suoi compagni di scuola.
Almeno finché compare LUI, il suo esatto opposto: 
Shouta Kazehaya, il classico “bello” della classe, sor-
riso sgargiante e contagioso, battuta pronta, modi ra-
pidi e brillanti, ammirato da tutti e idolatrato da tutte 
le fanciulle. È così perfetto da diventare amico “perfi-
no” di Sawako, infischiandosene delle dicerìe e met-
tendo così la ragazza sotto una luce diversa anche agli 
occhi del resto della scuola. Inevitabile che, per lei, lui 
divenga un mito, e che il rapporto tra i due non possa 
che evolvere sempre più... Sì, perché anche lei – per 
lui, che in fondo non è così “perfetto” come appare – 
risulta pian piano essere una gran bella scoperta.
Trama semplice, dicevo. Così semplice che sono rima-
sto stupito da come sia stato possibile “protrarla” per 
ben 200 pagine su questo che è solo il volume 1! Ep-
pure c’è pochissima azione, pochissimi avvenimenti...
Il tutto è giocato solo sui pensieri della protagoni-
sta, sui suoi arrovellamenti, sui suoi dubbi e paure 
e infine sulle sue speranze nel vedere anche solo il 
sorriso di Kazehaya. Per centinaia di pagine, appun-
to, pagine senza uno schema fisso, con la divisione 
in vignette molto variabile, comunque efficace. Mi 
scuso con l’eventuale mangofilo che stesse leggen-
do questo testo, ma per chi è abituato a fumetti che 
sono l’esatto opposto, questo schema risulta quasi 
affascinante.
Anche il disegno si piega all’esigenza di questa intro-
spezione psicologica: Sawako cambia completamente 
d’aspetto secondo il suo stato d’animo (impensabile 
su un fumetto occidentale), i suoi capelli nerissimi di-
ventano chiari quando lei è felice, il suo viso, illustrato 
spesso in dettaglio con quegli occhioni così “manga”, 
diventa talvolta un semplice ovale con pochi tratti es-
senziali incredibilmente espressivi! Perfino la dimen-
sione dei testi, grande o piccola – se non piccolissima 
– collabora a questo affresco, mettendo in grado il let-
tore di capire quanto recondito e profondo sia il pen-
siero della protagonista. E così le onomatopee.
Humm humm... chissà se in redazione c’è qualche al-
tro manga da leggere... Dicono che ce ne siamo di 
moltissimi generi diversi...

(Domenico Marinelli)

in edicola

Monk! 
In edicola da Star Comics (collana Manhwa numero 
17, ottobre 2012, euro 5,50), un seinen-manga 
(o più correttamente un manhwa, trattandosi di 
fumetto coreano) del 2007 firmato da Hong Dong-
Kee ambientato nel mondo della arti marziali.
Tibet: ferve la ricerca della nuova incarnazione 
del dalai lama: gli indizi degli oracoli indicano co-
me luogo di ricerca un esclusivo liceo dell’area 
Keukdong, il Muhyeok, tempio della formazione 
dei massimi maestri delle arti marziali. Urge dun-
que inviare laggiù qualcuno in incognito per la sa-
cra ricerca. Per una serie di incredibili circorstanze, 
la scelta, non proprio liberissima, cade su Dang 
Dae-Ryeong, un giovane lama dotato di una abi-
lità peculiare: il super yang della castità. In altre 
parole, l’eccitazione sessuale lo trasforma in un 
demone potentissimo e incontrollabile! Ecco per-
ché i suoi maestri gli hanno sempre precluso la 
possibilità di contatto con l’altra metà del cielo. Ma 
adesso, al liceo che succederà? Saprà controllare il 
suo potere? E se dovesse perdere la verginità a co-
sa lo porterebbe il suo yang?
Siparietti umoristici e gag decisamente osè, talvol-
ta magari un po’ troppo caricaturali, per un albo 
dichiaratemente rivolto al pubblico adulto.

Che succede se un comics-fissato  
legge uno shojo manga?

procciarsi a questi fumetti è il senso di lettura: si apre 
“al contrario” (cioè partendo da quello che per noi è il 
retro del volume), e passi, ma quello che mi mette in 
difficoltà è il senso di lettura, dalla vignetta in alto a 
destra a quella in basso a sinistra.
Superato comunque lo sgomento iniziale, leggo. 
Humm humm.
La trama è molto semplice: una giovin fanciulla, ca-
pelli corvini, occhi cupi, carattere introverso, è etichet-
tata a scuola come ragazza da evitare. Le vengono 
attribuiti addirittura poteri paranormali: pare sia una 
veggente e che parli con gli spiriti, ma, soprattutto, 
attenzione che se la guardi negli occhi per più di qual-
che secondo poi ti capita una disgrazia! Una specie di 
Giona in gonnella, quindi. Tanto che perfino il suo no-
me, Sawako Kuronuma, è storpiato in Sadako, co-
me la protagonista del classico horror The Ring. Ovvio 
che un’adolescente, trattata in questo modo ed evita-
ta da tutti, diventi sempre più cupa e introversa e si 
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Auguri
Tra i tantissimi “compleanni” fumettistici di questo 2012 ormai  
al termine, va ricordato anche il trentennale del terribile  
Giannizzero Nero di Robin Wood. Disegnato negli anni  
da grandissime firme del fumetto mondiale, lo ricordiamo  
in una (ahinoi, molto rapida) panoramica della sua carriera

di Stefania Quaranta

C
reato dallo scrittore sudamericano Ro-
bin Wood (Nippur di Lagash, Savare-
se, Dax, Helena, Gilgamesh, Mojado, 
Martin Hel tra i suoi personaggi) e dal 
disegnatore argentino alberto Sali-
nas (figlio del grande José Luis, è au-

tore – tra le altre cose – di Continente Nero, Qui la 
Legione e I Borgia), Dago è da anni una colonna 
portante di una testata storica come Lanciostory. 
Così importante che la Eura Editoriale (oggi Edi-
toriale Aurea) pensò bene di dedicargli una serie 
monografica al di fuori dei suoi settimanali (Lan-
ciostory appunto e Skorpio), sia pure in alternanza 
con Martin Hel. Ed ecco la serie Nuovi Fumetti pre-
senta, lanciata con il numero 1 nel dicembre 1994 
per pubblicare storie nuove, create appositamente 
da Wood e Salinas (coadiuvato da Carlos Pedraz-
zini), non per le ristampe di Lanciostory.

Dago è in orgine Cesare Renzi, nobile della Re-
pubblica di Venezia, che resta però vittima di una 
congiura, pugnalato con una daga e abbandonato 
in mezzo all’Adriatico dalla famiglia rivale dei Ber-
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u  La cover del primo numero di Dago, proposto nella collana  
Nuovi Fumetti Presenta da Eura Editoriale nel dicembre 1994.

u  Robin Wood – Alberto Salinas, Dago, collana I classici  
del fumetto di Repubblica nr. 52, 2004.

tini. Miracolosamente il giovane sopravvive, solo 
però per vedersi ridotto in schiavitù su una galera 
araba e ribattezzato Dago (perchè con una daga 
è cominciata la sua nuova vita) dai suoi  aguzzini.
Comincia così la vicenda di un uomo che farà di 
tutto, animato dall’odio, per avere la sua vendet-
ta. Il suo lunghissimo peregrinare lo porterà in 
pieno impero turco ad essere un giannizzero agli 
ordini del sultano Solimano; poi in Africa e in Eu-
ropa centrale con il principe Vlad; a Roma durante 
il terribile Sacco dei Lanzichenecchi del 1527, dove 
tenterà di organizzare la disperata difesa della Cit-
tà Eterna insieme a Benvenuto Cellini. Finalmente 
a Lucca (incontrando anche Michelangelo Buonar-
roti) riuscirà ad avere giustizia del suo eterno ne-
mico, il principe Bertini, ma questo non fermerà 
il suo viaggio perenne che lo porterà anche nel 
Nuovo Mondo, poi di nuovo in Africa, in Europa…
Combattente terribile, rispettato e temuto da tutti, 
resta però un uomo tormentato e solo.

La sequenza delle storie del Sacco di Roma (pub-
blicate in origine su Lanciostory tra il 1997 e il ‘98) 
sono state raccolte in un volume della serie I clas-
sici del fumetto di Repubblica nel 2004: l’esigenza 
originale di narrare storie di poche pagine, adatte 
al settimanale, fa sì che ogni capitolo di questo 
volume sia una storia autoconclusiva – solitamen-
te drammatica – che si lega alle precedenti e alle 
successive, fornendo un notevole affresco della vi-
cenda che portò alla distruzione della Città Eterna 
ad opera delle orde tedesche.

Oggi Dago esce regolarmente su Lanciostory e su 
nuove serie “personali”, tutte edite da Editoriale 
Aurea (ex Eura).
In occasione dei suoi 30 anni, che ricorrono in 
questo 2012, Dago è “tornato” a Lucca, in una sto-
ria proposta a puntate sempre da Lanciostory lo 
scorso giugno e ripropista in volume durante Luc-
ca Comics: questa volta, nella saga scritta da Ro-
bin Wood con disegni di Carlos gomez, l’eroe ha 
avuto a che fare in vari modi con Giacomo Pucci-
ni, Giuseppe Verdi, Giuseppe Garibaldi, Francesco 
Burlamacchi, Carlo V e papa Paolo III.

Dago © Aurea Editoriale e aventi diritto

Dago



DREDD
Non è ancora arrivato in Italia, ma è un 
buon successo in UK: la nuova versione 
cinematografica del Giudice Dredd ha tutte 
le carte in regola per far dimenticare il flop 
della pellicola con Stallone del 1995  

di Marco Brunello 

cinema

Q
uest’anno è stato un’anno speciale per 
il fumetto inglese: infatti la celebre an-
tologia a fumetti settimanale 2000 aD 
festeggia 35 anni di attività editoriale, 
e in concomitanza esce anche il film 
sul suo personaggio di punta, ovvero 

il giudice Dredd. In Italia  la fama di questo perso-
naggio è legata più che altro al film del 1995 con Syl-
vester Stallone e a poche pubblicazioni in italiano 
a opera della Play Press, della Egmont e più recen-
temente della Magic Press. Ma chi è Dredd, e come 
mai questa serie a fumetti è così importante per il 
fumetto inglese?
Era l’anno 1976 e il team editoriale di Action, un’an-
tologia di fumetti d’avventura chiusa da poco in se-
guito alle polemiche nate sul fatto che le storie in 
essa pubblicate affrontavano temi d’attualità politi-
ca e sociale (a quanto pare una cosa a cui la società 
inglese del tempo non era ancora pronta), decise di 
ricominciare da zero lanciando un nuovo giornale a 
fumetti di stampo fantascientifico, 2000 AD. L’idea 
era quella di continuare nella direzione segnata dalla 
precedente rivista, ma riparandosi dietro il filtro fan-
tascientifico per evitare ulteriori guai. L’editore Pat 

Regia: Pete Trevis
Sceneggiatura: Alex Garland
Casa di produzione: DNA Films
attori principali: Karl Urban (Giudice Dredd), 
Olivia Thirlby (Giudice Anderson), 
Lena Headey (Madeline Madrigal), Domhnall 
Gleeson (Travis Synders), Langley Kirkwood 
(Giudice Lex), Francis Chouler (Giudice Guthrie), 
Deobia Oparei (Giudice T.J. Alvarez), 
Kevon Kane (Mark), Joe Vaz (Big Joe)
Lingua: inglese

mills affidò allo scrittore britannico John Wagner e al 
disegnatore spagnolo Carlos Ezquerra lo sviluppo di 
un nuovo personaggio, per l’appunto Dredd, che do-
veva essere una sorta di poliziotto del futuro in puro 
stile Dirty Harry.
Nella sua prima storia autoconclusiva, pubblicata sul 
n.2 di 2000 AD il 5 marzo 1977, vediamo Dredd su 
una supestrada del futuro all’inseguimento di alcu-
ni manigoldi, che vengono da lui fermati e arrestati 
senza tanto andare per il sottile. 
Le storie successive contribuiscono di volta in volta 
a costruire il quadro generale in cui si svolge l’intera 
vicenda: siamo verso la fine del ventunesimo secolo 
e una guerra atomica mondiale – che ha trasforma-
to gran parte della terraferma in deserti nucleari – 
ha portato il già smisurato inurbamento a crescere in 
modo ancor più incontrollato; questo ha fatto sì che il 
nuovo sistema giudiziario statunitense, creato dall’il-
luminato giudice Eustace Fargo, prendesse il totale 
controllo del potere, e imponesse un’amministrazio-
ne della giustizia più istantanea: non più poliziotti, 
arresti, e lunghi processi che una società del genere 
non poteva più permettersi, ma tutto ciò concentra-
to in un’unica figura, il giudice di strada, addestrato 
per dispensare giustizia immediata. Il giudice Joseph 
Dredd, nato in laboratorio come clone dello stesso 
giudice capo Fargo, si rivela essere il migliore. 
Nessuno è più dedito alla giustizia di Dredd, e l’unifo-
me che indossa è un tutt’uno con lui, a tal punto che 
non si toglie mai il casco, tenendo nascosto ai letto-
ri il suo vero volto per tutta la durata della sua vita 
editoriale. Il suo territorio d’azione sono le strade di 
mega City one, la megalopoli della East Coast statu-
nitense in cui centinaia di milioni di abitanti risiedo-
no in giganteschi blocks dall’altezza chilometrica, e 
in cui disordini di ogni tipo sono all’ordine del giorno. 
Fra i suoi comprimari vale la pena citare il giudice 
capo Barbara Hershey e il giudice Cassandra an-
derson della PSI-division (un’unità di giudici con 
poteri psichici). Le sue nemesi principali sono Rico 
Dredd, anch’egli clone di Fargo ed ex amico fraterno 
di Dredd, e Judge Death, capo dei cosiddetti “Dark 
judges” provenienti da un tetro universo parallelo do-
ve la vita stessa è un crimine la cui pena è la morte. 

Le considerazioni che si possono fare sull’universo in 
cui si muove Dredd sono varie: questo stato di polizia 
dal pugno di ferro rispecchia senz’altro una certa de-
riva autoritaria che il governo inglese stava iniziando 
a mettere in atto in quegli anni, e questa bizzarra so-
cietà del futuro non è altro che una parodia di quel-
la del nostro presente, con tutti i suoi paradossi, che 
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Dredd si trova a gestire da un lato come osservatore 
esterno e dall’altro come parte integrante di tutto ciò. 
E a tal proposito non è difficile notare come il fasci-
no del personaggio stia proprio in questo suo esse-
re difficile da definire come eroe buono o cattivo in 
quanto rappresentante ideale di un sistema che nel 
suo voler essere inflessibilmente e infallibilmente nel 
giusto dimostra essere invece non privo di difetti e 
contraddizioni (ben esemplificati, per esempio, nella 
deriva folle di Rico, su cui Dredd tra l’altro s’interro-
ga spesso e volentieri chiedendosi cosa possa essere 
andato storto nel suo doppione del giudice perfetto).
Coadiuvato da una buona dose di autoironia e black 
humour, e dal talento di giovani autori poi divenuti 
famosi a livello internazionale quali mark millar o 
grant morrison, tutto ha senz’altro contribuito alla 
notorietà del personaggio, e ha dato origine a sva-
riati prodotti collaterali: il mensile Judge Dredd mE-
gazine, romanzi, audiodrammi, videogiochi (il più 
noto dei quali probabilmente l’avvincente sparatut-
to Dredd vs. Death del 2003), spin-off, serie a fu-
metti derivate per il mercato americano curate dalla 
DC Comics in passato – in particolare i crossover con 
Batman e alien –, una nuova serie a fumetti della 
IDW in preparazione e un recente mediometraggio, 
Judge minty, diretto da Steven Sterlacchini, che, 
riprendendo l’omonima storia a fumetti originaria-
mente pubblicata sul n.147 di 2000 AD, si è rivelato 
un fanfilm molto ben fatto e fedelissimo al materiale 
di partenza sotto ogni punto di vista. 
Degne di nota anche la canzone I am the law degli 
anthrax e ovviamente la trasposizione cinematogra-
fica hollywoodiana del 1995, con un cast stellare (ol-
tre a Stallone c’erano Diane Lane, max Von Sidow 
e armand assante, tanto per citarne alcuni) e una 
realizzazione visiva spettacolare. Si tratta però di una 
pellicola che, oltre ad essere stata un flop cinemato-
grafico, scontentò parecchio i fan di Dredd in quanto 
poco fedele allo spirito originale del fumetto: infatti 
se il film da un lato funziona abbastanza come ac-
tion movie stalloniano, dall’altro proprio questo suo 
ricadere nel cliché dello pseudo-Rambo tutto muscoli 
e mascella storta fa cadere tutto il fascino ambiguo 
del personaggio di partenza. Inoltre Stallone, a soli 

cinque minuti dall’inizio del film, si toglie il casco, e 
questo i fan proprio non sono riusciti a mandarlo giù.
Il film di quest’anno invece, una produzione inglese 
con Karl Urban nei panni di Dredd, si è rivelata una 
piacevole sorpresa: dal punto di vista visivo ci si è 
allontanati abbastanza da una rappresentazione pit-
toresca del futuro come lo era nel fumetto originale 
e nel film con Stallone, in favore di una resa visiva 
più realistica che si discosta notevolmente dal model-
lo originale; forse anche per motivi di budget, dato 
che questo nuovo film è costato meno della metà di 
quello del 1995. Ma il regista Pete Trevis e lo scrit-
tore alex garland hanno fatto di necessità virtù, e 
quello che ci si ritrova a vedere è una trasposizione 
veramente ben fatta. La recitazione di Karl Urban e di 
olivia Thirby (nei panni del giudice anderson) è così 
convincente che rendono alla perfezione i personag-
gi originali, in una storia che narra il primo giorno sul 
campo di Anderson, supervisionata da Dredd, che si 
trasforma in un’inaspettata battaglia senza quartie-
re contro la supercriminale ma-ma (interpretata da 
un’altrettanto convincente Lena Headey). Ne esce 
un cinecomic dalle atmosfere cyberpunk che accon-
tenta sia i fan che gli spettatori occasionali, e che po-
trebbe anche aprire a questi ultimi le porte dell’intri-
grante unverso fumettistico del giudice Dredd.
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u  Le versioni a fumetti del Giudice Dredd hanno impegnato 
anche autori destinati a un grande avvenire

u  Il videogioco Dredd vs Death, 2003. Sotto, due fotogrammi 
del film di Pete Trevis.



147146

Una rivista digitale 
dedicata all’arte in 
tutte le sue forme e 
proposta gratuitamente 
ogni due mesi su un 
blog. Creata da Isabella 
Ferrante e Sara Di Carlo, 
ha dedicato il suo ultimo 
numero ai 70 anni di 
“età” di Valentina 

U
na rivista digitale, proprio come Sbam! 
Comics. Quindi una nostra  “collega” 
nell’ancora nuovo mondo dell’editoria 
online.  
Parliamo di a6 Fanzine, una pubbli-
cazione dedicata agli artisti di qualsi-

asi settore (“siano essi musicisti, scrittori, poeti, foto-
grafi, teatranti nonché naturalmente fumettisti” spie-
ga). Fondata nel 2006 da Isabella Ferrante e Sara Di 
Carlo, ha anche una sua versione cartacea distribuita 
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A6 Fanzine

 “70 anni portati benissimo, con quella freschezza che 
il suo creatore, Guido Crepax, le ha donato sin dai pri-
mi tratti. In questo caso, l’età possiamo svelarvela: 
sembra sia nata ieri, Valentina, con quel caschetto 
nero e quella bocca carnosa che ha fatto impazzire 
generazioni di uomini. Come non rendere omaggio a 
una delle donne più sensuali del mondo del fumet-
to e dell’immaginario collettivo? (...) Lo stile di Guido 
Crepax, con le sue inquadrature cinematografiche e 
scenografiche, rendono il mondo di Valentina ancor 
più onirico e fantastico, nel quale perdersi è un ve-
ro piacere. Un omaggio che A6 Fanzine non poteva 
esimersi dal fare. Illustrazioni, fotografie, poesie, rac-
conti e fumetti: i nostri artisti hanno così creato il lo-
ro personale tributo a Valentina. Tanti auguri Valenti-
na... questi sono i nostri regali per te!”
La rivista raccoglie poi una serie di interpretazioni di 
Valentina, modernizzata e “manghizzata”, per una re-
sa davvero interessante, a partire dalla copertina di 
Isabella Ferrante stessa. Tra gli autori, anche Fabrizio 
Ferrari, Luca Stella, Dea Fumettista, Kat, Ranghos, An-
drea Gorla, Mika e Manuel, Umberto Buffa, Remo Fu-
iano e La Mari.
Per saperne di più su A6 Fanzine è disponibile il blog 
http://a6fanzine.blogspot.it/ gestito dalle stesse Sara 
e Isabella.

nel territorio di Roma; la redazione si occupa anche 
dell’organizzazione di eventi, come la recente mostra 
Pin-Up di cui riferiamo a parte.
Ci ha particolarmente colpiti il numero 27, uscito lo 
scorso ottobre, dedicata ai 70 anni di età (anagrafica, 
non editoriale) di uno dei miti assoluti del fumetto 
mondiale, quella Valentina che è uno dei rari casi di 
personaggio dei fumetti con una data di nascita espli-
cita: “Il 25 dicembre 2012 Valentina compirà ben 70 
anni” spiega infatti la redazione di A6.

Pin Up
Lo scorso mese di giugno, la redazione di A6 
Fanzine ha organizzato questa mostra che univa 
in un soggetto illustrazione e fotografia.
“Le splendide Pin Up, dagli sguardi ammiccanti, 
sbarazzini e sorridenti, con le loro morbide for-
me, hanno fatto sognare generazioni di estasiati 
ammiratori, rivoluzionando la figura femminile” 
spiegava la presentazione dell’evento. “Nasce 
così l’idea di ‘revisionare’ il concetto della figura 
femminile, non solo come simbolo di bellezza, 
ma detentrice di una inventiva fuori dal comu-
ne, esprimendo estro e fantasia. Isabella Ferran-
te e Sara Di Carlo vogliono rendere omaggio alle 
donne di oggi, alla loro creatività, tenacia, beltà 
e al loro modo di fare elegante ma al contempo 
gioioso e giocoso, attraverso la mostra Pin Up – 
Illustrazioni e Fotografie. La mostra si divide in 
due filoni: le Pin Up fumettose e le Pin Up fo-
tografate. Le prime, di Isabella Ferrante, hanno 
un forte richiamo alle Pin Up degli anni ’40: nel-
lo stile, nel vestire e nelle pose, rese ancor più 
uniche dalla preziosa mano di Isabella; le Pin Up 
fotografate di Sara Di Carlo sono invece rivisitate 
in chiave moderna: donne creative, solari e sen-
suali, quasi inconsapevoli del loro fascino e della 
magia che calamita il loro sguardo.

http://a6fanzine.blogspot.it/


nuovo, costava meno di 1000 lire (ma poi aumen-
tò anche fino a 3500) e mi piaceva molto colorarlo 
(orrore!). I volumetti della Bur erano molto ben fat-
ti, eleganti nella fattura seppure di una collana eco-
nomica. Dividevano le strisce secondo l’argomento: 
ecco quindi il volume dedicato a Snoopy nei panni 
di Joe Falchetto o in quelli dell’asso della Secon-
da guerra mondiale, il volume per la coperta di 
Linus e quello per la passione che accomuna tutti 
i Peanuts per il baseball, gioco così misterioso per 
noi italiani. E poi era uscito quello centrato sul gran-
de amore di Charlie Brown, la misteriosa ragazzina 
dai capelli rossi, o sulla dispotica Lucy nei panni 
della psicologa da strada a 5 centesimi a consulto. 
E così via. Non sempre capivo le battute, soprattut-
to quelle che vedevano Charlie Brown appoggiato 
al muretto filosofeggiare con Linus. Né capivo bene 
che cavolo ci facesse lo stesso Linus nell’orto dei 
cocomeri ad aspettare questo grande Cocomero 
che non arrivava mai...
Eppure non riuscivo a non leggerli, quei fumetti 
avevano il potere di assorbirmi, tanto quanto gli 
albi Bianconi, addirittura più del sempiterno Topo-
lino. Certo, il massimo era Snoopy perché gioca-
va, giocava sempre, come me, come ogni bambino 
che io conoscessi. E come Woodstock.
Poi, con gli anni, arrivai a leggere i significati più 
profondi della striscia, a guardare molto diversa-
mente lo scambio di battute tra la modesta Pipe-
rita Patty e l’arcigna marcie, i sogni di Snoopy – 
quelli che finiscono quando prende a calci la porta 
con la scodella della cena in bocca –, l’infelicità di 
Lucy davanti al pianoforte dell’incolpevole Schroe-
der (mammia mia, quanto era fissato!), la nuvola 
di polvere di Pig Pen, i dubbi e le paure di Linus 
che trova rifugio in un orto, il perenne senso di fal-
limento di Charlie Brown, con la mazza da baseball 
come nei risultati scolastici.
E qualcuno mi spiegò che è proprio da qui, da que-
sta molteplicità di livelli di lettura, da questo essere 
adatto a tutte le età e culture, che viene la gran-
dezza di questo fumetto, di questa vera opera d’ar-
te e di un maestro come Charles Monroe Schulz.

(Antonio Marangi)

149

Una graphic novel 
sui Peanuts
Nessuno ha più disegnato le strisce dei Peanuts do-
po la scomparsa di Schulz. Il discorso è diverso per i 
cartoon e ora anche per le storie “lunghe”: lo scorso 
febbraio, Bao Publishing ha proposto questo volu-
me, con “il primo romanzo grafico dei Peanuts”. Re-
alizzato originariamente come cartoon dallo studio 
fondato dallo stesso Schulz, i testi sono di Stephan 
Pastis e Craig Schulz (il figlio del grande autore), 
i disegni di Bob e Vicky Scott. È così presentato 
dall’editore: “La prima storia lunga e inedita di Char-
lie Brown e della banda, basato sulle strisce di Char-
les Schulz e sullo script dell’ultimo, omonimo lun-
gometraggio animato. Una storia toccante e ironica, 
incentrata su Linus e sul distacco dalla sua impre-
scindibile coperta, realizzata dallo studio creato da 
Schulz stesso e disegnata dalla coppia di animatori 
formata da Bob e Vicki Scott, che ci restituiscono un 
cast perfettamente riconoscibile, declinato con un 
segno che non cerca di scimmiottare l’ineguagliabi-
le maestro. Un volume destinato a conquistarvi, che 
vi sorprenderà e intenerirà, per il messaggio che 
trasmette e per l’amore incondizionato per Sparky 
Schulz, che promana da ogni pagina. In appendice, 
il dietro le quinte del lungometraggio animato, con 
materiale di produzione inedito e i segreti della la-
vorazione del film.”
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VINTAGE

È
una sfida titanica, quindi non ci provo ne-
anche: parlare dei Peanuts proponendo 
aspetti o punti di vista che non siano già 
stati detti, citati, sviscerati, analizzati da 
qualcuno. Si tratta infatti di uno dei grup-
pi di personaggi in assoluto più diffusi e 

conosciuti nel mondo, sui fumetti ma anche in qual-
siasi tipo di gadget, diari, quaderni, magliette, poster, 
giocattoli, pelouches e chi più ne ha più ne metta. 
Fiumi di inchiostro sono stati versati per esaminare 
gli aspetti psicologici della coperta di Linus (diventata 
addirittura un modo di dire), delle mille sfaccettature 
di Snoopy, del perfetto ritratto dell’uomo medio rap-
presentato da Charlie Brown, in cui chiunque può di-
re – o ha detto – di rivedersi perfettamente.
La striscia era stata creata nel 1950 dall’americano 
Charles monroe Schulz (1922-2000) che ha continua-
to a disegnarla fino alla fine: anzi, l’ultimissima striscia 
è stata pubblicata postuma il 13 febbraio del 2000, il 
giorno dopo la sua scomparsa. E nessuno ha più rea-
lizzato queste strip, anche se le strisce continuano ad 
essere ristampate nelle più diverse edizioni.
Ma dire qualcosa di nuovo sui Peanuts, scrive-
vo all’inizio, è impresa titanica: l’unica possibilità 
è quindi un riferimento assolutamente personale. 
“Conobbi” Charlie Brown quando ero piccolissimo, 
quando sapevo leggere appena (infatti pronuncia-
vo il suo nome come si scrive, Carliebrovn): me lo 
“presentò” mia madre, che ne era grande lettrice. 
Era un bel momento per me quando – di tanto in 
tanto – si andava a far la spesa in un grande ma-
gazzino poco distante da casa (i centri commerciali 
di oggi erano inimmaginabili, parliamo dei primi 
anni Settanta). E lì c’era un bel settore libri in cui 
facevano bella mostra i volumetti che Rizzoli dedi-
cava ai Peanuts, nella serie Bur. Quando facevamo 
la spesa laggiù, facilmente ci scappava il libretto 

Charlie Brown

u  Tre dei tanti 
volumi che la 
storica collana Bur 
dedicò ai Peanuts: 
dall’alto, La coperta 
di Linus (1977), 
OK hockey (1980) 
e Sempre tu... 
(1978).
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un mercato editoriale in continua espansione, ma 
soprattutto un’occasione per innamorarsi dell’ulti-
mo libro pubblicato, di qualche piccolo gioiello di-
menticato dagli anni, e magari per riconoscere, in 
un autore, la propria “anima gemella letteraria”. 
Si parte con una proposta titoli (tra loro, il recen-
te best seller di Peter May L’isola dei cacciatori di 
uccelli e un classico come 1984 di George Orwell) 
che cambieranno con cadenza bisettimanale. Buo-
na lettura.

Paolo Pizzato
(http://ilconsigliereletterario.blogspot.com)

non solo fumetto

L
a passione per i libri, per la lettura, for-
tunatamente è contagiosa. Un libro che 
ci entusiasma, commuove, conquista, 
che in qualsiasi modo lascia un segno, 
ci spinge a parlarne, a raccomandarlo 
ad amici e conoscenti, a “pubblicizzar-

lo”. L’iniziativa del “consigliere letterario” è nata 
così, dalla passione per la parola scritta e dal desi-
derio di condividerla con quante più persone possi-
bile. Il consigliere è un semplice lettore, un amante 
dei libri, di tutti i libri. 
Romanzi, ma non solo: saggi, opere di filosofia, di 
storia, di psicologia. 
Di questi libri ha deciso di parlare in un blog 
(http://ilconsigliereletterario.blogspot.com), 
proponendo, con cadenza quasi quotidiana, le sue 
scelte ai visitatori della rete, invitandoli alla loro 
scoperta (e anche, perché no, riscoperta) e al con-
fronto aperto su quanto letto. 
Oggi, grazie all’attenzione, alla sensibilità e alla vi-
vacità culturale della Libreria Le Querce di Lido 
degli Estensi (FE), la piazza virtuale del consiglie-
re letterario diventa reale: nasce infatti, all’interno 
della libreria, il primo angolo del consigliere; uno 
spazio espositivo con i libri suggeriti, e le schede 
relative, a disposizione di chiunque ami leggere. 
Consigli, suggerimenti, proposte: da un lettore ad 
altri lettori. 
Un’iniziativa nuova ed esclusiva per orientarsi in 

Un blog che consiglia il meglio della letteratura ai bibliofili, con i 
criteri che solo l’appassionato “vero” possiede. La collaborazione con 
una libreria del Ferrarese dalle idee innovative. Narrativa, saggistica, 

filosofia, storia, psicologia... L’iniziativa del Consigliere Letterario
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Il consigliere letterario

http://ilconsigliereletterario.blogspot.com
http://ilconsigliereletterario.blogspot.com
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