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Un periodo veramente intenso, questo, per la Nona Arte. Mentre si fa ormai davvero fatica anche solo 
ad elencare le iniziative fieristiche dedicate al Fumetto che si susseguono una via l’altra, nel capoluogo 
lombardo irrompe il milano manga festival, iniziativa – unica nel suo genere – dedicata ai 200 anni del 
manga, con una doppia mostra nella prestigiosa location (come dicono quelli che se ne intendono) della 
Rotonda di via Besana e molte altre iniziative presso il “nostro” WOW spazio fumetto. Proprio qui, ab-
biamo avuto il piacere e l’onore di incontrare Yoichi takahashi, autore di Captain tsubasa, serial meglio 
noto da noi come Holly & Benji.
Ma è un periodo veramente intenso anche e soprattutto dal punto di vista editoriale: tra le tantissime 
proposte che affollano le fumetterie, le edicole e le librerie (nelle pagine che seguono trovate una nostra 
personalissima selezione di reviews) ci è saltata agli occhi quella di Witch doctor. “Raccomandata” dal 
papà di the Walking dead – quel robert Kirkman che con skybound ha affiancato l’attività di diret-
tore artistico a quella di autore – è l’opera prima di due giovanissimi fumettisti che si erano proposti da 
soli al pubblico con un sito internet: Brandon seifert e lukas Ketner, che abbiamo intervistato per farci 
raccontare la loro storia. Una storia fortunata, certo, ma anche un caso di fiducia nel proprio lavoro che 
speriamo sia da esempio e dia energia anche alle autoproduzioni e iniziative nostrane. Abbiamo chiesto 
un parere anche ad andrea Ciccarelli, direttore editoriale di saldaPress, la casa editrice che in Italia ha 
l’esclusiva di The Walking Dead e di tutto il catalogo Skybound. Parlando di iniziative, vi vogliamo se-
gnalare quelle molto interessanti di Pseudostudio (Milano), di steamboat (Torino) e di fame Comics 
(Pordenone), oltre all’opera di una giovane illustratrice come mirella mariani.
A proposito di boom editoriali: abbiamo appena finito di parlare degli 80 anni di topolino e già ci trovia-
mo tra le mani il prestigiosissimo numero 3000 della rivista disneyana italica. andrea freccero, coper-
tinista dello storico albo, ci ha raccontato un po’ di retroscena.
In tanto fermento dell’attualità, abbiamo voluto dare un po’ di spazio anche alla Storia delle Nuvole Par-
lanti, incontrando due mostri sacri come Paolo Piffarerio e Claudio Nizzi, maestri dalle esperienze di-
verse che hanno collaborato tra loro più volte.

Tra i fumetti che vi proponiamo su questo numero, beccatevi il cupo Buio sulla strada di fabio miani, 
il peculiare Ugo di antonella Cardinale e luigi malara, le strisce “artistiche” di Claudio motti e la 
seconda parte di Edib Ribak, il metafumetto di giovanni vinci. Inoltre, un assaggio di due nuovissimi 
sbam! Book, la nostra collana di ebook a fumetti: il parodistico demonik (di Taormina-Zaccagnino-
Mirulla) e le strisce nero-umoristiche con protagoniosta Opono di ilaria “Zim” facchi. 

A lettura ultimata, restate con noi sul nostro sito www.sbamcomics.it, sullo Sbam-gruppo di facebook 
e su twitter.

Sbam! a tutti voi!
Antonio Marangi
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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.

la copertina di questo numero...

... è dedicata a Witch	Doctor, il nuovo personaggio di Skybound,  
casa editrice diretta da Robert “The Walking Dead” Kirkman.  

 (I disegni di Witch Doctor sono di Lukas Ketner. Witch Doctor is ™ and © 2011 Brandon Seifert and Lukas Ketner 
Per l’edizione italiana © 2013 Gruppo Saldatori Srl - TUTTI I DIRITTI RISERVATI)



D
opo il successo ottenuto anche in Ita-
lia da The Walking Dead, ecco un al-
tro fumetto proposto da Robert Kir-
kman, questa volta nelle vesti di edi-
tore, che siamo sicuri non deluderà le 
aspettative: Witch Doctor. Non è, in-

fatti, un caso se Kirkman ha scelto proprio questa se-
rie per inaugurare nel 2010 Skybound, etichetta da 
lui creata all’interno di Image Comics. “In ogni pagi-
na si incontra un personaggio nuovo, si visita un po-
sto diverso, si viene introdotti a un nuovo concetto” 
ha scritto Kirkman nella introduzione al primo volume 
di questa nuova serie, intitolato Sotto i ferri, distribu-
ito in Italia da saldaPress. “E, secondo la mia mode-
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Robert Kirkman creatore di 
The Walking Dead e direttore 

artistico di Skybound, ha tenuto 
a battesimo un nuovo horror 
che promette di conquistare 

molti appassionati del genere: 
Witch Doctor. Una storia creata 

dal duo Brandon Seifert e Lukas 
Ketner, che in questa intervista 

ci raccontano tutti i retroscena...

di Max Anticoli
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Quando Dr. House incontra Dr. Who
sta opinione, in questa serie è tutto dannatamente 
avvincente. Quello che state per leggere è uno stra-
ordinario capolavoro realizzato da due creatori dotati 
di molto talento, Brandon Seifert e Lukas Ketner”. 
Per il vostro diletto, noi di Sbam! Comics abbiamo in-
tervistato Seifert (sceneggiatore) e Ketner (disegna-
tore) per saperne di più sul Dr. Morrow, “stregone” a 
metà tra Dr. House e Dr. Who, e per conoscere la loro 
storia: dalle prime autoproduzioni distribuite gratuita-
mente online al passaggio a una casa editrice di suc-
cesso.

Come è iniziata la collaborazione tra voi?
Brandon: Ho incontrato Lukas nel 2007. Entrambi vole-
vamo lavorare nel mondo dei fumetti, così abbiamo 
deciso di “collaborare” e realizzare un breve fumetto 
da inserire nel nostro portfolio. L’idea su cui abbiamo 
iniziato a lavorare era Witch Doctor: ci siamo resi con-
to che era un concetto solido e che potevamo trasfor-
marla in una vera e propria serie.

Lukas: Ci eravamo incontrati dopo che avevo illustra-
to un articolo che Brandon aveva scritto sulle ban-
de dell’Alaska che migrano a Portland per Anchorage 
Press, un settimanale locale appunto di Anchorage, in 
Alaska. Siamo entrambi originari dell’Alaska, io di An-
chorage e Brandon di Fairbanks, ma non ci conosce-
vamo fino a quel giorno.

Come è nata l’idea di Witch Doctor?
Brandon: Inizialmente ho avuto l’idea di un dottore 
che iniziava a combattere mostri, rimanendo sempre 
in un ambiente medico. Quell’idea mi è rimasta in te-
sta per anni fino a quando ho incontrato Lukas. Con-
tinuavo ad avere idee su quel soggetto, e ben presto 
Lukas mi ha detto che avrei dovuto portare avanti il 
progetto e vedere dove sarei arrivato.
Lukas: Da lì, ho iniziato a sviluppare la parte visiva di 
quella che sarebbe diventata la serie. Abbiamo voluto 
sviluppare qualcosa che giocasse con entrambi i no-
stri punti di forza, e questa scelta ci ha guidato nella 

BRAnDon 

SeifeRT LUKAS 

KeTneR

(I disegni di Witch Doctor sono di Lukas Ketner. Witch Doctor is ™ and © 2011 Brandon Seifert and Lukas Ketner. Per l’edizione italiana © 2013 Gruppo Saldatori Srl - TUTTI I DIRITTI RISERVATI)



direzione che abbiamo dato alla serie. Le immagini 
da cui parto per realizzare la serie coprono quasi tut-
to l’immaginario di ciò che rende per me divertente il 
disegnare.

Come avete scelto il titolo Witch doctor?
Brandon: Il titolo rappresenta letteralmente ciò che è 
la serie: magia e medicina. Mi piace anche il fatto che 
le persone di solito abbiano un’immagine molto spe-
cifica nella loro testa quando pensano a uno stregone 
(in inglese “witch doctor”, Ndr), e il nostro personag-
gio sembra totalmente diverso da quell’immagine!
Lukas: Abbiamo preso in considerazione un sacco di al-
tri titoli e varianti, ma nessuno di loro fa quell’effetto 
che queste due parole riescono a fare così bene. Col 
senno di poi, sono contento di aver esplorato altre op-
zioni, perché penso ci aiuti ad apprezzare l’importan-
za di aver scelto questo titolo.

Per quelli che non conoscono la serie, come de-
scrivereste la trama di Witch doctor?
Brandon: Witch Doctor è un drama horror/medico, 
su un medico trasformato in stregone, Vincent Mor-
row, che usa la magia e la sua formazione medica 
per combattere infezioni soprannaturali come vampi-
rismo, licantropia e possessioni demoniache.

voi avete autoprodotto Witch doctor per due an-
ni, mettendolo a disposizione gratis online. Cosa 
potete dirci di quell’esperienza?
Brandon: Lo abbiamo fatto soprattutto per cercare di 
trovare un editore per il personaggio. Ma penso che 
quell’esperienza abbia insegnato molto a entrambi 
sul come fare fumetti, e penso che ci abbia reso più 
autosufficienti.
Lukas: È vero. Per chiunque cerchi di far funzionare la 
propria serie, il consiglio è di non limitarsi a promuo-

verlo, ma di fare un libro che sia breve, completo e 
dia un assaggio soddisfacente del suo concetto. Così 
facendo, imparerà tantissimo e mostrerà che tipo di 
potenziale può avere la sua serie.

Come è cominciata la collaborazione con robert 
Kirkman? 
Brandon: Robert ha visto il numero autoprodotto 
di Witch Doctor su internet e ci ha inviato una e-
mail. C’è voluto quasi un anno di conversazioni, ma 
alla fine abbiamo firmato con la sua etichetta, la 
Skybound!
Lukas: È successo di punto in bianco! 

Quando avete deciso di farne una serie?
Brandon: Appena ci siamo resi conto che l’idea era 
troppo buona per sprecarla in un fumetto di sedici 
pagine.
Lukas: All’inizio non pensavamo che ci saremmo 
fatti prendere così tanto dall’idea. Stavamo solo 

cercando di iniziare con qualcosa che potesse mo-
strare cosa eravamo in grado di fare, per cercare 
di ottenere altri lavori. Le idee per le ambientazio-
ni continuavano a venire, ed è allora che abbiamo 
realizzato che non era possibile fare una semplice 
storia da portfolio senza più modificarla.

Come è stato passare dall’auto-produzione a lavo-
rare con un editore?
Brandon: Per me i cambiamenti più grandi sono la 
maggiore attenzione che abbiamo ricevuto ora che 
non lavoriamo più da soli, e il fatto che non devo pre-
occuparmi di certe cose, come far stampare i numeri.

Come nasce un volume di Witch doctor? i vostri 
ruoli sono nettamente separati?
Brandon: Sì, il lavoro è abbastanza diviso. Mi vengono 
delle idee per la storia e le rimpolpo, poi scrivo i co-
pioni. Mi consulto con Lukas sul lavoro di progettazio-
ne che ogni storia necessita, e poi lui comincia da lì.

u  Immagini tratte dal primo 
volume di Witch Doctor
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Brandon, qual è il tuo processo di scrittura?
Davvero non lo so. Ogni storia è diversa. Cerco solo di 
fare qualsiasi cosa che poi mi faccia ottenere delle pa-
role da scrivere sulla pagina.

e tu lukas, quale tecnica di disegno utilizzi?
Sommariamente, pennello e inchiostro. Disegno da 
quando sono nato, ma le cose sono davvero cambia-
te per me la prima volta che ho provato a disegnare 
con un pennello. Oggi, Witch Doctor è disegnato quasi 
interamente digitalmente con la mia Wacom Cintiq, 
ma la tecnica è la stessa.

Witch doctor combina elementi horror con ele-
menti medicali, due generi molto popolari nelle 
serie tv, nei film, nei libri... quali sono state le vo-
stre fonti d’ispirazione?

Lukas: Io sono stato pesantemente ispirato dai fu-
metti di gente come Berni Wrightson, Sean Murphy, 
Enki Bilal e Mark Schultz, ma anche da film come 
Ghostbusters e Hammer Horror, la scienza nella vita 
reale e la biologia.
Brandon: Per me, Witch Doctor è in gran parte in-
fluenzato dai programmi televisivi Supernatural, 
Sherlock della BBC, Angel e Doctor Who. Nel mondo 
dei fumetti, ho guadrato a Hellboy e alla scrittura di 
Warren Ellis.

Che cosa rende Witch doctor differente dalle altre 
serie horror?
Brandon: Per me, il fatto che le basi siano nel mon-
do reale, è questo ciò che lo distingue. Non si ve-
dono altre storie soprannaturali con un sacco di ve-
ra biologia e con uno sfondo medico. Inoltre, non è 
solo una serie horror, è anche una commedia e un 
libro d’azione.
Lukas: Per me, è la combinazione magia/medicina, ol-
tre a una certa sensibilità nello spiegare “come fun-
zionano le cose”. Leggendo il fumetto, si arriva a im-
parare nuove cose sulla magia e sui mostri, e sul loro 
operare, ma mai in un modo che li renda meno diver-
tenti o non soprannaturali.

in Witch doctor, la magia si mescola con la tecno-
logia. Come è nata l’idea delle incredibili macchi-
ne adoperate dal dr. morrow?
Brandon: Ho avuto qualche idea per dei macchinari da 
far usare a Morrow e, quando Lukas li ha disegnati, ho 
capito che aveva un talento enorme in questo campo. 
Così ho iniziato a sfidarlo con nuove idee.
Lukas: Io adoro serie come Ghostbusters e B.P.R.D, 
che mostrano macchinari pratici con componenti so-
prannaturali. Data la ricchezza di grandi e spaventose 
macchine nella medicina reale, credo che questo sia 
diventato uno degli aspetti più essenziali e divertenti 
di Witch Doctor.

Quanto è importante lo humor in Witch doctor?
Brandon: È estremamente importante. Non mi inte-
ressa scrivere fumetti che non abbiano un senso dello 
humor. 

siete sorpresi dalla risposta del pubblico?
Brandon: Sì! Pensavo che le persone avrebbero ap-
prezzato Whitch Doctor, ma non mi aspettavo che lo 
amassero così tanto.
Lukas: È una sensazione molto intima avere così tan-
ti lettori che amano qualcosa che io ho fatto davve-
ro solo perché anch’io lo amavo così tanto. Non ho 
sperimentato niente di più gratificante del parlare 
con i fan alle convention. Tranne, forse, i fan con 
una torta...

Che cosa pensate dei fumetti digitali, da leggere 
su un tablet?
Brandon: Io amo i fumetti digitali, specialmente da 
quando ho comprato un iPad l’anno scorso. Ho inizia-
to a lavorare su alcuni fumetti esclusivamente in digi-
tale, tra cui una serie noir/pulp/horror dal titolo Spirit 
of the Law, che è disponibile attraverso la piattaforma 
digital comics comiXology.
Lukas: Allo stesso modo, e dal punto di vista di un ar-
tista, io amo il modo in cui i fumetti digitali appaiono: 
retroilluminati, colorati e facili da leggere.

siete lettori di fumetti?
Brandon: In questo momento, mi sto godendo 
Hawkeye, Uncanny Avengers e Young Avengers della 
Marvel, Phabula e Theremin della MonkeyBrain Co-
mics, e Bravest Warriors della BOOM! Studios.
Lukas: Io sto leggendo Punk Rock Jesus di Sean Murphy, 
Batman (quello in corso, di Snyder e Capullo), Valen 
the Outcast, Uncanny X-Force, e non riesco a smettere 
di rileggere Beasts of Burden. Questi sono solo i titoli 
presenti sul mio comodino...

a cosa state lavorando adesso?
Brandon: Clive Barker e io stiamo scrivendo la serie a 
fumetti in corso Hellraiser: The Dark Watch dell’edito-
re americano BOOM! Studios. Sto anche lavorando su 
tanti progetti che non sono stati ancora annunciati da 
parte di editori americani. 
Lukas: In questo momento sto facendo una storia per 
Creepy Comics di Dark Horse, scritta dal proprietario 
della serie Dan Braun. Anche altre cose, ma nessuna 
novità al momento.
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brandon & lukas
Brandon seifert è lo scrittore di Witch Doctor. 
Nel 2012 lo abbiamo visto scrivere la miniserie 
Hellraiser: The Road Below (BOOM! Studios) e 
Doctor Who (IDW). Brandon è anche un ex stu-
dente di scrittura di fumetti di Brian Michael Ben-
dis, e ha corretto le bozze de The Official Hadbook 
of the Marvel Universe. Originario di Fairbanks, in 
Alaska, oggi vive a Portland, in Oregon. È presen-
te su Twitter @BrandonTSeifert, Facebook e il suo 
lavoro è presente su comiXology.

lukas Ketner è il disegnatore e co-autore di 
Witch Doctor, grazie al quale è stato candidato 
nel 2009 al Russ Manning Award. Altri suoi lavori 
includono le storie per Creepy Comics e Supersi-
ze: Strange Tales Form a Fast-Food Culture, en-
trambi della Dark Horse Comics, e le copertine 
per Hellraiser, della BOOM! Studios. Ha vinto due 
volte l’ingresso alla Communication Arts Illustra-
tion Annual. Nel 2000 è sopravvissuto al trapian-
to di tutto il suo corpo da Anchorage, in Alaska, a 
Portland, in Oregon, dove tutt’ora risiede.

u  Vari albi 
dell’edizione 
originale americana 
dedicati al 
personaggio
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peccabile competenza e grottesco sense of humor, 
dedica le sue giornate (e, più ancora, le sue notta-
te) di lavoro. Ad assisterlo, una coppia di comprimari 
che più diversi non si può: Eric Gast, un muscoloso 
e concreto ex paramedico, e Penny Dreadful, un’in-
quietante fanciulla dedita alla criptofagia (l’attitudi-
ne a cibarsi di creature soprannaturali) e capace di 
fungere da “sedativo vivente” contro le tante minac-
ce che il terzetto si trova ad affrontare.

Rompere gli schemi
Anche se siamo ancora agli inizi e molte linee nar-
rative potenzialmente feconde appaiono appena ac-
cennate, la lettura di Sotto i ferri consente di farsi già 
un’idea sufficientemente precisa della serie. Dei suoi 
pregi, che non sono pochi, e anche dei suoi difet-
ti. Tra i primi, figura senza dubbio una notevole fre-
schezza, un’esplicita volontà di rompere gli schemi 
tipici del fumetto americano mainstream. Una voca-
zione, questa, che ha accomunato diverse delle mi-
gliori serie partorite negli ultimi anni da Image, e che 
Kirkman ha voluto ulteriormente accentuare dando 
vita al marchio Skybound. Lo stesso creatore di The 
Walking Dead (oltre che di un pugno di altri gioiellini 
come Invincible, Super Dinosaur e Thief of Thieves, 
quest’ultimo di prossima pubblicazione in Italia) chia-
risce il concetto nell’introduzione al volume, quando 
scrive che “in ogni pagina si incontra un personag-
gio nuovo, si visita un posto diverso, si viene intro-
dotti a un nuovo concetto (…). In questo fumetto, 
quando girate pagina, non vi chiedete come il cat-
tivo verrà sconfitto… vi chiedete se verrà sconfitto. E 
saprete che durante il cammino tutto può accadere”. 
Al netto del comprensibile intento promozionale del-
le sue parole, Kirkman non ha torto: Witch Doctor è 
un fumetto divertente, pieno di ritmo e discretamen-

Witch Doctor 1
Sotto i ferri

te inquietante, che si sforza di intrattenere in modo 
originale, senza mai ricorrere a escamotage troppo 
banali. Gli autori, poi, a dispetto della giovane età 
dimostrano di sapere già il fatto loro: la scrittura di 
Seifert risulta scorrevole ed efficace, mentre le tavo-
le di Ketner appaiono belle e dettagliate, forti di uno 
stile insieme classico e personale, capace di rendere 
al meglio l’atmosfera decadente della storia grazie 
anche al supporto dei colori di Sunny Gho e Andy 
Troy. Parlavamo, però, anche di difetti. Che ci sono, e 
che in buona parte sembrano quelli tipici di un’opera 
prima nata con il preciso intento di porsi “fuori dagli 
schemi”: qualche ingenuità di sceneggiatura (poche, 
in verità), un po’ troppa carne al fuoco e, qua e là, 
un certo compiacimento nello spiazzare a tutti i costi 
il lettore. Peccati di gioventù, probabilmente. Che gli 
autori (Seifert soprattutto) potranno correggere con 
il procedere della serie. Maestro Kirkman, ne siamo 
certi, non farà mancare i suoi illuminati consigli…

(Marco De Rosa)

Brandon Seifert - Lukas Ketner
Witch Doctor vol. 1 – Sotto i ferri 
saldaPress 2013, euro 13,50

U
n po’ Gregory House, un po’ Dylan Dog. 
Un tocco di Doctor Who e un pizzico di 
John Constantine, l’iconico mago taba-
gista della serie Hellblazer della Vertigo.  

Spulciando tra le pieghe della cultura pop contem-
poranea (fumettistica, ma non solo), non mancano 
i precursori, anche autorevoli, a cui fare riferimento 
per provare a descrivere la figura di Vincent Mor-
row. In realtà, però, il protagonista di Witch Doctor, 
il fumetto scelto da sua eccellenza Robert Kirkman 
per inaugurare il catalogo Skybound, l’etichetta da 
lui fondata all’interno di Image Comics, mette in 
chiaro fin dalla prime pagine di voler essere qualco-
sa di più, e di diverso, rispetto a quanto visto fino-
ra nel pur variegato panorama del comicdom inter-
nazionale. Questa, almeno, la dichiarata ambizione 
che ha spinto i suoi autori, i giovanissimi Brandon 
Seifert (testi) e Lukas Ketner (disegni), a dare vita 
a un genere fumettistico originale, una sorta di hor-
ror-medical-thriller fortemente venato di umorismo 
macabro. Una miscela che ha già fatto parlare di sé 
oltreoceano e che ora sbarca nelle fumetterie di Bel-
paese grazie all’impegno di saldaPress, la dinamica 
casa editrice emiliana che già pubblica il  “capolavo-
rissimo” (si potrà dire?) di Kirkman The Walking De-
ad e che ha di recente acquisito i diritti per portare 
in Italia tutti i titoli Skybound (slurp!).

Il mondo è malato. E lui è la cura
Il primo volume, un bel brossuratone di 132 pagine 
intitolato Sotto i ferri, che raccoglie i primi quattro 
spillati dell’edizione americana più il numero zero, 
ci catapulta subito nell’azione, presentandoci i per-
sonaggi principali e il mondo in cui si muovono. Un 
mondo, letteralmente, malato. L’intero universo è 
una creatura vivente e i mostri che popolano le no-

stre leggende (demoni, vampiri, creature degli abis-
si) ne sono i parassiti. Fin dall’alba dei tempi il si-
stema immunitario della Terra, cioè l’umanità, è in 
guerra contro il soprannaturale. Ma per combatte-
re le malattie non servono soldati, servono dottori. 
Medici in grado di affrontare e sconfiggere queste 
allucinanti infezioni. Medici come Vincent Morrow, 
radiato dall’albo per le sue pratiche assai poco orto-
dosse e spesso ai ferri corti anche con gli “alti papa-
veri” delle arti oscure. Uno dei pochi, tra l’altro, ad 
avere piena percezione del pericolo rappresentato 
dagli Archeonti, le Grandi Infezioni Antiche giunte 
sul nostro pianeta in epoca remota per stravolgerne 
totalmente i canoni evolutivi. Caduti per motivi non 
del tutto chiari in una sorta di letargo autoindotto, 
gli Archeonti sarebbero ora prossimi al risveglio: un 
avvenimento funesto che, va da sé, significherebbe 
la fine della vita sulla Terra. Ed è proprio alla preven-
zione di questa apocalisse che il nostro Witch Doctor, 
mosso da un’esplosiva miscela di geniale follia, im-
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Quando si è capaci di intuire cosa piaccia al lettore, 
non c’è crisi che tenga: il successo è garantito. 
È il caso di saldaPress, piccola casa editrice che 
distribuisce in Italia The Walking Dead, Witch Doctor 
e molto altro. Un esempio da imitare. La parola  
ad Andrea Ciccarelli, direttore editoriale.

CoVER SToRy

di Sergio Brambilla

N
el 2005 hanno acquisito i diritti di 
pubblicazione in Italia di quello 
che sarebbe divenuto un fenome-
no editoriale: The Walking Dead. 
Da allora sono diventati editori in 
esclusiva del catalogo Skybound, 

l’etichetta di Robert Kirkman, autore e scopritore 
di fumetti di grande successo come il nuovo (in Ita-
lia) Witch Doctor. Stiamo parlando di saldaPress, 
piccola casa editrice di Reggio Emilia che, in pochi 
anni, ha conquistato una grossa fetta del pubbli-
co nostrano appassionato di fumetti. Noi di Sbam! 
Abbiamo intervistato il direttore editoriale Andrea 
Ciccarelli, per scoprire cosa si nasconde dietro il lo-
ro successo.

Come nasce saldaPress?
saldaPress è la divisione editoriale di Gruppo Sal-
datori, studio che si occupa di grafica e comunica-
zione. È stata inaugurata nel 2001 con l’intenzione 
di pubblicare storie a fumetti sia su licenza che co-
me prodotto. Abbiamo iniziato pubblicando su li-
cenza di Kodansha il manga de L’Uomo Tigre, e 
producendo I giochi della morte, una storia di Mi-

chele Petrucci. Negli anni precedenti eravamo ve-
nuti a contatto con Innocent Victim, etichetta fon-
data da Matteo Casali e Giuseppe Camuncoli, con 
cui c’era stato modo di collaborare; da lì è nata la 
volontà di trasformare una collaborazione in un’at-
tività e diventare editori a tutti gli effetti.

Come è nato il rapporto con la Image Comics?
Il primo contatto è avvenuto nel momento in cui 
noi cercavamo dei titoli da pubblicare all’interno 
del catalogo saldaPress; noi eravamo interessati ad 
alcuni dei loro prodotti, così come altre case editrici 
italiane, perché Image non ha un’esclusiva in Italia. 
Abbiamo scelto alcuni titoli che ci interessavano e 
ne abbiamo chiesto i diritti.

E tra questi titoli c’era anche The Walking Dead...
Col passare degli anni, nel 2005, tra i vari titoli che 
ci interessavano c’era anche The Walking Dead, e 
ne abbiamo chiesto i diritti, che erano liberi per l’I-
talia. Io avevo letto il fumetto e mi era sembrato un 
buon titolo, ben scritto e ben disegnato. Così, ab-
biamo iniziato a pubblicarlo, in tempi non sospetti 
verrebbe da dire, perché al tempo non esisteva ne-

u  Ah! Le comodità moderne! 
Ecco Sbam-Sergio impegnato 
a chiacchierare amabilmente 
via Skype con Andrea Ciccarelli, 
direttore editoriale di saldaPress, 
durante l’intervista.
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anche l’ipotesi di una serie televisiva. Il titolo pian 
piano è cresciuto sia da noi che negli Stati Uniti, 
grazie soprattutto al passaparola tra i lettori. Con il 
tempo il rapporto di fiducia con il gruppo guidato 
da Robert Kirkman si è rinsaldato, e quando all’in-
terno di Image Comics è nata l’etichetta Skybound, 
che raccoglie tutti i titoli scritti da Kirkman, e quelli 
prodotti o scelti da lui, visto che a loro piacevano le 
scelte che avevamo fatto, è stato quasi automatico 
per noi diventare loro editori in esclusiva per il ca-
talogo Skybound.

Catalogo che comprende anche Witch doctor...
Witch Doctor rientra infatti nell’accordo che abbia-
mo fatto nel novembre 2012 su tutto il catalogo 
Skybound; un accordo in esclusiva su tutto quello 
che loro hanno pubblicato e pubblicheranno. 
Oltre a Witch Doctor e The Walking Dead, fanno 
parte del catalogo titoli come Thief of thieves, In-
vincible, Clone, The Astounding Wolf Man, e tante 
altre serie.

tornando a the Walking dead, vi aspettavate 
un successo di questa portata?
Ovviamente la speranza c’è sempre. Fa parte del la-
voro dell’editore scegliere dei titoli perché gli piac-
ciono e perché immagina che piaceranno ai lettori.

Quanto ha inciso sulle vendite del fumetto il 
successo della serie televisiva?
Se parliamo degli Stati Uniti, direi tantissimo. Da lo-
ro, infatti, la diffusione della serie tv è molto gran-
de. Da noi, invece, la serie televisiva è ufficialmen-
te limitata alle persone che la guardano su Sky, alle 
quali vanno aggiunte le persone che la scaricano. La 
sproporzione tra pubblico americano e quello italia-
no è quindi altissima, per questo la serie tv ha con-
tato meno da noi che negli USA: io dico che 2/3 dei 
lettori della serie The Walking Dead c’erano prima 
che iniziasse la serie in tv. Il discorso cambierebbe se 
da noi la serie tv andasse in chiaro, perché in Italia 
il numero di persone che guardano la tv in chiaro è 
molto più alto, in proporzione, rispetto ad altri paesi. 

la vostra politica editoriale prevede l’uscita di vo-
lumi da libreria e poi quella di albi in edicola. Non 
c’è il rischio che i due prodotti entrino in concor-
renza tra loro?
L’albo da edicola è un nuovo progetto che è partito 
nel novembre dell’anno scorso; per noi è stata una 
scommessa, in quanto era la prima volta che distri-
buivamo un titolo in edicola, con modalità comple-
tamente diverse rispetto alla libreria. In questi pochi 
mesi, ci siamo resi conto che in realtà quello dell’e-
dicola è un pubblico quasi completamente differen-
te rispetto a quello della fumetteria/libreria. I letto-
ri che seguono The Walking Dead in edicola, mol-
te volte l’hanno scoperto lì, non sapendo preceden-
temente dell’esistenza del fumetto; alcuni pensano 
addirittura che il fumetto sia stato tratto dalla se-
rie televisiva. Si tratta per lo più di nuovi lettori, an-
che se non mancano quelli che vogliono collezionare 
tutte le edizioni di The Walking Dead. Venendo alla 
domanda, per adesso non abbiamo notato una so-
vrapposizione tra i due prodotti, tant’è che in questo 
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Una serie di libri e una collana di albi da edicola in 
formato bonellide. Questi i due modi con cui salda-
Press propone al pubblico The Walking Dead. Tra le 
ultime uscite, il numero 6 in edicola (I morti viventi, 
aprile 2013, euro 2,90) è un albo interlocutorio nel-
la saga, un numero che si sofferma sugli equilibri 
sempre piu precari tra i vari personaggi. Il lettore 
sbircia dal buco della serratura (e nel caso di tyree-
se non è un modo di dire) della struttura carceraria 
in cui i “nostri eroi” hanno trovato rifugio e osserva: 
barricati tra quelle mura, costretti a vivere di scato-
lette e a dormire in celle con le sbarre, circondati da 
una folla crescente di cadaveri putrefatti che preme 
sulle recinzioni per pasteggiare ai loro danni, è del 
tutto evidente che a qualcuno del clan di rick i ner-
vi possano cedere. I piu giovani trovano un saluta-

re rifugio nel sesso, qualcun altro 
cerca di dare a questa situazione 
folle una parvenza di normalità, 
riorganizzando la propria vita, col-
tivando la terra, cercando di crear-
si nuovi interessi, qualcun altro an-
cora finisce per fare a cazzotti per 
divergenza di opinioni. E altri lutti 
colpiscono il drappello, sempre piu 
sparuto. Quando lo stress supera i 
limiti, è difficile capire chi stia impazzendo e chi ri-
esca a mantenere un minimo di equilibrio... 
Infatti, saldaPress ha presentato così questo nu-
mero: “I denti digrignati, il collo teso fino allo spa-
simo, una mano stretta contro il petto: è in questo 
modo che Rick Grimes si presenta in copertina, pre-
annunciando una possibile esplosione – o implosio-
ne – psicologica. D’altronde la situazione all’interno 

del carcere dove si è rifugiato con il suo 
gruppo è sempre più tesa e sembra es-
sere giunta a un punto di rottura”. 
robert Kirkman scrisse, Charlie adlard 
disegnò e inchiostrò, Cliff rathburn ri-
finì i grigi, tony moore realizzò la co-
pertina.

Ad arricchire l’albo, anche l’intervi-
sta esclusivissima per l’Italia a Kirkman in persona, 
pubblicata in due parti: la prima sul numero di apri-
le di XL, la rivista di Repubblica (nell’immagine), la 
seconda su questo albo saldaPress. Abbiamo così 
potuto sapere con grande giubilo che che Kirkman 
si impegnerà sempre affinché – nonostante il boom 
in televisione e nel merchandising di The Walking 
Dead – il fumetto mantenga sempre il suo ruolo di 
centralità di tutto il fenomeno.

COver stOrY

momento c’è ancora un distacco tra i due: in edico-
la siamo su quello che sarebbe il quinto volume da 
libreria, mentre in libreria siamo al quattordicesimo 
volume. Quest’anno abbiamo anche aumentato il 
numero di uscite in volume, e a Lucca, a novembre, 
usciremo con il diciassettesimo.

Cosa distingue il pubblico da edicola da quello da 
libreria/fumetteria?
Noi siamo molto contenti del fatto che molte perso-
ne, che magari non leggevano fumetti, dopo aver vi-
sto la serie tv hanno deciso di leggere anche il fu-
metto, trovando una narrazione diversa rispetto alla 
serie televisiva. Noi cerchiamo di creare un tramite tra 
quello che si vede nella serie tv e quello che si leg-
ge nella serie a fumetti; attraverso gli editoriali che 
pubblichiamo alla fine dell’albo, cerchiamo di rendere 
tutta l’esperienza di lettura più ricca per un pubblico 
che probabilmente certe cose non le sa. Abbiamo vo-
luto anche avere una firma, che chiamiamo Zed, che 
parla di cose che magari per un pubblico da fumette-



ria sono scontate, ma per un pubblico da edicola sono 
un’occasione per fare delle scoperte.

da poco avete lanciato il primo volume di Witch 
doctor, vi aspettate un successo alla the Walking 
dead?
Come ho detto prima, la speranza c’è sempre. Ov-
viamente, ci si confronta con i dati reali: negli Sta-
ti Uniti, dove Witch Doctor è già uscito, è un titolo 
che va bene, uno dei più importanti del catalogo 
Skybound, ma non è The Walking Dead. Lo diven-
terà? Potrebbe, anche perché il racconto ha tutti i 
crismi per essere declinato in una serie tv e, quindi, 
raggiungere un pubblico più ampio rispetto a quello 
dei lettori di fumetti. 

Quali sono le caratteristiche di Witch doctor che 
ne possono farne un prodotto di successo?
La cosa più importante è che è una serie divertente. 
Parecchi lettori magari l’hanno conosciuto perché se 
ne parlava all’interno di The Walking Dead, e se lo 

u  Il volume 14 della collana da libreria 
di The Walking Dead, edito dal saldaPress.

COver stOrY

Per certi versi, parlare di The Walking Dead è svian-
te: è un po’ come cercare di capire il cinema de-
gli anni Settanta parlando di Star Wars, che ha fat-
to storia e numeri a sé. I fenomeni Star Wars e The 
Walking Dead sono molto simili, se non fosse che il 
secondo appartiene a una nuova generazione che 
è cross-mediale rispetto a quella degli anni Settan-
ta, e quindi il fenomeno è stato declinato su diver-
se piattaforme, mentre Star Wars era cinema, mer-
chandising e poco altro. È ovvio che se parliamo di 
un fenomeno, i numeri sono completamente diversi 
rispetto al resto del mercato, però The Walking Dead 
può anche essere indicativo. Insieme a BaO Publi-
shing abbiamo fatto un comunicato, inviato a vari 
media italiani, con il quale abbiamo voluto sottoline-
are come fenomeni come The Walking Dead e Ze-
rocalcare hanno un pubblico nuovo, fatto di lettori 
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Un albo interlocutorio, una pausa di riflessione, 
seppure turbolenta, dicevamo del numero 6. Il 7, 
invece (Benvenuti a Woodbury, maggio 2013, eu-
ro 2,90), è l’esatto opposto: azione a paletta, cor-
se contro il tempo e nuove inquietanti figure che 
salgono sul palcoscenico. Signori: è arrivato il truce 
governatore.
Andiamo con ordine. Il gruppo di sopravvissuti – “au-
tocarceratosi” per salvarsi dai sempre più inquie-
tanti morti viventi – si è dato una struttura più de-
mocratica: non è più il solo rick, visibilmente stan-
co e stressato, a dirigere la squadra, ma un collegio 
di saggi, in modo che eventuali cedimenti dell’uno 
possano essere compensati dall’altro. Ciò non toglie 
che l’idea di prendere contatto con altri superstiti 
e cercare di migliorare una situazione gravemente 

precaria come la loro è sempre più che gradita. Ecco 
perché viene vista come un miraggio l’improvvisa 
apparizione in cielo di un elicottero. Presto, andia-
mo a vedere di chi si tratta, decidono i  tre valoro-
si che escono dalle sicure recinzioni della prigione 
per avventurarsi nell’ignoto, forti delle possenti tu-
te antisommossa trovate nei meandri del carcere 
e che fanno bella mostra di sè anche in copertina. 
Ohibò, l’elicottero precipita nella boscaglia. Rick, la 
bellicosa michonne e glenn si precipitano sul po-
sto ma – ahiloro – dell’equipaggio nessuna traccia. 
Partire alla loro ricerca pur pedinati dagli zombie, 
giungere alla cittadina di Woodbury, trovare in loco 
una folta comunità di sopravvissuti molto ben orga-
nizzati agli ordini del misterioso Governatore, tutto 
si rivelerà una pessima idea, di cui soprattutto Rick 
e Michonne – combattiva finché si vuole ma pur 
sempre procace fanciulla – pagheranno dure con-

seguenze. Come si conviene, l’albo finisce sul più 
bello (o sul più brutto, dipende da come vogliamo 
guardarlo), lasciando i lettori in ansia almeno tan-
to quanto tyreese e gli altri, rimasti in attesa nella 
prigione e ignari di tutto. 
I lettori che seguono la vicenda di The Walking Dead 
sulla serie di volumi che saldaPress propone in libre-
ria e gli spettatori del serial TV sanno già come va a 
finire questo truce capitolo. In ogni caso, il romanzo 
di Kirkman mantiene le promesse, riuscendo a do-
sare i colpi di scena al punto giusto, in una vicenda 
teoricamente infinita. Proprio come la vita reale. E 
forse proprio qui sta la potenza di quest’opera, per-
fino più che nella qualità delle trovate sceniche o 
delle tavole disegnate.
Lo staff è sempre lo stesso: robert Kirkman (testi), 
Charlie adlard (disegni, chine e stavolta anche co-
ver), Cliff rathburn (toni di grigio).

hanno acquistato, lo hanno trovato molto diverten-
te, con una narrazione molto fresca, dove l’horror 
si mischia alla commedia, un po’ in stile Ghostbu-
sters, con in più l’elemento medical. È un qualcosa di 
nuovo, una serie che sta andando bene e che ci sta 
dando soddisfazioni; i lettori lo leggono, gli piace e 
ci chiedono quando uscirà il secondo volume. Credo 
che questa sia la cosa migliore che possa capitare a 
un editore. Diciamo che tutto il catalogo Skybound 
ha la caratteristica di proporre quel genere di diver-
timento che ti porta a voler leggere ancora dell’al-
tro. A differenza di fumetti come L’Uomo Ragno, Su-
perman e Batman, che sono brand creati decenni 
addietro e il cui nucleo, malgrado i riadattamenti, 
nasce nel passato, in questi fumetti c’è la volontà di 
creare personaggi e storie nuove.

si parla molto di crisi dell’editoria italiana. voi co-
sa ne pensate? fenomeno the Walking dead a 
parte, avete notato un grande calo nelle vendite 
degli ultimi anni?



e non virtuale, che vuole leggere storie nuove, e se 
trovano storie nuove le leggono. Questi due feno-
meni fanno capire che il pubblico esiste, se si pro-
pongono storie che vogliono essere lette. Quando si 
vedono dati che mostrano una crisi dell’editoria ita-
liana, sono dati che riflettono una situazione in cui 
gli editori pubblicano qualcosa che il pubblico non 
vuol leggere. The Walking Dead funziona sì perché 
ha una spinta mediale dietro, ma anche perché è 
una bella storia che il lettore di diverte a leggere. 
Bisogna anche considerare il fatto che l’editoria a fu-
metti produce numeri in controtendenza rispetto a 
quelli dell’editoria classica. Quindi, se la crisi c’è, in 
larga parte è dovuta a un problema di strutture edi-
toriali, che tardano a comprendere che certi prodotti 
non funzionano e bisognerebbe provarne degli altri. 

C’è bisogno di un rinnovamento strutturale?
Sono stati commessi alcuni errori. Prendiamo le li-
brerie per esempio: qualche anno fa hanno provato 
la carta delle graphic novel e in base a quell’espe-
rienza hanno deciso che il fumetto non funziona poi 
così bene. I numeri che abbiamo noi e BAO, che ha 

una presenza molto più forte della nostra in libreria, 
smentiscono totalmente questa opinione. Forse an-
drebbero rinnovate le strutture editoriali e distribu-
tive. Nel caso del fumetto, poi, c’è anche il fatto che 
in Italia abbiamo un bene prezioso, le librerie specia-
lizzate sul fumetto: sono circa 300, un patrimonio da 
valorizzare, perché hanno prodotti che in una nor-
male libreria non si trovano. In generale, la struttura 
delle librerie e dei negozi di fumetti, soprattutto in 
un periodo in cui i soldi scarseggiano, fa fatica, per-
ché le proposte sono tante e le metrature non sono 
sufficienti a dare il giusto spazio a tutti.

A parte l’importazione e la traduzione di fumetti 
esteri, quanto è difficile per un editore medio-
piccolo fare anche produzione interna? Quali so-
no le maggiori difficoltà?
Aspetto economico a parte, credo che la difficoltà più 
grossa derivi dal fatto che molte case editrici, com-
presi noi, hanno piccole strutture che difficilmente 
sono strutturare per seguire un progetto che viene 
prodotto ex novo. L’esempio più classico è dato dalla 
mancanza di un editor all’interno della casa editrice, 

quella persona che possa seguire gli autori dal punto 
di vista dell’editing; inoltre, è necessaria una strut-
tura promozionale per comunicare l’esistenza di un 
nuovo fumetto. Quando si importano storie dall’e-
stero, in gran parte il lavoro promozionale fa leva su 
ciò che è già stato fatto all’estero. Credo che sia una 
situazione comunque destinata a cambiare, perché 
se si vuole avere un peso come casa editrice, si deve 
iniziare a produrre cose che poi si possono esporta-
re. Per adesso di queste realtà ce ne sono poche, ad 
esempio BAO è una piccola casa editrice che però si 
sta strutturando bene da quel punto di vista.

Puoi darci qualche anticipazione sulle vostre 
prossime pubblicazioni?
A maggio siamo usciti con un nuovo titolo della col-
lana Z, The Dead: serie a tema zombie, ambientata 
in Inghilterra, scritta da Alan Grant e disegnata da 
Simon Bisley. A giugno usciremo con Thief of Thie-
ves, serie creata da Robert Kirkman, che sperimenta 
un particolare modo di scrittura: il gruppo di scritto-
ri si riunisce insieme a Kirkman nella writers room, 
decidono lo sviluppo dell’arco narrativo, poi uno de-
gli scrittori viene incaricato di svilupparlo a livello di 
sceneggiatura. Negli USA è da poco uscito il secondo 
volume, noi usciamo con il primo. In edicola conti-
nuano le uscite di The Walking Dead, con le storie 
del settimo volume, che va ad allinearsi con quanto 
visto nell’ultima serie in tv. C’è poi Invincible, per il 
quale abbiamo trovato il modo di proporre in Italia 
tutto l’universo all’interno del quale la serie è inse-
rita (l’Invincible Universe, qui da noi mai pubblicato 
prima nella sua interezza): abbiamo cercato un mo-
do per introdurre nuovi lettori a questo divertente 
universo di supereroi, senza costringere chi ha segui-
to la serie in passato a ricominciare dall’inizio.

Avete anche produzioni digitali?
Al momento no, diciamo che è la fase due del piano 
Skybound... ci stiamo lavorando. Loro in America lo 
stanno già facendo, così come le grandi case come 
Marvel e DC Comics. I dati ufficiali mostrano un gran-
de spostamento dal cartaceo al digitale. Tutti stanno 
ragionando su prodotti da declinare su più media.

Cover STory
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The Dead
Per la sua collana Zeta, saldaPress propone in 
libreria anche The Dead (96 pp, euro 12.50), 
classica storia zombie, scritta dal maestro del fu-
metto inglese Alan Grant e disegnata da Simon  
Bisley. 
La trama è anticipata dallo stesso editore: “Il Re-
gno Unito è sotto attacco e la società è minacciata 
dal dilagare della piaga zombie. La storia di The 
Dead si apre a Oxford, dove una squadra di pom-
pieri, pur essendo sopravvissuta alla devastazio-
ne, è rimasta isolata dal resto della cittadinan-
za scampata al contagio e alla morte. Durante il 
giorno alcuni pompieri lasciano la caserma in cui 
si sono asserragliati per andare alla ricerca di ci-
bo, mentre di notte ci si rinchiudono all’interno. 
E da qui, da questa prigionia più o meno volon-
taria, scaturiscono tutti gli inneschi narrativi della 
storia. La vicenda viene scandita dalle pagine del 
diario del comandante dei pompieri, un racconto 
dolente e disperato. Una dark-comedy tipicamen-
te british, anarchica e punk al punto giusto”.
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u  La “dolce” Michonne in azione. È una dei 
personaggi più popolari della serie: compare 
all’improvviso davanti a Rick e soci. “La katana 
sguainata, lo sguardo truce, due zombie al 
guinzaglio privi di braccia e mandibole, e una 
tempesta che incombe alle sue spalle: è in questo 
modo che Michonne fa il proprio ingresso nella saga 
zombie di Robert Kirkman, a partire dalla magnifica 
copertina disegnata da Tony Moore” come ha scritto 
saldaPress stessa.
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a
ndrea freccero, genovese, è da un 
quarto di secolo al lavoro tra Topoli-
nia e Paperopoli, realizzando storie 
a fumetti, illustrazioni e copertine. 
Ecco, appunto, copertine: proprio 
a lui è stata affidata una cover già 

destinata alla storia: quella del numero 3000 di  
topolino, l’albo che di recente ha compiuto 80  
anni e che ha segnato le letture di praticamente 
tutti gli italiani. 
Un grande onore (meritato!) e una grande respon-
sabilità per Andrea, che l’ha subito scritto sul suo 
blog: “La cover 3000 era, nella mia testa, disegna-
ta da Giorgio Cavazzano o Massimo De Vita, in-
somma, da uno dei grandissimi di sempre. Potrei 
citare almeno un’altra decina di nomi. E così credo 
fosse nella testa di tutti. Quando mi comunicarono 
dalla redazione di realizzare un paio di proposte 
quasi non ci potevo credere. Ho iniziato a lavorare 
per Topolino che avevo vent’anni, iniziai a legger-
lo che ne avevo cinque, potete immaginare benis-
simo cosa rappresenti per me. Ebbene, dovevo di-
segnare il vestito per la festa, un onore enorme... 
ma anche una grande responsabilità”.
Per saperne di più, noi della Sbam-redazione abbia-
mo avuto il piacere di parlare del dietro le quinte 
direttamente con Andrea.
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di Antonio Marangi 
con la collaborazione di luciano Cicala

intervista
un traguardo da record per la rivista 
a fumetti che ha segnato l’infanzia 
(e oltre) di tutti gli italiani:  
Topolino “ha compiuto” 3000 
numeri! la copertina di un simile 
albo nasce già “storica”: così  
ci siamo fatti raccontare la sua  
genesi direttamente dall’autore  
Andrea Freccero.

TOPOlINO
3000

ANDreA FreCCerO
storia di una copertina

u  Andrea Freccero mostra la tavola originale della copertina di 
Topolino nr. 3000, sotto lo sguardo torvo... dell’ispettore Zenigata!

IN EdICOLA
Topolino 3000 

Un numero doppio, dalla foliazione extra, con la 
copertina di andrea freccero ricca di effetti spe-
ciali e ben 14 storie dei più popolari disegnatori 
e sceneggiatori Disney, da giorgio Cavazzano a 
silvia Ziche, da tito faraci a francesco artibani, 
fino a Claudio sciarrone e Corrado mastantuo-
no, solo per citarne alcuni. 14 storie speciali, lega-
te tra loro dal comune denominatore del numero 
3000, che toccano tutti i temi più cari ad autori e 
lettori: dal viaggio avventuroso, condito da trame 
visionarie suggerite da un classico della letteratu-
ra, ai temi eco-friendly e green della storia ispirata 
ai prodotti a km zero e a quelli dedicati all’avven-
to della tecnologia 3D. Non mancano l’avventura 
“dalla parte delle papere”, il classicissimo viaggio 
nel tempo, l’omaggio al mondo del calcio e un 
inedito Gastone sfortunato. 



leon da scorcia di Nino russo. Più tardi esplose 
PKNa, e ricordo con emozione Mekkano (Enna) e Le 
parti e il tutto (Sisti).
Più recentemente, Paperino e gli spettri della città 
fantasma  (Vitaliano) oppure Le avventure di Monsù 
Paperin e la giovane Italia (Sisti), storia nella quale, 
per la prima volta, ebbi la possibilità raccontare la 
mia Genova. Mi piace ricordare anche la fortunata 
serie di double duck, ma ora prometto che mi fer-
mo, sarebbero tante, davvero troppe, e poi tendo a 
diventare nostalgico.
     
a quali dei grandi maestri del passato fai – o hai 
fatto – riferimento? 
Carpi e Cavazzano sono sempre dei punti di riferi-
mento, delle “zattere di salvataggio” sulle quali fare 
affidamento in caso di necessità. Disegnare è sem-
pre ricercare una soluzione grafica propria, ideale, 
ma è facile cadere in deformazioni o esasperazioni 
che sul Disney possono risultare “indigeste”.
Adoro gottfredson, a mio avviso papà del più gran-
de Topolino di sempre. Mi piace osservare attenta-
mente quello che fanno i miei colleghi, anche co-
etanei, mastantuono, intini o turconi, ma potrei 
citarne almeno una decina.     
  
Oltre topolino: quali dei tuoi lavori vuoi segna-
larci? 
Da qualche anno mi occupo di copertine, è una 
grande fortuna, un lavoro fantastico e appagante. Si 
tratta di collane internazionali come il Lustiges Ta-
schenbuch di Egmont (Danimarca-Germania) oppu-
re le serie Glènat ( Francia ), ma anche per la Finlan-
dese Sanoma. E poi, tornando a Disney, la collana 
de I classici Disney, che curo da diversi anni, oppure 
la recentissima Paperinik Appgrade.
  
e veniamo alla copertina 3000, con una doman-
da scontata: cosa rappresenta per te l’averla di-
segnata? 
Topolino è la mia seconda casa, inevitabilmente 
una parte di me. Sono tanti gli anni passati tra le 
sue pagine, prima da lettore e poi da disegnato-
re. Disegnare la copertina del numero 3000 è stato 

iNtervista

u  Lo studio, le matite,  
la tavola finita e una 
prova di colore realizzati 
da Andrea per la 
copertina di Topolino 
3000, poi colorata da 
Mirka Andolfo per il 
risultato finale che 
troviamo in edicola.
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Topolino e... Montalbano 
nr. 2994

Poco prima dello storico 3000, topolino si era pro-
posto in edicola con un altro numero che ha colpi-
to l’attenzione di tutti: abbiamo visto infatti l’eter-
no mickey mouse in una inedita trasferta turistica 
in Sicilia, intento a fotografare minni tra gli anti-
chi templi di Agrigento. Una vacanza ovviamente 
destinata a durare poco, almeno per la sua parte 
spensierata. Minni viene misteriosamente rapita e 
in suo soccorso arriva uno dei commissari più fa-
mosi della storia della narrativa e della tv italia-
na, ovviamente nella sua versione “topizzata”: il  
commissario topalbano.
Il caratteraccio e i modi rudi di salvo montalbano, 
il poliziotto reso celeberrimo da luca Zingaretti 
in tv, rimangono immutati, ed ecco perché Topal-
bano non ha nessuna intenzione di permettere a 
Topolino di fare il detective come è abituato a fare 
con Basettoni.
È l’inizio di un bel giallo, che porterà Topolino a 
contatto con brutti ceffi assortiti come Proruna-
so e facciesantu, completi di coppola e coltelli 

IN EdICOLA

Ciao andrea, grazie per la tua disponibilità. 
Partiamo dall’inizio: come sei arrivato a topo-
lino? Quali sono le tue storie che ricordi più vo-
lentieri? 
Era il 1986, appena terminato il liceo artistico ed eb-
bi la fortuna di conoscere il mio maestro, giovan 
Battista Carpi. Dopo due anni di durissimo appren-
distato e di viaggi continui presso il suo studio, arri-
vò la prima tanto agognata sceneggiatura, Topolino 

e il grosso caso, scritta da Carlo Panaro e pubblica-
ta su Topolino n. 1904.
Poi gli anni sono passati velocemente, forse perchè 
mi sono sempre divertito molto, pur lavorando du-
ramente. Se torno indietro con il pensiero le storie si 
sovrappongono, iniziano a diventare molte. Ricordo 
con particolare affetto Zio Paperone e il misterioso 
inutile e Paperinik e il duello dei maghi, scritte dal 
grande giorgio Pezzin, oppure la serie di Paper-

(© Disney)



Schegge di orrore. Schegge di mondi popolati di 
zombi e vampiri e mostri fantastici che convivono 
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figli dello stesso Caos Primordiale da cui tutto ha 

origine, da cui ogni storia nasce. 
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un grandissimo onore e una pesante responsabilità 
poichè questa cover scandisce una tappa, un pas-
saggio importantissimo. E faticoso!
 
Ci racconti la genesi di questa copertina: da 
quali bozze sei partito, che indicazioni/paletti 
avevi?
Abbiamo scartato quasi subito una prima proposta 
alternativa: la redazione aveva le idee chiare sul 
concept da seguire, un omaggio ai tanti personag-
gi che hanno contribuito al raggiungimento di que-
sto numero così speciale.
Il numero 3000 doveva campeggiare al centro del-
la cover. Avremmo poi utilizzato alcune superfici in 
rilievo, altre lucide oppure opache.
Il formato del settimanale lo conosciamo tutti, si 
è resa subito necessaria una difficile selezione tra 
i moltissimi personaggi disponibili, davvero una 
moltitudine. Le figure dovevano avere una certa 
dimensione oppure sarebbero state visivamen-
te “schiacciate” dal logo e dal numero. Infine mi 
sono sforzato di non appesantire troppo l’insie-
me, lasciando dei vuoti, ragionando sul fatto che 
il background sarebbe stato opaco e i personaggi 
invece lucidi.
Anche il codice a barre è stato un problema, ho 
proposto di spostarlo sulla quarta di copertina, già 
conoscendo la risposta negativa.
Ho capito immediatamente che questa copertina 
mi avrebbe creato dei problemi, sia dal punto di vi-
sta compositivo che da quello della (terribile!) scel-
ta dei characters. Ho disegnato molte bozze prepa-
ratorie prima di avvicinarmi ad una soluzione ra-
gionevole.
Poi ho proposto un trattamento del colore molto 
leggero, con lo sfondo rigorosamente bianco, per-
ché la copertina mi sembrava già molto “carica”, 
ma in redazione hanno avuto dei dubbi. Dubbi ri-
solti tagliando la testa al toro e affidando la tavola 
alle sapienti cure della brava mirka andolfo, fino 
al risultato che vedrete in edicola.
Sono curioso di vederla pubblicata, in effetti solo 
in quel momento vedrò il risultato del mio (nostro) 
lavoro!

iNtervista
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a serramanico, tra i vicoli di Vigatta, il paese del 
commissario. Non mancano l’eterna fidanzata di 
Topalbano, lidia, e tutti i comprimari tradiziona-
li della serie tv (che ha ripreso le trasmissioni Rai 
quattro giorni dopo l’uscita di quest’albo), con Mi-
mì Augello che diventa Ninì Cardillo, l’agente Fa-
zio trasformato in strazio e lo stralunato centrali-
nista Catarella altrettanto imbranato e pasticcione 
nei panni del papero Quaquarella. Divertentissi-
mo nei dialoghi l’uso del siciliano, talvolta davvero 
stretto: è addirittura Topolino stesso a esclamare 
sul più bello “Nu babbiate e arristati cà unni siti!” 
lasciando esterrefatta Minni, mentre il commissa-
rio non manca di rispondere al telefono con il clas-
sico “Topalbano sono”.
Come da tradizione disneyana, Topolino e la pro-
messa del gatto è davvero una eccellente paro-
dia, per la quale sono stati messi in gioco dei veri 
pezzi da novanta: francesco artibani per i testi e 
giorgio Cavazzano per i disegni, con la supervi-
sione di Andrea Camilleri in persona (che compare 
a sua volta nel fumetto, nei panni del gentile al-
bergatore Patò). A corredo della storia, anche le 
interviste allo stesso Camilleri, ai due autori del 
fumetto e a Zingaretti, l’attore che dal 1999 inter-
preta Montalbano in tv e che ora si ritrova – per 
sua grande gioia – caricaturizzato sulle pagine del-
la rivista a fumetti più famosa d’Italia.
Tutto questo su Topolino nr. 2994 (data di cover 16 
aprile 2013), in vendita per 2,40 euro spesi davve-
ro bene: basti considerare che lo stesso albo com-
prende anche una originale nuova storia di fan-
tomius, il prequel di Paperinik, opera come sem-
pre di marco gervasio, e c’è pure un interessante 
articolo sul bellissimo cortometraggio Paperman.
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A pochi giorni dall’inizio  
di roma Fumetti & Co., abbiamo 
intervistato Daniela Molina, 
presidente di Irideventi, 
l’associazione organizzatrice, 
per saperne di più su questa 
tre giorni di fumetti, musica 
e divertimento.

roma Fumetti & Co.

Sapere e 
DIVerTIMeNTO

eventi

C
ome è nata e quali attività svolge  
l’associazione irideventi?
Siamo nati come associazione culturale 
con l’intento di organizzare eventi in va-
ri settori. Le nostre attività culturali si so-
no poi allargate anche a quelle editoriali, 

aprendone un ramo e registrandoci anche come casa 
editrice. Inoltre, sempre grazie alla versatilità dei no-
stri soci, abbiamo allargato ulteriormente le nostre at-
tività e ci siamo registrati ufficialmente nell’Albo del 
Lazio delle APS (Associazioni di Promozione Sociale). 
La nostra idea portante è che la divulgazione della 
cultura sia indispensabile per la crescita della socie-
tà e che una modalità essenziale per tale divulgazio-
ne sia il fatto che debba essere divertente. Quando 
si parla di cultura e di apprendimento, infatti, si ha la 
sensazione che la gente reagisca con fare annoiato e 
noi vogliamo lottare contro questo tipo di preconcetti, 
realizzando eventi di divulgazione culturale che siano 
divertenti, coinvolgenti ed emozionanti.

Come nasce il progetto roma fumetti & Co.?
Tre anni fa una delle nostre socie ha ideato un even-
to che prevedeva una mostra di fumetti, la presenza 
di alcuni giovani disegnatori e un concorso a premi, 
indirizzato ai giovani e agli appassionati di questo ge-
nere artistico e letterario. L’anno successivo, abbiamo 
deciso di allargare l’evento e di aggiungere un pro-
gramma in cui si tenessero anche delle conferenze sul 

fumetto, con tanti ospiti di eccel-
lenza, offrendo l’opportunità anche 
ad altre associazioni di inserirsi nel 
programma presentando le proprie 
attività. Il successo è stato grande, 
così abbiamo deciso di coinvolgere 
sempre più associazioni ed esperti 
del settore, seguendo anche i vari 
filoni culturali derivati dal fumetto: 
letteratura, arti visive, cinema, mu-
sica, spettacoli di ogni genere. 

Come è stata scelta la location di quest’anno, il 
teatro tendastrisce?
Visto il successo riscosso dall’iniziativa, e volendo al-
largare sempre più la nostra platea, il teatro Tendastri-
sce ci sembrava la location ideale in quanto ha una 
capienza notevole, un vasto palco interno dove pos-
sono svolgersi gli spettacoli, un’area esterna dove po-
ter effettuare esibizioni che hanno bisogno di spazi 
aperti.

da chi è composto il pubblico di roma fumetti 
& Co.?
In primo luogo da famiglie e da ragazzi. Famiglie con 
bambini, perché ci sono alcuni spettacoli e iniziative 
dedicate espressamente a loro; adolescenti e giova-
ni, perché altre iniziative sono state organizzate pro-
prio ad hoc per loro; adulti e appassionati di ogni età, 
perché abbiamo spettacoli di stile “revival”, spettacoli 
comici e dimostrazioni culturali che sono adatte ai più 
grandi. Per non parlare di quelle attività che si svolge-

ranno in parallelo a quelle in pro-
gramma sul palco, che si terranno 
a “orario continuato”.

durante la tre giorni ci sarà 
un alternarsi di eventi legati 
al fumetto e altri legati ad al-
tre forme di intrattenimento, 
come la musica. ritenete che 
questo mix possa essere vin-
cente?
Assolutamente. Tutte le forme 

di intrattenimento sono comunque legate, in un mo-
do nell’altro, al fumetto, perché ne sono derivazioni 
culturali. Ne sono un esempio il concerto dei Raggi 
Fotonici, la principale band italiana di sigle TV e di 
cartoni animati; le band musicali giovanili che si con-
fronteranno con musica di propria realizzazione e in-
terpretazioni di brani estrapolati da colonne sonore di 
film tratti dai fumetti o dai cartoni animati; lo spetta-
colo comico musicale di Carmine Faraco.

molti eventi prevedono la partecipazione attiva 
del pubblico...
In quanto associazione di promozione sociale, vo-
gliamo che il pubblico sia coinvolto in prima perso-
na, che si diverta mettendosi alla prova. Lo faremo 
partecipare a quiz e giochi in cui si sbellicherà dalle 
risate, ma nel frattempo apprenderà tante nozioni 
culturali. Tra l’altro, quasi tutti i nostri giochi sono a 
premio, quindi ci sarà anche un riscontro materia-
le. E poi insegneremo loro come nasce un fumetto, 
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l’evento
Quest’anno la manifestazione si allarga, divenendo 
roma fumetti & Co. - dal fumetto a tutte le sue 
derivazioni culturali, e si svolgerà al teatro tenda-
strisce di Roma (via G. Perlasca 69, Collatina/Pre-
nestina), da venerdì 7 a domenica 9 giugno. L’e-
dizione 2013 di Roma Fumetti & Co., evento per fa-
miglie con bambini, adolescenti e ragazzi, giovani 

e appassionati di ogni età, promette di non delu-
dere le aspettative, grazie a un fitto programma di 
eventi di vario genere: si va dai concerti agli spetta-
coli comici e musicali a tema, dai talk show interat-
tivi con il pubblico agli incontri con gli autori e i di-
segnatori. Ci sarà spazio anche per la presentazione 
di albi e volumi, dimostrazioni spettacolari delle as-
sociazioni del settore e giochi interattivi; non man-
cherà un’area espositiva e di vendita.
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una sceneggiatura, un cartone animato. 
Il tutto grazie al supporto dei più impor-
tanti autori, disegnatori, sceneggiatori, 
doppiatori, musicisti ed esperti di tut-
ti questi settori. Potranno conoscerli di 
persona, parlare con loro, interagire. A 
ogni nostro ospite chiediamo  capacità 
umana di contatto con le persone, sim-
patia, amicizia. Il nostro pubblico, quan-
do partecipa a un nostro evento, deve 
sentirsi accolto come a casa.

Per quanto riguarda la parte più attinente al 
mondo del fumetto, come sono stati scelti gli 
ospiti di questa edizione? 
Nel tempo ci siamo creati delle amicizie in questo 
ambiente, alcuni di noi sono appassionati di fumetto 
da decenni e conoscono gli autori più importanti, e 
quelli più adatti a partecipare a un evento che si ba-
sa sui presupposti cui ho accennato prima. Non vo-
gliamo personaggi che si sentano tanto superiori da 
far cadere dall’alto la propria partecipazione e ma-
gari risultino sgradevoli al pubblico. Chi partecipa co-
me ospite lo deve fare perché comprende lo spirito 
dell’evento, perché concorda con la nostra “mission”.

Che cosa si aspetta da questa edizione di roma 
fumetti & Co.? Ci sono degli obiettivi che vi siete 
prefissati?
Il primo obiettivo è ovviamente quello di far diverti-
re il pubblico offrendogli sapere e cultura. L’obiettivo 
finale è quello di arrivare a una crescita personale 
sia dal punto di visto culturale che umano. Questo è 

lo scopo per cui la nostra associazione 
senza scopo di lucro è nata, per cui 
tutti noi con spirito di sacrificio - poi-
ché lavoriamo come volontari, gratui-
tamente - ci diamo tanto da fare. Du-
rante questa edizione ci aspettiamo 
che tanta gente partecipi e che ma-
gari, col tempo, si unisca alle nostre 
forze, comprendendo l’etica che ci 
spinge, dandoci una mano per vei-
colare il nostro messaggio.

eventi 
“fumettosi”...
Tra gli eventi in programma, 
quelli più attesi dagli appassio-
nati di fumetto saranno gli in-
contri con tre importanti figure 
del panorama fumettistico ita-
liano: Passepartout (vignettista 
del Messaggero e dei principa-
li quotidiani italiani, come Il Cor-
riere della Sera), lorenzo Bartoli (romanziere e 
sceneggiatore di fumetti), giorgio Pontrelli (di-
segnatore Eura editoriale, Disney, Bonelli, ecc.). 
Per chi ama in particolare i cartoon, invece, ci sa-
rà la possibilità di ascoltare dal vivo la voce di al-
cuni dei personaggi più noti delle serie animate, 
grazie alla presenza di gianluca Crisafi (attore, 
autore teatrale, doppiatore), maura Cenciarelli 
(doppiatrice Griffin, Simpson, Streghe, cantante, 
dj Radio Popolare), Perla liberatori (doppiatrice 
Winx, Pretty Cure, Arale).

... ed eventi musicali
Protagonista assoluta, oltre ai fumetti, sarà la 
musica. Tra i nomi degli ospiti presenti a Roma 
Fumetti & Co. spiccano quelli di mirko fabbre-
schi (musicista, docente, autore di programmi 
TV), i raggi fotonici (la più nota band italiana 
di sigle di cartoon, autori e interpreti sigle TV 
per Rai e Sky, cantanti Digimon, Scooby Doo, 
Hello Kitty), dJ Osso (Dj di Radio 
M2O, Radio DJ), Carmine faraco 
(il musicista/comico dei Pekkè), 
Claudio maioli (musicista, com-
positore, arrangiatore, cantante 
Ken il Guerriero), douglas meakin 
(vocalist originale di sigle come 
Candy Candy, Il Grande Mazinga, 
Jeeg Robot, Sampei), laura sala-
mone (musicista, vocalist).

http://www.irideventi.it/


Fabio Miani 

Buio sulla strada
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N
ato e cresciuto a Treviso, vi-
ve praticamente senza orari. 
Dorme molto poco. Qualcu-
no sostiene che non dorma 

affatto. Ama donne, birra e vino. Tutti 
vizi che poi smaltisce con folli allena-
menti, correndo tra le campagne della 
bassa padana e sollevando pesi sul ter-
razzo di casa. Ex (ma non troppo) musi-
cista. Tra concerti e dischi, lavorava co-
me illustratore per covers e design di 
varie produzioni musicali, e realizzava 
grafiche pubblicitarie e illustrazioni per 
le Edizioni Canova. Tra il 2009 e il 2011 
ha frequentato il serale della Scuola del 
Fumetto di Milano, per la quale succes-
sivamente realizza alcune storie brevi. 
Per la Menhir Edizioni, ha disegnato le 
matite del numero 8 del bimestrale noir 
Il Morto, e qualche storia breve per la 
rivista Ink. In questo momento proba-
bilmente è sveglio e sta bevendo. Tra 
poco andrà a correre.

SITo WEB
www.fabiomiani.jimdo.it

http://www.fabiomiani.jimdo.it
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Le vignette di Pietro Vanessi, in arte PV, per farci 
sorridere, magari in modo amaro, sulla vita  

di coppia, sull’incontro/scontro tra lui&lei,  
sulle differenze tra i sessi e sul rispettivo  

modo di guardare l’esistenza.. 

Coppie scoppiate di giorno
80 pagine di vignette da Pietro Vanessi Fumetti italiani in digitale

www.shop.sbamcomics.it

CLiC
qui

http://www.shop.sbamcomics.it
http://shop.sbamcomics.it/products-page/sbambook_a_fumetti/coppie-scoppiate-di-giorno/


Mondo
Milano capitale europea del 
Manga, almeno per tre mesi. 
Un’opportunità unica non solo 
per gli appassionati  
della materia, ma anche  
per chi di quest’arte non si 
è mai interessato, perché 
potrà scoprire le origini e 
l’evoluzione di un fenomeno 
artistico e culturale che oggi 
non ha confini.

A cura della Redazione

È
stato inaugurato il 2 maggio, e 
continuerà fino al 21 luglio 2013, 
il Milano Manga Festival, even-
to che celebra i 200 anni di que-
sta arte. Si tratta di un’occasione 
più unica che rara in Italia di po-

ter approfondire un aspetto importante della 
cultura giapponese, letta attraverso il Man-
ga, attraverso 500 tavole, tra originali e co-
pie, di 350 diversi artisti, esposte nelle sale 
ricavate all’interno della splendida Rotonda 
di via Besana. 
La mostra ripercorre la storia di 200 anni di 
fumetto giapponese attraverso sei fasi suc-
cessive, partendo dai Manga di Hokusai, 
quindici volumi del 1814 che rappresenta-
no l’inizio dell’utilizzo del termine manga. 
Per capire l’importanza dell’evento, e il va-
lore che in Giappone attribuiscono alle tavo-
le dei loro autori, è interessante notare co-
me la mostra preveda una sosta di tre giorni, 
dal 10 al 12 giugno, per permettere la sosti-
tuzione di molte delle opere esposte, come 
avviene nelle mostre dei più grandi inter-
preti della storia dell’arte. 
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200 anni di 
FUMetto 

giAppoNese

MilANo MANgA FestivAl



Manga DNA
Il primo tema della mostra riguarda la presentazio-
ne dei Manga di Hokusai, Ukiyo-e e “giapponese-
rie” che appassionarono l’Europa tra la fine dell’Ot-
tocento e l’inizio del Novecento; espressioni artisti-
che la cui influenza sopravvive ancora nel DNA del 
Manga contemporaneo.

Dall’adulto al bambino
Questa sezione presenta il fumetto giapponese an-
teguerra, le influenze Disney, le opere precedenti 
Tezuka Osamu. Il Manga affonda le sue origini nel 
giornalismo, ma col tempo è diventato anche un 
prodotto per bambini. 

i segreti della creazione 
del Manga
Una parte della mostra è dedicata a Tezuka osa-
mu (1928-1989), considerato il “Dio del Manga”, 
che ha influenzato profondamente lo sviluppo di 
questo genere figurativo. Oggi sono oltre 4.000 i 
Manga-ka che vivono facendo questo lavoro, la 
sezione presenta lo sviluppo del loro lavoro.

l’età delle riviste
La quarta sezione della mostra offre una panora-
mica sulla storia delle riviste che tanta importanza 
hanno avuto nella diffusione del Manga. È in que-
sto periodo che nascono molti generi legati alle 
pubblicazioni nei periodici. Partendo dal 1950, la 
sezione presenta oltre 300 riviste che hanno se-
gnato la storia del Manga.

il Manga invade il mondo
Parallelamente alla diffusione nelle riviste, il Man-
ga esce dai confini nazionali e inizia a “invadere” il 
mondo. In questo periodo cominciano a delinearsi 
nuovi generi, come lo Shoujo Manga, che avranno 
un successo planetario.

lo sviluppo del Media Mix
Non c’è praticamente nulla al mondo che non pos-
sa essere adottato come soggetto da un Manga, 
e diventare a sua volta materiale per altre forme 

Mondo WoW
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di produzione: anime, film, software per giochi, 
modellini dei personaggi e così via, in un mercato 
sempre più vasto, protagonista di questa sezione 
con il suo materiale originale.

Numeri 
impressionanti!
Alla conferenza stampa di presentazione han-
no partecipato, insieme all’Assessore alla Cultura 
del Comune di Milano (che patrocina l’iniziativa)  
Filippo del Corno, il Console Generale Aggiunto 
del Giappone a Milano, Hiroshi Watanabe, e il cu-
ratore della mostra Isao Shimizu, che ha fornito 
un dato statistico: a inizio Novecento in Giappone 
lavorava un unico mangaka professionista; già nel 
1940 si contavano 200 artisti; oggi, 6000 persone 
lavorano abitualmente per quella che è diventata 
una grande industria che produce pagine su pagi-
ne a getto continuo. 
Impressionanti le tirature degli albi manga, impen-
sabili in Italia: nel 2010 stampati oltre 600 milioni 
di albi, tra il 1978 e il 2011 si calcola la produzione 
di quasi 18 miliardi e mezzo di volumi!

il giappone 
attraverso i Manga
Lo studioso osamu Takeuchi ha spiegato il pas-
saggio culturale visto in Giappone negli ultimi de-
cenni, quando cioè il manga è passato da genere 
bistrattato, adatto al più ai bambini o a persone 
non elevatissime, a mezzo di comunicazione tra i 
più utilizzati, e non solo per l’intrattenimento, as-
surto alla dignità di vera arte. Da non trascurare, 

u  Alcune vedute della mostra alla Rotonda della Besana

Milano Manga Festival
Fino al 21 luglio 2013 (chiuso dal 10 al 12 giugno  
per sostituzione delle tavole esposte)
Rotonda di via Besana, Milano
Orari: mart-merc-ven-dom 10.00-20.00 – giov-sab 
10.00-22.30 – lunedì chiuso – Ingresso euro 9,00; 
ridotto dai 6 ai 26 anni, over 65, portatori di handicap, 
gruppi e convenzioni: 7,50; gruppi scolastici: 4,50; 
biglietto cumulativo I e II fase della mostra: 15,00



in questa evoluzione culturale, anche il valore in-
dustriale ed economico del manga, diffuso ormai 
a livello planetario. L’Italia in particolare è, dopo 
la Francia, la maggior fruitrice di albi giapponesi, 
al punto che Alberto Moro, presidente dell’asso-
ciazione culturale Giappone in Italia, li vede come 
ottimo mezzo di scoperta della grande cultura del 
Sol Levante, oltre stereotipi e luoghi comuni. 
È intervenuto anche Luigi F. Bona, direttore di 
WOW Spazio Fumetto, facendo un parallelo tra l’e-
voluzione del fumetto in Giappone e in Italia. “Pur-
troppo - ha spiegato - da noi il passaggio cultu-
rale sul valore di questo mezzo non è ancora av-
venuto, o sta avvenendo molto timidamente so-
lo adesso: finalmente si comincia ad analizzare il 
fumetto nelle università e nelle biblioteche. Ecco 
perché scambi culturali come quello favorito dal 
Milano Manga Festival sono importanti”.

Mondo WoW
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u  Un momento della conferenza stampa di presentazione.

L
a seconda mostra del Milano Man-
ga Festival di Milano è ospitata dalle 
sale di WoW Spazio Fumetto. Ad in-
gresso libero, è dedicata al fenomeno 
doujinshi, ovvero i manga indipen-
denti autoprodotti, attraverso una sele-

zione delle immagine più significative tratte dal-
le opere di quaranta autori. La mostra è realizza-
ta in collaborazione con Comiket (la più grande 
fiera al mondo sul fumetto giapponese indipen-
dente) e Comitia (una delle più importanti fiere 
doujinshi). Comiket e Comitia, rappresentano an-
che due tipologie differenti di produzione. “Comi-
tia è formato esclusivamente da materiale origi-
nale” spiega Maya Quaianni, esperta di manga 

Fanzine alla giapponese 

DoUJiNsHi
per numeri, qualità e importanza, 
il mercato del fumetto 
indipendente giapponese non 
ha eguali al mondo. WoW spazio 
Fumetto ospita le tavole di alcuni 
dei più noti autori doujinshi, 
l’avanguardia dell’universo 
manga.

e anime al WOW. “Sono storie create dall’autore, 
con uno sforzo notevole a livello di produzione. 
Al Comiket ci sono sia storie originali che delle 
specie di parodie di serie preesistenti, famosa ad 
esempio quella di Sailor Moon. Si tratta di rivisita-

u  A sinistra, Ametate Street di John Hathaway; 
sopra, albi e stampe da autoproduzione.



Comiket
Il Comiket, che si svolge due volte all’anno a 
Tokyo, è la più grande manifestazione dedica-
ta ai fumetti al mondo. Partita nel 1975, la fie-
ra ha visto aumentare a livello esponenziale il 
numero di visitatori durante gli anni, arrivan-
do in tempi recenti a superare le 560.000 uni-
tà. Durante i tre giorni dell’evento, c’è la pos-
sibilità di conoscere molti disegnatori indipen-
denti che approfittano di Comiket anche per 
vendere le proprie opere. È il paradiso dell’u-
niverso doujinshi.

Non solo sconosciuti
Le doujinshi sono realizzate per lo più da auto-
ri indipendenti, ma non mancano i casi di au-
tori professionisti che utilizzano questo mezzo 
per pubblicare materiale al di fuori dei canali 
ufficiali della grande industria che ruota intor-
no al Manga. 
Tra gli autori celebri, che hanno fatto qualche 
apparizione nel mondo delle doujinshi, ci so-
no naoko Takeuchi (Sailor Moon), Ken Aka-
matsu (Love Hina), Kazushi Hagiwara (Ba-
stard!), Monkey Punch (Lupin III), solo per ci-
tarne alcuni

doujinshi
Fino al 15 Giugno al Wow Spazio Fumetto 
di viale Campania 12, Milano
Orari: dal martedì al venerdì, dalle 15.00 alle 19.00; 
sabato e domenica dalle 15.00 alle 20.00
Ingresso libero

Mondo WoW

zioni in cui i personaggi vengono riproposti in ver-
sione di solito comica, erotica, o cose del genere. 
Al WOW abbiamo in mostra soprattutto materiale 
del Comitia, con una parte dedicata al Comiket”. 
Difficile, se non impossibile, tentare un parago-
ne con la realtà indipendente italiana ed europea, 
non fosse altro che per i numeri: l’edizione 2009 
di Comiket ha avuto oltre 560.000 visitatori! Molto 
interessanti anche le tematiche di alcuni di questi 
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u  Da sinistra: un dettaglio di Mukidou akazukin di Kaoru 
Maruyama, una tavola di Coke after Coke di Natsume Ono  
e una di Rock ‘n’ Roll di Toshinao Aoki.

ciali, riscuotendo un grande consenso. “natsume 
ono, per esempio, autore del doujinshi Coke after 
Coke, ha realizzato una manga dal titolo La Casa 
delle cinque foglie, che poi è stato trasformato 
anche in un anime”, ricorda Maya.
La mostra di WOW è dunque un’occasione unica 
non solo per vedere da vicino una serie di tavole 
dell’avanguardia del fumetto giapponese, ma an-
che per scoprire quale futuro attende il manga.

manga, che spesso trattano argomenti quasi au-
tobiografici. 
“La storia del manga Koori no Te, Siberia Yokuryuu-
ki, è una rivisitazione delle memorie del padre 
dell’autore, Yuki ozawa, soldato e poi prigionie-
ro di guerra in Siberia durante la Seconda guer-
ra mondiale. In mostra ci  sono anche storie che 
trattano di omosessualità, sia come tema origina-
le che come rivisitazione di serie già note”. 
Pur trattandosi di produzioni indipendenti, non 
mancano autori doujinshi che lavorano anche con 
il mercato ufficiale, pubblicando sulle riviste uffi-
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Ci sono manga e anime 
che hanno segnato 
intere generazioni. 
Uno di questi è senza 
dubbio Captain 
tsubasa, il manga 
che ha appassionato 
milioni di ragazzi in 
tutto il mondo. Yoichi 
takahashi, il creatore 
della saga, è stato 
ospite a WoW spazio 
Fumetto durante il 
Manga Festival di 
Milano, per incontrare 
i fan; un’occasione 
più unica che rara 
per fargli qualche 
domanda su Holly, 
Benji e tutti gli altri 
mitici protagonisti del 
suo manga.

“E
mozionante come il primo bacio 
alla fidanzata”, “appassionante”, 
“mitico”... questi sono solo alcuni 
dei commenti che abbiamo ascol-
tato durante l’incontro tra il mae-
stro Yoichi Takahashi e i suoi fan 

al WOW Spazio Fumetto, per un evento programmato 
all’interno del Milano Manga Festival. C’è chi ha fatto 
centinaia di chilometri per poter incontrare di persona 
il creatore di Captain Tsubasa, il mitico manga a fon-
do calcistico conosciuto in Italia con il nome di Holly 
e Benji. D’altronde, parliamo di un vero e proprio fe-
nomeno mondiale, un manga la cui versione anime 
è stata trasmessa in oltre 100 paesi, conquistando i 
cuori di tanti ragazzi (e ragazze), compresi quelli di 
alcuni giovani che poi sono divenuti grandi calciatori. 
Il maestro si è prestato a disegnare alcuni dei perso-
naggi più noti del manga e a posare per foto ricordo 
con i suoi fan più sfegatati, e durante l’incontro ha ri-
sposto ad alcune domande poste da degli emozionati 
fan, alcuni dei quali vestiti di tutto punto con la maglia 
del Giappone o di uno dei personaggi di Captain Tsu-
basa. Tra di essi, anche alcuni membri del Forum uf-
ficiale italiano di Captain Tsubasa che hanno posto 
domande da veri esperti, ma anche semplici appas-
sionati di calcio – che nel lavoro di Takahashi hanno 
ritrovato la loro stessa genuina passione per questo 
sport – e altri che di calcio sanno poco o nulla, ma si 
sono appassionati al manga per la bellezza della sto-
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ria raccontata. Di seguito riportiamo alcune delle do-
mande e delle risposte ascoltate durante l’incontro.

Squadra preferita? Calciatore preferito?
A chi gli ha chiesto per quale squadra faccia il tifo, 
la diplomatica risposta del maestro Takahashi è sta-
ta: “Nessuna in particolare, tutte quelle dove giocano 
calciatori giapponesi”. E il calciatore preferito, esclusi 
i grandi del passato? “Messi”, ha risposto il maestro.

domande “tecniche”...
Da parte dei fan più accaniti sono arrivate un paio di 
domande molto “tecniche”. Una ha riguardato l’ap-
parizione del personaggio Carlos Santana all’interno 
del manga solo all’inizio degli anni ‘90, dopo che lo 
stesso era già apparso nel 1986 in un film d’animazio-
ne sulla serie: “Avevo visto il film e il personaggio mi 
era entrato nel cuore, per questo l’ho voluto poi nel 
manga”, ha commentato Takahashi. Un secondo que-
sito, da veri fanatici della serie, ha riguardato il modo 
in cui il suono del tiro viene rappresentato nel man-

Yoichi takahashi
il papà di 

Holly e Benji

u  Il maestro Takahashi all’opera al tavolo da disegno davanti 
ai fan accorsi a WOW Spazio Fumetto.



ga, a volte con la parola “shuto” e altre con la parola 
“shoto”, con più o meno “o” e “u”. Il maestro ha così 
spiegato: “Quando di scrive una manga in una lingua 
molto onomatopeica come il giapponese, l’intonazio-
ne è molto importante. Dal suono, tutti capiscono che 
si tratta di un tiro, il fatto che lo si scriva in un mo-
do piuttosto che un altro, dipende dalla situazione e 
dall’intonazione che si vuole dare”.

Tragiche fini
Una domanda ha riguardato la tragica fine di alcuni 
personaggi del manga, tutti investiti tragicamente da 
dei camion: “Una scelta fatta per dare drammaticità 
alla storia, un modo per far sì che la storia risulti inte-
ressante al lettore”, ha spiegato Takahashi.

Il personaggio preferito
A chi gli ha chiesto se ha un personaggio preferito, Ta-
kahashi ha così risposto: “Amo tutti i miei personaggi, 

ma quello che vorrei come amico è Ryo Ishisaki”, che 
in Italia è conosciuto con il nome di Bruce Harper.

Fonti d’ispirazione
Altra domanda di rito ha riguardato gli artisti che lo 
hanno ispirato: “Sono cresciuto leggendo il manga 
Ashita no Joe (conosciuto in Italia con il titolo Rocky 
Joe, Ndr). Da lì è nata la mia passione per i manga”, 
ha risposto Takahashi.

Ma il campo non finisce mai?
Una ragazza ha posto la domanda che legioni di ap-
passionati si pongono da sempre, quella riguardo il 
motivo della lunghezza infinita dei campi di gioco, una 
caratteristica della serie animata più che del manga, 
come ha precisato l’autore: “Me l’hanno chiesto spes-
so, in diversi paesi, ma si tratta di una distorsione le-
gata alla versione animata”.

I Mondiali del 1978
Un aspetto interessante, nato dalla domanda di un 
fan, riguarda la nascita in lui della passione per il 
calcio; un aspetto curioso se consideriamo che, alla 
fine degli anni Settanta, in Giappone mancava com-
pletamente una tradizione calcistica. 
“Una grande influenza sulla mia vita l’hanno avuta 
i Campionati Mondiali di calcio del 1978, in Argen-
tina. Durante quei campionati mi sono appassiona-
to a questo sport, che ancora non era molto cono-
sciuto in Giappone, e ho iniziato a studiarlo. Sono 

rimasto affascinato da quanto fosse  importante il 
calcio in Italia e dai fan e il tifo intorno alle squadre 
italiane. Prima ho studiato il calcio, poi me ne so-
no appassionato e ho scritto il manga”, ha ricordato 
Takahashi.

Quale futuro per Captain Tsubasa?
A chi gli ha chiesto quale futuro attende Captain Tsu-
basa, la risposta ha deluso le aspettative di chi voleva 
vederlo impegnato in qualche squadra italiana: “Cap-
tain Tsubasa giocherà nel Barcellona e parteciperà al-
le Olimpiadi”.

Ragazzo prodigio
Yoichi Takahashi è stato un vero e proprio ragazzo 
prodigio nel mondo dei manga, come ha spiegato il 
maestro a chi gli ha chiesto quando si è accorto delle 
sue potenzialità artistiche.
“Ho iniziato a disegnare manga già alle elementari. 
Durante il terzo anno delle superiori ho portato i miei 
disegni a una casa editrice, sono piaciuti ed è iniziata 
la mia prima collaborazione. A 19 anni è uscita la mia 
prima pubblicazione, e a 20 anni ho creato quello che 
poi è diventato il mio personaggio principale, Captain 
Tsubasa.”

Mondo WoW
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Un fenomeno mondiale
Il fenomeno di Captain Tsubasa ha influito non poco 
sull’evoluzione del calcio nel Sol Levante. “Ha avuto 
sicuramente grandissima influenza, anche perché bi-
sogna pensare che quando il manga è stato pubbli-
cato, inizio degli anni Ottanta, il calcio in Giappone 
non godeva di grande considerazione”, ha ricordato 
Takahashi. Un fenomeno che poi è diventato di livello 
mondiale. “Negli anni Novanta, ho avuto l’impressio-
ne che stesse divenendo un fenomeno molto impor-
tante anche fuori dal Giappone”. Un manga che ha 
appassionato anche molti giocatori famosi, alcuni dei 
quali il maestro ha avuto il piacere di conoscere. “Ho 
incontrato Totti, Del Piero e Baresi, che ho anche in-
tervistato”.

Valori universali
Per ultima, il maestro ha risposto a una nostra doman-
da sui valori della cultura giapponese, come l’estremo 
spirito di sacrificio, così presenti all’interno di Captain 
Tsubasa, e il rischio che quegli stessi valori non ven-
gano ben compresi al di fuori del Giappone. “Possono 
cambiare le persone, ma i valori positivi che lo sport 
trasmette sono universali e a me interessa trasmette-
re quelli”, ha concluso il maestro Takahashi.

u  La Sbam-redazione circonda 
Yoichi Takahashi per le domande finali...

u  Il valoroso staff di Wow Spazio 
Fumetto posa con l’autore di Capitan 
Tsubasa. Da sinistra: Alessandro 
Castrati, Laura Orlandi, Alberto 
Brambilla, Yoichi Takahashi,  
Luca Bertuzzi, il direttore Luigi Bona  
e Maya Quaianni.
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... e guarda il video 
di Takahashi al lavoro: ecco  

come “nascono” Holly e Benji

http://sbamcomics.it/blog/2013/05/18/incontri-yoichi-takahashi/
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Avventure Noir

S
ull’onda del saggio di Luca Men-
caroni Avventure noir - volu-
me primo, la mostra proposta 
da WOW Spazio Fumetto tra apri-
le e maggio scorsi ha ripercoso 
la vita dei tascabili per adulti 

pubblicati tra il 1964 e il 1970. E lo ha fatto 
attraverso un percorso figurato dedicato ai 
principali protagonisti: un itinerario pensato 
per riportare alla memoria ricordi sopiti per 
chi ne ha vissuto i riflessi del tempo, costi-
tuendo nel frattempo una gradevole occa-
sione di scoperta per le nuove generazioni. 
Un viaggio quindi nel mondo del fumetto 
nero italiano degli anni Sessanta attraverso 
i suoi personaggi rappresentativi di un’epo-
ca densa di stimoli e di grande fermento.
Abbiamo visto albi originali dell’epoca e 
quadri esplicativi con la descrizione dei mi-
ti dell’epoca, i “fratelli minori” di diabo-
lik, Kriminal e Satanik (la “banda Kap-
pa”, come li identificavano con un certo 
fastidio le sorelle Giussani).
Abbiamo così visto in mostra Fantax (di 
Furio Arrasich e Vittorio Corte), Mister X 
(Cesare Melloncelli e Giancarlo Tenenti), 
demoniak (Furio Arrasich, Franco Vero-
la e Gino Morrone), Sadik (Nino Cannata 

e Giancarlo Agnello), Spettrus (Andreina Repetto, 
Alfredo Saio e Fausto Oneta), Jnfernal (con i te-

Chiusa lo scorso maggio al WoW una interessante 
retrospettiva del fumetto nero italiano: l’occasione 
per rivedere tanti “eroi con la K” che segnarono 
un’epoca nelle nostre edicole
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sti di uno dei creatori di Asso di Picche, Alberto 
Ongaro, oltre che quelli di Cesare Melloncelli e i 
disegni in vari momenti di Stelio Fenzo, Ivo Pa-
vone, Pini Segna, Mario Cubbino e W.H. Kurnst), 
Zakimort (da un’idea di Gino Sansoni, ex marito 
di Angela Giussani, scritto da Pier Carpi, Miche-

u  La cupa sagoma di Killing occhieggia i visitatori di WOW
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le Gazzarri e Nino Laccisaglia e disegnato da Pini 
Segna e Lino Brazzi), dany Coler (Furio Arrasich e 
Annibale Casabianca, Vittorio Corte e Angelo To-
daro), Agente SS018 (un fumetto di spionaggio, 
opera di Magnus & Bunker, come Kriminal e Sa-
tanik), Joe Sub (Giorgio Boschero), Genius (nato 
come fotoromanzo, poi divenuto il fumetto su cui 
mosse i primissimi passi un certo Milo Manara, te-
sti inizialmente di Luigi Naviglio) e Killing (anche 
questo un fotoromanzo, ancora di Luigi Naviglio, 
poi sceneggiato anche da Rocco Molinari e Attilio 
Mazzanti).
La mostra, dicevamo, partiva dalla pubblicazio-
ne del bel volume, scritto e pubblicato da Luca 
Mencaroni. In ben 320 pagine, l’opera si propone 
come “la guida dei neri minori che cataloga gli 
epigoni di Diabolik, Kriminal e Satanik. Il volume 
è impreziosito da un ricco apparato iconografico 
comprendente la riproduzione di tutte le coper-
tine degli albi oltre a quelle dedicate a raccolte, 
ristampe, numeri unici, albi promozionali, locan-
dine, e quant’altro. Avventure Noir scheda ogni 
singola testata presentando, dopo un esauriente 
commento, i dati editoriali e gli autori che hanno 
contribuito alla realizzazione delle storie”. Il fatto 
che si presenti come “volume primo” fa presagire 
prossimi interessanti sviluppi.



opono
I

laria “Zim” Facchi, nata a Brescia nel 1984, do-
po il Liceo artistico ha frequentato la facoltà di 
Giurisprudenza fino a quando il “demone artisti-
co” ha avuto il sopravvento sul suo futuro foren-
se. Da qui l’iscrizione alla Scuola Internazionale 
di Comics di Brescia, che tutt’oggi frequenta in-

sieme a un corso di pittura.
Tempo fa, ha proposto a Sbam! Comics alcune stri-
sce che avete potuto leggere sul nr. 7. Sono piaciute 
a parecchi lettori, oltre che alla nostra redazione, e 
abbiamo proposto a Ilaria di prepararne altre per rac-
coglierle in volume. È nato così il nuovo Sbam! Book 
– che potete trovare sulla nostra vetrina www.shop.
sbamcomics.it – dedicato ad opono, la cupa, nerissi-
ma ragazzina afflitta da tante paure, ben rappresen-
tate... dalla sua ombra! Un umorismo nero, splatter, 
diretto, rappresentato con tratto freddo da Zim: colpi-
sce lo stomaco del lettore che però si diverte con le 
tragicomiche peripezie di questa piccola adolescente 
complessata, cui pare non possa andarne bene una. 
Come a un Will Coyote umanizzato! Ma lasciamo la 
parola all’autrice.

Ilaria, come è nata opono? Quale è stata l’idea di 
partenza?
Opono nasce come scarabocchio veloce sul mio tac-
cuino degli  schizzi (per me compagno inseparabile, 
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Un’adolescente e le sue paure, 
un’ombra maligna che la perseguita, 
tanti modi per morire in modo 
violento. Un horror? Non proprio...

autori 
ce l’ho sempre nello zaino ovunque vada), riflettevo 
su quanto può essere terribile un disastro nucleare 
e la mano intanto disegnava. È nata così la bozza di 
una tavola, con protagonista una ragazzina capellona 
dallo sguardo triste. Passa qualche giorno e continua 
a tornarmi in mente quel personaggio, c’era qualco-
sa che mi attraeva, che mi spingeva a riprenderla in 
mano e vedere cosa sarebbe successo, cosa avrebbe 
fatto. Così l’ho guardata intensamente ed ho pensa-
to… e se gli sparassi? (!!!! Ndr) Ed è venuta alla luce 
(in realtà al buio, perché in quella vignetta la luce si 
spegne di colpo :P) la seconda tavola di Opono. Non 
c’è stata una vera e propria idea di partenza, è stata 
una creazione irrazionale e assolutamente inconscia. 
Se proprio vogliamo dargliene una, direi che è la rap-
presentazione della paura: la paura del nucleare, della 
morte, del mostro sotto il letto. La schizofrenia di Opo-
no mi permette di rappresentare tutto ciò ma di far-
la sopravvivere sempre, perché non importa quante 
volte lei muoia… Tutto capita solo nella sua testa, così 
ogni volta è pronta per una nuova (dis)avventura. È 
un personaggio molto versatile, non ci sono limiti per 
lei, perché non si può dare un confine alla follia.
Lo studio del personaggio è avvenuto successivamen-
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te, dettagli grafici per lo più, quali l’averle tolto dalle 
mani la cartelletta, il colore del vestito, come inchio-
strarla, ecc. 

da dove nasce il tuo umorismo, decisamente 
nero?
Ci sono varie teorie in merito, sviluppate nel corso de-
gli anni da amici e familiari.
Ipotesi numero 1: Edgar Allan Poe non è una lettura 
consigliata per una bambina delle elementari.
Ipotesi numero 2: essendo nipote di un macellaio, ho 
passato la mia prima infanzia tra viscere, sangue e 
ciotole con bulbi oculari (quanto mi divertivo dai non-
ni!).
Ipotesi numero 3: in una vita passata ero Jack lo squar-
tatore (beh, se anche fosse così, ora “uccido” solo un 
personaggio di carta… un miglioramento c’è stato).

u  Ilaria Facchi (a sinistra) in versione cosplayer  
con una “collega” durante il recente Cartoomics di Milano.

Hai paura della tua ombra?

http://www.shop


opono 
La cupa, nerissima ragazzina afflitta da 
tante paure, ben rappresentate... dalla 
sua ombra! Un umorismo nero, splatter, 
diretto, rappresentato con tratto freddo 
da Zim: colpisce lo stomaco del lettore 
che però si diverte con le tragicomiche 
peripezie di questa piccola adolescente 
complessata, cui pare non possa andarne 
bene una. Come a un Will Coyote 
umanizzato.

Il volume è disponibile sul sito
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Scherzi a parte, credo sia una cosa con cui nasci e che 
si affina nel corso degli anni, soprattutto leggendo 
moltissimo e guardando un sacco di film dell’orrore. 
Come Opono anch’io sono un po’ (molto) freak, in-
curiosita da tutto ciò che è insolito, ambiguo e ma-
gari pure un po’ inquietante.

L’idea di base sono i “dialoghi” di opono con 
la sua ombra cattiva: a volte però crei altre si-
tuazioni – spesso molto splatter – che escono 
da questo schema fisso. In quel caso come è il 
criterio?
Il bello nel disegnare Opono è che non esiste un 
criterio prestabilito, posso lasciare la mia imma-
ginazione a piede libero e vedere che succede. 
Basta poco per attivare le mie splatterissime cel-
luline grigie: una frase buttata lì, un libro, un film 
o un sogno strano. 
Nonostante le mie tavole rappresentino, per lo 
più, strani modi per morire, cerco di condirle con 
un pizzico d’umorismo. Magari alcune possono 
fare un po’ schifino (cervelli esposti ed organi 

vari), ma ci scappa comunque un sorriso. Cerco 
di trovare il lato comico anche nelle situazioni più cu-
pe; magari provocherò soltanto una risatina a denti 
stretti e pure un po’ isterica, ma è quello che cerco 
di comunicare. I bambini creano spesso degli amici 
immaginari, ma solo Opono ha un’Ombra psicopatica 
come compagna di giochi. In effetti, l’Ombra è na-
ta solo dopo qualche tavola, tuttavia ho capito subito 
che aveva molto da dire (qualcuno doveva pur parlare 
no?), così da comprimaria è passata a co-protagonista 
in tempo record! E il rapporto tra le due è diventato 
un punto fisso nel fumetto, l’una è l’opposto dell’altra 
ed è da qui che nasce il conflitto… e giocare su questo 
è molto divertente. Mi piace inserire alcuni elementi 
su questo tema che si ripetono nelle storie, come il 
seme delle picche per esempio. Elementi simili, ma 
che si contraddicono a vicenda, così come Opono e la 
sua Ombra.

Hai autori cui ti ispiri?
Un autore che di sicuro mi ha influenza-
to molto è Roman dirge con la sua de-
liziosa Lenore, il suo umorismo nero e 
deliziosamente macabro solletica parec-
chio il mio… lo adoro! Ma non c’è solo 
lui, perché ciò che disegni è ispirato da 
tutto quello che hai letto, visto e amato 
nel corso della tua vita, quindi ciò che 
disegno deriva da questo mega frullato 
inconscio di stili. Altri autori che mi piac-
ciono molto e a cui mi ispiro sono Bar-
bucci, Chris Bachalo, Darwyn Cooke, Silvia Ziche e 
molti altri. 

dici di ispirarti un po’ a tutto, ma hai opere (altri 
fumetti, strisce, film, canzoni...) in particolare cui 
fai riferimento?
Quando disegno mi piace ascoltare la musica, aiuta 
a trovare la giusta concentrazione per lavorare. Con 
Opono ascolto un po’ di tutto, ma ho una preferen-
za per i Cranberries e i Muse. Parlando invece di film, 
come penso si sia già notato, mi piace inserire delle 
citazioni nelle tavole (esempio Alien). Guardare i film, 
e soprattutto leggere, sono carburante per l’imma-
ginazione, trovi delle situazioni alle quali non avevi 
pensato e dici: “Ehi, forte! Chissà cosa farebbe Opono 
in quella situazione!”. Ma la più grande fonte d’ispi-
razione sono gli amici, non c’è nulla di più divertente 
di una conversazione con loro: “Voi 
come uccidereste un personaggio?”. 
Saltano fuori delle idee davvero stra-
ne… a tratti inquietanti, tuttavia de-
cisamente stimolanti :P

Hai mai pensato di realizzare sto-
rie lunghe di opono? Pensi sareb-
be possibile senza snaturare il per-
sonaggio?
Sì, avevo già pensato di realizzarne 
alcune, perché mano a mano che le 
tavole andavano avanti sentivo l’esi-
genza di far muovere di più Opono. 
Voglio vedere come si comporta in 

una situazione più complessa, a più pagi-
ne, ed è ciò a cui sto lavorando. C’è sì il ri-
schio di snaturare il personaggio, ma così 
come ho iniziato voglio seguire il mio istin-
to, lascio carta bianca alla piccola freak e 
vediamo cosa succede... 

Parliamo di tecniche di disegno: che si-
stemi prediligi?
Sono una tradizionalista, amo disegnare 
ed inchiostrare a mano libera, lasciar scor-
rere il pennello sulla carta è quasi ipnoti-

co, utilizzo i pennarelli solo per i dettagli molto pic-
coli. Per Opono ho utilizzato una colorazione di tipo 
digitale perché mi sembrava adatta al tipo di segno, 
ma spesso coloro i miei disegni con gli acquarelli o le 
ecoline.

oltre opono: che altri fumetti hai realizzato o pen-
si di realizzare?
Per quanto riguarda il mondo del fumetto sono anco-
ra una niubba (una novellina), ho realizzato alcuni la-
vori (tra cui due album di figurine) ma Opono è il mio 
primo vero fumetto, la mia “primogenita”. Oltre ad 
andare avanti con Opono (è difficile smettere d’ucci-
derla, oramai è una valvola di sfogo) sto buttando giù 
le prime basi per un fumetto dallo stile un po’ più rea-
listico, una storia che riguarda i temi del reale-surreale 
che amo tanto. 

Varie ed eventuali: qualsiasi altra 
cosa tu voglia dirci di te e del tuo 
lavoro...
Ringrazio innanzitutto voi per l’op-
portunità che mi avete dato e poi 
chi leggerà il mio lavoro. Spero che 
Opono piaccia a voi almeno quanto 
è piaciuto a me uccider… ehm, di-
segnarla. In caso contrario chiederò 
all’Ombra di venire a farvi il solletico 
durante la notte, così in un modo o 
nell’altro riderete. Freak power! Per-
ché la normalità è decisamente so-
pravvalutata!www.shop.sbamcomics.it
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Demonik

P
arliamo di uno dei personaggi in 
assoluto più imitato e parodiciz-
zato della storia del fumetto (e 
non solo). Ma è proprio l’estre-
ma duttilità del personaggio a 
prestarsi alla bisogna. Ecco per-

ché abbiamo subito trovato interessante il  
Diabolik passato sotto la penna di Elena 

Mirulla, gradita ospite dello scorso nume-
ro di Sbam! e che qui ritroviamo inten-
ta ad “arrotondare” Eva Kant. Per tut-

to questo, siamo felicissimi di poter of-
frire agli Sbam-fans la versione digitale di  

Demonik, nella nostra serie di Sbam!  
Book. Ci facciamo presentare l’opera da 
Daniela Zaccagnino – autrice della sce-
neggiatura insieme a Luca Taormina – e 
dalla stessa Elena.

Daniela Zaccagnino, autrice e sceneg-
giatrice: ci fai un tuo breve profilo di 
presentazione: origini della tua pas-
sione/lavoro, carriera, lavori impor-

tanti...
Scrivere per me è sempre stata una necessi-
tà, un “non poterne fare a meno”, prima an-
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Grazie alla  
collaborazione  
tra Sbam! Comics e 
Cronaca di Topolinia,  
tra gli  Sbam! Book arriva 
Demonik, gustosissima 
parodia del Re del Terrore 
scritta da Taormina e 
Zaccagnino e illustrata  
dal tratto rotondo  
di Elena Mirulla: 
imperdibile  
la sua “Eve”!

autori 
getto per Cronaca di Topolinia, e così è 
nato il mio primo fumetto, Eternopolis. 
Da quel momento, sono arrivati anche 
altri fumetti, alcuni già in cantiere ma 
senza sceneggiatore (Vampire’s Tears), 
altri sostituendo gli autori precedenti 
(Gabbia Dorata) e altri ancora proposti 
nuovi da me (David l’Errante) ma sem-
pre e comunque per la stessa casa edi-
trice. 

Come è nata l’idea di Demonik?
Di preciso non saprei, deve essere sta-
to durante una cena a casa Taormina, 
tra Taormina padre (Salvatore) e Taor-
mina figlio (Luca). L’ingrediente segre-
to della cena però doveva per forza 
essere Elena Mirulla, ottima disegna-
trice e colorista oltre che bravissima 
sceneggiatrice dissacrante che mi ha 
chiesto supporto nei testi e nei sog-
getti, lì dove lei non poteva arriva-
re, per problemi di tempo ed ener-
gie, più che altro. Elena ha anche 
dei progetti suoi (Crazy Tribe, Sexy 
Tales) che porta avanti con entusia-
smo e che io leggo con grande pia-
cere e divertimento. 

Come è stato per te lavorare su 
un personaggio storico come il Re del terrore?
All’inizio denso di nubi e dubbi. Misurarsi con un’i-
cona del fumetto del genere credo farebbe un po’ 
paura a tutti gli sceneggiatori italiani. Poi però 
ho accettato la sfida e ho lavorato sulla bozza dei 
soggetto che Luca Taormina mi ha proposto. Con 
qualche aggiustamento e qualche elemento in più 
l’abbiamo proposto a Mario Gomboli (direttore di 
Astorina e autore storico di Diabolik, Ndr) che alla 
fine ha approvato il progetto. 

Chi è per te Diabolik (quello “vero”)?
Diabolik per me è quello degli anni ’70, quello del-
le sorelle Giussani. Diabolico, spietato, figlio di 
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cora che una passione, ma pensare di farlo sotto 
forma di fumetto è stata una pura casualità. Non 
ero nemmeno una grande lettrice di fumetti, ma 
ero affascinata dal meccanismo segreto che vi si 
celava: raccontare una storia attraverso le immagi-
ni, dosando bene tra quanto si vuole far vedere e 
quanto si vuole dire. 
Poi è arrivata l’opportunità di presentare un pro-

quel tempo e di quelle inquietudini. Quelle sce-
neggiature erano straordinariamente immediate, 
con pochi ma essenziali elementi narrativi che an-
cora oggi alla rilettura non stancano. Oggi però sa-
rebbe impossibile scrivere a quel modo, sono cam-
biati i tempi, i lettori e... gli effetti speciali ed é 
giusto che sia così.

Quale era (se c’era) secondo te il limite della 
parodia per non snaturare il personaggio? 
Questo è un punto cruciale. Non so bene fin dove 
ci siamo spinte (io ed Elena) ma tutto sommato 
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non abbiamo ricevuto critiche in merito. Il nostro 
Demonik piace così, un po’ ingrassato, un po’ ton-
do, un po’ vittima della gelosia di Eve, ma comun-
que un antieroe, sempre inseguito da Binko, che 
trascura per questo la sua fidanzata Antea. Ad ogni 
modo c’è certamente un limite per non snaturare 
i personaggi, in tutte le parodie: in questo caso,  
Demonik doveva rimanere un ladro, meno famo-
so, meno temibile, ma sempre innamorato della 
sua compagna. 

Come è stato lavorare (o anche solo incontrare) 
Mario Gomboli?
Il rappoto con lui è stato curato dall’editore, io ho 
raccolto quindi solo indirettamente tutte le sue in-
dicazioni. Ma con l’approvazione del soggetto de-
finitivo ho avuto un moto di orgoglio mai provato 
prima! Ho chiamato subito mio padre (da giovane 
leggeva Diabolik) che non credo abbia capito cosa 
mi fosse successo, però mi ha ascoltato fino alla fi-
ne e poi mi ha detto: “Ma tu non sai mica disegna-
re! Come farai?”!

E per te, Elena, cosa è stato lavorare su un per-
sonaggio storico come il Re del Terrore? 
Divertente, perchè abbiamo giocato molto sul ruo-
lo di Eva e Altea e sul suo rapporto con Ginko, an-
che se il nostro Diabolik (Demonik) è molto più 
guascone dell’originale! Ed ha anche un bel sorriso 
(cosa che non credo mostri spesso Diabolik)!

da cosa sei partita per la caratterizzazione gra-
fica? 
Ovviamente dal Diabolik “vero”, un personaggio 
fondamentale del fumetto italiano, che ho poi ri-
elaborato nel mio stile “puccioso”, che è un mix di 
tante influenze sia europee, che cartoonesche, che 
manga...

Chiediamo anche a te quale era (se c’era) il li-
mite della parodia per non snaturare il perso-
naggio?
Il limite è solo l’offesa... Noi volevamo creare un 
omaggio, non una “presa in giro”, e speriamo di 
esserci riusciti! L’intento era quello!

Grazie alle autrici! nelle pagine che seguono, 
le prime tavole del volume.

Demonik 
Il Re del Terrore e la sua bionda 
compagna d’avventure come non li 
avete mai visti prima! I pennelli di 
Elena Mirulla donano ai celeberrimi 
personaggi inedite rotondità, perfette per 
illustrare una situazione davvero difficile 
anche per un genio del male! Riuscirà 
Demonik a procurarsi i diamanti da 
regalare ad Eve per il suo compleanno? 
Come reagirà Binko, nell’eterno tentativo 
di catturarlo? E che ruolo avrà in tutto 
ciò la collerica Antea? Tutte le risposte 
in queste coloratissime pagine, che 
regalano anche un gustoso cameo ad 
altri personaggi ben noti del fumetto 
nero italiano. Da una pubblicazione 
Cronaca di Topolinia, ideata da 
Salvatore Taormina e scritta da daniela 
Zaccagnino, da Luca Taormina e dalla 
stessa Elena Mirulla. Ve ne offriamo un 
assaggio nelle prossime pagine!

Il volume è disponibile sul sito
www.shop.sbamcomics.it
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www.shop.sbamcomics.it u  Non solo Re del Terrore: anche altri miti del fumetto nero che fu fanno capolino sulle tavole di Elena Mirulla...
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reviews

80

Z
eb Wells e Crayton Crain tornano alla carica 
con un nuovo volume dedicato al simbionte 
più cattivo, violento e... “simpatico” dell’uni-
verso Marvel. Stavolta, da buon superarcistra-

megaipercriminale, il suo piano è molto ambizioso e 
non si limita al solo massacro di innocenti o alla ven-
detta su Spider-Man... Il suo scopo ora è cambiato: 
vuole assoggettare prima gli Stati Uniti, poi il mondo 
intero. Ma ci riuscirà? O i Vendicatori vinceranno anche 
questa volta? 
A sfogliare velocemente il volume, sembra che Capi-
tan America & soci non se la passino proprio bene e 
che per il buon Cletus Kasady, in arte Carnage, possa 
essere la volta buona. A farne le spese sarà una picco-
la comunità che vive intorno a un impianto di macel-
lazione in un villaggio a est di Denver, Colorado. 
La storia è accattivante e avvincente, con una sfuma-
tura horror e alcuni momenti drammatici. Non man-
ca, però, una massiccia dose di humor nero e tanta, 
tanta azione. Rispetto all’opera immediatamente pre-
cedente a questa (Faida di famiglia, già recensita su 
Sbam! Comics) si nota una certa maturazione sia nei 
testi che nei dipinti di Crain. L’idea di “diffondere” il 
simbionte come se fosse un virus risulta una scelta 
vincente: in questo modo autore e disegnatore hanno 
potuto sbizzarrirsi mostrandoci leoni mutati, ibridi tra 
giraffe ed extraterrestri, vendicatori assoggettati alla 
volontà del C-Man e scene che ricordano fortemen-
te l’immaginario legato agli zombi. Proprio su que-
sto dettaglio è necessaria un’analisi più accurata. In-
dubbiamente, da svariati anni a oggi, i morti viventi 
sono sulla cresta dell’onda. Probabilmente Wells ha 
fiutato il colpo e ha sfruttato al meglio le possibilità 
dategli da un personaggio come Carnage, a volte un 
po’ bistrattato. Certo, ai lettori più attenti non sfuggi-
rà il fatto che in tutto il volume è lo humor, sebbene 

Il nuovo romanzo 
di Dan Braun Carnage USA

un po’ macabro, a farla da padrone, ma d’altronde il 
personaggio principale di questa saga è un serial kil-
ler legato a un simbionte alieno proveniente da un 
altro pianeta... E questa è forse solo la più piccola as-
surdità. In fondo il bello del fumetto è anche questo, 
che ci rende plausibili situazioni che in altri contesti 
finirebbero per sfociare nel ridicolo. Tirando le som-
me, il volume è sia  ben scritto che ben disegnato e 
non mancherà di soddisfare tutti gli appassionati di  
Carnage: non mancano divertenti riferimenti a saghe 
del passato, come Maximum Carnage, che vengono 
un po’ sbeffeggiate per la loro sincera ingenuità. 

(Mattia Caruso)

Zeb Wells, Clayton Crain
Carnage USA 
100% Marvel, 2013, euro 12

U
n paesello delle valli lombarde, San Floren-
ziano Intelvi. Poche case, una chiesa e ben 
due cimiteri di guerra, l’uno dei caduti dei 
partigiani, l’altro dei combattenti fascisti, gli 

uni e gli altri periti durante la battaglia del Mortirolo 
nel 1945. La chiesa custodisce il corpo del santo che 
dà il nome al paese, san Florenziano appunto, per 
esaminare il quale giunge in loco una troupe televisi-
va capitanata da Roberto Giacobbo. Purtroppo però, 
un imbranato bombarolo fa saltare in aria il furgo-
ne della regia televisiva, bloccando la trasmissione, 
proprio mentre un temporale provoca il “risveglio” 
dei defunti dei due cimiteri che, in forma di zom-
bie, invadono il paesello per proseguire la loro guer-
ra. Fortunatamente, a salvare capra e cavoli, proprio 
lì precipita una mongolfiera con un gruppo di ninja 
che si adopererà per salvare la popolazione. Il loro 
capo è Ninja Minosse, poi ci sono la tartaruga ninja  
Tintoretto, Ninja Madonna (non la cantante, pro-
prio la Madonna!) e Ninja Otello. Tra una sparatoria – 
molto in stile Walking Dead – e un dibattito filosofico 
tra il capo ninja e il prete della parrocchietta sull’in-
terpretazione divina da dare agli eventi, si giunge al-
fine all’identità dell’”assassino”.
Scritto e disegnato da Davide La Rosa, questa 
graphic novel colpisce prima di tutto per il disegno: 
non è semplicemente “semplice”, se ci permettete il 
gioco di parole, non è neanche “essenziale”. È brutto. 
Addirittura ai limiti del sopportabile, simile com’è a 
certi scarabocchi da bambini. Eppure è efficacissimo, 
espressivo, perfettamente integrato col testo. Già, e 
il testo? Il testo è – così come lo definisce Daniele  
Barbieri nella sua postfazione – scemo. Più che sce-
mo. Talmente pieno di non-sense, citazioni, riferi-
menti a personaggi dello spettacolo, a fatti storici e 
di cronaca, di fasi inconcludenti da farti perdere il fi-

lo. E anche se non tutte le battute sono all’altezza – 
molte sono scontate (l’ICI della Chiesa, ad esempio) 
– l’impianto funziona. Certo, La Rosa pare avere una 
vera passione per i ninja, che ficca in qualsiasi sua 
opera (basti pensare alle sue Suore Ninja). E più an-
cora, ha un conto aperto con la Chiesa cattolica, che 
non perde occasione di “colpire”. Peccato però si lasci 
andare ad eccessi che sforano nel blasfemo, appe-
santendo inutilmente l’opera. Il dubbio che La Rosa 
forzi la mano perché oggi parlare male della Chiesa 
“tira” (e un po’ fa figo), viene... Ecco perché le lunghe 
disquisizioni con cui Ninja Minosse spiega agli astan-
ti – e ai lettori – il significato nientepopodimenoché 
dell’Eucarestia e dell’intera storia della Chiesa cattoli-
ca e della sua influenza (nefasta, va da sè) sulla storia 
del mondo, le lasciamo giudicare ai lettori.

(Domenico Marinelli)

Davide La Rosa
Il nuovo romanzo di Dan Braun 
Nicola Pesce Editore 2012, euro 7,90
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T
rovarsi di fronte alla copertina di questo vo-
lume è come essere allo stadio a vedere una 
partita di vecchie glorie, o davanti ad un pro-
gramma TV con le ospitate di quei cantanti che 

da anni non pubblicano dischi: la prima domanda che 
ti poni è “saranno in grado, nonostante quella pan-
cetta prominente o quella tinta improbabile, di farmi 
rivivere le emozioni di allora?”… Nello sport e nella 
musica, il tempo funge quasi sempre da implacabile 
nemico, e i miti di un’epoca spesso perdono un po’ di 
fascino se rivisti dopo qualche annetto. Nel fumetto 
per fortuna non è sempre così: alcuni artisti manten-
gono inalterata la loro abilità nonostante gli anni e le 
mode, ed è il caso di questo volume tutto speciale.
Batman: le storie perdute contiene tre one-shots 
usciti oltreoceano nel 2011, e rappresenta un vero e 
proprio tuffo nel passato batmaniano, nei tre perio-
di chiave della sua evoluzione: gli anni ‘70 del dopo 
Marshall Rogers, gli anni ’80 del post-Crisis (e del post-
Miller), e gli anni 90 del “Batman definitivo”.
Non si tratta però dell’ennesima riscrittura della vita 
del personaggio, o della pubblicazione di storie mai 
narrate prodotte da artisti all’ultimo grido: l’operazio-
ne è ben più ambiziosa. Si tratta di prendere gli autori 
che hanno caratterizzato le storie dell’epoca e rimet-
terli al lavoro nuovamente sul personaggio, come se 
la storia però fosse stata scritta allora: più di un sem-
plice “untold tales”, decisamente meglio di un cameo 
celebrativo.
Con la prima storia (tratta dall’originale DC Retroac-
tive: Batman - 70s) il mitico Len Wein ci riporta agli 
anni Settanta, con un racconto che si riallaccia alla 
perfezione alle trame di allora: rivediamo l’attico nel 
centro di Gotham (che, per un periodo, sostituì Wayne 
Manor) e la batmobile dell’epoca… ritroviamo Lucius 
Fox alle prese con la scarsa disciplina del figlio, e rin-

Jerry Bingham ai disegni coadiuvato da Carlos Ba-
dilla (colori).
E così arriviamo ai mitici anni Novanta, quelli della 
maturazione definitiva di Batman. E troviamo due 
graditissimi ritorni (storia originale da DC Retroacti-
ve: Batman - 90s). Innanzitutto quello della coppia 
Grant & Breyfogle, che cambiarono, grazie al loro la-
voro sulle testate Detective Comics prima e Shadow 
of The Bat poi, il volto del pipistrello con storie grotte-
sche e spesso al limite del soprannaturale (pubblicate 
in Italia dalla bistrattatissima bat-testata della Glénat 
Italia), con l’introduzione anche di nemici nuovi di zec-
ca. Il secondo ritorno è quello di uno di questi nemici, 
anzi forse del “figlio prediletto” della coppia: il gan-
gster-pupazzo Scarface, coadiuvato dal fido (e come 
potrebbe altrimenti?) Ventriloquo! Classica gangster-
story a lieto fine questo terzo racconto, con i colori di 
Carlos Badilla ed Andrew Elder a dare lucentezza ai 
dinamicissimi disegni di un Breyfogle che - da lettore 
nostalgico - vorrei rivedere stabilmente, prima o poi, 
al timone di una qualche testata batmaniana.
Questo volume è - ovviamente - per i nostalgici dell’e-
poca che fu, e (perché no?) anche per le nuove leve, 
che possono ammirare con le tecnologie (vedi soprat-
tutto i colori) di oggi il lavoro degli autori di ieri.
A me piace poi pensare che questa idea del progetto 
Le Storie Perdute contenga anche un messaggio, una 
rassicurazione: le belle storie da raccontare ci sono 
ancora. Eccome. Anche senza far morire e risorgere 
i personaggi a ciclo continuo, anche senza il continuo 
colpo di scena che poi tale non è (quasi) mai. Leggete 
questo volume, gustatelo a fondo, e capirete perché.

(Roberto Orzetti)

Aa. Vv., Batman: le storie perdute
RW Lion 2013, euro 10,95 

contriamo il bizzarro Terribile Trio, sgargianti villains 
che arrivano direttamente dagli anni ‘50. Il finale, col 
ritorno di un personaggio da sempre al centro delle 
trame (e del cuore) di Bruce, lascia con un “fine?” che 
fa sperare in un sequel. La storia è firmata, oltre che 
da Wein ai testi, dal classicissimo Tom Mandrake ai 
disegni, con i colori di Wes Hartman.
Spostiamoci in avanti di dieci anni e andiamo alla se-
conda storia del volume, tratta da DC Retroactive: 
Batman - 80s. Ai testi troviamo Mike W. Barr: pen-
sando a lui, non si può ovviamente che tornare alla 
sua Batman Anno Due del 1987, con la quale l’au-
tore americano scrisse la storia del secondo anno di 
carriera del pipistrello, caratterizzando definitivamen-
te Leslie Tompkins (che diventa, di fatto, una delle 
figure cardine nella crescita di Bruce Wayne) ed intro-
ducendo due personaggi simbolici: il Mietitore, alias 
Judson Caspian, e la figlia (primo grande amore di 
Bruce) Rachel. E proprio questi personaggi ritornano 
per l’occasione in questo godibilissimo revival, con 

Batman: le 
storie perdute
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Brendon 90 
L’ultimo degli eroi

Con la sola eccezione di Supermike, storico nemi-
co di Zagor, non ci viene in mente un personaggio 
bonelliano “supereroico”. Ma il numero di Brendon 
di aprile 2013 (nr. 90, L’ultimo degli eroi, 96 pp, eu-
ro 3,20) ha proprio un supereroe in copertina, per 
la precisione il protagonista di SuperHero Comics. 
Adam, cavaliere di ventura nella devastata Nuova 
Inghilterra, si imbatte in un albo della Vecchia Era: 
è un classico comic book, di quelli che noi Sbam-
fans ben conosciamo (anche se con una rilegatura 
abbastanza improbabile, forse una maldestra ripa-
razione, vista l’età del reperto), e lo sfogliare le sue 
pagine pare sbarellare completamente il lettore. 
“Voglio un nemico grandioso e immenso, nella sua 
malvagità - sentenzia così Adam - qualcuno che 
possa darmi l’onore di un guerriero”. E, indossata 
una maschera come si conviene al suo nuovo ruo-
lo, parte alla ricerca del suo personale Dottor Desti-
no. La sua strada finirà ovviamente per incrociare 
quella di Brendon, nel frattempo angustiato dalla 
giovanissima Breeze, aspirante guerriera che pre-
tende di fare la sua apprendista.
Una “invasione” di generi molto divertente, opera 
del creatore di Brendon, Claudio Chiaverotti, con i 
disegni di Giovanni Talami e la copertina di Mas-
simo Rotundo.
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Da AvX a  
Marvel Now!

La conclusione di AvX
Finalmente ecco il sesto e ultimo albo della mini-
serie Avengers vs X-Men, o semplicemente AvX 
(collana Marvel Miniserie nr. 134, aprile 2013, Pani-
ni Comics, euro 3,50). All’alba dello scontro finale, i 
Vendicatori sono ridotti molto male, contano feriti 
e dispersi, mentre gli X-Men “fenicizzati”, Ciclope 
ed Emma Frost, hanno pure scoperto il loro rifugio 
segreto, la mistica città di K’un Lun. Doveroso cerca-
re rinforzi: vengono reclutati Hulk (l’originale, il solo 
e unico verdissimo Bruce Banner), che si affianca 
all’Hulk Rosso, e un bel gruppone di X-Men, tutti 
quelli che hanno cambiato bandiera vedendo il de-
generare della situazione (Tempesta per prima, ma 
non solo). La soluzione della mega-crisi pare esse-
re riposta nella commistione dei poteri di Hope con 
quelli di Scarlet, ma – ahitutti – all’orizzonte compa-
re la sagoma cupa e devastante della Fenice Nera, 
colei che evoca tristerrimi ricordi... Esplosioni, fiam-
me, fulmini e saette, fino alla resa dei conti, tut-
ti addosso all’eterno boyscout Ciclope, che stavolta 
pare averla fatta fuori dal vaso (dicono i Vendicato-
ri), anche se le intenzioni erano buonissime e giu-
stissime, epperò la Fenice è troppo brutta e cattiva 
(ribattono gli X-sostenitori).
Le scene finali ricordano un po’ la conclusione del 
primo film degli X-Men, quello di Bryan Singer del 
2000. 

E adesso?
Queste maxi-saghe sono sempre annunciate come 
“il megaevento che sconvolgerà l’universo Marvel e 
nulla sarà più come prima”. In realtà non è mai stato 
davvero così: più o meno gattopardescamente, si è 

sempre ripristinato lo standard, quello cui tutti i lettori 
sono affezionati, un po’ come succede con le grandi 
“morti”. Al massimo, le grandi rivoluzioni sono state 
temporanee, magari anche lunghe, ma mai defini-
tive: pensiamo a Il ritorno degli eroi, l’anno di “re-
altà virtuale” vissuto dall’universo supereroico dopo 
la grande guerra contro Onslaught, o – più recen-
temente – ai postumi di Civil War e della morte di 
Capitan America (appunto), eventi di cui anni dopo 
nessuno si ricorda più. Infatti, Cap – vivo e vegeto – e 
Iron Man sono tornati fratellini di latte. Se proprio vo-
gliamo cercare “rivoluzioni”, possiamo trovarle caso 
mai in eventi di portata molto più piccola e circoscritti 
a una sola testata: è il caso della (abominevole, filo-
logicamente parlando) storia del Soltanto un altro 
giorno, quella che azzerò la vita dell’Uomo Ragno, 
cancellando il matrimonio con Mary Jane e tante al-
tre cose. Ma quello era un caso di forza maggiore 
(leggi trame cinematografiche).
Ma sto divagando: tornando ad AvX, abbiamo po-
tuto leggere una storia avvincente ed ottimamente 
disegnata, ricca di colpi di scena e tale da rendere 
lunghissimo il mese di attesa tra un’uscita e l’altra. 

Per carità: niente di nuovo sotto il sole, gli scontri tra 
eroi-fratelli e i drammoni planetari sono uno schema 
fisso ed eterno, ma il cuore di ogni Marvel-fan palpita 
davanti a sequenze del genere. La lettura di questo 
albo, con gli ultimi due “round”, ti lega alla poltrona, 
lo pappi avidamente fino all’ultima pagina per vede-
re come va a finire. Solo dopo torni all’inizio per de-
gustare adeguatamente il lavoro di Brian M. Bendis 
e Olivier Coipel (round 11) e di Jason Aaron e Adam 
Kubert (round 12), come doveroso.

Arriva Marvel Now!
Ma neanche il tempo di riordinarsi le idee, ecco 
sulle bacheche delle edicole i primissimi albi di 
Marvel Now!: un Prologo (Marvel World nr. 17, 
maggio 2013, euro 3,30), il primo numero di Incre-
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u  Gli albi della nuova era Marvel Now! sono caratterizzati 
dalla fascia rossa in basso e dal logo “Join the Revolution”.  
Qui sopra, la (eh, sì!) strampalata versione variant della cover 
di Avengers nr. 1.
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dibili Avengers (anno I, nr. 1, maggio 2013, euro 
1,00 prezzo lancio) e il primo della serie Iron Man 
(a sua volta, anno I, nr. 1, maggio 2013, euro 1,99 
prezzo lancio).
Nell’introduzione degli albi, il direttore Marco M. 
Lupoi tiene molto a precisare che “questo NON è 
un reboot”, rimarcando la distanza con l’operazio-
ne New 52 della DC Comics. “Non è un azzeramen-
to di cinquanta e passa anni di storie della Marvel. 
Non è un ritorno alle origini, un ripartire dal nume-
ro 1 che fa tabula rasa di tutto quanto si è visto pri-
ma”. Detta così, pare quindi che Marvel Now! altro 
non sia che una ripartenza della numerazione de-
gli albi: “Con Marvel Now! per la prima volta nella 
storia Marvel tutte o quasi le testate ricominciano 
dal numero 1” prosegue Lupoi, “con nuove storie, 
nuovi autori, un approccio più immediato alla nar-
razione (qualsiasi cosa voglia dire, Ndr) e in gene-
rale concetti che rivedono i nostri eroi e ce li fanno 
seguire in territori sconosciuti”. Il cambio di rotta 
sarà sottolineato anche da una sorta di “calciomer-
cato” degli autori, con i vari team creativi che pas-
sano da una serie all’altra.

Avengers 1
Il cambio alla base di questa operazione è quello 
dei rapporti tra X-Men e Vendicatori, i due mag-
giori “blocchi” dell’universo Marvel: a quanto pare 
Capitan America si è reso conto di non essersi mai 
preoccupato della situazione dei mutanti, reietti da 
sempre, decimati da Scarlet e confinati sull’isola 
artificiale di Utopia. Mutanti che ora sono rimasti 
privi dei loro leader storici, visto che Xavier è mor-
to e Ciclope recluso. È proprio il Capitano allora a 
proporre ad Havoc, fratello minore dello stesso Ci-
clope, la leadership degli X-Men e l’ingresso nei 
Vendicatori. Il mix dei due supergruppi è esplicata 
anche dal nome della testata, Incredibili Avengers, 
evidente fusione di Uncanny X-Men con Avengers 
(ma perché quell’orrido nome bilingue?).
Anche i “cattivi” si adeguano: il primo supercrimi-
nale che si profila all’orizzonte è nientepopodime-
no che il Teschio Rosso, che da oggi prende im-
provvisamente a preoccuparsi dell’”odiosa razza 

mutante”. E la sua prima mossa è raccapricciante!
La storia su questo primo albo della serie (proposto 
con due copertine variant più una terza, realizzata 
da Milo Manara) è affidata alle capaci cure di Rick 
Remender (testi), John Cassaday (disegni) e Lau-
ra Martin (colori).

L’albo del Prologo
Per introdurre questa nuova era e i vari sconvol-
gimenti del piano editoriale della Casa delle Idee, 
ecco l’albo Prologo cui accennavamo prima. Una 
serie di brevi racconti concatenati tra loro che lan-
ciano qualche piccola avvisaglia di quel che sarà. 
Ecco all’opera Nick Fury agente dello Shield (non 
più il Nick Fury classico, ma... suo figlio, che però è 
nero e ha a sua volta con la benda sull’occhio, co-
me da tradizione di famiglia. Curiosamente somi-
glia molto a Samuel Jackson...), Peter Quill Star 
Lord (nuovo Guardiano della Galassia) e poi anche 
Nova, Miss America, il redivivo Ant-Man e il mu-
tante Forge. Al lavoro su queste pagine un eserci-

to di autori: Nick Spencer, Brian Michael Bendis, 
Jeph Loeb, Kieron Gillen, Matt Fraction e Dennis 
Hopeless sui testi e Luke Ross, Steve McNiven, Ed 
McGuinness, Jamie McKelvie, Mike Norton, Mike 
Allred e Gabriel Hernandez Walta sui disegni.

Iron Man 1 
e le prossime uscite
Tutto sommato, la parte più interessante di que-
sto Prologo è quella redazionale, con il calenda-
rio delle uscite in edicola delle varie serie nel nuo-
vo formato: si comincia con Iron Man, in edicola 
da subito in maggio, e con un Tony Stark sempre 
più downeyzzato. L’albo presenta le prime tre par-
ti (di cinque) di Credere, vicenda affidata alle cu-
re di Kieron Gillen (testi), Greg Land (matite), Jay  
Leisten (chine) e Guru Efx (colore).
Seguiranno, a giugno 2013, sulla serie Fantastici 
Quattro, le collane dedicate al Quartetto (impe-
gnato, ci preannunciano, “in nuovi mondi inesplo-
rati”) e ad Ant-Man; sempre a giugno arrivano 
Thor: Dio del Tuono nr. 1 (che proporrà la serie 
del biondone asgardiano accompagnata da Young 
Avengers), Capitan America nr. 1 (con la saga del 
buon Capitano e poi, a partire dal nr. 4 del pros-
simo settembre, di nuovo quella dei Secret Aven-
gers) e la testata I nuovissimi X-Men, forse quella 
che incuriosisce di più perché riproporrà il ritorno 
degli X-Men originali degli anni Sessanta, i giova-
nissimi Ciclope, Angelo, Marvel Girl, Uomo Ghiaccio 
e Bestia, non ancora felino e villoso.
Bisognerà aspettare invece settembre 2013 per ve-
dere I Guardiani della Galassia nr. 1, con Nova e 
Star-Lord in primo piano, Gli Incredibili X-Men nr. 
1 con Cable & X-Force, Indistruttibile Hulk nr. 1 
con la nuova versione del gigantone incazzoso, e 
soprattutto Superior Spider-Man nr. 1, primo nu-
mero della collana che ha fatto impazzire (nel be-
ne e nel male) i fans americani dell’Arrampicamu-
ri.
Un’ultima postilla: tornando al primo numero di 
Incredibili Avengers. Dopo la storia principale, l’al-
bo presenta i primi due episodi dell’inquietante 
Avengers Arena, una saga ad alta tensione che 

coinvolge i giovanissimi membri dell’Accademia 
dei Vendicatori e dell’ultima leva degli X-Men, 
con personaggi già relativamente popolari, co-
me X-23, Reptile, Mettle o Hazmat. Torna qui 
in auge un classico nemico degli X-Men, il bieco  
Arcade, famoso per una classica storia degli anni 
Ottanta in cui aveva intrappolato il team mutan-
te in un... flipper gigantesco! Stavolta invece ha 
rapito i giovincelli e li ha portati in una dimensio-
ne misteriosa, obbligandoli ad uccidersi l’un l’altro 
per arrivare a un vincitore! Come reagiranno i gio-
vanissimi eroi? È uno schema che ricorda le prime 
Guerre Segrete, quando l’Arcano rapì eroi e cri-
minali per farli combattere tra loro, ma con risvolti 
molto più drammatici e disperanti per i protagoni-
sti. Non per niente, l’autore della storia si chiama 
Hopeless! I disegni sono invece di Kev Walker e i 
colori di Frank Martin.

(Domenico Marinelli)
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L’unione fa la forza? Sì se a unirsi 
sono artisti con idee comuni  
e con una grande passione per  
la propria professione. È il caso 
dello Pseudostudio di Milano.

L
o scorso 9 maggio a Milano, in zona Porta 
Romana, è stato inaugurato un nuovo pro-
getto nato dall’unione di alcuni protagoni-
sti del fumetto italiano: lo Pseudostudio. 
In un momento così difficile per l’editoria 
italiana, un gruppo di autori ha deciso di 

mettere insieme le proprie esperienze e di proporsi 
al pubblico con un’idea nuova e stimolante. Tra loro ci 
sono disegnatori dalla grande storia in Bonelli, come 
Fabiano Ambu (già ospite di Sbam!, con l’intervista 
sul nr. 2) e Sergio Gerasi, altri di scuola Disney, più 
orientati sul genere umoristico, come Stefania Fio-
rillo, Gianfranco Florio e Luca Usai, ma anche uno 
specialista del disegno erotico come Alessandro Maz-
zetti (vedi nr. 8 di Sbam!), e ancora Eliana Scozzaro 
con i suoi racconti, Davide Barzi (noto per il suo Don 
Camillo a Fumetti e per il lavoro sul compianto Enzo 
Jannacci), Maurizio Forte, con le sue illustrazioni grot-

Luca ci appoggiavamo alla struttura dell’Accademia 
Disney, quindi lavoravamo insieme da un po’ di tem-
po. Poi la Disney si è trasferita e ha chiuso l’accade-
mia, così ci siamo trovati a doverci organizzare da so-
li. Io per esempio ho comprato l’attrezzatura e mi so-
no trovata a lavorare nella stanza dell’appartamento 
che condivido con altre persone, e posso assicurare 
che passare direttamente dal letto alla scrivania, e 
viceversa, è una situazione terribile... c’è il rischio di 
rimanere in pigiama tutto il giorno. Dopo circa un an-
no trovare un posto era diventata una necessità”. 
Ma non ci sono dubbi sul fatto che questo gruppo non 
sarebbe mai nato se non ci fossero state motivazioni 
più forti e obiettivi comuni da raggiungere.
“Prima di questa esperienza - ricorda Giancarlo  
Florio - insieme a buona parte di quelli che ora so-
no qui, ci siamo trovati in un vecchio studio (Spazio 
Tempo(rin), Ndr), dove però c’erano modi diversi di 
concepire lo spazio, con la presenza anche di persone 
che non c’entravano nulla con il nostro mondo. Allora 
si è creato un gruppo a parte, unito dalle stesse idee, 
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tesche e i suoi personaggi della Warner, e Massimi-
liano Zazzi, che ricopre un ruolo più gestionale, forte 
della sua attività a ComiXRevolution e alla Scuola 
del Fumetto di Bergamo. Noi di Sbam! abbiamo in-
contrato alcuni di loro pochi giorni prima dell’inaugu-
razione e siamo rimasti colpiti dal loro desiderio di 
voler condividere la loro passione per il fumetto con 
il mondo esterno e dalla loro voglia di far vedere al 
mondo che anche in Italia esiste una grande scuola.

Uno spazio “aperto” 
Vedere artisti che lavorano insieme in uno stesso stu-
dio non è una novità, ma vedere una comunità di in-
tenti come quella che abbiamo incontrato allo Pseu-
dostudio è cosa rara. Certo, il fatto di unirsi in un grup-
po di lavoro ha anche motivazioni pratiche, che sfio-
rano la sopravvivenza, come ci ha spiegato Stefania  
Fiorillo: “Venendo dalla Disney, con Gianfranco e  

che voleva creare anche degli eventi, e si è cerca-
to uno spazio nuovo, dove provare a raggiungere gli 
obiettivi in comune”.
Proprio l’esigenza di proporsi all’esterno è una delle 
caratteristiche principali dello Pseudostudio. 
“Lavorando e stando insieme è venuta fuori questa 
esigenza di proporsi verso l’esterno; era una cosa che 
apparteneva a tutti”, continua Florio. Un progetto pro-
positivo dunque, come se ne vedono pochi in giro.

Corsi e workout
Guardando le esperienze lavorative dei partecipanti al 
progetto, è evidente che una delle cose positive dello 
studio è senza dubbio la varietà di generi: si va dalla 
Bonelli, alla Disney, fino al disegno erotico. Una ca-
ratteristica che ha convinto il gruppo della possibilità 
di poter organizzare corsi e workout. “Ognuno di noi 

Pseudostudio

di Sergio Brambilla

A difesa del 
fumetto italiano

u  Un momento del nostro incontro con Pseudostudio.  
Da sinistra: Alessandro Mazzetti, Luca Usai, Giancarlo Florio, 
Sbam-Sergio e Stefania Fiorillo.
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ha specifiche diverse, per questo abbiamo intenzione 
di proporre corsi di fumetto”, dice Luca Usai. “Prima 
dell’estate partiremo con qualcosa di generico, poi 
da settembre entreremo più nello specifico. Pensia-
mo anche a delle lezioni mirate, sull’inchiostrazione 
digitale, piuttosto che sulla scrittura...”
“In studio abbiamo quasi tutte le figure per coprire un 
corso: colorista, disegnatore, sceneggiatore... L’obiet-
tivo vuol essere quello di coinvolgere anche coloro 
che non sono interessati al fumetto in generale, ad 
esempio un grafico che voglia imparare a inchiostra-
re in digitale e che sia interessato a una singola lezio-
ne”, aggiunge ancora Florio.

Scoprire il backstage 
del mondo del fumetto
I corsi sono solo uno dei modi con cui Pseudostudio 
vuole far nascere il contatto con l’esterno. L’inaugu-
razione del progetto è stato di per sé il primo di una 
serie di eventi che lo studio vuole organizzare in fu-

turo. In particolare, si profila un gemellaggio con altre 
due interessanti realtà milanesi che hanno a che fare 
con il mondo del fumetto e dell’immagine. “È nostra 
intenzione quella di organizzare delle mostre in col-
laborazione con WOW Spazio Fumetto e con il Museo 
del Manifesto Cinematografico (nuova realtà milane-
se di cui parliamo a pagina 170, Ndr). L’idea è quella 
di realizzare mostre con un tema in comune e di met-
tere a disposizione il nostro spazio nei weekend, per-
ché durante la settimana saremo impegnati in studio 
con il nostro lavoro”, commenta Fabiano Ambu. La 
prima occasione per vedere all’opera il gemellaggio 
potrebbe essere la serie di eventi legati a Star Wars 
in programma a ottobre. Un altro progetto prevede 
la partecipazione dello studio come luogo da visitare 
all’interno di un tour a tema organizzato per la città di 
Milano, come già si fa per il mondo della moda e del 
design.
“Siamo stati contattati da un’agenzia turistica che or-
ganizza tour dietro le quinte del design, mostrando 
come si lavora negli studi di architettura; l’intenzio-
ne è quella di fare lo stesso col mondo del fumetto. 
Io stesso ho preso contatti con la Provincia di Milano 

per organizzare dei tour che passino da WOW Spazio 
Fumetto e poi da Pseudostudio: l’idea è di mostrare 
sia la parte culturale ed espositiva, sia quella profes-
sionale e lavorativa. I partecipanti al tour potranno 
visitare lo studio durante la settimana, vedere come 
lavoriamo, farci delle domande. A Milano c’è tutto un 
mondo di professionisti del fumetto che merita di es-
sere conosciuto”, dice ancora Ambu.
Anche tramite i tour, Pseudostudio vuol realizzare un 
altro degli obiettivi comuni a tutti i partecipanti al pro-
getto, forse il più importante. “Dobbiamo organizzar-

u  Sopra: il tavolo da lavoro di Fabiano Ambu (si riconosce 
dal... cappello rovesciato): è sempre affascinante veder 
“nascere” Dampyr! 

u  Il team Pseudostudio al 
completo nella foto “ufficiale”

ci, perché il nostro lavoro primario rimane quello di 
fumettisti, ma credo che sia una cosa importante ri-
cordare che a Milano, oltre il Manga, esiste una realtà 
importante del fumetto italiano: qui, ad esempio, ci 
sono case editrici importanti come Bonelli, Astorina, 
Disney... ci vorrebbe un Fumetto Italiano Festival! Ben 
venga il Manga, ma ci si dimentica di grandi auto-
ri italiani; dimenticandoci della nostra grande produ-
zione si rischia di impoverirci sempre di più. Lo stu-
dio serve anche a ricordare che esiste questa realtà”, 
conclude Ambu.

u  Sergio Gerasi impegnato su alcune tavole di Dylan Dog
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Pseudostudio
via Piacenza 7, Milano
Info: tel. 0249533624 
pseudostudio2013@gmail.com
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U
na supereroina strasexy, con il costumi-
no attillato che non riesce a contenere le 
sue rotondità, soprattutto nel mezzo della 
battaglia. Una “bonona”, come ogni eroi-

na che si rispetti (chi potrebbe immaginarsi Wonder 
Woman o Scarlet racchie?), impegnata – come da 
regolamento – a proteggere i deboli e gli oppressi 
e a salvare vite se non addirittura il mondo. Tutto a 
posto, se non fosse per il fatto che… la tipa se la tira 
in modo incredibile, tanto da non voler sporcarsi le 
mani in un salvataggio se la persona in pericolo è 
brutta (o peggio sporca). Non per niente si chiama 
SuperBia. Può volare, sollevare auto a mani nude, 
distruggere senza problemi piovre giganti, ragni da 
un paio di quintali, attraversare fiamme ed esplo-
sioni e infiammarsi a sua volta a mo’ di Torcia Uma-
na, ma ha un punto debole: è terrorizzata dall’idea 
di invecchiare, di avvizzire, di vedere il suo costu-
mino non trovare più appiglio sul suo prosperoso 
avantreno. Niente di strano dunque che decida di 
andare in missione alla ricerca della Fonte dell’eter-
na giovinezza.

P
roprio mentre la Corea del Nord torna pro-
tagonista della cronaca, Rizzoli Lizard ri-
propone in libreria Pyongyang, la graphic 
novel di Guy Delisle indicata come uno dei 

migliori esempi di giornalismo a fumetti di sem-
pre. Si tratta infatti del “diario” fumettato he l’auto-
re ha proposto con la storia del suo soggiorno nel-
la capitale asiatica, quando passò circa due mesi a 
Pyongyang per lavorare a un cartone animato con 
una società francese. Ha potuto vedere così da vicino 
il funzionamento dello stato più totalitario e chiuso 
del globo, la sua ferrea burocrazia, l’ossessivo culto 
della personalità tributato al padre fondatore (e Pre-
sidente Eterno) del regime, Kim Il-Sung, e poi al suo 
rampollo Kim Jong-Il (da poco “sostituito” dal terzo 
Kim della dinastia, il nipotino Kim Jong-un). Un fu-
metto-reportage per scoprire verità nascoste all’Oc-
cidente, dall’autore di Cronache di Gerusalemme.
Il volume, già pubblicato nel 2006 da Fusi Orari, è 
ora riproposto da Rizzoli Lizard in questa edizione.
 
Guy Delisle
Pyongyang 
Rizzoli Lizard 2013, euro 16,00

SuperBia Pyongyang

Questo volume è la prima pubblicazione su carta di 
Luca Rota Nodari, autore bergamasco, classe 1987, 
nato professionalmente come tanti suoi colleghi di 
oggi tra fanzine e blog. Proprio lì è stato notato da 
Ada Natale, la curatrice della collana Bang!, che gli 
ha proposto questo volume. “SuperBia mi ha subito 
conquistata con il suo incredibile carisma espres-
sivo e con la sua innata simpatia - scrive nel’in-
troduzione - caratteristiche che sono poi quelle di 
Luca Rota Nodali, il giovane ‘papà’, colui che l’ha 
inventata a colpi di matita e di caustica ironia (…) 
L’augurio che faccio a quest’eroina tutto pepe, che 
si affaccia per la prima volta nel mondo dei fumet-
ti, con la sua tipica baldanza, è quello di suscitare 
l’ilarità di voi lettori, il vostro affetto smisurato e la 
vostra completa approvazione di ogni sua mossa, 
anche la più perfida”.
 
Luca Rota Nodari
SuperBia vs l’eterna giovinezza 
Collana Bang!, Boopen LED, 2011

Sempre a cura di Rizzoli Lizard, questo stesso titolo 
è inserito anche nella collana Graphic Journalism, 
allegati di RCS, venduta in edicola in abbinamen-
to ai quotidiani della casa, a partire da sabato 20 
aprile 2013 e con cadenza settimanale a euro 7,90. 
Propone una serie di graphic novel giornalistiche: 
autori che realizzano veri e propri reportage gior-
nalistici non con articoli nè con servizi televisivi, 
ma con un fumetto. Un fenomeno nato – alme-
no in Italia – sul mitico Corriere dei Ragazzi de-
gli anni Settanta-Ottanta ma che, a livello plane-
tario, individua solitamente in Joe Sacco con Pa-
lestina (1993) il suo principale esponente. Oltre a 
Pyongyang e allo stesso Palestina, la collana pre-
vede 20 uscite, tra cui Persepolis di Marjane Sa-
trapi, Fax da Sarajevo di Joe Kubert, Bye Bye 
Babylon di Lamia Ziadé. No Pasararan di Vitto-
rio Giardino e Quaderni ucraini. Memorie dai 
tempi dell’URSS di Igort.



Antonella 
Cardinale 

Luigi Malara

Ugo

“Sono Antonella, una tren-
tenne siciliana alla ricer-
ca di ispirazione e fortuna. 
Distratta e sognatrice, con 

una laurea in tasca e un futuro ancora da 
costruire. Mi piace tutto ciò che arte, in 
ogni forma, ma ciò che davvero sento che 
mi appartiene è la scrittura. Scrittura co-
me forma di organizzazione del pensiero: 
quando ho bisogno di pensare e raziona-
lizzare, scrivo! A volte scrivo racconti, ma 
più per ispirazione del momento che per 
elaborazione di un’idea. La mia scrittura 
scorre da sola e il mio pensiero con essa. 
Potrei scrivere, creare di più, ma a volte 
sono troppo pigra per farlo”.

“Mi chiamo Luigi e sono 
nato quasi trentanove 
anni fa a Reggio Cala-
bria. 

Ho fatto il liceo artistico ma con scarso pro-
fitto perchè troppo distratto dall’incedere 
turbolento dell’adolescenza. Ho sempre 
diviso le mie passioni in due grandi sot-
toinsiemi: musica e fumetti. 
Leggo fumetti sin dalla tenera età, con 
una particolare predisposizione al filone 
supereroistico e suono la chitarra a volumi 
inauditi. Solo da poco, ho ricordato l’esi-
stenza di matite, penne e pennarelli e sin-
ceramente vorrei non scordarmene più.

SITO WEB
http://malacomix.blogspot.it/

coMicS
sbam!
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Abbiamo visitato 
Steamboat, il 

locale inaugurato 
lo scorso novembre 

a Torino, che è 
fumetteria, spazio 

espositivo, luogo 
di ritrovo per 

apassionati del 
fumetto. Nato da 

un’intuizione di 
Vittorio Pavesio, 

colpisce subito per 
la suggestione 

dell’allestimento.

U
na fumetteria. Uno spazio espo-
sitivo. Un luogo di ritrovo per ap-
passionati della Nona Arte. Perfino 
una caffetteria a tema. Però quan-
do ci entri ti trovi in... una nave 
volante in stile steampunk! Tutto 

questo è Steamboat, locale torinese in pieno cen-
tro cittadino (a quattro minuti di passeggiata dalla 
Mole Antonelliana), dal suggestivo allestimento e 
dalla più che ampia proposta editoriale. 
Siamo stati a visitarlo accompagnati dal suo fonda-
tore, quel Vittorio Pavesio che è autore di comics, 
grafico, disegnatore, editore, organizzatore di un 
evento di portata nazionale come Torino Comics e 
chi più ne ha più ne metta. 
La sua grande passione per le Nuvole Parlanti tra-
spare in tutta evidenza dall’organizzazione della 
struttura: disposta su tre livelli, eleganti scaffali di-
visi per argomento (classici, manga, supereroi, bo-
nelliani, ecc), quadri alle pareti che da soli meri-
tano la visita, ma soprattutto ovunque divanetti e 
tavolini per soffermarsi in loco, leggere, confron-
tarsi. Tutto nello stile “marinaresco” che dà il no-
me al locale, nome che ricorre perfino su tovaglie 
e termosifoni. 
La struttura si propone anche come spazio per 
mostre, proiezioni e conferenze, come il ciclo di  
Aperitivi con l’Autore, incontri all’ora pre-cena 
con vari autori del fumetto, o la recente festa in 
costume Zombie Night. Un fantastico viaggio nel 
mondo del fumetto, insomma, come dice – non a 
caso – l’headline del logo.
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u  Varie immagini scattate nell’ambito  
di Steamboat. Sopra (da sinistra), Sbam-Max 
e Sbam-Antonio con Vittorio Pavesio.

The fantastic 
comics tour

Steamboat
via Po, 53 - Torino
Info: tel. 011 196 62 964 
www.steamboat.it

http://www.steamboat.it
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I Campioni 
Panini Comics

Bello ritrovare in edicola una delle formazioni più 
strampalate della storia Marvel: i Campioni, il su-
pergruppo della costa Ovest degli anni Settanta. 
Come spiega Max Brighel nell’introduzione all’albo 
(I Campioni, volume 1 di 2, serie Marvel Collection 
Special nr. 8, Panini Comics, marzo 2013, euro 6,00), 
l’intenzione di Tony Isabella quando propose una 
nuova serie a Roy Thomas, era quella di scrivere 
alcune avventure dell’Uomo Ghiaccio e dell’Ange-
lo, due dei mutanti che avevano appena lasciato gli  
X-Men della Seconda Genesi. All’epoca però il con-
cetto di super-gruppo comprendeva obbligatoria-
mente 5 membri, tra cui un superforzuto, una donna 
e almeno un eroe titolare di testata propria. Niente 
da eccepire invece sulla location proposta: Los An-
geles, città priva di supereroi a differenza dell’affol-
latissima New York.
Hopla, ecco la formazione scelta da Isabella: Uomo 
Ghiaccio e Angelo confermati; con loro, nel ruolo di 
superforzuto, il semidio Ercole, Principe della Forza 
dall’insopportabile loquela; in quello dell’eroe con 
serie propria nientemeno che il potentissimo Ghost 
Rider; la scelta della donna, infine, cadde sulla  
Vedova Nera, presto nominata leader del team.
In Italia, le avventure dei Campioni comparvero 
originariamente in appendice agli albi di Capitan  
America editi dalla mitica Corno (parliamo del 1977 
e dintorni). Questa riproposizione Panini segue alla 
lettera quell’edizione, con poche “licenze” sulla tra-
duzione: Ghost Rider, ad esempio, ritrova il suo nome 
completo, probabilmente in omaggio alla versione 
cinematografica, mentre all’epoca Corno era chia-
mato semplicemente Ghost. E così anche il criminale 
Rampage, negli anni Settanta noto come Follia.
Un’operazione-nostalgia che non può non atti-
rare l’attenzione degli antichi fans Corno. I letto-
ri delle nuove leve invece troveranno molto lente 
e troppo “semplici” queste avventure, scritte dallo 
stesso Isabella, da Bill Mantlo e perfino da Chris  
Claremont, mentre ai disegni si alternano, sicura-
mente con buoni risultati, Don Heck, George Tuska, 
John Tartaglione, Vince Colletta e Bob Hall.

Marvel Collection: Dr Strange 
Panini Comics

Torna in edicola con una testata a lui intitolata, dopo 
18 anni di assenza, il Mago Supremo dell’universo 
Marvel: dalle oscure nebbie dell’ignoto ecco apparire 
la mistica figura del Dottor Strange!
E il ritorno avviene in grandissimo stile, perché Panini 
Comics ripropone le mitiche primissime storie della 
coppia Lee/Ditko pubblicate in appendice su Stran-
ge Tales Vol. 1.  Con questa miniserie in 4 numeri a 
cadenza bimestrale (Marvel Collection nnr. 25 e se-
guenti, Panini Comics, euro 6,00 cad.), la casa edi-
trice modenese rilancia uno dei personaggi Marvel 
forse più bistrattati in Italia, visto il ruolo da eterno 
comprimario che negli anni è sempre stato riservato 
al buon Doc fin dai tempi dell’Editoriale Corno. Solo 
la Marvel Italia, nel 1995, gli riconobbe i giusti meriti 
con una mini di 5 numeri che però, ahinoi, non eb-
be seguito.Il ritorno in pompa magna avviene quindi 
quest’anno, con materiale che qualificare come sem-
plice “ristampa” è decisamente riduttivo: primo, per-
ché si tratta di storie pubblicate in appendice ai primi 
50 numeri dell’Uomo Ragno Corno, non facilmente 
reperibili sul mercato in condizioni e a prezzi ragione-
voli; secondo, perché le storie, grazie alla colorazione 

Troppo semplici, dicevamo: non sapremmo come 
altrimenti definire una storia che comincia con l’An-
gelo e l’Uomo Ghiaccio che passeggiano tranquil-
li nel campus universitario, finché davanti a loro si 
apre un portale dimensionale da cui emergono al-
cune cattivissime arpie. Le bellone ingaggiano subi-
to battaglia, coinvolgendo così i due giovani mutan-
ti nientemeno che in una contesa tra divinità olimpi-
che! Gli altri eroi compaiono in sequenza poco dopo, 
trovandosi casualmente tutti uniti in questa loro pri-
ma avventura. Il gruppo è nato di fatto, ed ha su-
bito una sede nel palazzo di Warren Worthington 
III (ovvero l’Angelo) che si trova di punto in bianco 
ricchissimo erede di una fortuna e può così emulare 
il ruolo di Tony Stark nei Vendicatori.
Anche il linguaggio ultra-retorico degli eroi non 
mancherà di colpire i neofiti: se Ercole non può at-
traversare due vignette senza citare qualche divi-
nità o autoincensare la sua forza divina (“Oggi stai 
affrontando la forza incarnata! Stai affrontando Er-
cole!”), anche la Vedova Nera, prima di sferrare un 
calcio volante, sente il bisogno di precisare che “col-
pirà come solo la Vedova sa fare!”. Questa ridondan-
za dialettica colpisce anche i nemici: così se Stella 
Nera non riesce a fermare Ghost Rider, interviene 

l’orrendo Griffin a tranquilizzarla: “Nessun proble-
ma Stella Nera. Dove non è riuscita la tua energia 
nera riusciranno facilmente i miei taglienti artigli da 
leone!”.
La parte migliore delle sceneggiature è così nei rife-
rimenti alla situazione politica ed economica degli 
States, all’epoca stretti in una durissima crisi reces-
siva (così che – ahinoi – queste storie risultano tri-
stemente attualissime anche nel 2013!). Rampage, 
uno dei cattivacci affrontati dai Campioni, ad esem-
pio, è un ex imprenditore la cui azienda chiude per 
crack e usa il suo genio per costruirsi un potente 
esoscheletro. 
Un volume storicamente molto interessante, dun-
que, da non perdere per ogni appassionato “anta”.
Un’ultima notazione: a sottolineare lo stile nostalgi-
co del volume concorre anche la grafica, così il retro 
dell’albo riproduce perfettamente lo stile degli albi 
Corno, con l’annuncio del numero seguente, per di 
più riprodotto con stampa volutamente sbiadita a 
creare l’effetto di “vecchio”.

(Domenico Marinelli)
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(ricordiamo che spesso venivano collocate nella parte 
in b/n degli albi Corno) e alle nuove traduzioni, sono 
talmente “fresche” che possono essere considerate 
“nuove” a tutti gli effetti.
La storia del personaggio, raccontata nel primo volu-
me uscito a febbraio 2013, è questa: Stephen Stran-
ge è un grandissimo neurochirurgo, tanto bravo 
quanto avido; una sera, a bordo della sua fuoriserie, 
sbanda e finisce fuori strada. E qui distrugge in un 
colpo auto e carriera, dal momento che i nervi delle 
sue mani subiscono un gravissimo trauma che dà un 
solo verdetto: mai più potrà tenere in mano un bistu-
ri. Caduto in preda alla disperazione, il dottore perde 
il senno, e finisce a fare il mendicante. Finché non 
sente parlare di una possibile miracolosa cura, che 
si può trovare presso l’Antico, un misterioso guarito-
re. Strange parte per raggiungere il rifugio di questi 
e, dopo un’iniziale diffidenza (non crede alla magia), 
comincia a prendere coscienza del proprio destino, 
diventando col tempo l’allievo prediletto dell’Antico, 
non prima di aver sconfitto l’altro allievo (questo però 
decisamente crudele) Mordo.
Il volume secondo (Dr. Strange 2 di 4, aprile 2013) 
– di cui parliamo in particolare qui – presenta ai let-
tori quella che forse è uno delle prime maxi-saghe 
dell’allora neonato universo Marvel, con il dottore 
immischiato in una lotta estenuante contro lo stesso 
Mordo e l’infernale Dormammu. Storia che va ben 
oltre la lunghezza del singolo albo: 13 capitoli (tratti 
dagli originali Strange Tales Vol. 1 nn. 129/141) den-
si di colpi di scena e battaglie all’ultimo sangue, non 
solo a colpi di magia. Vedremo uno Strange al limite 
delle forze, sempre sull’orlo della sconfitta, ma sem-
pre pronto rilanciare la sfida al suo avversario di sem-
pre, Mordo, reso potentissimo dagli “aiutini” di Dor-
mammu. Da una parte all’altra del globo, da una ter-
ra fantastica all’altra, il Dottor Strange dimostrerà di 
meritarsi appieno il titolo di Stregone Supremo, sal-
vando la terra e rischiando più volte anche la propria 
vita contro nemici infinitamente più potenti ma de-
cisamente molto, molto più arroganti e meno furbi!
Le storie sono forse un po’ ingenue in alcuni punti 
(il momento più basso viene toccato quando Strange 
si traveste da mago ciarlatano per avvicinare Mordo 

senza che questi – sveglissimo! – capisca chi è…) ma 
hanno decisamente due punti di forza inattaccabili: 
i testi del mitico Stan Lee, che riesce da sempre a 
far coesistere didascalie lunghissime con trame mai 
scontate che non lasciano un attimo di respiro al let-
tore, e i disegni di Steve Ditko. Forse questo è il mo-
mento in cui questo storico disegnatore evolve il suo 
stile fino alla maturazione completa, con un tratto 
talmente denso di carica emotiva da far entrare il let-
tore “all’interno” della vignetta, lo fa viaggiare negli 
spazi surreali e psichedelici in cui è solito muoversi il 
Doc e lo fa quasi combattere di persona contro Mor-
do & C. Gustatevi la battaglia finale, negli ultimi due 
capitoli, e capirete il perché.

(Roberto Orzetti)

Justice League 12 
RW-Lion

Si era già fatto notare lo scorso agosto negli USA, 
ora “arriva” anche in Italia  il bacio volante e ap-
passionato tra i due super-sex-symbol del cosmo 
DC Comics. Capita sul numero di aprile 2013 di Ju-
stice League (nr. 12, RW Lion, euro 3,95). Il bieco 
David Graves ha provocato serie difficoltà al team, 

Blueberry 1 
Editoriale Aurea

Il tenente Mike Donovan, meglio noto come Blue-
berry, torna a cavalcare in edicola. Editoriale Au-
rea, infatti, ha proposto in edicola alla fine di aprile 
2013 il primo numero di una nuova serie monogra-
fica dedicata al personaggio (mensile, nr. 1, Fort 
Navajo - Tuoni all’ovest, 96 pp b/n, euro 3,00).
Iniziativa lodevole: parliamo di un autentico capo-
lavoro della storia del fumetto mondiale, uscito ne-
gli anni Sessanta/Settanta per Dargaud. Un we-
stern che ha fatto scuola, e non c’è da stupirsene, 
visto che parliamo di un’opera firmata Jean-Michel 
Charlier (testi) e Jean Giraud (disegni), che qui si 
firmava Gir ma che è più noto al grande pubblico 
con lo pseudonimo di Moebius. 
Solo a tratti, l’opera si rivela un po’ datata (alcu-
ne didascalie davvero prolisse, ad esempio), ma la 
storia si lascia leggere con passione, è ottimamen-
te disegnata (Moebius, dicevo...) e dall’ottimo in-
treccio, con molti personaggi che si alternano sul-
la scena: dal protagonista Blueberry, un tenente 

mettendolo a diretto contatto con tutti i suoi fanta-
smi interiori: proprio su questo numero arriviamo 
alla resa dei conti, che – a quanto pare – provoca 
gravi conseguenze tra gli eroi. I più sconvolti so-
no Lanterna Verde (che prende una drastica deci-
sione) e Wonder Woman, ovvero i protagonisti di 
un duro diverbio nel numero precedente. La bella 
amazzone rompe definitivamente con il suo bello, 
Steve Trevor, e solitaria e raminga si ritira in me-
ditatio su un tetto. Proprio lì la raggiunge un a sua 
volta triste e incupito Superman. La conclusione è 
quella che vediamo in copertina, suono di violini in 
sottofondo. 
Geoff Jones scrisse e Jim Lee disegnò, per il piace-
re di milioni di fans.
Completano l’albo l’ultimo episodio di Justice Le-
ague International (anche se il prossimo numero 
li ospiterà ancora, proponendo l’annual conclusivo 
della saga), di Dan Jurgens e Aaron Lopresti, e 
lo scontro al calor bianco tra Hawkman e Pike, di 
Rob Liefeld e Mark Poulton (soggetto e sceneg-
giatura) e Joe Bennett (disegni).

In arrivo...
In arrivo ad agosto 2013 negli States 
il grande team-up tra l’universo DC 
Comics e Masters of the Univer-
se. Il sito Buzzfeed ha annunciato 
che si tratta di una miniserie di sei 
numeri realizzata da Keith Giffen 
e Dexter Soy. In qualche modo gli 
eroi di Eternia si ritrovano tra Me-
tropolis e Gotham City, nell’universo 
DC insomma, venendo inevitabil-
mente a contatto con gli eroi locali. 
Per combattere? Probabilmente sì, 
anche se Giffen – nell’intervista a 
Buzzfeed – dice di voler evitare cli-
ché troppo scontati. Staremo a ve-
dere.
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reduce dalla Guerra di Secessione, baro, ubriaco-
ne, poco avvezzo alla disciplina, ma dannatamen-
te capace, astuto e leale, al suo collega, il tenente 
Graig, damerino fresco da West Point, all’ottuso 
maggiore Bascom, che, a causa del suo viscerale 
odio per gli indiani, tradirà i patti con gli Apache 
provocando una sanguinosissima guerra indiana, 
al mitico Kociss, il celeberrimo, nobile capo india-
no, a molti altri.
Lodi lodi lodi dunque ad Aurea, con solo un appun-
to per la veste editoriale: pazienza se l’albo – evi-
dentemente un’edizione economica – è realizzato 
con carta di bassa qualità, ma il formato è troppo 
piccolo, per cui le tavole risultano eccessivamente 
ridotte e faticose da leggere; inoltre, manca del 
tutto un minimo di presentazione redazionale di 
autori e personaggi, famosi finché vogliamo ma 
– proprio per questo – meritevoli di trattamento 
migliore.

(Matteo Giuli)

Diabolik presenta: DK 
Astorina

Sembra Diabolik, ma in realtà è un “altro”. Anche 
quella misteriosa donna bionda con lo chignon sem-
bra Eva Kant,  ma anche lei è “altro”. L’ispettore di 
polizia ha la cravatta a righe e la pettinatura perfet-
ta, ma è “altro” rispetto a Ginko. I tre si muovono 
in una città apparentemente normalissima, un po’ 
cupa, vissuta quasi sempre di notte. Clerville? No, è 
qualcosa d’”altro”.
Ecco il filo conduttore di questo volume, lanciato in 
edicola da Astorina nella serie Il grande Diabolik 
(Io so chi non sono, nr. 1/2013, quadrimestrale, aprile 
2013, 180 pp, euro 4,90): un protagonista tutto nuo-
vo, un “altro” Diabolik, chiamato – ma solo in coperti-
na, all’interno nessun personaggio ha un nome – DK.
Il filo conduttore della storia è quello classico: quello 
di un criminale misterioso e inafferrabile, specializ-
zato in furti audaci quanto spettacolari, mosso mol-
to più dal gusto della sfida che dalla “voglia” o dalla 
necessità di rubare. È anche un tecnico di prim’ordi-
ne, uno scienziato dalle ampie competenze, e – non 
ultimo – un atleta di grande livello e un combattente 
senza paura. Forse per distinguerlo dal Diabolik “ve-
ro”, ha una piccola cicatrice sul sopracciglio destro, a 
sovrastare il tradizionale sguardo d’acciaio del Re del 
Terrore. In questa Clerville “altra”, il criminale è anco-
ra più misterioso: nessuno l’ha mai visto direttamen-

te ed è rimasto in vita, tanto che in molti pensano sia 
solo una leggenda metropolitana. Lui tiene molto a 
mantere questa convinzione: per questo è più cinico 
e spietato di Diabolik (quello “solito”, per capirci) e 
in questo, anzi, ricorda il primo Diabolik, quello degli 
esordi degli anni Sessanta. Solo Ginko – pardon, l’”al-
tro” Ginko – è convinto che “lui” esista davvero, quin-
di si adopera in tutti i modi per fermarlo. Infine c’è 
Eva, il personaggio che è più “altro” di tutti, ma qui 
non vi anticipiamo niente.
Gli otto capitoli della lunga storia sono molto ben 
strutturati: leggendoli, ti afferra la curiosità di cercare 
i punti di contatto e le differenze tra i due Re del Ter-
rore. E il finale – aperto, come giusto che sia – lascia 
presagire ampi sviluppi, potenzialmente infiniti. 
Lo stile, sia della storia che del disegno, riprende di-
chiaratamente quello del comic americano, molto 
più che quello del il classico Diabolik: il rifugio di DK, 
per fare un esempio, ricorda mooooolto bene la Bat-
caverna, la Jaguar (occhio, non la cara vecchia E-Type 
del ‘61, ma la CX 16, prototipo Jaguar della nuovissi-
ma F-Type) strizza l’occhio alla Bat-mobile, i cattivi (sì, 
ci sono altri cattivi oltre al protagonista) riportano alle 
atmosfere di tanti criminaloni marvelliani iper-orga-
nizzati, come l’AIM o l’Hydra.
Con tutto questo, DK resta “lui”, Diabolik in tutto e per 
tutto, tutina nera, sguardo d’acciaio e pugnale infalli-
bile, e la trama è ricchissima di citazioni e riferimenti 
alla collana storica.
In effetti, era  questa l’intenzione di Mario Gomboli 

nel pensare DK: “Mi sono sempre chiesto come sa-
rebbe stato Diabolik se le sorelle Giussani, creandolo, 
avessero fatto riferimento ai fumetti americani invece 
che al feuilleton francese di inizio secolo scorso”, scri-
ve nell’introduzione.
Ai pennelli, l’ormai affezionato Giuseppe Palumbo, 
impegnato con disegni, china, colore e copertina: il 
suo tratto non è classicamente diaboliko, ma è or-
mai ben adattato al prodotto e apprezzato dai fan. 
La sceneggiatura infine è di Tito Faraci, autore che di 
Diabolik ha ben poco da scoprire.
A proposito di fans: che ne penseranno di questa ini-
ziativa i “malati” del Re del Terrore, quelli che indos-
sano la maglietta con gli occhiacci e collezionano 
ogni gadget possibile sul personaggio? Quanto può 
essere apprezzata da loro questa versione “altra” del 
loro mito? Mentre viceversa, i non-lettori di Diabolik 
potranno essere “catturati” da questa versione rin-
giovanita del classicissimo anti-eroe?
Domande forse inutili cui sarà il tempo – oltre che i 
dati di vendita – a dare la risposta per questa opera-
zione che ricorda – a partire dai nomi – il passaggio 
Paperinik-PK. In quel caso, il risultato è stato che ora 
i lettori hanno DUE personaggi entrati a pieno titolo 
nella storia della Nona Arte italica. Staremo a vedere.
Questo volume aveva avuto anche una anticipazione 
nell’ambito di Lucca 2012, il volume a tiratura limita-
ta DK Work in Progress, pensato per celebrare il cin-
quantenario di Diabolik dello scorso anno.

(Max Anticoli)
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Speciale Zagor 25 
Bonelli Editore

Come si comincia una recensione su Zagor? Certa-
mente non parlando della sua storia, di chi è, che 
cosa fa, quando è nato, chi è Cico… scontato, banale. 
Sono cose arcinote al pubblico, un inizio del genere 
equivarrebbe ad una sentenza di “non lettura” inap-
pellabile. Comincerò allora parlando di una caratteri-
stica di Zagor che mi colpisce da sempre: la sua stra-
ordinaria versatilità. Il successo del personaggio (nelle 
edicole da ben 51 anni senza sosta con il suo mensile, 
oltre che con 3 serie annuali - Maxi, Special, Gigante 
- ed un Color in rampa di lancio per l’estate 2013) è 
dato infatti dalla geniale idea del suo “papà” Sergio 
Bonelli di farlo muovere non in un contesto statico, 
ma anzi di proporre una serie che coinvolgesse diver-
si generi, dall’avventura all’horror, passando per la 
fantascienza e il thriller: vampiri, scienziati pazzi, lupi 
mannari, amazzoni, indiani, bounty-killers, razziato-
ri… con questi e mille altri personaggi, Zagor ha inte-
ragito negli anni, intrigando una moltitudine di lettori 
di ogni estrazione ed età.
Ciò detto, questo Speciale di Zagor è invece un clas-
sicissimo western, per la gioia degli appassionati del 
genere che chiedono a gran voce di vedere lo Spirito 
con la Scure nella foresta di Darkwood (mentre, nella 

serie regolare, Zagor è impegnato in un lunghissimo 
viaggio in Sudamerica da ormai oltre un anno).  Così, 
in questo albo (Speciale Zagor n. 25, L’uomo di Ma-
verick, marzo 2013, Sergio Bonelli Editore, euro 5,20), 
rivivono appieno tutti i canoni del western più classi-
co: la diligenza rapinata, il bandito inafferrabile, l’im-
mancabile sceriffo al suo inseguimento, il predicatore 
dal passato misterioso, e perfino la bionda rapita. Za-
gor si inserisce nella trama alla perfezione.
La storia inizia con due trame in parallelo. Da un 
lato c’è una diligenza in viaggio, che trasporta uno 
dei personaggi chiave di questo Speciale. Arrivata 
al trading post (per chi non lo sapesse, l’equiva-
lente moderno dei nostri autogrill, ma con bagni 
probabilmente più puliti), il postiglione ha l’amara 
sorpresa di non trovare un piatto caldo per rifocil-
larsi, ma una banda di malintenzionati con le pisto-
le spianate, pronta a svuotare le tasche dei passeg-
geri. A salvare la situazione  penserà proprio uno di 
loro… Dall’altro lato troviamo lo sceriffo Danfort, in 
pieno inseguimento di Peter Jolt e della sua banda. 
Ed è qui che arriva anche Zagor, entrando prepoten-
temente nella storia per sgominare alcuni banditi e 
salvare lo sceriffo da morte certa. Inizia da qui, mal-
grado gli eterni mugugni del paffuto messicano, una 
nuova avventura dello Spirito con la Scure, che lo por-
terà prima a salvare da un tragico destino una donna 
rapita da Jolt e rivenduta agli indiani, e poi nella cit-
tadina di Maverick, teatro della resa dei conti tra due 
ex compagni di bravate, ora ai lati diametralmente 
opposti della barricata.
Gli amanti del vecchio West troveranno pane per i 
loro denti con questo albo: cavalcate, inseguimenti, 
sparatorie, salvataggi tra le rapide, qualche cazzot-
to e soprattutto un po’ di sana ironia (che dimostra 
quanto le spalle comiche siano importanti – ancora 
oggi – per gli eroi di casa nostra) sono gli ingredien-
ti di questo Speciale, reso ancor più speciale dall’e-
sordio dell’ottimo Antonio Zamberletti ai testi (nuo-
vissimo acquisto della scuderia di via Buonarroti) e 
dai disegni del già navigato Marcello Mangiantini. 
Il tutto sotto l’ennesima copertina del co-creatore di 
Zagor, il maestro Gallieno Ferri.

(Roberto Orzetti)
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Stefano Di Marino, Simone Ziliani
Operazioni segrete 
130 pp in b/n, DBooks.it 2013
euro 10,00 (scontato 8,50 su IBS.it)

Chance Renard, il Professionista non è il primo 
agente nato dalla penna di un autore italiano pub-
blicato su Segretissimo. Di sicuro è il più longevo e 
con orgoglio posso dire il più fortunato. Serie inin-
terrotta dal 1995. Un po’ siamo cresciuti insieme, 
nel senso che quando arrivai alla pubblicazione del 
primo episodio su richiesta dell’Editore che vole-
va un successo da abbinare a SAS, Chance era già 
nella mia testa. Di certo non volevo farne un clo-
ne di tanti altri agenti. L’idea era quella di mettere 
in campo un avventuriero libero da legami troppo 
stretti con un solo servizio e un’ideologia ma in gra-
do di vivere avventure in ogni angolo del mondo, 
anche in contesti non propriamente spionistici. Cosa 
che negli anni si è verificata. 
Se è vero infatti che la serie pubblicata su Segretis-
simo segue abbastanza fedelmente il format del-
lo spionaggio avventuroso con ambientazioni eso-
tiche, complotti internazionali, quel pizzico di eros 
e glamour che sono gli ingredienti base per questo 
tipo di avventure, è anche vero che il Professionista 
ha seguito anche alcune vie proprie. Il nero italiano 
(che un po’ è la mia matrice originale) e l’avventura 
storico gialla. Insomma vediamo un po’ di mettere 
ordine. Chance Renard è belga, figlio di un avven-
turiero coinvolto nelle guerre mercenarie degli anni 
‘60, fugge di casa a vent’anni per cercare l’avven-
tura. La trova nella Legione Straniera che, già da 

sé, evoca un mondo di emozioni molto più ampio 
del thriller spionistico. Ma la narrazione delle sue 
avventure comincia al culmine della sua esperien-
za nella Legione. Accusato di un delitto che non ha 
commesso si ritrova braccato dai suoi stessi commi-
litoni. Quella che credeva una ‘famiglia’ diventa un 
branco di assassini. Giudicato senza pietà, si sente 
tradito. Doppiamente perché di mezzo c’è una don-
na che ‘diceva’ di amarlo. Un classico del noir oltre 
che dell’avventura. Se contate poi che il suo vero 
nemico si fa chiamare il Marsigliese già si delinea 
una fitta trama di riferimenti e rimandi letterari e 
cinematografici. 
Taglio all’orientale è una storia sceneggiata e rea-
lizzata graficamente da Simone Ziliani che mi av-
vicinò con il progetto proprio alla scorsa edizione 
di Cartoomics. Per lui ho immaginato un’avventura 
esotica con personaggi conosciuti (Mimy Oshima) 
e altri  inediti nella cornice del Garudan, un luogo 
immaginario  che vedrà Chance protagonista di una 
serie di grandi avventure a sfondo non solo spio-
nistiche. La chiave grafica è molto manga, giova-
ne, piena di dinamicità. Ho adorato questo lavoro e 
spero che per Simone possa essere un trampolino di 
lancio per futuri e soddisfacenti lavori.

(Stefano di Marino)

reviews

U
n volume in due parti, proposto da  
DBooks.it, questo Operazioni segrete. 
Nella prima troviamo un ottimo esem-
pio di noir moderno, trasposizione a fu-

metti di un racconto di Stefano Di Marino ad ope-
ra del giovane autore Simone Ziliani, impegnato 
su sceneggiatura e disegno. Nella seconda parte, 
un saggio dello stesso Di Marino che – forte del-
la sua lunga esperienza di scrittore del genere – ci 
spiega cosa significhi scrivere di spie, prima di ad-
dentrarsi in una disamina delle più famose spie 
del cinema recente (007 e non solo) e del fumetto 
(da Dick Tracy all’Agente Segreto X-9, da Modesty 
Blaise a XIII, dal magnusiano Lo Sconosciuto a Max 
Fridman, e altri ancora).
Da bravi sbam-fissati, il nostro occhio si sofferma 
principalmente sulla parte fumettata: è un’avven-

Operazioni
segrete

tura de Il Professionista, creatura letteraria di Di Ma-
rino (anzi, del suo alter ego Stephen Gunn) per la 
storica collana mondadoriana Segretissimo. Il bravo 
Ziliani ha preso la trama del racconto Taglio all’o-
rientale e l’ha resa un fumetto. Una storia cupa, co-
me si conviene a un vero noir, con Chance Renard 
– il Professionista per l’appunto – ingaggiato da un 
ricco uomo d’affari giapponese per recuperare sua 
figlia, la giovane Jinku, finita in un turpe giro di vi-
deo porno sado-maso. 
Chance, mercenario sì, ma in fondo un gentiluo-
mo, si sente doppiamente coinvolto dalla missione 
e accorre per liberare la fanciulla in pericolo. Pec-
cato le cose non stiano esattamente come poteva 
sembrare a una prima analisi, e il Professionista si 
troverà in una situazione intricata tra sicari e boss 
della Yakuza.
Trama avvincente che si snoda in 60 pagine di azio-
ne, violenza, sesso e colpi di scena. Simone – al suo 
esordio su una pubblicazione professionale – a no-
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stro modesto parere supera molto bene l’esame, 
della sceneggiatura come del disegno. Sceglie una 
scansione della tavola a tre strisce, molto europea, 
ma poi si diverte a “smontarla” secondo necessità, 
con soluzioni di chiara estrazione manga e un uso 
spettacolare delle onomatopee. 
Per saperne di più sul Professionista, invece, lascia-
mo la parola al suo creatore, nel box sottostante.
Un bel prodotto per questo volume, ordinabile via 
internet su IBS.it

(Matteo Giuli)

Chi è il Professionista

u  Simone  
Ziliani, autore  
di sceneggiatura 
e disegni 
di Taglio 
all’Orientale, 
il fumetto 
contenuto in 
questo volume.
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Alan Ford TNT Edition 
Volumi Mondadori 

Il 30 aprile 2013, il sito di Max Bunker ha pubblica-
to questa notizia che certo farà piacere alle legioni di 
alanfordiani sparse per il Belpaese: “Entro la fine di 
maggio la Mondadori uscirà con un mensile dal titolo 
Alan Ford TNT Edition. Il piano dell’opera prevede 12 
volumi che copriranno gli albi dal n. 1 al n. 75, ovvero 
il periodo d’oro di Max Bunker e Magnus”.
La pubblicazione è prevista come collaterale in edi-
cola (con Panorama e TV Sorrisi e Canzoni), ma sa-
rà distribuita anche in libreria, fumetteria e in abbo-
namento. Ogni volume comprenderà sei dei numeri 
originali della serie alanfordiana (con l’eccezione del 
primo e dell’ultimo, rispettivamente con 8 e 9 albi), 
al prezzo di 14,99 euro cad. Prima uscita prevista per 

Novità alanfordiane
Prosegue la terza era editoriale 
di Alan Ford, passato sotto i tipi 
di 1000VolteMeglio Publishing. 
Alla serie regolare della testata 
si affiancano ora nuove ristampe 
dell’epoca Magnus&Bunker.

il 21 maggio 2013. “L’originalità, l’umorismo e la sati-
ra tagliente della storica serie ora riproposta in un for-
mato da collezione!” spiega il comunicato Mondadori. 
“L’opera presenta la serie Alan Ford in rigoroso ordine 
cronologico. Ogni volume raccoglie un semestre della 
produzione originale, in formato 14x21, con copertina 
‘olandese’ e una foliazione di oltre 700 pagine. Il pri-
mo volume ospita l’intera sequenza iniziale di 8 albi 
del 1969, e offre agli appassionati un ‘tomo’ di 1000 
pagine”.
L’iniziativa si affianca al già annunciato arrivo – per 
l’autunno 2013 – della ristampa di una selezione dei 
migliori episodi di Kriminal, sempre da Mondadori, 
in una collezione di 32 volumi.

reviews

G
iovane, di grande talento e con tante idee,  
utilizzatore dei mezzi più moderni (Face- 
book, blog, twitter) per interfacciarsi con i 
lettori. Come a volte accade, le case editri-

ci più piccole (in questo caso la Bao), sempre in cerca 
di novità da pubblicare, cercano autori di questo tipo. 
Ed è così che i lettori si trovano tra le mani volumi 
come Un polpo alla gola, graphic novel firmata da  
Zerocalcare e giunta alla terza ristampa.
Classe 1984, romano, dotato di un umorismo pungen-
te e dissacrante, l’autore fa uno spaccato di vita – della 
sua vita – legata in particolar modo all’istituto com-
prensivo Voltaire. Dalle elementari alle superiori, più 
di dieci anni di vita trascorsi con i compagni (la ma-
scolina Sarah, l’odiata Giulia Cometti, l’amico Secco, il 
violento Corrado, l’agiato Eduardo), i professori (come 
la terribile Arbizzati), il preside, suo figlio Stephan e la 
sua fidanzata Alexandra... Un micromondo fatto del-
le sue regole, ricco di affascinanti misteri e atti di vil-
tà. Un mondo destinato a sconvolgersi in seguito al 
ritrovamento, da parte di Zero, Secco e Sarah, di un 
teschio nel bosco che circonda la scuola. Questo scate-
nerà una serie di eventi a dir poco incredibili... Il primo 
di questi è il più ovvio: la punizione per aver trasgredi-
to la regola che vieta di andare nel bosco doveva rica-
dere su qualcuno. Dopo una divertentissima scena in 
cui le coscienze “buone” e “cattive” di Zero sono rap-
presentate da He-Man e Darth Vader, la decisione 
viene presa: a essere mandata in presidenza sarà Sa-
rah, perché, in una versione pesantemente “distorta” 
della realtà, “le femmine non vengono mai punite”. 
Ma quest’atto di codardia avrà conseguenze inimma-
ginabili: da quel preciso momento la vita di Zero sarà 
segnata dalla presenza del polpo del rimorso, da cui il 
titolo della storia...
Parliamo dei disegni: semplicemente perfetti, anche 

Un polpo 
alla gola

nella riproposizione di personaggi iconici (quali Jim-
my, il maiale saggio dei tre porcellini, o David Gno-
mo, solo per citarne alcuni), impreziositi da un bianco 
e nero con sfumature di grigio davvero eleganti. Il lin-
guaggio: inevitabilmente volgare (ma mai eccessivo), 
dialettale al punto giusto, poco retorico e molto “terra 
terra”. E ancora i riferimenti pop e culturali, l’umori-
smo sempre azzecato, rari momenti in cui la narra-
zione diventa molto seria e che regalano un’inattesa 
profondità alle vicende... 
Un polpo alla gola è la dimostrazione che il fumetto 
umoristico può raggiungere vette elevatissime anche 
oltre le classiche “strisce”, ma anche una nuova di-
mensione per il fumetto italiano, che si allontana dai 
soliti cliché per trovare, anche grazie a Internet, nuovi 
spazi, dove la sperimentazione non è solo lecita, ma 
addirittura incoraggiata. 

(Mattia Caruso)
Zerocalcare
Un polpo alla gola 
192 pp, Bao Publishing 2012, euro 16,00
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u  Volevamo darvi l’idea delle dimensioni del volume: ecco 
perché ci siamo immersi tra le pagine!



Alan Ford Colore
Giugno 1979: ricorreva il decennale della nascita 
di Alan Ford e il Gruppo TNT: il primo numero del-
la serie era uscito infatti nel maggio del 1969, con 
l’elegante copertina a tempera di Luigi Corteg-
gi. Narrava la storia di uno squattrinatissimo gra-
fico pubblicitario, Alan Ford, che precipitò (lette-
ralmente) in uno scalcinato, misterioso negozio di 
fiori di New York trovandosi improvvisamente im-
piegato come agente segreto.

in edicola

114 115

Alan Ford Tutto a Colori 
Ristampa della serie regolare
1000VolteMeglio Publishing 

Praticamente in contemporanea con la riproposi-
zione in volume da Mondadori delle storie dell’e-
poca Magnus&Bunker, ecco in edicola anche in for-
mato albo una ennesima ristampa cronologica di 
Alan Ford, questa volta a colori, nella collana Alan 
Ford Tutto a Colori (nr. 1, Il Gruppo TNT, maggio 
2013, 5,00 euro). La proposta viene dalla casa edi-
trice che da pochissimo ha sostituito la Max Bunker 
Press nell’edizione della collana di Alan, la 1000Vol-
teMeglio Publishing. Un’operazione dall’indiscutibile 
risvolto romantico/nostalgico, che lasciamo descri-
vere a due eterni alanfordiani.

Aspettavo con ansia questa uscita, anzi: la bra-
mavo, ma l’impatto non è stato indolore. Sto 
parlando di Alan Ford Tutto a Colori, la nuova 

ristampa di Alan Ford, proposta da 1000VolteMeglio 
Publishing. Alcune considerazioni su parti negative:
1) tavole che sembrano mal scansionate;
2) eccessiva abbondanza di colori vivi come verde ed 
arancio;

3) alcune sviste che lasciano onomatopee dimentica-
te in fase di colorazione;
4) personaggi forse un po’ troppo pallidi rispetto ai 
colori degli sfondi.
Queste le critiche più evidenti e “feroci” nei con-
fronti dell’editrice Raffaella Secchi, che è anche 
colorista della serie. Ammetto però che, nonostante 
questi piccoli problemi, il colore in alcuni momenti 
affascina (soprattutto gli sfondi del cielo). Non na-
scondo che avrei preferito una colorazione in stile 
Alan Ford Classici del fumetto di Repubblica che a 
mio avviso avrebbe reso molto, ma molto, di più, 
ma comprendo anche che una piccola casa editrice 
abbia l’esigenza di contenere i costi e che sia quindi 
consigliabile la soluzione più economica di “far tut-
to in famiglia”.
Resta l’innegabile piacere di rileggere, una volta 
di più, le splendide storie di Magnus & Bunker e 
di poterle vedere finalmente (dopo l’esperienza di 
Alan Ford Colore di tanti anni fa) in “technicolor”.
Il mio augurio? Quello che Alan Ford Tutto a Colo-
ri possa intraprendere la via del successo e prose-
guire la sua avventura in edicola, per tanto tanto 
tempo.
Io per certo, nonostante le critiche (che spero ven-
gano percepite come costruttive), continuerò a so-
stenerlo perchè la bellezza delle storie di Secchi & 
Raviola è davvero qualcosa di immortale e splen-
dido, senza dubbio da riscoprire... anche a colori!

(Daniele ‘Tarlo’ Tarlazzi)

Le perplessità sulla qua-
lità del colore le ha ben 
espresse l’ottimo Tarlo. In 

effetti, è la prima cosa che col-
pisce il lettore aprendo l’albo: 
facce davvero troppo pallide, 
vari “buchi” o sovrapposizioni di 
colore decisamente non ottimali 
(ahinoi, la selezione automatica 
– o “bacchetta magica” che dir 
si voglia – di Photoshop presen-
ta non poche insidie...), alcune 
vignette troppo sommariamen-
te “spianate” a tinta unica (come 
quelle completamente viola del breve flashback alle 
pagine 81-82). Ma la parte “triste” dell’albo – insieme 
al non bassissimo prezzo di copertina – si chiude qui.
Resta l’emozione di ritrovare questa storia in edicola,la 
prima di Alan Ford, direttamente dal 1969, in un al-
bo che ricorda in tutto e per tutto quello originale. 
Per questioni anagrafiche, non ho vissuto “in diretta” 
la prima uscita dell’albo: sono infatti un alanfordia-
no “solo” dal 1977, ma comunque un alanfordiano 
che, preso da sacro fuoco, corse fin da subito a recu-
perare gli albi passati. A cominciare da quelli pubbli-
cati – sempre dalla Corno – nella primissima ristam-
pa, Alan Ford e il Gruppo TNT (quella che riportava 
in copertina una vignetta presa dall’interno) e, con 
quelli, le raccolte che la Corno proponeva in volumot-
ti brossurati che rilegavano insieme tre albi dei resi, 

i Tris di Alan Ford e i 3TNT3. E poi 
la mia gioia di ragazzino nel trovare 
in edicola Alan Ford Colore (1979), 
in grande formato (ricalcava nella 
struttura le serie supereroiche in Gi-
gante, con la ristampa delle colla-
ne dei vari Uomo Ragno, Fantastici 
Quattro, ecc, in formato maggiora-
to), purtroppo per solo 15 nume-
ri. A completare la raccolta, han-
no contribuito in tempi più recen-
ti anche le varie serie Super e la 
ristampa tuttora in auge del TNT 

Gold. Tutto questo per dire che – tacendo della 
tante ristampe in volume realizzate anche da altri 
editori – non sono certo mancate negli anni le occa-
sioni per rileggere queste storie, ormai entrate a pie-
no titolo nella leggenda del fumetto italiano.
Ma, nonostante la sovrabbondanza, è stato bellissi-
mo rivedere Alan scivolare nella trappola del nego-
zio di fiori della Sesta Strada (quello su cui – si dice-
va a SuperGulp! – il sole non batte mai, nemmeno 
la domenica), la Cariatide attivo e pimpante dirigere 
magistralmente il Gruppo TNT,  Geremia per il mo-
mento non ultra-malato, Grunf ancora senza nome 
ma già tipizzato come ben lo conosciamo, Bob Rock 
privo di quel nasone che lo avrebbe comunque “rag-
giunto” rapidamente per chiudere la sua evoluzione 
a perfetta caricatura del suo grande papà grafico. Il 
conte Oliver invece non c’è ancora, ma sta arrivando, 
mentre per Sua Eccellenza il Numero Uno, così come 
per Cirano e la Squitty, occorrerà aspettare qualche 
numero in più. In compenso, in questa prima storia, 
quella del Gruppo TNT appare essere una struttura 
ben più ampia e ramificata di quanto non si sia visto 
in seguito, con almeno tre agenti uccisi e di cui non 
sapremo mai più nulla, neanche nel leggendario nr. 
50 che ricordava le origini del gruppo.
Il nostro miglior in bocca al lupo a questa nuova se-
rie, che possa portare la magia magnusbunkeriana 
anche tra le giovani generazioni, nonostante il mo-
mento non favorevole e i problemi sul colore, che 
speriamo di veder risolti con i prossimi numeri. Prosit.

 (Antonio Marangi)

Era l’inizio di una delle saghe più importanti del-
la storia del fumetto italiano: opera di Max Bun-
ker e di Magnus (o meglio, di Magnus&Bunker), 
autori già ben noti per i precedenti successi di 
Kriminal e Satanik.
Per festeggiare adeguatamente il decennale – 
dicevamo – l’Editoriale Corno lanciò la ristampa 
cronologica a colori e in grande formato, Alan 
Ford Colore, appunto, che però durò purtroppo 
solo fino al numero 15, dopo aver riproposto ti-
toli indimenticabili.



Comics e cartoon, Alan Ford e Fouché, i classici 
della letteratura riportati in fumetto ed El Gringo. 
Migliaia di pagine in settant’anni di carriera  
per un autentico maestro della Nona Arte. 
Signore e signori: Paolo Piffarerio.

P
er un alanfordiano di antica tradizio-
ne come me, trovarsi faccia a fac-
cia con Paolo Piffarerio è una vera 
emozione. Emozione che ho potuto 
vivere a margine della presentazio-
ne della mostra di WOW Spazio Fu-

metto dedicata a Carosello, cui il grande autore 
presenziava nella sua veste di co-fondatore della 
Gamma Film. 
Non solo fumetti, ma anche cartoon, infatti, nel-
la settantennale carriera di Paolo Piffarerio. È in-
dubbio però che la sua fama è dovuta in massi-
ma parte ad Alan Ford, come testimonia anche 
la folla di appassionati che gli si raduna intorno a 
caccia di un autografo da apporre su albi griffati 
Gruppo TNT. 
Parliamo infatti dell’autore che subentrò a un 
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di SuperGulp!), ma la prima cosa che abbiamo dovuto 
chiedergli è stata proprio questa…

Non le dà fastidio, in una carriera come la sua, 
essere ricordato soprattutto per il suo lavoro più 
criticato?
Certo che sì, però io sono convinto che la mia notorie-
tà venga prima di tutto dal mio lavoro su Il Giornalino 
con le riduzioni dei classici della letteratura. Comun-
que di Alan Ford mantengo un ottimo ricordo, mi so-
no molto divertito a farlo.

PIFFArErIO
Paolo 

di Antonio Marangi

intervista
monumento come Magnus ai pennelli di quella 
che era – ed è – certamente una serie storica del fu-
metto italiano, all’epoca sulla cresta dell’onda come 
non mai. Era il 1975, Piffarerio esordì con il nr. 76, Mi  
ricordo che…, e proseguì, con pochissime interruzioni, 
fino al febbraio del 1984, disegnando un totale di ben 
91 albi. Ahilui, fu subissato di critiche, talvolta feroci e 
ingenerose: i lettori, abituati al tratto grottesco e ca-
ricaturale di Magnus, non gradivano il lavoro di Pif-
farerio, che pure accettò di forzare e snaturare il suo 
stile assolutamente realistico (rodato su trent’anni di 
carriera precedente) per imitare quello di Magnus, di 
quindici anni più giovane di lui. 
In seguito, gli albi alanfordiani di Paolo Piffarerio han-
no recuperato i dovuti riconoscimenti (a lui si devono 
pietre miliari della serie come il centesimo numero, Le 
colline nere del Sud Dakota, il celeberrimo Broadway, 
per anni ritenuto il numero più divertente dell’intera 
serie, o la trilogia di Gommaflex, protagonista anche 

116

u  Sopra: El Gringo, western dal taglio classico ideato  
da Max Bunker e disegnato da Paolo Piffarerio negli anni 
Sessanta (Editoriale Corno). Di diversi episodi, Piffarerio scrisse 
anche i testi. Si tratta di una delle molte collaborazioni tra i 
due autori, che ebbero il loro culmine in Alan Ford: a sinistra, 
Mi ricordo che... (albo nr. 76 della serie, uscito nell’ottobre 
1975; nell’immagine la cover della prima ristampa,  
Gruppo TNT, agosto ‘79), primo albo disegnato da Piffarerio 
ma soprattutto primo albo post-Magnus. Il confronto tra i due 
stili costò all’incolpevole Paolo critiche ingenerose e gratuite.



Come si trovava a lavorare con Max Bunker?
È dura, eh (ride)… Ad esempio, quando abbiamo 
fatto Fouché, per me è stato un lavoro durissimo, 
affascinante, ma molto complesso per la quantità 
di elementi da disegnare. Per lui invece sembrava 
dovesse essere tutto facile, non dà mai troppa im-
portanza al lavoro dei suoi collaboratori. 
Lui ha sempre detto che in Italia ci sono tre grandi 
sceneggiatori di fumetti: Gian Luigi Bonelli, Tizia-
no Sclavi e lui stesso. E devo dire che è vero: Sec-
chi (lo chiama sempre così, Ndr) è davvero molto 
bravo. Quella di Fouché, di cui parlavamo prima, è 
una signora sceneggiatura, curata e documentata: 
ad esempio, era andato in Francia per cercare i testi 
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La carriera
Classe 1924, settant’anni di lavoro sul tavolo 
da disegno, una carriera che comincia durante 
la guerra con fumetti umoristici e biografie di 
grandi personaggi (a cominciare dal mitico Giu-
seppe Meazza), il curriculum di Paolo Piffare-
rio passa da Maschera Nera ad Atomik, da El 
Gringo a Milord, da Alan Ford a Fouché (spet-
tacolare, dettagliatissima ricostruzione della 
Rivoluzione francese, pubblicata a puntate su 
Eureka nel 1973), passando per numerosissime 
riduzioni a fumetti di capolavori letterari, del li-
vello de I Promessi Sposi o I Miserabili, pubbli-
cati su Il Giornalino, su testi di autori del calibro 
di Claudio Nizzi, e la partecipazione alla Storia 
d’Italia a fumetti di Enzo Biagi.
Ma non solo fumetti: Piffarerio è anche uno dei 
fondatori della Gamma Film, insieme a suo 
fratello Nino e a Gino e Roberto Gavioli, la 
casa di produzione cinematografica cui si devo-
no personaggi di Carosello entrati nell’immagi-
nario collettivo, da Caio Gregorio, er guardiano 
der pretorio, a Babbut, Mammut e Figliut, da 
Derby (“vitaccia cavallina”) a capitan Trinchet-
to, da Taca Banda al frate Cimabue al   della 
carne Montana al Vigile del brodo Lombardi.
Più recentemente, ha lavorato per alcuni spe-
ciali di Alan Ford e per la IF Edizioni.

u  Maestri a braccetto: Sandro 
“Geppo” Dossi (a sinistra) e Paolo 
“Alan Ford” Piffarerio (anche se 
citare un solo personaggio  
per ciascuno di questi due autori 
dalla sterminata produzione  
è un vero delitto...)

u  La specialità 
di Piffarerio: le 
ricostruzioni storiche 
a fumetti. A lato, 
una scena tratta 
dal suo I Promessi 
Sposi (ne parliamo 
diffusamente a 
pagina seguente).

u  Alan Ford nr. 110 (agosto 1978): riprendeva la vicenda di 
Gommaflex, “il bandito dalla faccia di gomma” che aveva 
spopolato l’anno prima in SuperGulp! aumentando notevolmente 
la popolarità del Gruppo TNT. Disegni di Paolo Piffarerio.

u  Caio Gregorio, “er guardiano der pretorio”, uno dei tanti 
personaggi caroselliani creati da Gammafilm, lo studio  
co-fondato da Paolo Piffarerio.

originali dei discorsi di Robespierre per riportarli fe-
delmente nel suo testo. E ha una fantasia incredibi-
le, inesauribile, da Kriminal a Satanik ad Alan Ford. 
Di El Gringo, invece ho scritto spesso sceneggiature 
anch’io. 

Dopo il 1984, ha più lavorato su Alan Ford?
Sì, negli anni Novanta, Secchi mi ha fatto fare degli 
Special, quelli dove i personaggi del Gruppo TNT in-
terpretano a teatro con Tobia Quantrill delle famose 
opere letterarie, tipo Il giro del mondo in 80 giorni, 
Frankenstein o Dracula.

Se dovesse citare un personaggio che porta parti-
colarmente nel cuore?
Ne ho fatti così tanti… Un personaggio tutto mio non 
ce l’ho, anche se un’opera cui sono molto affeziona-
to è La maschera di ferro per cui feci tutto io, testo, 
sceneggiatura, disegni. Era il classico personaggio di 
Dumas in Il visconte di Bragelonne. Il mio genere pre-
ferito invece è lo storico ambientato nel Medio evo. 
Ho disegnato anche tre commedie di Goldoni, scritte 
da Piero Zanotto. 

Lavora ancora su qualcosa?
(ride) Ma no, ho 88 anni! Ogni tanto disegno ancora 
qualcosa ma per il mio piacere, niente di particolare. 
Ho cominciato a 16 anni a lavorare, ho fatto il Liceo ar-
tistico di Brera e da lì è partita la mia carriera, con un 

piccolo editore, mio vicino di casa, parente di Cino Del 
Duca, ma purtroppo decisamente meno famoso. Poi 
dopo la guerra mi sono tolto parecchie soddisfazioni!
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P
ubblicato a puntate su Il Giornalino, que-
sta versione fumettata de I Promessi Sposi 
fu riproposta nel 1989 in questo volume, la 
cui natura “scolastica” è evidenziata anche 

dall’introduzione, con il classico “la vita e le opere” di 
Manzoni, a firma di Giorgio De Rienzo. Dal punto di 
vista strettamente fumettistico, non è un volume di 
facile lettura: queste riduzioni dei grandi classici risen-
tono ovviamente della “fonte” e difficilmente hanno 
il ritmo di un fumetto “normale”. A meno che, ovvia-
mente, non si concedano licenze e divagazioni dal te-
sto che però, in questo caso, avrebbero snaturato l’a-
spetto didattico della pubblicazione.
Il grande Claudio Nizzi, autore della sceneggiatura, 
però, capovolge addirittura questo discorso, ramma-
ricandosi, nella sua presentazione, dei “danni” che il 
mezzo-fumetto ha inflitto al romanzo: “Il fumetto, per 
sua natura e per sua estetica interna, deve econo-
mizzare le parole. La sua arma specifica è il disegno. 
E si esprime attraverso una successione di quadretti 

I Promessi 
Sposi

statici che si chiamano vignette. (...) Ridurre a fumet-
ti un romanzo significa dunque spezzettarlo in tanti 
«momenti statici» (...) scegliendo solo quei momenti 
che, posti in successione, consentano al racconto di 
procedere e di svilupparsi. Ciò che se ne ottiene è una 
«narrazione visiva» molto scorrevole, nella quale tut-
tavia, per gli intrinseci limiti del mezzo d’espressione, 
i più nascosti pregi del romanzo, soprattutto di questo 
romanzo, restano fuori”.
La sceneggiatura di Nizzi rispetta dunque perfetta-
mente lo scritto manzoniano, prendendosi una sola 
licenza: inserisce lo stesso Manzoni nella storia, con il 
ruolo del narratore incaricato di spiegare – come una 
voce fuori campo – i vari passaggi della trama.
Il tutto è magistralmente illustrato da Paolo Piffare-
rio, autore che in queste opere di stampo storico ha 
dato sicuramente il meglio di sè nel corso della sua 
carriera (ne parlavamo nelle pagine precedenti). An-
che lui si è attenuto il più possibile all’originale: “Per la 
costruzione dei personaggi, mi sono riferito alle vec-
chi incisioni che corredavano le edizione più vicine 
all’epoca in cui il romanzo è stato scritto” dice nella 
sua presentazione al volume, “operando però alcune 
variazioni nelle tipologie, per renderle più realistiche 
e meno oleografiche. (...) Una visita ai luoghi manzo-
niani di Lecco mi ha aiutato a intravedere, tra le pie-
ghe degli edifici che l’hanno trasformata nel tempo, 
l’antica cittadina e mi è stato così possibile ricostruire 
il paese di Renzo e Lucia, incorniciato da quei «monti 
sorgenti dall’acque ed elevati al cielo» che per fortu-
na sono tra le poche cose immutabili nei secoli”.

Alessandro Manzoni - Claudio Nizzi - Paolo Piffarerio
I Promessi sposi a fumetti 
Edizioni Paoline 1989
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biblioteca storica

L’uscita del libro “Tex secondo 
Nizzi”, curato da roberto Guarino, 
è stata l’occasione per poter 
parlare del passato e dei progetti 
futuri con una vera e propria 
leggenda del fumetto italiano.

di Sergio Brambilla

È
uscito da pochi mesi Tex  
secondo Nizzi, libro-intervi-
sta (vedi Sbam! n.6) di Rober-
to Guarino nel quale Claudio 
Nizzi racconta cinquant’anni di 
attività che l’hanno visto lavo-

rare tra l’altro per Il Vittorioso, Il Giornalino 
e gli albi della Sergio Bonelli Editore. Abbia-
mo incontrato il grande autore, il quale non 
solo ci ha parlato del passato e del presen-
te, ma ci ha dato qualche consiglio per gli 
aspiranti sceneggiatori di fumetti...

Claudio Nizzi, come è nata la sua passio-
ne per la scrittura? 
Iniziai ad appassionarmi alla lettura quan-
do avevo circa 15 anni: ero nato in Algeria, 
poi la mia famiglia era tornata in Italia prima 
della guerra, in un piccolo paesino prima di 
trasferirsi a Roma, quando io avevo appunto 
15 anni. Mi dedicai alla lettura per combatte-
re la solitudine; Roma non era come adesso, non 
avevo tanti amici che vivessero vicino a casa mia. 
Era difficile coltivare delle amicizie, e allora mi misi 
a leggere. Dal piacere della lettura mi venne poi la 
voglia di scrivere. Scrissi un romanzetto per ragazzi 
e lo spedii al Vittorioso, che per me era la rivista di 
riferimento in quel momento. Il direttore mi disse 
che quel romanzo in particolare non andava bene, 
ma che si vedeva che in me c’era lo scrittore; mi 
chiese di mandargli delle novelle, io gliele mandai 

Nizzi & Tex
Una storia da fumetto 
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e lui le prese. La prima la pubblicò con il mio nome 
scritto molto grande in copertina, manco fossi stato 
Moravia...

Quando iniziò a scrivere fumetti?
Dopo il militare inviai altre novelle al Vittorioso, 
poi un giorno mi chiesero di mandargli delle sce-
neggiature per fumetti, di cui avevano un gran bi-
sogno. Io non sapevo nulla della tecnica con cui 
si scriveva un fumetto; fu il direttore a darmi una 
sceneggiatura già utilizzata dicendomi di prendere 
spunto da quella: “Fai così!”, disse. Quella è stata 
la mia scuola di sceneggiatura, tant’è che oggi mi 
chiedo che cosa debbano mai insegnare nelle varie 
scuole del fumetto! Il vero problema, infatti, è far-
si venire un’idea e non credo esista un insegnante 
che sappia dirti come farsela venire. 

Dopo Il Vittorioso è approdato al Giornalino...
Quando nel 1966 Il Vittorioso chiuse i battenti, ero 
talmente inesperto di mercato dei fumetti che de-
cisi di chiudere coi fumetti e tornare alle novelle, 
questa volta non per ragazzi ma per le riviste fem-
minili, che a quei tempi avevano un buon mercato. 
Per due o tre anni ho scritto su Bella, Confidenze, 
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nelli e lui, che era permaloso, se la prese. Mi è di-
spiaciuto non aver fatto pace prima che ci lasciasse. 

E dopo la Bonelli?
Incavolato con i fumetti, mi sono messo a scrivere 
dei romanzetti, ma li ho pubblicati con un piccolo 
editore. Si sa che in questo campo se noi hai una 
grande promozione alle spalle in libreria non ti ve-
de nessuno. Poi l’anno scorso, a Lucca, dove ero 
stato invitato per motivi “salgariani”, complice Ro-
berto (Guarino, Ndr) sono rientrato un po’ nel giro 
e abbiamo deciso di fare questo libro, Tex secondo 
Nizzi. Siamo partiti con molta fatica e molta con-
fusione, con tanti strafalcioni da togliere e pagine 
da aggiornare, dopo la morte di Sergio Bonelli. Nel 
frattempo ho preso contatto con Mauro Marche-
selli della Bonelli per vedere di far qualcosa per la 
collana appena nata, Le Storie. Direi che è già qual-
cosa per qualcuno che alla fine del libro ha dichia-
rato di non voler più fare fumetti...

INTERVISTA

Tex secondo Nizzi

Un lungo libro-intervista con un’analisi precisa 
di uno dei massimi sceneggiatori del fumetto 
italiano, un vero e proprio omaggio di un gran-
de appassionato a un grande sceneggiatore e 
alle migliaia di pagine che ha realizzato. Tutto 
questo è Tex secondo Nizzi, opera di Rober-
to Guarino – pubblicata da Allagalla Editore 
– che analizza nel dettaglio la vita e le opere 
di Claudio Nizzi. Parliamo dello scrittore che 
ha ideato e sceneggiato circa 30.000 pagine 
di storie di Tex Willer, divenendo l’erede indi-
scusso di Gianluigi Bonelli, creatore del per-
sonaggio. 
Dello scrittore che ha cinquant’anni di car-
riera alle spalle, dal leggendario Vittorioso 
al Giornalino al Messaggero dei Ragazzi al-
le produzioni bonelliane, con storie di Steve 
Damon, Larry Yuma, Capitan Erik, il tenente 
Marlo, Rosco & Sonny, Mino e Lia, Mister No, 

Nick Raider... 
Ma anche storie e strip di personaggi umoristici 
quali il Colonnello Caster’Bum, Nico e Pepe, Ni-
coletta, Piccolo Dente e Occhio di Luna, e perfino 
Giamburrasca, fino al più recente Leo Pulp. Sen-
za dimenticare i tantissimi “liberi” (storie senza 
personaggi legati a serie o collane), la riduzione 
a fumetti di grandi classici quali L’isola del teso-
ro o I Promessi Sposi, di cui parlavamo nelle pa-
gine precedenti. Ma è anche autore di romanzi 
e di novelle, per ragazzi e perfino per giornali 
femminili.
Le sue sceneggiature sono state illustrate dai più 
grandi disegnatori italiani (e non) di tutti i tem-
pi, citiamo qui – in un elenco incompletissimo –  
Attilio Micheluzzi, Galep, Ernesto Garcia Sei-
jas, Renzo Calegari, Jordi Bernet, Giovanni Tic-
ci, Gianni De Luca, Sergio Toppi, Magnus (è di 
Nizzi la sceneggiatura del mitico Texone, ultima 
opera del grande artista emiliano), Corrado Ma-
stantuono, Sergio Zaniboni, Lino Landolfi, Car-
lo Boscarato...

u  Il Vittorioso, 
la storica testata 
cattolica degli anni 
Quaranta/Sessanta 
che fu trampolino 
di lancio per molte 
grandissime 
firme del fumetto 
italiano, Claudio 
Nizzi tra gli altri.

Grand Hotel e devo dire che quella esperienza è 
stata per me una scuola, perché ogni rivista ave-
va un target molto preciso, con donne più o meno 
acculturate. Quando Il Giornalino si trasferì da Ro-
ma a Milano, con alle spalle un grande sforzo eco-
nomico per il suo rilancio, mi chiamarono, e così 
salutai le novelle per farmi riassorbire dal mondo 
del fumetto. Al Giornalino mi ritrovai tra amici, per-
ché la redazione era composta per lo più dalle per-
sone del Vittorioso. Ho lavorato al Giornalino fino 
al 1980, facendo tanti personaggetti. Ricordo che 
in quel periodo avevo anche un impiego alla FIAT, 
per mantenere la famiglia. Scrivevo la sera e nei 
weekend ed ero molto veloce nel farlo: ricordo che 
sul Giornalino mi diedero due pseudonimi oltre al 
mio nome, in modo tale che non firmassi sempre 
io tutto il giornale. A un certo punto decisi di lascia-
re il lavoro alla FIAT e, con 20 anni di fumetti alle 
spalle, diedi inizio a una nuova fase della mia vita.

Ed è entrato alla Bonelli...
Per la Bonelli ho fatto Mister No, Tex, Nick  
Raider, Leo Pulp... poi un giorno ho litigato con 
Sergio per una stupidaggine. Avevo rilasciato un’in-
tervista nella quale c’era qualche critica verso la Bo-

u  Le storie e 
i personaggi 
di Nizzi sono 
passati sotto 
i pennelli di 
grandissimi 
artisti quali 
Attilio Micheluzzi, 
autore di questo 
Capitan Erik.



Quante tavole di Tex ha fatto?
Nel libro si dice che ho scritto 30.000 tavole di Tex. 
Non convinto, ho fatto i conti con la macchinetta e 
in effetti sono più di 30.000! Il segreto sta tutto nel 
sedersi e cominciare a scrivere. Ricordo che a Enzo 
Biagi chiedevano spesso come facesse a produrre 
tanto, e lui rispondeva che andava in ufficio alle 9 
e si metteva a scrivere...

perché quella storia non funzionasse mi costò cin-
que o sei pagine dattiloscritte. Non è come con un 
disegno, dove se un braccio è disegnato troppo pic-
colo lo si può far notare immediatamente al dise-
gnatore. Un’altra difficoltà è data dalla mancanza di 
“palestre” per giovani autori: quando ero giovane 
io, esistevano Il Corriere dei Ragazzi e Il Giornalino, 
pubblicazioni dove uno poteva farsi le ossa; oggi, 
se entri alla Bonelli, ti viene dato subito da fare un 
albo da 100 pagine e devi essere già maturo. 

Un consiglio per un aspirante sceneggiatore?
Il consiglio è quello di non essere presuntuosi, di 
non essere subito sicuri di aver scritto qualcosa di 
valido e funzionante. Io, tutte le volte che ho con-
tattato un editore nella mia vita, sono sempre stato 
preso in considerazione. Ma oggi i tempi sono cam-
biati ed è probabile che in molte redazioni non ci 
siano più persone dedicate alla lettura attenta dei 
romanzi. Oggi la maggior parte delle volte non si 
ottiene neanche una risposta, e questa è una gran-
de scorrettezza. Io ho sempre risposto a tutti. D’al-
tronde oggi ci sono molti editori che fanno delle 
“porcate” nei riguardi degli autori, a differenza di 
Sergio, che era un gentiluomo al massimo grado!

INTERVISTA
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È stato difficile lavorare in Bonelli?
Alla Bonelli ci sono sempre stati dei tabù. Ad esem-
pio, Sergio ha voluto sempre stare alla larga dalla 
politica; ricordo le lotte accese con Tiziano Sclavi, 
che a volte voleva mettere dei riferimenti politici in 
Dylan Dog. Credo che ciò dipendesse dall’esperienza 
personale di Sergio, che negli anni ‘50 aveva vissuto 
un certo maccartismo, subito dopo la vittoria della 
DC alle elezioni. I fumetti a quei tempi erano consi-
derati la matrice di tutti i mali e non erano ben visti 
dai parroci delle chiese, che allora avevano molto 
potere. Questa esperienza deve averlo influenzato. 
Credo che la storia che voglio proporre oggi alla Bo-
nelli non sarebbe mai stata accettata da Sergio, per-
ché ci sono dei riferimenti vagamente politici. 

Riceviamo spesso il lamento dei giovani sce-
neggiatori per quanto sia difficile farsi conside-
rare dagli editori. Lei cosa ne pensa?
Giudicare una sceneggiatura, in effetti, è molto dif-
ficile. Bisogna almeno che sia scritta senza erro-
ri grammaticali... Ricordo che una volta lessi una 
sceneggiatura scritta da uno sceneggiatore profes-
sionista per Nick Raider, che, esaminata scena per 
scena, funzionava, ma, nell’insieme, era come una 
casa terremotata che non stava in piedi. Spiegare il 
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Tex 631 
L’oro dei monti San Juan

La riserva indiana degli Utes del capo Hierba 
Buena è stata invasa dai cercatori d’oro. Il rischio 
di una guerra indiana è notevole. A sobillare gli 
animi sono un gruppo di alti papaveri politici e 
ricchi banchieri, intenzionati a eliminare gli in-
diani per sfruttare i giacimenti, in barba a ogni 
accordo e diritto dei pellerossa. Ovviamente Tex 
Willer e Kit Carson non sono affatto d’accordo...  
Proprio mentre la nostra redazione era al lavo-
ro su questo numero di Sbam!, è uscito in edi-
cola il numero di maggio 2013 di Tex, ultima 
(in ordine di tempo) storia del ranger scritta da 
Claudio Nizzi. Ed è sempre un bel leggere.

Soggetto e sceneggiatura: Claudio Nizzi
Disegni: Lucio Filippucci
Copertina: Claudio Villa

u  Il numero 1 di Nick Raider, edito da Daim Press  
(oggi Bonelli)nel 1988. Dietro la copertina di Giampiero 
Casertano, la prima avventura del personaggio, testi di Nizzi  
e disegni di Gustavo Trigo.

u  Per Bonelli, anche le avventure di Leo Pulp, raro caso  
di albo umoristico edito dall’editore di via Buonarroti. Disegni di 
Massimo Bonfatti per questa parodia del noir americano che fu.

u  Il Nizzi autore umoristico: l’indianino Piccolo Dente è stato 
per anni ospite fisso de Il Giornalino. Disegni di Lino Landolfi.

u  Larry Yuma, il cowboy solitario con la coperta rossa sulle 
spalle, creato graficamente da Carlo Boscarato.



Claudio Motti 

ARTown

C
laudio Motti nasce nel 1957 e si di-
ploma, nel 1976, presso l’Istituto 
d’Arte di Modena. 
I “personaggi” che popolano le 

sue strisce giornaliere sono tratti da ope-
re d’arte di artisti famosi di tutte le epo-
che: estrapolati dalle loro celeberrime tele, 
vengono scaraventati da Motti nella  quo-
tidianità del giorno d’oggi, tra rapporti in-
terpersonali e rimandi al mondo dell’arte; 
il tutto percorso da una vena trasversale di 
“sano” cinismo.

SITO WEB
www.artown.altervista.org

coMicS
sbam!
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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

CLiC
qui

http://www.shop.sbamcomics.it
http://shop.sbamcomics.it/products-page/sbambook_a_fumetti/partenogenesi/
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U
scito in maggio in edicola, fumetteria e li-
breria, il settimo volume di Historica, la col-
lana Mondadori dedicata a grandi opere di 
fumetti di tipo – appunto – storico. Questa 

volta è di scena Berlino, in un volume che raccoglie 
integralmente i tre albi della serie Berlin, pubblicati 
da Dargaud tra il 2007 e il 2008, opera di Mark Van 
Hoppen, in arte Marvano. 
Bombardata alla fine della Seconda guerra mondia-
le dalle forze aeree alleate; occupata, ormai ridotta a 
un cumulo di macerie dagli eserciti americano e so-
vietico; infine isolata dal resto dell’Europa occidentale 
prima solo formalmente, poi addirittura da un muro 
assurdo, simbolo della divisione politica di un popo-
lo. Seguendo il destino di una lettera e le vicissitudini 
dell’equipaggio del bombardiere inglese Snow White 
ci ritroviamo nel cielo sopra Berlino, mentre i civili a 
terra soffrono l’inferno dei bombardamenti. Nessuno 
sembra innocente, nessuno è del tutto colpevole, fin-
ché la caduta della capitale del Terzo Reich segna la 
fine di una guerra mondiale e l’inizio di una guerra 
che mai si era combattuta prima, una guerra fredda. 
Blocco occidentale contro blocco sovietico, due modi 
diversi di essere imperialisti e di intendere la demo-
crazia. Berlino diventa la piastra di Petri delle nuo-
ve tensioni mondiali, si trasforma nella capitale del-
lo spionaggio e della corsa all’acquisto degli scienziati 
nazisti, tra mercato nero e la speranza di un futuro 
tranquillo. Vite che si incontrano, destini che si incro-
ciano, amori che nascono e muoiono quando i militari 
della Repubblica Democratica Tedesca alzano un mu-
ro di mattoni che taglia in due una città e la vita dei 
suoi abitanti, dividendo famiglie e amici, uccidendo la 
speranza.
1943, 1945 e 1961, tre anni chiave della storia di Ber-
lino e, di riflesso, di quella del mondo intero.

Will Eisner
Una vita per il fumetto

Historica 7
Berlino

Nato a Zolder, in Belgio, nel 1953, Mark Van Hoppen 
lavora inizialmente come architetto di interni. Spinto 
dalla sua passione per il disegno e la fantascienza, nel 
1982 decide di dedicarsi completamente al fumetto. 
La sua prima opera di successo è l’adattamento in tre 
parti di Guerra eterna, il capolavoro di Joe Haldeman, 
scrittore statunitense con cui aveva stretto amicizia 
anni prima. È poi la volta dell’adattamento di Rour-
ke, il best seller di Paul-Loup Sulitzer. Dopo una prima 
prova da autore completo con I sette nani (che costi-
tuirà il primo capitolo della trilogia Berlino), insieme 
ad Haldeman dà vita a Dallas Barr e al sequel a fu-
metti di Guerra eterna, ossia Libre à jamais. La sua ul-
tima opera è ancora una trilogia, Grand Prix.

(Dal comunicato stampa dell’Editore)

Mark Van Hoppen “Marvano”
Berlino 
Collana Historica, Mondadori 2013, euro 30,00 

N
ovità editoriale per la DOUbLe SHOt, che 
lo scorso 16 maggio 2013 ha presentato 
Will Eisner – una vita per il fumetto di 
Bob Andelman, la biografia ufficiale, ma 

soprattutto la più completa e ricca, dedicata al padre 
del romanzo a fumetti. Nel mese di settembre 2013 
la GZ editori pubblicherà la biografia anche in forma-
to e-book.
Bob Andelman è uno scrittore americano esperto in 
biografie, che ha scavato nella vita di Will Eisner per 
regalarci questo profondo racconto sulla vita dell’au-
tore di Contratto con Dio. L’edizione della DOUbLe 
SHOt non è una semplice traduzione dell’edizione 
statunitense pubblicata nel 2005 con il titolo Will  
Eisner: A Spirited Life dalla M Press (marchio editoria-
le della Dark Horse), ma l’edizione completa dei ma-
teriali prodotti da Andelman per raccontare la vita di 
Eisner. L’edizione italiana, inoltre, si arricchisce di ben 
100 pagine di interviste a personaggi come Howard 
Chaykin, Denis Kitchen, ma anche Benjamin Herz-
berg, uno “smart guy” – come lo definisce Andelman 
– che ha aiutato Eisner nella lavorazione de Il com-
plotto e Fagin l’ebreo. Oppure Ted Cabarga, che la-
vorò con Eisner nella produzione di PS Magazine, la 
rivista dell’esercito statunitense.
Ci sono ben 13 interviste che rendono questa edizio-
ne italiana unica nel suo genere e a dir poco interna-
zionale. La biografia di Eisner è il secondo volume di 
una collana dedicata ai grandi maestri del fumetto e 
segue Grant Morrison: All Star di Agozzino, Peruzzi e 
Solinas.

William Erwin Eisner (New York, 1917-2005), nato a 
Brooklyn da genitori ebrei immigrati, è uno dei mas-
simi autori di fumetti mai esistiti. Debuttò nel 1936 
sulla rivista WOW e nel 1978 inaugurò il genere, poi 

divenuto celebre, della graphic novel. Einaudi Stile  
Libero ha pubblicato Il complotto (2005) e New York. 
La Grande Città (2008). Definito l’Orson Welles del co-
mics, e il padre della graphic novel, fu il creatore di 
The Spirit, John Law, Lady Luck, Mr. Mystic, Uncle 
Sam, Blackhawk, Sheena e molti altri personaggi. 
Uno dei premi di maggior prestigio del mondo dei 
comics porta il suo nome: The Eisner Award.
Wizard magazine l’ha definito “il più influente comic 
artist di tutti i tempi”. Un film documentario sulla car-
riera di Eisner, Will Eisner: Portrait of a Sequential 
Artist (Montilla Pictures – Andrew e Jon B. Cooke) è 
stato premiato al Tribeca Film Festival 2007.

(Dal comunicato stampa dell’Editore)

Bob Andelman
Will Eisner – una vita per il fumetto 
460 pp, DOUbLe SHOt 2013, euro 30,00 
(versione ebook edita da GZ Editori, euro 10,00) 
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Willard the Witch 1 
Colors&Gold Entertainment

Al momento di chiudere la nostra rivista, l’albo non 
è ancora uscito in edicola, ma vi anticipiamo di se-
guito il comunicato stampa: Willard the Witch è 
una scommessa che la multinazionale inglese del-
la editoria, Colors & Gold Entertainment ltd. lancia 
sul mercato in crisi del fumetto mondiale, ma so-
prattutto italiano. Questa miniserie di cinque nu-
meri, se avesse il riscontro di pubblico sperato, po-
trebbe aprire una divisione “fumetto” diretta da 
Pino Rinaldi, noto cartoonist italiano.
Willard Winnie è un giovane autore di fumetti 
disoccupato, divorziato da una ricca e bella pub-
blicitaria, Emma Thompson, e con una figlia di 
otto anni, Amii. Ai suoi guai giornalieri per uni-
re il pranzo con la cena e pagare la retta mensi-
le di mantenimento della figlia, si aggiunge an-
che Wanda Darkness, l’ultima rappresentante delle 
Streghe Bianche che, per errore, prima di morire 
trasferisce il dono della sorellanza all’uomo. Wil-
lard ha problemi di socializzazione con l’altro ses-
so e non immagina neppure lontanamente cosa 
possa significare ricevere questa eredità: ospitare 

dentro di se tutte le anime delle Streghe Bianche 
vissute dall’alba dei tempi ad ora. Come guida mi-
stica avrà Gor-Gho, un demone imprigionato in un 
libro, mentre la perfida Baba-Yaga, terribile regina 
delle Streghe Nere, lo cerca per terminare l’epica 
guerra tra il bene ed il male… Willard capirà di non 
potersi sottrare alla sfida, essendo l’unico baluardo 
di salvezza per l’umanità…
La miniserie in cinque numeri mensili è in edico-
la da maggio 2013, con albi in formato bonellide 
di 96 pagine. Ideazione, soggetto, sceneggiatura e 
disegno sono dello stesso Pino Rinaldi, coadiuva-
to per i colori di copertina da Alessio Nocerino e  
Luca Giorgi.

Zombie the Waking 2 - 3
7Age Entertainment

Prosegue la miniserie lanciata da 7age: diretta-
mente dalla Zenescope, testi di Raven Gregory e 

disegni di Vic Drujiniu, ecco il secondo numero di 
Zombie the Waking (nr. 2, Senza via di fuga, aprile 
2013, euro 2,90). Dopo il primo numero in cui no-
tavamo la presenza assai rada di morti ambulan-
ti nell’economia della storia, la seconda uscita di 
questa minisaga zombesca si rifà con gli interessi: 
i cadaveri a spasso stavolta sono centinaia, inva-
dono le città e seminano il terrore. La conclusione 
nel nr. 3 (Sonno eterno, maggio 2013, sempre euro 
2,90, i disegni passano a Novo Malgapo, Juanan 
Ramirez e Elias Martins), quando la soluzione vie-
ne – letteralmente – indicata da un inquietante di-
to-zombie che si muove a mo’ di verme...
Nonostante si tratti di una proposta che segue evi-
dentemente l’onda The Walking Dead – che richia-
ma vagamente anche nel titolo – la storia è decisa-
mente diversa, come sono diversissimi gli zombie: 
non pupazzi fetidi e putrescenti, del tutto incoscien-
ti del loro stato, e niente contagio dei vivi causato 
dai morti mordenti. No, qui un cadavere diventa 
zombie solo e unicamente se è morto ammazzato 
da qualcuno. In tal caso, si trasforma in zombie per 
vendetta e muore definitivamente una volta “giu-
stiziato” il reo. In tutto questo, un ruolo fondamen-
tale hanno il vecchio clochard e la sua misteriosa 
bambina-zombie che, col suo aspetto da classica 
“bambola assassina”, rende l’insieme ancora più 
“horror classico” di quanto già non sia.

(Matteo Giuli)

Davvero 4
Star Comics

È giunta alla quarta uscita la serie Davvero, nata 
sul web ad opera di Paola Barbato e approdata 
all’edicola per i tipi della Star Comics. Un ambizioso 
progetto di shojo manga all’italiana, con protago-
nista la bionda, giovane a svanita Martina, figlia 
ribelle di una famiglia bresciana, che sbatte la por-
ta e sparisce da casa. 
Su questo numero (nr. 4, Cose che capitano, mag-
gio/giugno 2013, euro 2,90), la fanciulla arriva a 
un nuovo momento di drastico cambiamento: una 
cupissima delusione d’amore la porta ad abban-
donare la casa che condivideva a Milano con un 

gruppo di squattrinati studenti universitari e a se-
guire Selena, l’unica persona di cui si fida davvero, 
a Bologna. E nel capoluogo emiliano si trova im-
mersa in un mondo che non conosceva e che ora 
deve sforzarsi di guardare oltre le sue idee precon-
cette: il mondo della notte delle drag queen.
Come abbiamo già detto nelle precedenti occasioni 
in cui abbiamo parlato di Davvero, Martina è una 
persona normalissima, con una vita normalissima 
e un modo di ragionare pure lui normalissimo, tut-
te cose in cui molte sue coetanee “vere” potranno 
senza dubbio rivedersi. Forse per questo adesso si 
cercano strade nuove per la trama, strade un po’ 
meno normalissime, almeno per una ragazza nor-
malissima come Martina. Troppo “nuove”? Aspet-
tiamo i prossimi episodi...
Alla copertina (azzeccatissimo il gioco grafico sulle 
titolazioni degli albi, con le progressive correzio-
ni dei titoli precedenti), ritroviamo Andrea Meloni 
(autore anche di quella del nr. 2 di Zombie the Wa-
king), mentre il disegnatore di turno, tra quelli che 
si alternano su questa serie, è Riccardo Nunziati. 
Testi, come sempre, di Paola Barbato.



Iron Man 3
La sbam-redazione di nuovo  
al cinema per l’ennesimo  
cine-comics: il multiosannato terzo 
episodio del Vendicatore corazzato! 
Iron Man? No: Robert Downey Jr!  

di Domenico Marinelli

cinema

D
obbiamo rassegnarci. Dico tutti noi 
impallinati del mondo Marvel, ahi-
noi. Questi non sono più cine-co-
mics, intesi come film tratti da un 
fumetto. Sono invece film che vivo-
no di vita propria, pur partendo da 

un’idea presa a prestito da un fumetto e dai perso-
naggi principali dello stesso. E che i fumetti si ade-
guino a loro. Nel caso specifico di Iron Man 3, poi, 
il caso è eclatante: basta leggere il nr. 1 della nuova 
serie dedicata al Vendicatore in armatura da Panini 
Comics con l’avvio di Marvel Now! (ne parlavamo 
a pagina 84) per rendersene conto in pieno.
Ma andiamo con ordine: entriamo in sala colmi di 
grandi aspettative e pronti alla visione delle quasi 
tre ore di questo kolossal, che tutti i trailer hanno 
annunciato pieno di armature (proprio tante), vio-
lenza, botte, esplosioni, fanciulle in pericolo e mitici 
eroi. In effetti, tutto questo c’è.
L’antefatto in breve: in Svizzera, nel 1999, Tony 
Stark prende in giro un sedicente genio scientifico 
che sogna di lavorare con lui, tale Aldrich Killian. 
Mal gliene incorre. 14 anni dopo (oggi), se lo ritro-
va tra i piedi, bellicosissimo, iperpotenziato dal mi-

Regia: Shane Black
Sceneggiatura: Shane Black, Drew Pearce
Casa di produzione: Walt Disney
Attori principali: Robert Downey Jr. Iron Man/
Tony Stark), Gwyneth Paltrow (Pepper Potts), 
Don Cheadle (James Rhodes/Iron Patriot), Guy 
Pearce (Aldrich Killian), Rebecca Hall (Maya 
Hansen ), Jon Favreau (Happy Hogan), Ben 
Kingsley (il Mandarino)

sterioso Extremis – un processo che riprogramma 
l’organismo umano – e agli ordini di un folle terrori-
sta orientale: il Mandarino, storico nemico dell’Iron 
Man fumettistico (che qui però sembra molto più 
Bin Laden...) che semina morte su tutto il pianeta 
col dichiarato scopo di dominarlo.
Siamo in un ideale seguito della trama di The Aven-
gers, cui questo film si ricollega molto più di quanto 
non faccia con i precedenti Iron Man: Tony Stark è 
in un momento difficile della sua vita, ha rischiato 
le penne durante l’invasione dei Chitauri e oggi sof-
fre di insonnia, ha frequenti attacchi di panico, vive 
autosegregato nel suo laboratorio dove costruisce 
armature sempre più sofisticate, ed è incurante del-
le preoccupazioni della bella Pepper Potts. Quando 
Killian avvia la sua vendetta lo coglie così comple-
tamente impreparato e distrugge la sua megavilla 
con un bombardamento a regola d’arte. Il buon To-
ny precipita in mare ed è dato per morto: in realtà 
si è salvato grazie alla sua ultima armatura che lo 
estrae dalle macerie e lo scaraventa in men che non 
si dica tra le nevi del Tennessee, per spegnersi or-
mai esaurita subito dopo.
E adesso che faccio? pensa il miliardario distrutto, 
senza soldi, senza armatura, lontano da casa e af-
flitto dai suoi fantasmi interiori... È qui che deve sal-
tar fuori il vero eroe, l’uomo dentro l’armatura, il 
cuore oltre l’ostacolo, insomma gli zebedei dell’uo-
mo vero! Retorica a manciate, con la risposta al-
la storica domanda: quanto vale Tony Stark senza 
ferraglia addosso? La risposta nel resto del film, tra 
presidenti in pericolo e bambini-prodigio, fino al pi-
rotecnico finale che ricorda tanto (ma proprio tanto) 
quello di Terminator...
Da più parti si è detto essere un film il cui vero 
protagonista è Tony Stark, non Iron Man. A visio-
ne ultimata, mi permetto di sbam-dissentire: il ve-
ro protagonista non è neanche Stark, quanto invece  
Robert Downey Jr. Di fatto già figura principale in 
The Avengers, in questo film le varie sequenze sono 
costruite su misura per lui. 
Non sono un esperto di cinema, ma non ricordo un 
altro attore che sopravanzi il suo personaggio in 
questa maniera: Downey non è più Tony Stark, è 
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qualcosa d’altro, è... Downey. E basta. Come dicevo, 
basta leggere l’ultimo albo Marvel-Panini per ren-
dersene conto.
Il tutto è comprensibilissimo da un punto di vista 
del marketing: sfruttare il momento magico di un 
attore di grido per attirare folle osannanti al cine-
ma, anche e soprattutto tra i non-lettori di fumet-
ti. Poi ,quindi, è necessario che questo non-lettore, 
convertito al verbo della carta stampata, possa rico-
noscere “il suo” Robert anche sull’albo che ha final-
mente acquistato. Tutto fila. OK.
Ma per un fumettomane – presumibilmente parte 
ampia e fondamentale del pubblico – troppe cose 
non tornano, a cominciare dalla più grave: il perso-
naggio del Mandarino esce completamente stravol-
to da questo film (e sorvolo su tanti dettagli per non 
passare da “fissato”, ma mi è difficile non chiedermi, 
ad esempio, perché sostituire War Machine con Iron 
Patriot, che è tutt’altra cosa. O perché il Mandarino 
non sia cinese. O che c’azzecchi l’AIM col Mandarino 
medesimo. Dettagli, appunto, ma che si sarebbero 
benissimo potuti rispettare senza nulla cambiare nel 

film). Non mancano ovviamente sequenze spettaco-
lari (una su tutte: il salvataggio in volo dei tapini che 
precipitano dall’Air Force One), con effetti speciali che 
funzionano a meraviglia. Ma il film è comunque a 
tratti molto lento e con un finale che assomma trop-
pe situazioni tutte insieme. Tacendo del “finale del 
finale”, con l’intervento chirurgico su Tony Stark che... 
No, niente spoiler, anche se ormai il film dovreste 
averlo visto tutti. Ma è un fatto che togli senso com-
pletamente ai primi due film ironmaniani.
Di tanto in tanto, per di più, si indugia su siparietti 
comici dalla dubbia resa, vedi l’armatura ultra-po-
tente che sul più bello va in mille pezzi come un 
pupazzo di Lego. Simpatici, questi sì, l’immancabile 
cameo di Stan Lee e il piccolo ruolo ritagliato per 
Jon Favreau, regista del primo film della trilogia, 
che qui impersona Happy Hogan.
Noticina finale: ormai non è più una sorpresa per 
nessuno, ma arrivati ai titoli di coda ricordatevi di 
aspettare ad uscire. Dovrete sciropparveli tutti (e so-
no tanti) ma non manca una scenetta di chiusura.
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u  Prossimo cine-comics in arrivo: il nuovo episodio  
di Superman, L’Uomo d’Acciaio, nelle sale a fine giugno 2013.

u  Da sinistra: Ellen Page/Kitty Pryde, Allison Williams probabile 
nuova Donna Invisibile ed Emma Stone versione Gwen Stacy.

Lavori in corso/1

L’industria dei cinecomics non conosce tregua: 
mentre ancora nelle sale imperversa Iron Man 
3, su siti e giornali americani si alternano notizie 
e anticipazioni sulle varie pellicole in lavorazio-
ne. Ecco ad esempio – dal sito ComicBookMovie.
com – le prime immagini di Falcon, co-protago-
nista del sequel di Captain America (The Win-
ter Soldier, in uscita nel 2014). Sarà interpretato 
da Anthony Mackie, alter ego cinematografico 
di Sam Wilson, che però ci spaventa fin da subi-
to: Falcon armato di pistole è una pura cattiveria 
verso il paladino di Harlem! Il film, che vedrà un 
Capitan America alle prese con un mondo che 
non conosce e completamente diverso da quel-
lo che ha lasciato negli anni Quaranta, sarà ba-
sato sulla triste figura del Soldato d’Inverno di 
cui è stato diffuso un primo concept (lo vedete 
nell’immagine in basso).

Lavori in corso/2
Anche il nuovo X-lungometraggio avanza ver-
so le sale: il regista Bryan Singer ha pubbli-
cato su Twitter una prima foto della prossima 
interprete di Kitty “Shadowcat” Pryde. Sa-
rà Ellen Page a passare attraverso i muri in  
X-Men: Days of Future Past nel 2014.
Un’altra foto che circola in rete riguarda inve-
ce la nuova Donna Invisibile, per un prossimo 
remake dei Fantastici Quattro  (che ci augu-
riamo possa far dimenticare lo scempio del-
la trama storica delle origini del Quartetto nel 
film del 2005) cui sta lavorando la Fox: si trat-
ta di Allison Williams, star di Girls, destinata 
a sostituire Jessica Alba, anche se la notizia è 
ancora da confermare.
Riguardo Amazing Spider-Man 2, previsto 
nelle nostre sale per il luglio 2014, sono sta-
te diffuse in rete nuove foto del set, stavolta 
protagonista Emma Stone nei panni di Gwen 
Stacy. Ma vedere “Gwen” su un ponte, in mi-
nigonna, stivali e soprabitino verde, non può 
non portare alla memoria di ogni spider-fan 
una certa, tristissima scena... Snap!
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Specializzata nel disegno per ragazzi, Mirella 
Mariani alterna il lavoro di fumettista con quello 
di illustratrice: l’abbiamo incontrata per farci 
raccontare la sua esperienza. I

llustrazione e fumetti con un taglio su misu-
ra per il pubblico dei ragazzi: abbiamo incon-
trato Mirella Mariani per farci raccontare la 
sua attività in questo settore, le difficoltà e 
le soddisfazioni che le vengono dal realizzare 
uno dei suoi fumetti – non ultimo un ottimo 

esempio di graphic journalism – o un libro illustrato. 

Parlaci dei tuoi esordi: come ti sei avvicinata al 
fumetto, quali sono stati i tuoi maestri?
Dunque, nonostante il fumetto sia stato il mio primo 
amore di bambina (leggevo Topolino, Il Giornalino 
e Corriere dei Piccoli) i miei studi da disegnatrice si 
sono poi concentrati sul mondo dell’illustrazione. Fi-
nora ho infatti lavorato prevalentemente come illu-
stratrice per bambini e ragazzi, mentre nel campo 
dei fumetti sono praticamente autodidatta. Qualche 
anno fa mi è stata offerta l’occasione di disegna-
re il mio primo fumetto per bambini per la rivista  
GBaby della San Paolo: le storie di Camilla, una gal-
lina viaggiatrice che in ogni puntata incontra un ani-
male diverso, di una precisa parte della mondo. All’i-
nizio ho fatto un po’ fatica, come in tutte le cose 
nuove, soprattutto perchè non avevo mai lavorato 
sulla base di una sceneggiatura; ma è una collabora-
zione di cui sono felicissima.

Quali sono i tuoi lavori più importanti?
Nell’estate 2012 è uscito sul Giornalino, sempre della 
San Paolo, un mio fumetto in stile ‘graphic journa-
lism’ su un’esperienza vissuta in prima persona in 
una missione in Ghana. È stato il primo lavoro inte-
ramente scritto e disegnato da me, per di più basato 
su un’esperienza così importante e nuova. Mi è stata 
data piena fiducia e spero di aver fatto un buon la-
voro!

Ti “limiti” al disegno o hai anche un’attività co-
me autrice di testi e sceneggiatrice?
Spesso il sogno di noi disegnatori è quello di riuscire 
anche a scrivere qualcosa di nostro. Alcuni ci riesco-
no, e piuttosto bene. Ho diverse idee nel cassetto, 
cose recenti e altre accantonate da tanto... Purtroppo 
il tempo è sempre così poco, e passa troppo in fretta! 
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di Stefania Quaranta

intervista

Mirella Mariani
tra fumetto e illustrazione

u  Mirella Milani, 35 anni, in una foto tratta 
dal suo sito, http://miremari.blogspot.it.
Sotto, una tavola della sua opera dedicata 
alla sua esperienza in Ghana, uscita a 
puntate su Il Giornalino nell’estate 2012. 
Mirella ha realizzato sia i testi che i disegni 
in stile graphic journalism. 

u  Sotto, una copertina di 
GBaby, rivista edita dalla San 
Paolo con le avventure della 
gallina Camilla realizzate da 
Mirella; a destra, La macchina 
del tuono, di Dino Ticli  
(Il Battello a Vapore, PIEMME 
2013), con le sue illustrazioni.
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Sembra sempre che ci sia qualcosa di più urgente da 
fare, e così, mentre accumulo pagine e pagine di di-
segni, le storie restano lì, nel cassetto...  Mi piacereb-
be che qualcuna uscisse allo scoperto, prima o poi!

Hai uno sceneggiatore “preferito”? Come intera-
gisci con lui/loro?
Beh, la mia sceneggiatrice preferita è sicuramente 
Antonella Pandini, che scrive le storie della gallina 
Camilla. È un’autrice bravissima e piena di idee, che 
con le parole se la cava davvero bene!

Sei “specializzata” nel disegno per bambini: c’è 
un motivo per questa tua predilezione?
Sì, in effetti lavoro principalmente per l’editoria nel 
settore ragazzi. La scelta è venuta abbastanza da sè: 
evidentemente sono il mio stile e il mio approccio al 
disegno a funzionare in questo campo. Inoltre ho sem-
pre amato i libri illustrati e, come già dicevo, i fumetti 
per bambini; quindi non ho dovuto faticare molto per 
capire quale fosse la mia strada. Ora però mi piace-
rebbe dedicarmi anche ad altro: ad esempio qualcosa 
per le donne, sul mondo femminile. Per ora mi limito 
alle vignette che ogni tanto pubblico sul mio blog. 

Dunque alterni l’attività di fumettista con quello 
di illustratrice: quale dei due settori ti intriga di 
più? E per quale dei due vedi più spazio in Italia?
Mi intrigano entrambi i settori e non credo che l’u-
no sia meglio dell’altro; si possono fare bellissimi fu-
metti e bellissimi libri illustrati. Ovviamente l’obiet-
tivo più bello sarebbe quello di scrivere e disegnare 
ciò che si vuole o che si ha dentro, con totale car-
ta bianca; ma non capita molto spesso. Gli autori di 
graphic novel e di libri interamente ideati, scritti e 
illustrati da sè, hanno tutta la mia stima: investire 
in un progetto personale può non avere il riscontro 
immediato (soprattutto economico) di un lavoro su 
commissione; ma poi, se il risultato è buono e il libro 
piace, la soddisfazione è davvero tanta! 

Partecipi anche a mostre?
Mmm, no, in realtà di mostre ne faccio poche, e sem-
pre per il solito motivo, e cioè che è difficile trovare il 

tempo. In questi ultimi mesi ne ho organizzata qual-
cuna con alcuni colleghi che sono anche cari amici; è 
stato anche un pretesto per ritrovarci e fare qualcosa 
insieme, visto che lavoriamo ognuno a casa propria 
o nel proprio studio. Con le tavole a fumetto sul mio 
viaggio in Ghana sono poi stata selezionata al con-
corso Le metamorfosi del viaggiatore organizzato 
dall’Associazione Illustratori e ho così esposto all’in-
terno della Galleria Credito Valtellinese a Milano in-
sieme a tanti altri bravissimi disegnatori. Non parte-
cipavo ad un concorso da molti anni e devo dire che 
stavolta ne è valsa la pena!

Fumetti e digitale: cosa pensi della diffusione 
del comics su web?
Internet è una grande risorsa per tutti coloro che 
hanno una passione e vogliono condividerla; oggi è 
possibile diffondere, far conoscere e anche vendere 
il proprio lavoro senza più bisogno del tramite di un 
editore. Questa è una cosa bellissima e impensabi-
le fino a non molti anni fa. Io ho un blog in cui pub-
blico disegni e vignette assolutamente personali, 
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senza commissione, e un sito a cui mi appoggio 
per vendere stampe dei miei disegni. Resto però 
un’amante del libro tradizionale e del cartaceo: ve-
dere il mio lavoro stampato, rilegato, in giro per le 
librerie o nelle edicole, per me è sempre qualcosa 
di impagabile! 

Il futuro: cosa bolle nella pentola di Mirella Ma-
riani?
Mi piacerebbe tanto riuscire a trovare il tempo per 
realizzare tutti quei progetti personali che ho in te-
sta, appuntati e abbozzati su foglietti sparsi e in at-
tesa nei cassetti della mia scrivania. 
Forse dovrei prendermi un ‘periodo sabbatico’ e de-
dicarmi a questo... ma poi mi arrivano sempre pro-
poste e commissioni per nuovi lavori, e chi ha il co-
raggio di rifiutarle? 

Varie ed eventuali: cosa vuoi dire in conclusione 
ai lettori di Sbam?
Continuate ad amare i libri e i fumetti! E se vi va, date 
un’occhiata al mio blog: http://miremari.blogspot.it

u  Altri volumi illustrati da Mirella: Storie dopo le storie  
di Beatrice Masini (Einaudi Ragazzi 2009) e Amici  
per un dente di Fulvia Degl’Innocenti (Paoline 2013).

u  Copertine  
e illustrazioni  
di Mirella anche 
per Click! A 
Milano sfilano i 
fantasmi di Daniela 
Morelli (Sassolini 
Mondadori 2012)  
e Pirate Picnic  
di Juliet Clare Bell 
(Franklin Watts 
2012).

http://miremari.blogspot.it
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Un bell’esempio di 
realtà di autoproduzione 
nata dalla pura passione 
per il fumetto, anzi 
dalla “fame” di fumetti. 
Sì, perché questa 
associazione si chiama 
proprio “Fame”, letto 
così come si scrive.  
Non confondetevi.

A
ffamati di fumetti. Al punto da ele-
vare questa fame al rango di... ra-
gione sociale della loro associazio-
ne culturale. Fame Comics, infatti, 
esiste da ben quindici anni, con il di-
chiarato scopo di soddisfare la gran 

voglia di fare fumetto dei suoi iscritti. “Sì, la pas-
sione è fondamentale perché con l’autoproduzione 
non si guadagna” ci ha spiegato Melinda Bertolo 
durante il nostro incontro. “Ogni tanto qualche vo-
lume funziona abbastanza bene da permetterci di 
coprire quelli che magari hanno meno fortuna, e 
anche le spese per partecipare alle fiere di settore”. 
“In cambio però - ha aggiunto Roberto Romani - 
riusciamo a portare avanti la nostra passione, a 
produrre i nostri fumetti, a vederli in mano alla 
gente. E quando qualche lettore ti dice che il tuo 

ne in friulano del fumetto. E lo stesso è accaduto 
a 1077, volume che raccoglie tre storie ambientate 
nell’anno di “nascita” del Friuli. 
“Il bello dell’associazione è che ciascuno degli iscritti 
ha spazio per fare ciò che preferisce e per cui si sen-
te più portato - ha concluso Belinda - dalla comme-
dia al manga, dalle strip umoristiche al romantico”. 
In effetti, a guardare il loro catalogo, questa ampiez-
za di genere salta all’occhio: le copertine nelle im-
magini qui sotto danno l’idea. Per maggiori dettagli 
vi rimandiamo al sito di Fame Comics, http://fame-
comics.jimdo.com/
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plice, dedicata al mezzo secolo dell’eterna morosa del 
Re del Terrore. Eva Chan è un’adolescente che cerca la 
sua strada nel mondo del fumetto e lo fa rubando le 
identità altrui: ecco che quando si innamora del bel 
cantante dei Bee Hive, Mirko, ruba l’identità di Licia, 
in altre occasioni prende invece quella di Creamy, di 
Hamtaro, di Capitan Harlock, di Lady Oscar.
Roberto Romani ha invece cominciato come auto-
re completo, “ma sono lentissimo a disegnare! Ec-
co perché mi sono trasformato in sceneggiatore”. 
Tra le sue opere troviamo Salvans, storia di crea-
ture irsute che vivono in Carnia, dal taglio abba-
stanza umoristico, o le avventure delle streghette 
Lisa e Dora, che vivono direttamente a San Vito 
al Tagliamento (“Così mi era 
facile fare le ambientazioni, 
mi bastava uscire di casa e 
fare due foto”). Opere che 
evidenziano la predilezione 
dell’autore per la sua terra, 
susictando l’apprezzamento  
della Provincia di Pordenone 
che ha finanziato la versio-

lavoro gli è piaciuto, è una grande soddisfazione!”. 
L’iniziativa è nata nel 1997, da un gruppo di ragaz-
zi che avevano partecipato al corso di fumetto di  
Davide Toffolo a San Vito al Tagliamento (PN).  
Nacque così faMe! rivista-contenitore in cui cia-
scuno degli iscritti metteva i propri lavori. In breve 
tempo la fanzine diventò una vera e propria rivista, 
durata fino al 2005, quando il gruppo – nel frat-
tempo cresciuto e organizzatosi nell’Associazione 
Culturale Fame Comics – passò alla produzione di 
volumi monografici.
Della stessa Belinda, ad esempio, è Eva Chan: serie di 
cinque numeri con quella che è a tutti gli effetti la pri-
ma parodia dedicata espressamente a Eva Kant (non 
a Diabolik). È ovviamente regolarmente autorizzata 
da Astorina che l’ha apprezzata al punto da inserire 
una tavola di Eva Chan nella mostra 50 anni da com-

http://fame-comics.jimdo.com/
http://fame-comics.jimdo.com/
http://fame-comics.jimdo.com/


Una nuova casa editrice 
britannica (ma di “origine 
italiana”, per così dire) si 
propone sul mercato con 
prodotti digitali a fumetti e 
non solo. Abbiamo incontrato 
una delle responsabili.

iniziative

C
ome diciamo sempre qui nella Sbam-re-
dazione, ogni novità volta a diffondere 
il buon fumetto è positiva. Ecco perché 
abbiamo chiesto a Marcella Pennestrì 
di spiegarci il progetto legato alla nuo-
va Casa editrice di cui fa parte, la DieGo  

Comics Publishing. A lei la parola.

DieGo Comics Publishing Ltd è una casa editrice bri-
tannica, con sede a Londra, diretta da Giuseppe  
Pennestrì, di origini Italiane. Con la passione di suo 
padre per il fumetto, in particolare Tex, Giuseppe è 
stato introdotto ad un nuovo modo di letteratura pri-
ma ancora che potesse leggere. Nel corso degli anni, 
ha ampliato le sue letture attraverso una varietà di 
soggetti: “Leggere è la miglior ‘droga’ per scappare 
dalla vita di tutti i giorni e guardarla da un altro punto 
di vista”, dice Giuseppe. Laureatosi in Storia Moderna, 
Giuseppe mette uno zaino in spalla per girare l’Euro-
pa, lavorando in vari campi. Lo scorso maggio decide 
di unire le proprie conoscenze manageriali alle sue 
vere passioni: fumetti, letteratura e arte, per guidare 

del fantasy classico, ed è possibile leggerla due vol-
te a settimana, il lunedi e il giovedi sul nostro sito:  
www.diegopublishing.com
Un’altra iniziativa è il magazine di genere fantasy fan-
tascientifico ed horror, Kingdom of Fantasy:  la ri-
vista è in vendita su Apple store e Kindle dallo scor-
so marzo. Contiene un  mix di articoli, racconti bre-
vi, arte digitale e tradizionale e una selezione di fu-
metti. Inizieremo con due produzioni di Federico  
Memola – Rourke e The Enchantment Agency – 
entrambi per la prima volta tradotti in inglese. Storie 
di altri autori sono in esame al momento per future 
pubblicazioni sia all’interno di KOF che separatamen-
te. Infatti l’obbiettivo cardine di DieGo è di introdurre 
al pubblico anglo-americano scrittori e artisti – giovani 
o più esperti – provenienti da tutto il mondo, iniziando 
dall’Italia, come già detto paese d’origine del nostro 
Editore. Tutto secondo le le linee guida della DieGo, 
basate in primo luogo sul rispetto della collaborazione 
e della professionalità di ognuno, così come  la netta e 
chiara considerazione per il diritto d’autore.
KOF oltre ad una prima parte editoriale, comprende 
due rubriche KOTales e KOArt, i due fumetti di Memo-
la sopra menzionati e, a chiudere il tutto un grossa-
rio del fantasy. KOTales e KOArt sono pensate come 
showrooms atte a promuovere le varie forme lettera-
rie ed artistiche nel rispetto, ovviamente, della linea 
editoriale della DieGo e dei temi trattati dalla rivista 

(fantasy classico, steampunk, gothic, horror e fanta-
scienza). La prima vuole ospitare racconti brevi di au-
tori emergenti – Abi Kirk, Marco Guadalupi, Nina 
Brown, Ryan Attard – rimanendo aperta ad altri au-
tori che volessero inviarci i propri racconti.  Di KOTales 
si occupa l’autrice britannica Abi Kirk.
KOArt, invece, ideata e curata dalla professoressa d’ar-
te Marcella Pennestrì, può essere definita una galle-
ria d’arte all’interno della quale troveranno spazio tut-
ti gli artisti che avranno inviato i loro portfolii secondo 
i termini e le modalità che il nostro sito espone. Ogni 
mese due artisti selezionati dal nostro team artistico 
vedranno due dei loro lavori pubblicati con note bio-
grafiche e le tecniche utilizzate. A tale proposito tenia-
mo a precisare che il copyright è, e rimane, di esclusi-
va proprietà degli autori che verranno selezionati.
La DieGo Comics Publishing Ltd intende quindi offri-
re ai  numerosi lettori di fantasy & science fiction la 
possibilità di soddisfare la propria sete di nuove sto-
rie, notizie, recensioni e curiosità attraverso Kingdom 
of Fantasy magazine e i suoi fumetti e una serie di 
e-books.

Marcella Pennestrì
Assistant Editor and Graphic Director
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DieGo Comics
Publishing

il team di DieGo Publishing Comics. La filosofia della 
DieGo è quella di promuovere gli autori e gli artisti di 
tutto il mondo, esperti e meno esperti, offrendo lo-
ro la possibilita di raggiungere un pubblico più vasto 
rispetto a quello dei confini nazionali. Noi alla DieGo 
non ci proponiamo solo di scoprire nuovi talenti, ma 
di crescerli e nutrirli.
Lo scorso dicembre  2012 abbiamo iniziato le pub-
blicazioni con V for Villain, una strip settimana-
le umoristica, scritta da Marco Ventura e Alessan-
dro Anghini. V for Villain vuole essere una parodia 

u  Un’immagine da Agenzia Incantesimi di Federico Memola. 
Sotto, la cover del primo numero di Kingdom of Fantasy.

http://www.diegopublishing.com
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L
o scorso aprile ricorreva il 35° anniver-
sario della prima apparizione alla tv 
italiana di Atlas Ufo Robot: era l’inizio 
di una doppia grande invasione, quella 
dell’esercito di Vega contro il nostro pia-
neta e – soprattutto – quella dei cartoni 

animati giapponesi nel Belpaese. 
All’epoca, nel tardo pomeriggio, la Rai propone-
va un programma-contenitore costituito da parti 
di spettacolo e parti di cartoni animati. Si chiama-
va Buonasera con… ed era presentato a periodi 
alterni da diverse personalità televisive. Nell’apri-
le del 1978, la buonasera era di Maria Giovanna  
Elmi e del Quartetto Cetra: fu così la bionda an-
nunciatrice a presentare per la prima volta un epi-
sodio di Atlas Ufo Robot.
Il pubblico, abituato fino a quel momento ai classi-
ci Disney, al Carosello da poco concluso, ai carto-
on di Hanna e Barbera o, al più, ai ben più cattivi 
Looney Toones, restò esterrefatto davanti ai pugni 
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Torniamo a parlare di manga – dopo l’ampia parte dedicata  
alle iniziative del Milano Manga Festival – con un libro,  
un albo da edicola e una ricorrenza storica.

a cura di Annalisa “Maya” Bianchi

atomici, ai minidischi, all’orrendo Hydargos, alle 
esplosioni nucleari. 
Per la prima volta, inoltre, il protagonista non era 
un pupazzo, un bambino, un animale antropomor-
fo o una caricatura alla Mr Magoo, ma un “vero” 
adulto, coi suoi problemi e le sue frustrazioni da-
vanti a responsabilità immense. Già, povero Acta-
rus, quante ne ha dovute passare affrontando da 
solo le orde di mostri spaziali, per di più con quel 
pasticcione di Alcor che tentava di dargli una ma-
no e finiva sempre inevitabilmente spiaccicato al 
suolo dopo pochi istanti. E a poco servivano gli oc-
chioni dolci di Venusia in quella tempesta di raggi 
disintegratori. 
In ogni caso, è storia nota, nonostante dubbi am-
letici del tipo “ma se è Goldrake – inteso come 
robottone – a prendersi un pugno nello stomaco 
dal mostro di turno, perché si fa male Actarus?“, 
il successo fu clamoroso, e non solo tra i bambini, 
portando a un boom anche nel merchandising.

Non mancarono ovviamente le polemiche per gli 
eccessi di violenza, in effetti mai visti prima in un 
programma classificato per bambini. 
Comunque sia, dopo Goldrake, arrivarono Mazin-
ga e Jeeg Robot d’Acciaio, per restare nel setto-
re-robottoni cosmici, ma anche Capitan Harlock e  
Lupin III (settore-avventura) e Remy, Peline e 
Candy Candy (settore-orfanelli sfigati, ma così sfi-
gati da portare parecchia sfiga anche agli altri!).
Oggi il mondo manga/anime è una realtà più che 
radicata in Occidente e non stupisce più nessuno. 
Ma – per chi c’era – l’epoca in cui tutti giocavano 
gridando “alabarda spaziale” o “doppio maglio per-
forante” è un ricordo indelebile. E anche tra chi non 
c’era, alzi la mano chi non ha declamato a gran vo-
ce almeno una volta gli scudi termici e l’insalata di 
cibernetica!

Prison School 
Star Comics

Una scuola femminile che apre le sue porte 
anche ai maschietti. Cinque studenti che co-
sì approfittano per iscriversi alla prestigiosa  
Hachimitsu, istituto privato alle porte di Tokyo. 
Tutto bene? Certo che no: i cinque si accorgono 
con sgomento di essere gli unici maschi in un 
oceano di un migliaio di fanciulle. Per forza di 
cose fanno fronte comune tra di loro, un po’ per 
“difesa”, un po’ perché sono convinti di poter 
trovare tattiche migliori per approcciarsi all’al-
tra metà del cielo. Resta però un mistero il mo-
tivo per cui tutte le ragazze rifiutino anche so-

di alabarde spaziali
35 anni

in edicola



lo di parlare con loro. Con una eccezione: uno dei 
cinque, Kiyoshi, diventa segretamente amico di 
Chiyo, grazie alla comune passione per il sumo. Si 
trova così in grave imbarazzo quando i suoi com-
pagni decidono di passare all’azione, spinti dagli 
ormoni e dalla curiosità: come resistere a uno spo-
gliatoio dove un migliaio di ragazze stan-
no facendo la doccia? Il “piano dei guar-
doni” è rapidamente approntato, ma Kiyo-
shi non vuole che gli altri vedano “la sua” 
Chiyo nuda…
Ovviamente, i maldestri adolescenti ven-
gono beccati sul fatto dalle ragazze furiose 
che decidono e infliggono ai rei un castigo 
esemplare: tutti e cinque saranno incarcerati 
nella prigione della scuola e sottoposti a la-
vori forzati, umiliazioni e sevizie assortite per 
un mese! E tutto con il benestare dei profes-
sori, che tollerano – e anzi sostengono – que-
sta Prison School! 
Lo sconvolto Kiyoshi è ancora più esterrefatto 
nell’accorgersi che gli altri quattro prigionieri 

accettano, e di buon grado, le sevizie della terri-
bile Vicepresidente. Tutto pur di poterle star vicino 
e sbirciarle le mutandine! Prigioniero tra donne 
sadiche e uomini pervertiti, come potrà il buon 
Kiyoshi uscire da questa pazzia indenne agli occhi 
della dolce Chiyo? O, più in generale, ne uscirà in-
denne in senso assoluto o subirà anche lui il fasci-
no perverso della situazione?
Un seinen manga di Akira Hiramoto con abbon-
danza di scene sexy (qualcuno potrebbe valutarle 
come fanservice, quelle scene più o meno vaga-
mente erotiche piazzate tra le pagine senza un 
motivo legato alla trama, ma utili per attirare il 
lettore) e qualche eccesso: troppo babbei i quattro 
compagni di sventura (sventura?) di Kiyoshi, trop-
po cattive le ragazze della prigione, troppo dolce 
e carina la piccola Chiyo, solitaria mosca bianca: 
insomma, un po’ troppi stereotipi tutti insieme. 
Piacerà agli amanti del genere scolastico-piccante 
che ha molti altri esempi nel manga (ma anche 
nel fumetto e nel cinema  occidentali è un tema 
classico, per quanto utilizzato in molti altri modi).
Prison School è uscito il 24 aprile 2013 in fumet-
teria (collana Storie di Kappa nr. 215, aprile 2013, 
192 pagine in b/n, euro 4,90). Come abitudine di 
Star Comics, sul suo sito è disponibile una preview 
sfogliabile dell’albo.
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ZONA MANGA

S
empre in tema di Giappone, ma questa 
volta parliamo di anime e non di man-
ga, durante l’ultima edizione di Carto-
omics è stato presentato un libro che 
piacerà sia agli amanti del genere che 
agli appassionati di Storia in genera-

le: La bomba e l’onda - Storia dell’animazione 
giapponese da Hiroshima a Fukushima, scritto 
da Andrea Fontana, edito da Bietti (euro 19,00).
Si tratta di un saggio molto interessante che, nel 
ripercorrere 70 anni di storia dell’animazione giap-
ponese, evidenzia come eventi storici, politici, eco-
nomici e sociali abbiano influenzato l’evoluzione dei 
anime. 
La bravura dell’autore 
nel sintetizzare e sche-
matizzare, permette al 
lettore di seguire senza 
difficoltà la storia, che 
è stata suddivisa in tre 
fasi: I figli della bom-
ba, dall’immediato do-
poguerra agli anni Set-
tanta; I figli del boom, 
quelli degli anni Ottan-
ta;  I figli della bolla, 
che hanno vissuto la ter-

La bomba e l’onda
ribile recessione che ha colpito il Giappone in que-
sti anni. Vengono passati in rassegna centinaia di 
produzioni televisive e cinematografiche, presi in 
considerazione grandi autori come Hayao Miya-
zaki, Mamoru Oshii, Hideaki Anno e Katsuhiro 
Ôtomo, e molti altri; ognuno trattato, come è giu-
sto che sia, da autore di cinema che si esprime at-
traverso l’animazione, tralasciando volutamente i 
legami con il mondo del manga.

L’autore 
(Bio tratta da www.cartoomics.it)
Andrea Fontana (classe 1981) collabora con Se-
gnocinema e CineClandestino.it. Autore e curatore 

di diversi volumi (dalle mono-
grafie dedicate a Satoshi Kon 
e Robert Zemeckis a Il cine-
ma americano dopo l’11 set-
tembre), è intervenuto in sag-
gi collettivi (tra cui Cinema & 
Generi di Renato Venturelli 
e Le donne nel cinema d’ani-
mazione di Matilde Tortora) 
e ha contribuito a vari catalo-
ghi di Festival cinematografi-
ci (Festival di Roma e Asian 
Film Festival).

http://www.cartoomics.it


Giovanni Vinci

Edib Ribak

“Salve a tutti voi di Sbam! Mi 
chiamo Giovanni Vinci, so-
no nato e vivo a Catania, 
ho 44 anni e da sempre ho 

avuto il pallino dei fumetti. Mi sono di-
plomato al Liceo Artistico e poi, colpito da 
improvvisa e inspiegabile follia, mi sono 
iscritto alla facoltà di medicina e così da 
12 anni faccio il medico di Pronto Soccor-
so. Continuo però a collaborare con diversi 
studi grafici, reallizzo (o meglio realizzavo 
fino ad un anno fa) delle vignette satiri-
che per la rivista CalcioCatania Magazine, 
ma soprattutto disegno tanti fumetti che 
restano nello spazio sicuro del mio casset-
to, quasi tutti rigorosamente incompleti. 
Questa che vi ho inviato è una delle poche 
storie che ho terminato e che spero tanto 
possa piacere. Grazie a tutti!”

A noi di Sbam!, come dicevamo anche sul-
lo scorso numero, il suo fumetto (anzi, me-
ta-fumetto) è piaciuto molto: ecco la se-
conda e ultima puntata.

COMICS
sbam!
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Seconda e ultima parte
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I prossimi eventi fumettosi in tutta Italia
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31 Maggio – 2 Giugno
DIABOLIK – EVA KANT FEST

Rimini – Palazzo del Podestà
www.diabolik-evakantfest.it

1 Giugno
50a MOSTRA MERCATO 

DEL FUMETTO DI REGGIO EMILIA
Reggio Emilia – Fiere di Reggio Emilia

www.amicidelfumetto.it

1-2 Giugno
8° LANCIANO NEL FUMETTO

Lanciano (CH) – Corso Trento e Trieste
www.lancianonelfumetto.com

1-2 Giugno
SARNO A FUMETTI

Sarno (SA)- Green Bar Sarno
www.tuttocartoni.com/sarnoafumetti/7edizione.htm

1-2 Giugno
FIERA DEL FANTASY E DEL FUMETTO

Rozzano (MI) – Cascina Grande
www.facebook.com/events/475728625820226/?fref=ts

1-2 Giugno
DALL’ALBA AL TRAMONTO 

FUMETTI SOTTO IL SOLE
Grazie di Curtatone (MN) 
prolococurtatone@libero.it 

www.facebook.com/events/554712101216536

7-9 Giugno
ROMA FUMETTI & CO.

Roma – Teatro Tendeastrisce
Via G. Perlasca, 69
www.irideventi.it

7-9 Giugno
3a ETNA COMICS

Catania  - Le Ciminiere
www.etnacomics.com

9 Giugno
TORINO FUMETTO

Torino
www.kolosseo.com

15-16 Giugno
LA SAGRA DEL FUMETTO

Villafranca (VR) – Castello Scaligero
www.lasagradeifumetti.it

15-16 Giugno
8a CECINA COMICS & COSPLAY

Cecina (LI) -  Area Espositiva “I Pini”
www.cecinacosplay.it

18-21 Luglio
RIMINICOMIX

Rimini – Piazzale Federico Fellini
www.riminicomix.com

27-28 Luglio
VINCI COMICS - IX FESTA DELL’UNICORNO

Vinci (FI) 
www.festaunicorno.com

EVENTI

Volete segnalarci altri eventi? Scriveteci a marketing@sbamcomics.it

Horacio Altuna: 
Seduzione Argentina

I
naugurata durante l’edizione 2013 di Pe-
rugia Comics lo scorso maggio, la mostra 
Seduzione Argentina ha reso omaggio al-
la produzione del grande autore argentino  
Horacio Altuna, “padre” di Loco Chavez, 
Chico Montana, Time Out, Charlie Moon, 

Slot machine e svariate altre opere, uscite in Ita-
lia su Lanciostory e su L’Eternauta oltre che in va-
rie edizioni in volume, realizzate da solo o con altri 
grandi autori quale Carlos Trillo. 
Riconosciuto maestro assoluto del fumetto erotico 
(varie sue opere sono uscite su Playboy), Altuna 
ha partecipato all’inaugurazione dell’iniziativa, in-
contrando gli studenti dell’Accademia di Belle Arti 

perugina. Conclusa lo scorso 26 maggio, la mostra 
ha proposto numerose tavole originali del maestro, 
con le sue donne, “incredibilmente sexy, esibizio-
niste, quasi tutte maggiorate seppur proporzionate 
e disegnate con uno stile provocante. Nonostante 
il realismo delle tavole Altuna mantiene un tratto 
gradevole e personalissimo, mai pesante o didat-
tico, e riesce a rappresentare al meglio stati d’ani-
mo differenti”, come spiegava la presentazione.

http://www.diabolik-evakantfest.it
http://www.amicidelfumetto.it
http://www.lancianonelfumetto.com
http://www.tuttocartoni.com/sarnoafumetti/7edizione.htm
http://www.facebook.com/events/475728625820226/?fref=ts
mailto:prolococurtatone@libero.it
http://www.facebook.com/events/554712101216536
http://www.irideventi.it
http://www.etnacomics.com
http://www.kolosseo.com
http://www.lasagradeifumetti.it
http://www.cecinacosplay.it
http://www.riminicomix.com
http://www.festaunicorno.com
mailto:marketing@sbamcomics.it
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V
enerdì 19 aprile, con la mostra-even-
to Impareggiabile Liz, è stato inau-
gurato Fermo Immagine – Museo 
del Manifesto Cinematografico 
di Milano, nuovo spazio espositivo 
situato in una via storica del capo-

luogo meneghino, la famosa via Gluck cantata da 
Adriano Celentano. Impossibile sbagliare indirizzo: 
lo splendido murales realizzato sul muro esterno 
del museo da Acme 107, uno dei migliori writers 
di Milano, che ricorda capolavori cinematografici 
come Via col vento, Il Gattopardo e Avatar, oltre a 
un omaggio allo stesso Celentano, dà il benvenuto 
ai visitatori.
“L’idea di Fermo Immagine - racconta Enrico Er-
cole, responsabile di Ufficio stampa e relazioni 
esterne del museo - nasce dal fatto che nel corso 
dell’attività dell’Associazione Atelier Gluck Arte, 
grazie alla passione di Piero Lessio, proprietario 
dello stabile nonché direttore del museo, è stata 
raccolta una collezione di 50.000 manifesti; sa-
rebbe stato un peccato tenerli chiusi in archivio, 
così, quando ci siamo trovati a dover ristruttu-

Ha da poco aperto il Museo del Manifesto Cinematografico. 
Un luogo per appassionati di locandine cinematografiche  
e di cinema a 360°. Lo abbiamo visitato in compagnia  
di Enrico Ercole, uno dei responsabili della struttura. 
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Fermo Immagine

non solo fumetto

Una “casa” 
per il cinema 
a Milano di Sergio Brambilla

Liz Taylor in mostra
Per celebrare il 50° anniversario del colossal 
Cleopatra (1963), Fermo Immagine ha allesti-
to una mostra-evento dedicata a Liz Taylor. In 
una sala del museo, sono stati raccolti più di 50 
manifesti originali, memorabilia, video, gad-
get, riviste d’epoca, riproduzioni di abiti e gio-
ielli e testimonianze che ne raccontano la car-
riera e la figura personale. La carriera dell’at-
trice viene ripercorsa attraverso i manifesti dei 
film che l’hanno vista protagonista: da Torna 
a casa Lassie (1943) a I Flinstones (1994), pas-
sando da capolavori come Il padre della sposa 
(1950), La gatta sul tetto che scotta (1958), Il gi-
gante (1956), Cleopatra (1963), Venere in viso-
ne (1960), Chi ha paura di Virginia Woolf (1966), 
La bisbetica domata (1967) e molti altri.

Impareggiabile Liz
Fino al 30 giugno 2013
Fermo Immagine 
Via Gluck, 45 - 20125 Milano
www.museofermoimmagine.it
Direttore generale: Piero Lessio
Direttore artistico: Riccardo Mazzoni
Ufficio stampa e relazioni esterne: Enrico Ercole

u  La Sala Hollywood dedicata alla mostra permanente  
visitabile presso Fermo Immagine.

http://www.museofermoimmagine.it


NoN SoLo FuMETTo

u  Un particolare del Caffè degli ignoranti, il punto di ristoro 
all’interno del museo dedicato a Celentano.

rare questo spazio per delle esigenze tecniche, 
Piero ha deciso di dedicarlo alla creazione di un 
museo stabile, per far godere tutti della nostra  
collezione”.
Il museo si sviluppa su più sale, ognuna con una 
funzione precisa. La Sala Hollywood, la prima che 
si incontra, ospita l’esposizione permanente, con 
oltre 100 manifesti cinematografici di capolavo-
ri che hanno fatto la storia del cinema: Rocco e i 
suoi fratelli, Vacanze Romane, La corona di ferro, 
La dolce vita, 2001 Odissea nello spazio, Guerre 
Stellari, Titanic, Apocalypse Now e tanti altri. 
“Abbiamo deciso di dedicare una parte a un’espo-
sizione fissa - ci ha detto ancora Enrico Ercole. - Un 
piccolo spazio lo abbiamo dedicato ad Adriano Ce-
lentano, un’altra sala è dedicata a temi vari e alle 
mostre temporanee. Abbiamo iniziato con Liz Tay-
lor, perché quest’anno si celebra il 50° anniversa-
rio di Cleopatra; a ottobre ospiteremo una mostra 
dedicata a Star Wars, evento che, insieme a una 
mostra sui robot, sancirà il gemellaggio ufficiale 
con WOW Spazio Fumetto”. 
Immancabile per gli appassionati di Adriano Celen-
tano, una sosta al Caffè degli Ignoranti, punto di 

ristoro all’interno del museo dedicato al molleg-
giato, che nel 1966 rese celebre in tutta Italia la 
via Gluck. 
Il caffè è tappezzato con locandine cinematografi-
che, cd, dischi, manifesti e memorabilia. 
Non solo mostre: Fermo Immagine aspira a diven-
tare un punto di riferimento per tutti gli appas-
sionati di cinema. “Vogliamo che diventi una casa 

u  Sopra, il writer Acme 107 al lavoro sul murales che accoglie  
i visitatori di Fermo Immagine.

u  Sopra: i tre responsabili del museo (da sinistra Piero Lessio, 
Riccardo Mazzoni e Enrico Ercole) mostrano giustamente 
orgogliosi l’insegna del nuovissimo Fermo Immagine.

del cinema aperta a tutti i milanesi e a chiunque 
voglia parlare di cinema a Milano. Cercheremo di 
mantenere l’ingresso alle mostre gratuito e nel ca-
so dovessimo avere un biglietto d’ingresso, il costo 
non supererà mai i 5 euro”.
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ambienti accademici del proprio 
tempo (facilmente individuabili 
nelle figure a più di una dimen-
sione, complesse rispetto a quel-
le che abitano i mondi inferio-
ri eppure fragilissime quanto ad 
armamentario logico e capacità 
immaginativa) l’ipotetica esisten-
za di una quarta dimensione (che 
la teoria della relatività di Einstein 
individua nel tempo, variabile in-
dispensabile negli studi astrono-
mici dal momento che, quando 
entrano in gioco distanze sovru-
mane e velocità come quella del-
la luce, le leggi fisiche utilizzate 
per leggere e spiegare fenomeni molto più semplici 
da sole non sono più sufficienti), bensì procede a una 
spassosa reductio ad absurdum. Come in un viaggio a 
ritroso nel tempo, lo scrittore e saggista inglese (che 
fu anche ottimo insegnante) porta le sue forme geo-
metriche a contatto non con universi maggiormente 
articolati di quelli nei quali vivono ma con realtà più 
semplici, e li mette a confronto con gli elementi di cui 
sono costituiti, ed ecco che quel che per una forma a 
due dimensioni è l’ovvio e il vero, per una a dimen-
sione unica è pura follia. Quando il quadrato, cittadino 
di Flatlandia, si addormenta alla fine di una giornata 
in gran parte trascorsa “ricreandosi con la geometria” 
ecco che in sogno visita Linelandia, terra a una sola 
dimensione, ne incontra il sovrano e ha con lui un vi-
vacissimo scambio di opinioni; e al sovrano che conte-
sta ogni sua “bidimensionale affermazione” – “Voi mi 
chiedete di credere che vi è un’altra Linea oltre quel-
la indicata dai miei sensi, e un altro moto oltre quel-
lo di cui mi rendo conto ogni giorno. In cambio, io vi 
chiedo di descrivermi a parole o di indicarmi col mo-

S
i colloca a cavallo di più generi (o forse 
ne inventa uno proprio, nato dall’incontro 
tra la divertita efficacia dell’allegoria e la 
denuncia puntuale e ineludibile dell’uto-
pia negativa) Flatlandia - Racconto fan-
tastico a più dimensioni, bizzarria nar-

rativa del reverendo Edwin A. Abbott pubblicata per 
la prima volta (in forma anonima) nel 1882. Probabil-
mente non sbaglia chi vede in quest’opera, che spo-
sa l’ordinato procedere di uno studio scientifico a una 
piacevolissima leggerezza espressiva - venata, in più 
di un’occasione, da sprazzi di preziosa ironia - un’a-
cida satira della società vittoriana, ma questa non è 
che una delle molte letture possibili, e a ben vedere 
neppure la più importante. Flatlandia, infatti, proprio 
come i mondi di cui narra, è un libro costruito sulla 
complessità, è l’elaborazione di un’ipotesi possibile (il 
che significa logicamente plausibile) rappresentata in 
forma di gioco, di garbata provocazione intellettuale. 
Una domanda fondamentale, quella sulla natura e i 
limiti della conoscenza, si cela nel quieto argomen-
tare di Abbott, ed egli la pone al lettore con cautela, 
ma anche con decisione; così, in una sorta di gioiosa 
riproposizione del platonico mito della caverna, pre-
senta un mondo nel quale esistono due sole dimen-
sioni, dove ogni cosa è piatta e non esiste la possibi-
lità di concepire una terza dimensione (l’altezza), e 
dopo averlo fatto introduce in questa realtà un solido 
ad annunciare l’esistenza dell’inimmaginabile, quel-
la di una dimensione nuova. Naturalmente, tutti gli 

Dagli amici del blog Il Consigliere Letterario, su ogni numero di Sbam!  
un suggerimento extra-fumettistico per le nostre letture.
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Il viaggio geometrico-
filosofico di Edwin Abbott

abitanti del regno bidimensionale, abituati a credere 
soltanto a quel che i sensi indicano loro come reale, 
cioè la presenza tangibile di un universo totalmente 
piatto, rifiutano di dare ascolto al nuovo arrivato, con 
ciò dimostrando l’assunto dell’autore (non dichiarato 
ma comunque manifesto): il vero sapere è prima di 
tutto disponibilità all’apprendimento, apertura verso 
ciò che è nuovo, altrimenti si tratta soltanto di eru-
dizione fine a stessa, sterile quando non addirittura 
perniciosa (e poco importa che il quadrato, protagoni-
sta del racconto, seguendo i ragionamenti della sfera 
tridimensionale finisca per riconoscere la realtà della 
dimensione sconosciuta, perché nel suo mondo nes-
suno lo seguirà e lui verrà perseguitato).

Ma Flatlandia non è la sola a brancolare nel buio delle 
proprie inattaccabili certezze; le complessità dei mon-
di, infatti, non assicurano la saggezza dei rispettivi 
abitanti. Se gli elementi tridimensionali possono per-
mettersi di dare per scontata l’esistenza delle due di-
mensioni (così come quella della singola dimensione) 
aiutati da null’altro che dalla loro natura, e sembrar 
così più intelligenti rispetto a forme geometriche più 
semplici, non per questo riescono a spingersi oltre i 
confini stabiliti dalla conoscenza sensibile che li guida, 
e allo stesso modo degli abitanti del mondo bidimen-
sionale non prendono in considerazione l’eventualità 
di un universo a quattro dimensioni. Abbott, fedele 
al proprio illuminante sarcasmo, non si avventura in 
polemiche prese di posizione tese a dimostrare agli 

di Paolo Pizzato

to quell’altra Linea di cui parlate. 
Invece di spostarvi, vi limitate a 
far sfoggio di qualche arte magi-
ca per sparire e ritornare visibile, 
e invece di una lucida descrizio-
ne del vostro nuovo Mondo, mi 
venite semplicemente a raccon-
tare il numero e le dimensioni di 
una quarantina dei miei sudditi, 
che sono cose note a ogni fan-
ciullo della mia capitale” – replica 
stizzito: “Essere abbruttito! Vi rite-
nete la perfezione dell’esistenza, 
mentre in realtà siete quanto di 
più debole e imperfetto ci sia al 
mondo. Pretendete di vedere, e 

non vedete altro che un Punto! Vi vantate di dedurre 
l’esistenza da una Linea Retta; ma io le posso vedere, 
le Linee Rette, e sono in grado di dedurre l’esistenza 
di angoli, Triangoli, Quadrati, Pentagoni, Esagoni, e 
perfino di Circoli. Perché sprecare altro fiato? Vi basti 
sapere che io sono il completamento del vostro es-
sere incompleto. Voi siete una Linea, ma io sono una 
Linea di Linee, che al mio paese si chiama Quadrato”.

Al di là dei meriti scientifici del lavoro di Abbott (al-
cune sue conclusioni sono necessariamente superate 
e oggi appaiono perfino ingenue), la sua caratteristi-
ca migliore è il limpido “controcanto comico” che ne 
attraversa ogni pagina; si tratta di una forma di mai-
eutica socratica che, con dolce spensieratezza e allo 
stesso tempo con il rigore stringente di un sillogismo, 
mette in guardia il lettore: rida pure del dogmatismo 
di quadrati e linee ma non dimentichi quanto spes-
so questa intransigenza, falsamente contrabbandata 
come sapere, sia propria dell’uomo, essere “a tre di-
mensioni”.

http://ilconsigliereletterario.blogspot.it/

http://ilconsigliereletterario.blogspot.it/
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MA ANCHE FUMETTO!

u
n evento che ha toccato da mooo-
olto vicino noi di Sbam! Comics:  
Ghigo lo Sfigo, protagonista di uno 
dei nostri ebook a fumetti (www.
shop.sbamcomics.it), opera di Lau-
ra Stroppi, è stato il protagonista 

di una mostra a Bresso (MI), dal 20 al 28 aprile 
2013, in una location – come dicono quelli davve-
ro fighi – veramente suggestiva: quella di Spazio 
Bresso Cultura, edificio storico un tempo adibito a  
ghiacciaia.
In contemporanea, stesse date e locali attigui, era-
no esposte le sculture di Giuliana Alberti, in un 
accostamento che in altri tempi sarebbe stato con-
siderato ardito: l’arte-fumetto presentata con pari 
dignità con un’arte di quelle tradizionalmente inte-
se come tali, come la scultura.
Davvero bello, nell’ambito dell’incontro col pubbli-
co impostato come un classico caffè letterario, par-
lare nello stesso tempo delle strisce di Laura e delle 
opere di Giuliana, dello strampalato ometto pastic-
cione di Laura e del lavoro di Giuliana, caratterizza-
te da un uso assolutamente personale di materiali 
plastici di sua creazione.
Di Ghigo lo Sfigo abbiamo parlato spesso su que-
ste pagine: è il protagonista di strisce dall’umori-
smo fulminante, che in tre sole vignette per vol-
ta riesce ad essere, di volta in volta, uno studente 
nei guai o un moroso allupato, un bambino un po’ 
svanito o un maritino vanitoso, perdutamente in-
namorato o terribilmente cinico. Difficile dire quanti  

“Ghighi” ci sono, insomma. Così come è difficile di-
re in quanti modi diversi ciascun visitatore può “ve-
dere” le opere realizzate da Giuliana. Sculture cre-
ate con materiali di scarto (pezzi di legno, mattoni, 
limatura di ferro...) o da carta di giornale “frulla-
ta” e trattata secondo un procedimento che l’arti-
sta stessa ha creato nel tempo. Ha dato così origine 
a un materiale plastico che poi può maneggiare a 
suo piacimento, realizzando opere cui Giuliana non 
ha volutamente dato un titolo (sono presentate tut-
te come Tracce dall’anima) per non influenzare la 
visione dello spettatore. Come ci ha spiegato lei 
stessa, è bello lasciare al visitatore la possibilità di 
“vedere” in ogni opera ciò che preferisce, creando 
sensazioni personali per ciascuno. “Quotidiani, ras-
segne stampa, parole... parole...” spiega l’artista, 
“parole ridotte in poltiglia che dopo lunga e lenta 
manipolazione trasformo in comunicazione mate-
rica. È l’essenza delle mie opere”.

La Nona Arte e le altre
Una mostra per proporre insieme 
strisce a fumetti umoristiche  
e opere di scultura? Si può.  
È capitato a Bresso (MI), con  
Laura Stroppi e Giuliana Alberti.

u  Laura Stroppi e Giuliana Alberti nei locali  
della mostra “doppia”.
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