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CHI È
FRANCESCA MASSAGLIA
?
Giulia Francesca Massaglia è nata nel 1989 ad
Asti. A 13 anni compra il suo primo fumetto,
una ristampa del n. 147 di Dylan Dog “Polvere
di stelle”. Da allora nasce una passione
assoluta per l’arte sequenziale che la porta,
dopo essersi diplomata in “Catalogazione dei
Beni Culturali”, a frequentare l’Accademia
Internazionale di Comics a Torino
diplomandosi col punteggio massimo.
Nel 2013 inizia a lavorare come illustratrice
per la casa editrice LO SCARABEO realizzando
le 78 illustrazioni a matita dei "Mucha Tarot”
(2014). Da quel momento in poi si occupa anche
della colorazione illustrando diversi mazzi
di tarocchi da collezione come i “Romantic
Tarot” (2015) e gli “After Tarot” (2016), oltre
al Calendario 2018 della casa editrice a tema
astrologico. Come fumettista nel 2014 inizia
la collaborazione con Luigi Piccatto sulla serie
horror Dylan Dog per Sergio Bonelli Editore
pubblicando come matitista sul numero 352
della serie regolare e sui Maxi Dylan Dog n.28
e 31. Ha inoltre realizzato nel 2016 le matite
della graphic novel “Da Caporetto alla Vittoria”
che racconta la vita di un giovane soldato
italiano durante la Prima Guerra Mondiale.
Attualmente continua a lavorare come matitista
e illustratrice e spera di poter presto trovare il
suo spazio da disegnatrice indipendente nel
mondo del fumetto.

CHI È
ENZO BRANDO
?
Sono nato a Roma il 3/12/1964, a vent’anni
scrivevo canzoni, a trent’anni ho organizzato
due manifestazioni di musica e spettacolo
sponsorizzate dalla “Scuola internazionale di
comics”: “Per un pezzo di Palco” e “Sottocoperta”
che hanno avuto il loro culmine con alcuni
concerti in una delle ultime edizioni di
“Expocartoon” nella vecchia fiera di Roma.
A quarant’anni ho portato avanti il progetto
editoriale “City Network Magazine”, un
free magazine completamente a fumetti.
Ultimamente in collaborazione con
“L’associazione Nazionale dei Filmaker e
Videomaker" ho realizzato due cortometraggi
scritti da me. Inoltre sto portando avanti un
progetto per una web serie, in cui i protagonisti
sono gli artisti che si esibiscono nella capitale. A
settembre, all’alba dei 53 anni, mentre scrivevo il
soggetto di un film, per distrarmi ho rispolverato
il mio vecchio Photoshop 7.0 e ho iniziato a
colorare illustrazioni trovate in rete.
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Amici lettori,
un nuovo numero è pronto per essere letto, assaporato lentamente.
Tra gli ospiti vi saranno tanti personaggi amati nel Mondo del Fumetto e
tanti altri, invece, esordienti con la voglia di farsi notare, di poter essere
messi alla prova, di poter realizzare il sogno tanto ambito:
il poter lavorare per un editore.
Troverete tante news, rubriche, curiosità e persino un tutorial sul disegno;
insomma, abbiam pensato proprio a tutto, cercando di renderla quanto
più piacevole e professionale possibile.
Amici, ora sta a voi giudicare se siam riusciti a creare un prodotto
all’altezza delle Vostre aspettative, a noi non resta che attendere il verdetto.
Prima di chiudere, augurandovi una buona lettura, vorrei spendere
qualche parola per dedicare questo numero a una persona a me cara, un
uomo che ha sempre cercato di incoraggiarmi, attraverso un sostegno
concreto e tangibile, un sostegno saggio e paterno.
La sua volontà di guidarmi verso un percorso professionale e complesso,
mi ha reso più forte e deciso, mi ha insegnato a credere in me stesso
(almeno ci sto provando) e, soprattutto, a ignorare le critiche non
costruttive, focalizzando l’attenzione su ciò che si vuole “costruire”.
Come vedi zio, ho imparato la lezione.
Grazie per i tuoi preziosi insegnamenti e se puoi, ogni tanto, guidami
verso la giusta via, anche se, oramai, sei lontano da me. (G.P.)
Non mi resta che salutarvi, amici… buon “viaggio”.
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A

mici miei cari, vedere di prima mattina e soprattutto appena
sveglio, saranno state le 8.15, una dedica incredibile alla neofita
Rivista "Lo Scarabocchiatore", fatta da uno dei più grandi
disegnatori di Dylan Dog, Giuseppe Montanari, (vi ricordo uno
su tutti "La Dama in Nero") fa un effetto incredibile, mancano davvero le
parole, la mascella caduta già da qualche minuto e tanta, tanta commozione!

OMAGGI ALLA RIVISTA

Il Maestro, dall'alto della sua professionalità, galanteria e bontà
riesce a colpire i nostri cuori!
Quante emozioni... può trasmettere questo Mondo fantastico: il
Fumetto! Ad maiora, amici miei. Un grazie immenso al Maestro
per il grandissimo appoggio! Comunque vada, abbiamo già vinto!
Lo Scarabocchiatore

↑
Omaggio alla rivista
di JF Massaglia

8

↑
Omaggio alla rivista
di Giuseppe Montanari

9

LE MEMORIE DEGLI EROI

Lo Scarabocchiatore

Lo Scarabocchiatore

L'importanza delle parole

LE MEMORIE
DEGLI EROI
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Marco Mancini

di

L'importanza
delle parole

“

La verità è che la volontà,
senza la forza, non basta.

”
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L'importanza
delle parole

CHI È
MARCO MANCINI
?
Sono Marco Mancini, educatore
psichiatrico che ama da sempre
leggere e scrivere. I tanti libri e
fumetti fanno di casa mia una
piccola biblioteca. Nel 2013 ho
pubblicato il romanzo Come
l’acqua del lago, per la Vertigo
Edizioni. Oggi ne sto curando
la riscrittura col titolo Sette
Chiese, dando ampio spazio alle
illustrazioni di numerosi artisti
emergenti. A breve proporrò
alla pubblicazione il mio primo
saggio In ludo veritas in cui
dimostro come il gioco di ruolo
sia quotidiana filosofia di vita,
dai libri ai fumetti e dal lavoro
alle relazioni personali. Assieme
all’amico d’infanzia Ivan Braidi,
sto scrivendo Soli, nelle tenebre,
un filosofico romanzo perturbante
che diviene metalibro, grazie alla
narrazione interattiva. Per Lo
Scarabocchiatore mi occupo della
rubrica Le Memorie degli Eroi, dove
andremo alla ricerca di nuovi punti
di vista da cui osservare i fumetti e
i loro protagonisti.

La verità è che la volontà, senza la forza,
non basta. Ecco perché Superman,
l’uomo d’acciaio, ha ideali inossidabili.
In ogni epoca e luogo, gli eroi sono
coloro che mantengono le promesse.
Le loro parole non si disperdono, ma si
depositano da qualche parte nell’anima
di chi le ascolta, come semi.
La mia generazione è crescita con
"Ken il guerriero" e i "Cavalieri dello
Zodiaco", capisaldi di una ferrea morale
che a tutt’oggi mi porto dietro, spesso
sulle spalle. Conobbi Seya vedendolo
sconfiggere il colosso Cassios, in tv
(il manga di Masami Kurumada lo
lessi tempo dopo). Combattevano per
accaparrarsi l’armatura del protagonista
della serie: Pegasus, dai colori della
bandiera giapponese. La velocità
dei colpi e la stazza del "cattivo" mi
fecero sperare in un reboot di "Ken
il guerriero", ma erano appunto i
"Cavalieri dello Zodiaco".
La trama era piuttosto banale, più
adatta a un vecchio videogioco: si ha tot
tempo per fare delle cose e se non ce
la si fa, la bella muore. Però, le vicende
narrate rendevano famelica la visione.
Veniva la voglia di combattere per la
giustizia.
Questo merito, però, non è solo di
Kurumada, ma soprattutto di chi
si occupò della traduzione italiana:
Stefano Cerioni, Ivo de Palma e il suo
compianto maestro Enrico Carabelli.
Con grande piacere ho contattato
Ivo e abbiamo approfondito alcuni
lati nascosti del doppiaggio. Non è
un lavoro di traduzione, ma di vera
e propria riscrittura che implica
una personalizzazione dell’opera. Il
termine corretto è adattamento, perché
dev’essere calibrato in termini di senso
e di tempo. Ad esempio, se la bocca
del personaggio parla per tre secondi,
quella sarà la durata della battuta,
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anche se non è sempre vero.
In effetti, proprio nei Cavalieri
dello Zodiaco, l’inserimento
di concetti particolarmente
profondi ha richiesto momenti
più lunghi di quelli previsti.
Così si aggiunsero molti effetti
pensiero che non necessitavano
di labiale, cercando di riempire
ogni spazio con un intervento
creativo. Carabelli chiese a
Cerioni d’innalzare il registro
e lui lavorò in quella direzione,
ma le citazioni letterarie
attribuite a Pegasus sono state
proposte da Ivo al direttore,
che le accettò tutte. Dalla serie
di Ade, sarà Ivo a ideare i testi
della serie.

→
Ivo de Palma mostra
Pegasus disegnato
da Federica Manfredi.
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“

L'importanza delle parole

Direttore e dialoghista di allora.

Quanto hai messo di tuo (o è stato
un po' come mettersi nei panni di
Carabelli) e quanto ti hanno cambiato
i Cavalieri dello Zodiaco?

Marco

La linea era già ampiamente tracciata,
sia per il registro del linguaggio, sia per
la caratterizzazione dei personaggi.
L'adattamento dei dialoghi, passato a
me, ha cercato un compromesso tra il
registro aulico precedente e un maggior
rispetto per i contenuti originali, compresi
alcuni termini che sono stati mantenuti in
giapponese, o la figura del Buddha, sempre
negata in precedenza e invece da lì in avanti
ripristinata, in accordo col cliente.
I Cavalieri dello Zodiaco hanno certamente
impresso un'accelerazione importante alla
mia carriera, quindi da lì in avanti qualcosa è
cambiato in positivo nel mio lavoro. E il loro
recente ritorno mi ha permesso di dimostrare
che il tempo certamente passa, ma su quel
personaggio reggo ancora abbastanza
bene. È cambiato anche il mio rapporto con
la saga, perché prima doppiavo solo il mio
personaggio e basta, poi ho ereditato l'intera
responsabilità del progetto. Con gioie e
dolori, naturalmente.
I Saint sono stati rappresentati come
cavalieri medievali, nonostante
fossero più affini ai monaci buddisti.
È solo una questione di armature?

Marco

È una questione di cocktail drammaturgico
e stilistico, che è poi alla base del successo
della serie. Un misto esplosivo tra filosofia
orientale, spirito cavalleresco nella sua
versione più nobile, mitologia greca e
psicologia zodiacale. Direi che è molto più che
"solo armature".
Avete ideato voi di anteporre "per il
Sacro" ai colpi dei cavalieri d’oro, ma
i nomi occidentali dei personaggi chi
li ha ideati?

Come detto, per fare un esempio importante,
il Buddha non era mai nominato, in italiano,
nella serie classica. Poi, sicuramente molto
turpiloquio è stato ammorbidito, come
peraltro uso dell'epoca, specie sotto bandiera
Fininvest/Mediaset.
Marco

”

Ci sono state censure?

Ma senti un po’, alla fine con Lady
Isabel c’hai combinato niente?

Spesso, il mistico trasporto somiglia un po'
all'amor profano, nella sua resa vocale. Il
che è particolarmente evidente nel film "Le
Porte del Paradiso". Ma Isabel è una dea
integerrima. Nella mitologia greca classica,
uno degli appellativi di Athena era "vergine",
e sebbene fosse protettrice delle nascite e
dei bambini, si parla di un solo figlio, adottivo.
Impossibile "combinare qualcosa" con lei!
Marco

Marco

Ciò che conta è continuare
a dare dignità al media
fumetto qui in Italia.
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La capacità formativa dei cartoni
animati è innegabile, cosa ne pensi?

Molti cartoni animati, inclusi i Cavalieri dello
Zodiaco, hanno indubbiamente una funzione
di importante supporto, negli anni più
verdi, per la maturazione degli adolescenti.
I personaggi dei Cavalieri dello Zodiaco
hanno l'ulteriore vantaggio di essere tanti,
e di offrire pertanto molte opportunità di
immedesimazione, altro motivo del grande
successo che hanno avuto. Però tutto questo
non basta. Laddove c'è una grande passione,
c'è anche la necessità e la responsabilità
di tenerla sotto controllo, specie quando è
condivisa con molte altre persone. E questo,
per la mia esperienza, non sempre accade,
anche nel variegato fandom dei Cavalieri
dello Zodiaco. Già solo il fatto di muovere
critiche, e talvolta vere e proprie invettive
condite di insulti, protetti dall'anonimato
garantito sul web, è indicativo di come non
basti un cartone animato a mitigare certe
pessime tendenze, specie quando proprio nel
nome di quel cartone animato si manca di
rispetto ad altre persone.

→
"Ignoranza al Grande Tempio",
Claudio "Claps" Iemmola
autore di Cartoonicidio.
Cassios e l’armatura
di Pegasus.
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intervista a Corrado Roi

IL BIG
FUMETTISTA

Intervista a

Corrado Roi

“

Poiché diventare
dei professionisti,
significa in parte
abbandonare
i proprio sogni,
è opportuno pensare
di essere anche un
po' "prostituti/e" cioè
mettere in gioco ciò
che ami anche per
situazioni mediocri.

”
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I

Lò/Enrico R.

CORRADO ROI

o ed Enrico, euforici ed emozionati, ci accingiamo a incontrare uno
degli artisti più iconici del panorama fumettistico. La sua tecnica e il
suo stile impareggiabili, presi come modello da tantissimi colleghi, oggi
rappresentano una concreta risorsa artistica-culturale.
Ricordo come se fosse ora, quando lessi per la prima volta, alla tenera età di
12 anni, il suo capolavoro: Dylan Dog l’albo n. 20 “Dal Profondo” della SB.
I suoi neri intrisi d'angoscia, tristezza e paura mi rapirono letteralmente.
Da quell’istante divenne uno dei miei fumettisti preferiti.
Enrico inizia a sgomitare, direi che sia arrivato il momento di iniziare:

Ciao Corrado, inutile dirti che siamo onorati di
averti nella nostra "umile dimora”, grazie per
aver accettato l’intervista. Ci sveleresti il tuo
modus operandi, le attrezzature da artigiano
che utilizzi (oltre ovviamente la tua immensa
conoscenza di tutte le tecniche da disegno) e le
varie fasi di sviluppo, dalla bozza al prodotto
finito?

Lò/Enrico R.

Il mio modus operandi, come lo definisci tu, inizia:
1) Dalla cura della stampa (elevata com’è stata negli
ultimi anni); 2) Dal supporto, quindi dalla carta. Vivendo
molto il contatto con il supporto cartaceo mi usuro
facilmente e, quindi, da album ad album, lo cambio
spesso; 3) Per quanto riguarda i materiali per sporcare,
questi sono di vario tipo, per esempio: in UT ho usato
solo i Pentel Brush, in molti Dylan Dog ho usato la china
e i pennelli Windsor e Newton e sul mio tavolo ci sono
almeno una ventina di diversi strumenti; 4) Leggo la
sceneggiatura (se l'ho tutta a disposizione), mi incazzo
e comincio a lavorare. Se sono molto incazzato riesco a
fare anche sette, otto tavole a matita al giorno.
Hai iniziato a lavorare praticamente da
giovanissimo, molti ti definirebbero un Gianni
Rivera dei giorni nostri, ci racconti come sono
stati i tuoi inizi con lo Studio Origa?

Lo Scarabocchiatore

intervista a Corrado Roi

Cazzo! Ad un interista dai del Gianni Rivera?!
Non avendo intorno Frate Egidio, ho dovuto
frequentare il corso di illustrazione del Castello
Sforzesco (ovviamente c'era anche il corso di fumetto).
Un mio compagno di banco è stato Enea Riboldi (che
ai tempi disegnava Maghella e ora è copertinista di
Dampyr) il quale mi ha suggerito di intraprendere la
professione di disegnatore di fumetti introducendomi a
Studio Origa. Una collaborazione professionale durata
più di cinque anni illustrando i mitici fumetti erotici,
l’Intrepido, la collana Eroica e Rick Zero per la Corno e
anche Le Ore. In seguito, ho iniziato una collaborazione
con la casa Editrice Universo che è terminata con il
subentro di un nuovo rapporto professionale con la SBE
(Dylan Dog) tramite l'Agenzia EPIERRE di Gianni Bono.
A metà degli anni '80 c’è stato il tuo esordio in
casa Bonelli, inutile dire che è stato amore a
prima vista, sei stato tu a prendere l'iniziativa
a proporti come disegnatore, oppure è tutto
partito da “mamma SBE”? Ci racconteresti il
tuo stato d’animo, le tue prime impressioni,
una volta entrato nella scuderia di Sergio
Bonelli?

Quando sono entrato in SBE ho avuto l'occasione di
conoscere delle persone affascinanti, competenti e
dalla forte carica umana partendo da quello che io
definisco essere stato il "triumvirato", ovvero: Sergio
Bonelli, Decio Canzio e Maria Baitelli.
La mia sensazione è sempre stata di curiosità e di
amicizia.
Praticamente hai lavorato su quasi tutte
le testate bonelliane, a quale dei personaggi
sei più legato e perché?
Non ho legami particolari, a parte con UT che è una
creatura mia e di Paola Barbato.
Lò/Enrico R.

Lo Scarabocchiatore

Lò/Enrico R.

IL BIG FUMETTISTA

Parliamo di Ut, come tu stesso più volte
hai asserito, rappresentava un tuo vecchio
progetto, ci racconti com’è nato, quale percorso
introspettivo, nel caso ce ne fosse stato uno,
hai dovuto analizzare e osservare?

Vecchio progetto solo dal punto di vista grafico.
Mi sono preoccupato d'inserire solo le cose da non
fare, gli schemi da non ripetere, esempio: la mancanza

“

Leggo la sceneggiatura,
mi incazzo e comincio
a lavorare. Se sono molto
incazzato riesco a fare anche
sette, otto tavole a matita
al giorno.

Lò/Enrico R.

”
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Lò/Enrico R.

dei "cattivi", plasmando un mondo dove
l'unico nemico era la vita (le Case). UT è un
personaggio che non sa come comportarsi
nei confronti degli schemi degli altri, non
li comprende. Il mondo di UT è un mondo
apparentemente inquieto, ma forse meno del
nostro. La scelta di una scrittura non lineare
ha determinato una difficoltà di lettura da
parte del pubblico, ma ne ha identificato uno
stile unico.

Lo Scarabocchiatore

intervista a Corrado Roi

↓
Omaggio di Nicola Rubin
a Corrado Roi.

Parlando con il senno di poi, il
progetto UT ti ha soddisfatto
completamente oppure modificheresti
qualcosa?

Lò/Enrico R.

UT si poteva prestare ad avventure molto più
semplici (nel cassetto ne abbiamo alcune),
ma per ora il progetto rimane quello, più
avanti si vedrà. Comunque, UT non sarà mai
né un indagatore né un vendicatore, vivrà
nella sua sofisticata ignoranza.
La nostra rivista è maggiormente
seguita da giovani autori, ti andrebbe
di dare qualche dritta a chi si vuol
approcciare a questo meraviglioso
mestiere?

Premessa: poiché diventare dei
professionisti, significa in parte abbandonare
i proprio sogni, è opportuno pensare di
essere anche un po' "prostituti/e" cioè
mettere in gioco ciò che ami anche per
situazioni mediocri.
Ci puoi spiegare come imposti una
tua giornata lavorativa?

Lò/Enrico R.

Non me ne accorgo, e se me ne accorgo non
me lo ricordo.
Salutandoti ti chiediamo di svelarci
qualcosa circa i tuoi progetti futuri,
a medio/lungo termine.

Sto lavorando su due album in
contemporanea: un Dampyr scritto da Boselli,
un Dylan Dog scritto da Argento e Piani e
l'Apocalisse con Castelli. Ho dei personaggi
nel cassetto, vedrò se ci sarà tempo, energia
e condizioni per realizzarli.
Un saluto a tutti i lettori e un grazie sincero a
voi due fanciulli.
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”

Innannizutto lo studio. Tantissimo. Partendo
dalle basi, dalla tradizione. Con tantissimo
impegno e abnegazione. Poi farsi un'idea
chiara su quello che è il mercato attuale del
fumetto. Chiunque immagini di poter un
giorno essere un professionista non può
provare a diventarlo senza sapere cosa lo
aspetta dall'altra parte. Purtroppo quello che
spesso vedo in giro oggi, sono giovani autori
che si muovono alla cieca, a volte persino
mandati allo sbaraglio da chi parla del mondo
del fumetto "per sentito dire" e non per una
conoscenza diretta. Grave e dannoso.

O
Sono Luca Raimondo, Salernitano,
disegnatore di fumetti
professionista da ormai 25 anni.
Alcuni di voi mi conosceranno
soprattutto per i miei lavori
bonelliani su Dampyr, Morgan
Lost e Dylan Dog. Oltre che su
queste testate, precedentemente,
sempre all'interno della SBE, ho
disegnato albi di Brad Barron e
Jonathan Steele. E quando posso,
tra una tavola bonelliana e l'altra,
collaboro anche con editori di
fumetti d'oltralpe, come per
esempio la Glenat.
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La tua carriera di disegnatore ce l'hai appena
riassunta, ma ti confessiamo che ci ha destato
subito curiosità questa SGS, Scuola Grafica
Salernitana, una scuola del fumetto che
vede anche te tra i promotori e insegnanti.
Raccontaci un po' di cosa si tratta nello
specifico.

Lò/Enrico R.

Lò/Enrico R.

ggi siamo in quel di Salerno, in Campania,
per incontrare uno dei responsabili della SGS,
la scuola grafica salernitana, scuola del fumetto
appena costituita, nonché disegnatore di fumetti:
Luca Raimondo.

CHI È
LUCA RAIMONDO
?

Il mondo del fumetto visto da fuori
può apparire semplice, ma sappiamo
che in realtà è molto complesso; cosa
consiglieresti ai giovani autori che
vorrebbero entrare a far parte di
questa grande famiglia?

Il mondo del fumetto sembra sempre
più allontanarsi dall’edicola per
entrare in pianta stabile in libreria/
fumetteria, secondo il tuo parere è
questo il futuro?

Lò/Enrico R.

Chiunque immagini di
poter un giorno essere
un professionista
non può provare a
diventarlo senza
sapere cosa lo aspetta
dall'altra parte.

Se le edicole continueranno a diminuire di numero e
ad essere dei grandi bazaar dove i fumetti nemmeno
si vedono esposti, sicuramente tra non molto i fumetti
li troveremo solo in libreria e in fumetteria. Ma il luogo
dove trovarli è secondario. Ciò che conta è continuare a
dare dignità al media fumetto qui in Italia. Per fortuna
ciò sta accadendo e penso che in questo le librerie
siano effettivamente di aiuto. Ma il resto dovranno
farlo i contenuti e gli editori che dovranno continuare
a investire sempre più su quei fumetti che Hugo Pratt
chiamava "Letteratura disegnata". In questo sono
ottimista perchè il mercato delle graphic novel nelle
librerie, per esempio, è in crescita.
Dietro le quinte vi sarà sicuramente un
lavoro massacrante e pieno di curiosità anche
divertenti, ci racconteresti innanzitutto come si
sviluppa e anche qualche aneddoto curioso?

Io lo definirei impegnativo, più che massacrante,
perchè sono ben altri i lavori massacranti. Certo,
quando si lavora a fumetti che richiedono per esempio
un notevole lavoro di ricerca per ricreare ambienti
che devono essere verosimili da ogni punto di vista,
anche quello storico, questo lavoro si rivela molto
meno semplice di quello che qualcuno può credere. Per
esempio quando ho lavorato su Dampyr mi è capitato
di passare giornate intere soltanto a documentarmi su
posti e luoghi del mondo che non conoscevo. Per il resto
un'altra caratteristica del lavoro di disegnatore fumetti,
a meno che non si ha la possibilità di dividire lo studio
con qualche collega, è che è da sempre una professione
solitaria. Un tempo la musica era più o meno la sola
compagnia, per qualcuno la tv. Oggi abbiamo anche
facebook che ogni tanto ci fa staccare e ci dà una
parvenza di socialità, ma attenzione: spesso può
rivelarsi un boomerang che interrompe troppo il ritmo
lavorativo, quindi da usare con cautela! Poi, aneddoti?
Uno su tutti quello che ricordo sempre con la stessa
emozione di allora: la volta che, appena concluso il mio
primissimo lavoro bonelliano, squillò il telefono a casa
e dall'altra parte della cornetta feci la conoscenza di
Sergio Bonelli che mi chiamava per farmi i complimenti.
Brividi.
Lò/Enrico R.

“

Ciao Luca, finalmente ci incontriamo, inutile
dire che siamo onoratissimi e che attendavamo
da tempo questo bellissimo momento. Siamo
onorati di battezzare con te un nuovo spazio in
questo numero della Rivista, nel quale daremo
voce ad una nuova branca nel settore del
Fumetto: ASSOCIAZIONI ED EDITORI.

intervista a Luca Raimondo

La SGS, Scuola Grafica Salernitana, è un
progetto sociale ampio che riguarda le
arti, soprattutto quelle visive, ed è appena
iniziato partendo appunto dalla creazione
di una scuola di fumetto che ha le basi sulla
tradizione fumettistica salernitana. Come
ormai molti sanno Salerno è da più di 30
anni fucina di professionisti del fumetto (io
stesso ne sono un esempio) i quali hanno
prestato la propria arte ai più grandi editori di
fumetto presenti sul mercato, a partire dalla
Sergio Bonelli editore. Bruno Brindisi, solo
per citarne un nome, è anch'egli coinvolto
in questo progetto. Con il patrocinio del
Comune di Salerno, con la collaborazione
dell'Università di Salerno e con la partnership
di altre realtà sociali e creative presenti sul
territorio salernitano e fuori (tipo il Museo
del fumetto di Cosenza) siamo partiti per
promuovere l'arte del fumetto, formare nuovi
professionisti in questo settore e curare
progetti editoriali.
Lò/Enrico R.

Luca Raimondo

Lo Scarabocchiatore

intervista a

LA SCUOLA
DI SALERNO

LA SCUOLA DI SALERNO

Nel ringraziarti, io e l’amico Enrico, vorremmo
sapere se vi sono progetti futuri e quali nello
specifico. Hai un piccolo scoop per i nostri amici
che ci seguono con tanta passione?

Tutti ancora a livello molto embrionale per parlarne.
Tranne quello in corso, cioè il mio ritorno sulle pagine di
Dylan Dog dopo l'esperienza del color fest (ma questo
non credo sia più uno scoop ormai) e un fumetto
ambientato a Salerno nel 1943 durante lo sbarco
alleato della seconda guerra mondiale.
Un saluto a tutti e ancora grazie a voi per l'ospitata.

“

Ciò che conta è continuare
a dare dignità al media fumetto
qui in Italia.

”
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Paola Barbato - Matteo Bussola

“

I social, oggi, professionalmente
parlando, sono utili quando hai qualcosa
da dire e un talento o un'abilità da
mettere in campo.

”

intervista a

Paola Barbato Matteo Bussola

A

CURIOSITÀ:
È stato amore a prima vista? Ci raccontereste,
per sommi capi, com’è scoppiato l’amour?

Non a prima vista, ci siamo incontrati a Verona dopo che
Matteo mi aveva corteggiata a lungo online attraverso
il mio blog prima e la mia mail poi. Se l’avessi solo letto
non gli avrei dato mezza possibilità, troppo sdolcinato,
ma un giorno per sfizio ci siamo sentiti per telefono e l’ho
trovato molto divertente. Ci siamo incontrati e abbiamo
pensato: “Proviamo, mal che vada avremo perso tempo
entrambi”. Invece dopo i primi appuntamenti sembrava
che potesse funzionare, ed eccoci qui.
Per me, sì. Vidi una sua foto pubblicata su un numero
di "Scuola di fumetto" in cui le facevano un'intervista.
Indossava un maglione da uomo e troppo grande e mi
rapirono i suoi occhi tristi e sorridenti insieme. Quando
lessi l'intervista, le cose che diceva mi rapirono del
tutto. Per i casi della vita: su quello stesso numero
"Scuola di fumetto" pubblicò i miei primi disegni, quindi
in un certo senso quel numero vide un doppio debutto:
il mio come disegnatore e il nostro come (futura)
coppia.
Chi ha fatto il primo passo?
Lui, dal primo al centottantesimo, io ero molto
diffidente.
Io. Le scrissi una lunga lettera, dopo averla tarmata per
un po' su vari blog e forum.
Chi è più soddisfatto della scelta fatta?
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→
Omaggio di
Nicola Rubin

Alla fine ci è andata bene, entrambi abbiamo
tratto dei vantaggi dalla nostra relazione,
in tempi e modi diversi. Con me Matteo ha
smussato certe sue rigidità e io ho dovuto
abbandonare molti assolutismi. Ci siamo
venuti incontro da distanze notevoli e questo
ha fatto bene a entrambi.
Spero entrambi. Io lo sono di sicuro.
Il matrimonio è la tomba dell’amore?
Non lo so, non siamo sposati e nemmeno ci
sposeremo, quindi non mi pronuncio.
Non saprei. Te lo saprò dire se mai ci
sposeremo. Per adesso, dopo dodici anni
insieme e tre figlie, l'amore dura alla grande.

Chi porta i pantaloni in casa?
Nessuno, la nostra è una democrazia, ci siamo
equamente divisi i territori di competenza,
finché nessuno sconfina va tutto bene.
Paola, senza dubbio. Io in casa faccio la
suocera e la casalinga disperata.
LAVORO:
Principalmente, oggi, siete entrambi
scrittori, questo comporta una sorta di

sana rivalità. Vi aiutate a vicenda oppure frega
un ca’ del lavoro dell’altro?
La rivalità non ha ragione di essere, ognuno fa il proprio
senza nulla togliere all’altro. Io tendo a partecipare al
lavoro di Matteo, magari mi chiede dei pareri, lui entra
meno del mio perché il thriller non è proprio nelle sue
corde e si perde via nei mille rivoli delle mie trame.
Nessuna rivalità. Io ho massima stima della scrittura
di Paola e dei generi che pratica, proprio perché ho la
piena consapevolezza che io non sarei MAI capace.
Aggiungo: per me il suo punto di vista sulle cose che
scrivo io è fondamentale, proprio perché so che ha uno
sguardo completamente differente. Allo stesso tempo,
a volte capita a lei di sottoporre a me piccole criticità
o snodi che non le tornano. La ragione per cui lo fa,
ne sono perfettamente consapevole, è una sola: se la
capisce perfino il Bussola, allora vuol dire che si capisce!
Lò/Enrico R.

Matteo Bussola Paola Barbato

Lò/Enrico R.

d inaugurare la nostra new entry, la Rubrica “Intervista DOPPIA” abbiamo
l’onore di avere nella nostra umilissima “dimora” la coppia per eccellenza, la
più amata del WEB: Paola Barbato e Matteo Bussola

Entrambi fate parte della scuderia Bonelli,
ci raccontereste l’approccio e l’esordio?

Nel 1996 ho consegnato dei miei racconti inediti in
redazione, Mauro Marcheselli mi ha chiamata e mi ha
proposto di provare a sceneggiare. È stato tutto molto
lineare, non mi sono nemmeno accorta di avere vinto
alla lotteria. Grazie a Mauro e a Tiziano ho imparato il
mestiere lavorando, in un ambiente che mi ha accolta

a braccia aperte, non solo metaforicamente, il signor
Bonelli mi voleva molto bene ed era protettivo con me.
La paura della portata di ciò che stavo facendo mi è
venuta col tempo, all’inizio ero molto incosciente.
Paola lasciò in portineria alla Bonelli, mi pare nel 1996
o '97, un plico di racconti manoscritti Quel giorno aveva
fatto il giro di Milano per lasciare una copia dei suoi
racconti giovanili a quasi tutte le case editrici letterarie
della città. Gliene avanzava una, la lasciò in Bonelli
visto che era lettrice di "Dylan Dog" pensando "magari
potrebbero comprarmene uno per un soggetto".
Sei mesi dopo le telefonò Mauro Marcheselli, il resto
è storia.
Per quanto mi riguarda, invece: era la fine del 2011,
mi ero licenziato dal posto fisso in Ufficio Tecnico più o
meno da cinque anni, solo per fare i fumetti. Avevo già
lavorato per Eura Editoriale, Star Comics, diverse grosse
case editrici francesi, insomma tutta la "gavetta".
Alla Lucca di quell'anno Mauro Boselli vide alcune mia
pagine per la Soleil all'uscita da una conferenza su "Tex".
Insieme a lui c'erano Alessandro Bocci e Maurizio Dotti
che si spesero in grandi complimenti. Boselli mi chiese
immediatamente delle prove per "Dampyr", gliele inviai
qualche settimana dopo, non lo convinsero del tutto
stilisticamente. "A posto così", pensai. Un mese dopo
mi telefonò Giovanni Gualdoni per dirmi che aveva
visto le pagine di prova e che gli erano piaciute molto,
e mi offrì una sceneggiatura per una storia breve di un
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Paola Barbato - Matteo Bussola

“

Ogni strumento è utile, e non solo per
il fumetto ma per qualsiasi attività.
Il lettore è anche un interlocutore,
l’aspetto umano non può essere scisso
da quello strettamente lavorativo.

”

Lò/Enrico R.

Ora parliamo di Davvero. Quell’esperimento
quanto vi è servito per capire al meglio le
dinamiche lavorative dell’attuale mondo del
fumetto e, soprattutto, guardandovi indietro,
che ricordo avete di Martina e degli altri
protagonisti?

Ottimo, è stata un’esperienza bellissima che
ripeterei mille volte. Al di là dei meccanismi editoriali
e dell’atteggiamento in generale poco sostenitivo
del nostro ambiente è stata la prima volta che mi
cimentavo in un lavoro di gruppo, e che gruppo! Tutti i
davveriani sono persone a cui mi sento legata ancora
oggi, felice che molti di loro abbiano poi avuto successo.
Mi ha arricchita e ancora oggi credo sia stata una storia
che valeva assolutamente la pena di essere raccontata.
Davvero mi è servito per capire molte cose. La prima,
è di non lavorare mai con Paola, perché in confronto
la miniera è meglio. La seconda è che quando provi a
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fare qualcosa di nuovo in maniera autonoma e fuori
dai "soliti" giri, in questo paese, la merda comincia
ad arrivarti addosso ad altezza d'uomo e, certe volte,
proprio da chi meno ti aspetteresti. Di Martina e degli
altri protagonisti, invece, che per me sono prima di
tutto i bravissimi disegnatori che scelsero di collaborare
al progetto, ho un ricordo bellissimo. Con molti di loro
siamo diventati "davvero" amici. Alcuni di loro, proprio
grazie alla vetrina di Davvero, hanno ottenuto ingaggi
editoriali prestigiosi (Bonelli, Star Comics, fumetto Usa
mainstream) e la cosa mi rende ancora oggi orgoglioso
e felicissimo.
Lò/Enrico R.

"Dylan Dog Color Fest". Io andai prima in crisi di panico
e poi in ansia da prestazione, tant'è che, all'oggi e visto
che non mi sono state date scadenze, quella storia
devo ancora finirla. Nel frattempo, feci delle prove per
Gianfranco Manfredi, che all'inizio del 2013 postò su
Facebook un annuncio col quale cercava disegnatori
per una sua nuova serie. Manfredi era, da sempre, il
mio sceneggiatore preferito in Bonelli, avevo adorato il
suo "Magico Vento", e così mi proposi senza nemmeno
pensarci, chiedendo prima al curatore di Dylan Dog
- che nel frattempo era diventato Roberto Recchioni
- se avesse qualcosa in contrario. Roberto mi diede
il via libera. Feci le prove a tempi di record, piacquero
a Gianfranco, salii così a bordo di "Adam Wild", col
quale debuttai ufficialmente in Bonelli nel 2015,
disegnandone due numeri.

Entrambi avete un modo molto diretto e
naturale di approcciarvi con il web soprattutto
con Facebook; oggi, secondo il vostro parere,
quanto sono utili i social nel mondo del
fumetto?

Ogni strumento è utile, e non solo per il fumetto ma
per qualsiasi attività. Il lettore è anche un interlocutore,
l’aspetto umano non può essere scisso da quello
strettamente lavorativo. Poter ascoltare la voce dei
lettori, nel bene e nel male, arricchisce comunque
l’autore. E poi è indubbiamente un’ottima vetrina.
I social, oggi, professionalmente parlando, sono utili
quando hai qualcosa da dire e un talento o un'abilità da
mettere in campo. Ovvero: possono servire - dal punto
di vista del fumetto, ma anche in altri ambiti come
quello letterario - per prendere contatti e per cogliere
occasioni che si possono presentare. Il punto, come in
tutte le cose, è che quando le occasioni si presentano tu
devi essere pronto. In caso contrario, i social possono
farti malissimo.

↑
Omaggio di
Nicola Rubin
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Lò/Enrico R.

I ritmi erano davvero serrati,
poco tempo per le ferie o anche
solo per ammalarsi, ma quando
si fa ciò che si ama... non pesa poi
tanto, no?

”

Hai Iniziato da subito a lavorare nel settore
“Artistico”, collaborando a diversi cartoon, spot
e serie animate per la tv. Cosa ricordi di questo
periodo della tua carriera? Ci racconteresti
qualche aneddoto divertente, uno dei tuoi soliti?
(Lò in questa domanda ha gli occhi a cuoricino).

Ho un ricordo bellissimo, sia per le opportunità che ho
avuto, sia per le persone che ho incontrato. A volte ci
ripenso e mi manca un po' lavorare in un team! I ritmi
erano davvero serrati, poco tempo per le ferie o anche
solo per ammalarsi, ma quando si fa ciò che si ama...
non pesa poi tanto, no?
Di aneddoti ne avrei un sacco, non saprei quale
scegliere né come raccontarli a parole. Per questa
domanda avresti dovuto darmi un foglio e una matita!
Lò/Enrico R.

Lò/Enrico R.
Lò/Enrico R.

Hai prima intrapreso la strada come
autodidatta fino al diploma della maturità,
per poi scegliere l’animazione tradizionale 2D
come percorso definitivo.
Cosa ricordi del tuo percorso formativo? Quali
scelte rifaresti e quali cambieresti volentieri?

“Ai miei tempi” l'artistico era abbastanza demonizzato,
visto un po' come un liceo senza sbocchi o per studenti
pigri...ed avendo dovuto scegliere un altro indirizzo,
del mio percorso scolastico ricordo solo che è stata
una vera sofferenza. L'appagamento è arrivato dopo
la maturità, quando mi sono iscritta alla Scuola
Internazionale di Comics. È stata fondamentale per
“educare” la mia creatività e la scelta dell'animazione
2D mi ha permesso di approfondire le tecniche sotto
più aspetti. Dalla preproduzione e narrazione con lo
storyboard ed il character design, alla recitazione e
gestione degli spazi e dei livelli con l'animazione, sia
cartacea, che digitale.
Ad oggi, credo di aver solo preso la strada più lunga, ma
va bene così. Non credo cambierei niente!
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“

Hai da sempre avuto l’esigenza di raccontare
attraverso i disegni delle storie, dei ricordi,
degli aneddoti, qual è stata la tua prima
storia, a quanti anni e perché hai deciso di
intraprendere questo percorso?

Sai che non so rispondere? Disegno da sempre e non
saprei dire quando ho tirato fuori la mia prima storia,
ma era tutto materiale da poco. A scuola facevo brevi
strisce sui diari dei compagni, prendendo in giro i
professori o situazioni. Poi ho continuato sul posto
di lavoro e continuo ancora oggi, solo che invece di
lasciarli in giro, vengono pubblicati! Farlo mi diverte,
quando disegno sto bene, quindi la scelta del percorso
è venuta da sé.

Selina Eagle - Lorenza di Sepio

Dopo ulteriori esperienze anche in ambito di
colorazione, storyboard, grafica e illustrazione,
ti trovi di fronte al pubblico dei social con
“Simple&Madama”, il progetto che ti ha portata
a farti conoscere anche come autrice; com’è nato
“Simple&Madama” e come hai portato avanti il
progetto?

Simple&Madama è nato per un processo automatico
che mi accomuna più o meno a tutti i creativi: l'esigenza
a disegnare e scherzare con le vignette su qualsiasi
cosa capiti. Un po' come gli scarabocchi che si fanno
mentre si sta al telefono, o sulla lista della spesa
lasciata in cucina.
Con l'intervento dei social, mi è esploso tra le mani. E
pensa che io nemmeno ci volevo stare, su facebook! Mi
rubarono qualche disegno dal blog personale, gestito
sporadicamente a tempo perso e da lì, vedendone la
viralità, ho deciso di creare la pagina ed aggiornarla
settimanalmente. Ed eccoci qui!

Nel 2014 esordisci nel mondo del fumetto
iniziando a pubblicare i tuoi volumi
grazie alla “Magic Press Edizioni”, ricordi
come è arrivata la chiamata e come ti sei
approcciata all’editoria?

In realtà la primissima casa editrice che ha
creduto in Simple&Madama è stata la Shockdom.
Ma ero ancora troppo acerba, fu solo la stampa
di una raccolta delle pillole del web. Sono
stata poi contattata dalla Magic Press per
un'evoluzione. I libri successivi sono stati una
trasformazione continua da piccole freddure, a

vero e proprio fumetto a tavole.
Ho trovato faticoso approcciarmi alla carta
stampata con Simple&Madama sia perché
nasceva con un'altra natura, quella di pillole
d'intrattenimento, sia perché non avevo mai
studiato il fumetto. Fare storyboard per tanti
anni mi ha comunque aiutato, per cui... mi
sono lanciata nel tentativo!
Lò/Enrico R.

C

iao Lorenza, innanzitutto, è un grandissimo piacere
averti tra noi, sei di una simpatia fuori dal comune e
di una dolcezza disarmante. Volevamo ringraziarti per
aver accettato di essere intervistata, nonostante i tuoi
innumerevoli impegni lavorativi.

Lo Scarabocchiatore

Lò/Enrico R.

Lorenza Di Sepio

Lo Scarabocchiatore

Quali sono i tuoi progetti futuri? Vuoi
dare qualche consiglio ai nostri fedeli
lettori che vorrebbero intraprendere il
tuo stesso percorso formativo?
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Questo sarà un anno molto particolare. Oltre
ad un nuovo libro di Simple&Madama previsto
per il Comicon di Napoli, sto lavorando
insieme al creativo Marco Barretta ad un
progetto nuovo e completamente diverso, sia
nel tipo di storia che, soprattutto, nello stile.
Ma su questo, proprio non posso dire altro!
Ai lettori, che ringrazio, do pochissime ma
fondamentali dritte: leggete, disegnate e
sperimentate tanto. Non risparmiatevi in
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fatica e, se siete convinti, non lasciatevi
demoralizzare.
Lò/Enrico R.

L'INTERVISTA AI FUMETTISTI (ESORDIENTI E NON)

Ti ringraziamo per la tua squisita
gentilezza, in bocca al lupo per i tuoi
progetti futuri!

Sono io che ringrazio voi, vi seguo sempre con
immenso piacere!
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Selina Eagle - Lorenza di Sepio
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Assolutamente sì. La sede romana della
Scuola internazionale di comics mi ha
insegnato un mondo che non avrei mai
conosciuto e recuperato senza... La scuola
è gestita benissimo e le parole chiave sono
professionalità e costanza, i professori sono
di una bravura disarmante. Nel primo anno
ho avuto l’onore di essere stata studentessa
degli immensi Rodolfo Torti ed Emanuel
Simeoni i quali mi fecero rendere conto già
dai primi due giorni del livello tremendamente
alto dell’insegnamento. Quest’anno ho
avuto di nuovo l’onore essendo capitata con
quei “mi-si-stacca-la-mascella-per-la-lorobravura” di Emanuel e Valentina Brancati.
Lo stile di Vale in particolar modo mi ha

”
ispirata tantissimo poiché lo sento molto più
vicino al mio, anche se ovviamente ammiro
e stimo alla follia sia Torti che Simeoni
(non ho mai avuto il coraggio di dirglielo di
persona in tutto questo tempo ma eccoci
qua). Penso che lavorare a stretto contatto
assieme ad altri giovani talenti e professori
mostruosamente abili velocizzi di tantissimo
il processo di apprendimento, accrescendo
anche la voglia e lo scambio culturale. Questa
scuola mi ha fatto anche maturare, sono
cambiata moltissimo dall’inizio dell’anno
scorso, i professori fanno dei discorsi profondi
sulla vita che mi affascinano sempre.
Ste/Manu

Sono cresciuta leggendo Topolino, ho iniziato
copiando Silvia Ziche, Giorgio Cavazzano e Luca Usai.
Ultimamente però le mie più grandi ispirazioni sono
senza ombra di dubbio artisti del calibro di Tony Fucile,
Jin Kim, Glean Keane, Guarnido, Barbucci... Per questo

Stai frequentando una scuola
di fumetto, come ti trovi? È utile?
La consiglieresti?

Ciò che amo di più del
lavoro che aspiro fare
è la narrazione stessa
tramite immagini.
È un concetto che mi
ha sempre affascinata.
Immortalare
per sempre in
una vignetta: un
dolore, una risata,
un’emozione.

Nel tuo futuro come ti vedi fumettista
o illustratrice?

Fumettista senza dubbio. Ciò che amo di più
del lavoro che aspiro fare è la narrazione
stessa tramite immagini. È un concetto che
mi ha sempre affascinata. Immortalare per
sempre in una vignetta: un dolore, una risata,
un’emozione. Nel fumetto assistiamo alla
crescita di un personaggio finché non arriva
a un punto della storia in cui lo vediamo
più maturo di prima. Questo è presente
anche nell’animazione, nei libri, certo ma nei
fumetti l’immagine di un personaggio colto
da un’emozione è per sempre raffigurata e
possiamo ammirarla quante volte vogliamo,
anche se sappiamo quello che accadrà dopo.
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Devo questo amore alla mia famiglia. Mia
madre disegnava (purtroppo ha smesso per
dedicarsi alla famiglia), mio padre adora
sketchare case come un architetto per capire
come renderla più funzionale. Ma in particolar
modo devo il mio amore per la narrazione
ai miei due fratelloni Amina e Paolo che
inventavano storie e personaggi giocando
con me e i miei pupazzetti di pezza (che
ovviamente ho ancora!).
Ste/Manu

Abbiamo visto che hai uno stile di disegno
abbastanza "vario", ma tu quale preferisci?

motivo preferisco maggiormente lo stile
stilizzato di Disney, anche perché sono nata
e cresciuta in mezzo ai film dello studio e
questo mi ha notevolmente influenzata. Per
la parte umoristica Zerocalcare mi ha ispirata
dal 2015, Skottie Young mi ha stregata e
recentemente da quando è iniziato il secondo
anno di scuola, mi sono invaghita dello stile
della mia prof Valentina Brancati.
Ste/Manu

Ste/Manu

Ciao a tutti! Il mio vero nome è Selina Sentina ed è un
onore e uno stupore per me poter essere coinvolta in
questa esperienza con la rivista! Ho 21 anni e disegno
da quando ho letteralmente un anno. L’ho sempre fatto
senza tecnica, infatti solo ultimamente ho iniziato a
studiare seriamente il disegno (specialmente il fumetto)
dopo essere entrata nella Scuola internazionale di
comics a Roma. Sono videogiocatrice da sempre e sono
anche molto competitiva purtroppo... Ultimamente sto
anche recuperando la mia libreria immaginaria di film
colmandola poco a poco! Adoro recitare ma non ho mai
fatto teatro, non lo sa nessuno perché lo faccio sempre
da sola a casa davanti allo specchio e uno dei motivi del
perché adoro fare fumetti è perché i miei personaggi
fanno il lavoro che vorrei tanto fare io, ma che non
faccio perché ho una timidezza imbarazzante. Quando
disegno tiro fuori questo mio desiderio nascosto e cerco
di dare il meglio di me.

Selina Eagle - Lorenza di Sepio

“

Selina Eagle

Ciao Selina Eagle per prima cosa presentati ai
nostri lettori.

Lo Scarabocchiatore

Ma parliamo di cosplay: personaggio
preferito e perché?

Miss Pauling, una segretaria piuttosto
sanguinaria proveniente dall’universo di Team
Fortress 2! La adoro perché è innamorata solo
del suo lavoro. Il suo aspetto angelico è tutto
il contrario di ciò che combina tutti i giorni :
uccidere uomini che lavorano per una fazione
opposta a quella della sua provenienza e
far sparire le prove che la inchioderebbero
per proteggere i suoi mercenari e la sua
superiore.
I costumi li realizzi da sola?
Alcune parti si ma la parte più importante la
fa la mia mamma! È bravissima a cucire e mi
aiuta ad ogni edizione del Romics a rifinire o
creare un nuovo costume!
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Selina Eagle - Lorenza di Sepio

Com'è il mondo del cosplay e come ti ci
sei accostata?

Cosplay è interpretare il proprio personaggio
preferito il quale può provenire da universi
immaginari letterari, videoludici, fumettistici
o cinematografici. Indossare costumi ha
sempre fatto parte di me assieme al fumetto.
Da piccola ad esempio mi vestivo da Dingodile
(uno dei nemici di Crash Bandicoot) creando la
sua coda e il suo lanciafiamme con la carta e i
vestiti larghi di mio padre piazzandomi tutto il
giorno davanti allo specchio recitando le sue
battute... Credo che la necessità di narrare si
manifestasse in me anche in quei frangenti
della mia vita.
Un saluto ai lettori?
Un abbraccio affettuoso a tutti i fan e
ai collaboratori de Lo Scarabocchiatore!
Avete creato qualcosa di meraviglioso tutti
assieme, partecipando con entusiasmo alle
iniziative e condividendo il vostro (nostro)
amore per il disegno e il fumetto! Concludo
approfittandone per salutare i miei prof e la
mia classe, il secondo B, che ringrazio ogni
giorno di sostenermi, insegnarmi e darmi la
forza per continuare questo cammino pieno di
emozioni e soddisfazioni, dato che purtroppo
a volte si cade in questo lavoro, ma ci si rialza
più forti di prima!
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Barbara Trinca

Sono Barbara Trinca, ho 22 anni e come scrivevo nel
mio diario segreto a 6 anni "voglio diventare l'artista
più brava di tutto il mondo." Mi sono innamorata
del disegno, il giorno in cui una ragazzina mi
ha insegnato a disegnare la figura di una donna
attraverso forme semplici, da allora, la donna rimane
in assoluto il soggetto che prediligo. Ho frequentato
il liceo Artistico, e successivamente la Scuola
Internazionale di Comix. Attualmente ho uno studio
come illustratrice e grafica freelance all'interno del
FabLab di Biella, realtà che ho scoperto a settembre,
e mi permette di essere circondata da creativi,
fotografi e web designer.
Il mio rapporto con l'arte è sempre stato complicato,
ho superato diverse crisi, e questo perché il mondo
che tanto sognavo da piccola non è di chi si piange
addosso, ma di chi ha il coraggio di stare bene,
inseguendo il proprio obbiettivo primario. Buona
fortuna ai tanti aspiranti come me.
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Francesca Massaglia

Giulia Francesca Massaglia è nata nel
1989 ad Asti. A 13 anni compra il suo
primo fumetto, una ristampa del n.
147 di Dylan Dog “Polvere di stelle”. Da
allora nasce una passione assoluta per
l’arte sequenziale che la porta, dopo
essersi diplomata in “Catalogazione
dei Beni Culturali”, a frequentare l’
Accademia Internazionale di Comics
a Torino diplomandosi col punteggio
massimo. Nel 2013 inizia a lavorare
come illustratrice per la casa editrice LO
SCARABEO realizzando le 78 illustrazioni
a matita dei Mucha Tarot”(2014). Da quel
momento in poi si occupa anche della
colorazione illustrando diversi mazzi di
tarocchi da collezione come i “Romantic
Tarot”(2015) e gli “After Tarot”(2016), oltre
al Calendario 2018 della casa editrice a
tema astrologico. Come fumettista nel
2014 inizia la collaborazione con Luigi
Piccatto sulla serie horror Dylan Dog
per Sergio Bonelli Editore pubblicando
come matitista sul numero 352 della
serie regolare e sui Maxi Dylan Dog n.28
e 31. Ha inoltre realizzato nel 2016 le
matite della graphic novel “Da Caporetto
alla Vittoria” che racconta la vita di un
giovane soldato italiano durante la Prima
Guerra Mondiale. Attualmente continua
a lavorare come matitista e illustratrice e
spera di poter presto trovare il suo spazio
da disegnatrice indipendente nel mondo
del fumetto.
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Jessica Cioffi

Jessica Cioffi, conosciuta come "Loputyn", vive
e lavora a Brescia. Ha frequentato l'Accademia
di Belle Arti di Bergamo, ma si dedica al disegno
e all'illustrazione da autodidatta. Inizia la sua
collaborazione con Shockdom nel 2015 con il suo
primo fumetto "Cotton Tales", fino ad arrivare alla
sua ultima storia autoconclusiva, "Francis", nel
2017. Tra le sue collaborazioni, una storia breve per
l'antologia " Melagrana" di Attaccapanni Press e la
copertina di DylanDog color fest di novembre 2017.
FACEBOOK:
https://www.facebook.com/loputynbunny/
TUMBLR:
http://neoloputyn.tumblr.com/
INSTAGRAM:
Loputyn
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Marilisa Cotroneo

Nasce per caso l’11 Luglio del 1988 in
una piccola città dell’Italia del nord:
Alessandria.
Così inizia a muovere i primi passi con
l’aiuto della matita! Si è laureata in
pittura presso l’università di Torino,
la sua passione l’ha portata fino a
Roma, e le apre le porte verso il mondo
dell’illustrazione usando tecniche
tradizionali come la matita, da cui non
si separa mai, e l'uso del digitale. Grandi
artisti hanno ispirato la sua strada da
Egon Schiele, Klimt, a grandi disegnatori
contemporanei come Carter Goodrich.
Ama ridere e disegnare con la sua sorda
gatta Ophelia ed essere immersa nelle
storie di miti e vecchie leggende.
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Nicoletta Migaldi

Nata durante una fredda sera invernale di
ventiquattro anni fa, a Milano, Nicoletta
non ricorda il primo istante in cui prese in
mano i pastelli colorati ma sa che, da quel
momento, l'abitudine di riportare su carta
le scene dei suoi cartoni e programmi
preferiti non l'abbandonò mai.
Per questa ragione, spinta da amici e
genitori, decide dapprima di iscriversi
al Liceo Artistico di Crema e, una volta
completati i canonici cinque anni, di
frequentare il corso di Fumetto alla Scuola
Internazionale di Comics a Reggio Emilia.
Dopo aver realizzato le copertine di
"Braccati", "Verso Jannar" e "Perseus
Starr Fireborn", tre romanzi editi da
Adiaphora Edizioni, Nicoletta si dedica
a commissioni e piccoli incarichi da
freelancer. Il suo sogno è quello di
lavorare nel campo del fumetto, pur non
disdegnando l'illustrazione e l'ambiente
videoludico.
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Samuel Spano

Nato a Sassari nel 1983. Dopo il diploma
in grafica pubblicitaria e fotografia, all'età
di 20 anni, frequenta il corso triennale
di fumetti alla scuola Internazionale di
Comics a Roma. Dopo alcuni tentativi
di pubblicazione su Skorpio e su una
piccola casa editrice Americana "Yaoi
press", viene successivamente preso
come storyboard artist, colorkey artist,
character design in Rainbow CGI per i
film "Winx-il segreto" del regno perduto
e "Winx-Magica" avventura e per "I
Gladiatori di Roma", dove affina le
capacità di illustratore, e colorista. Subito
dopo collaborerà anche con Mondadori
per la realizzazione di alcune cover di libri
per ragazzi, tra cui la trilogia di "Robin"
dove realizza l'intera grafica della saga.
Contemporaneamente lavora ad alcuni
progetti di fumetto come colorista per
la casa editrice francese Glénat e inizia
la sua attuale collaborazione con De
Agostini per la creazione delle collezioni
de "I Magiki"e come colorista per Disney
America e Disney Pixar su fumetti e libri
illustrati per ragazzi di film come Inside
Out e Frozen, Finding Dory. Attualmente è
impegnato a lavorare a progetti personali
come autore di fumetti completi, ancora
in corso d'opera, tra cui il web-comic,
ora anche cartaceo della trilogia di Nine
Stones.
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Scatti durante
la lavorazione
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Illustrazione di Morgan Lost e Brendon,
per Albissola 2016

3
↑
Vari dettagli
in differenti inquadrature

1
↑
Uno schizzo veloce,
per fermare l'idea di insieme

4
→
Vari dettagli
in differenti inquadrature

2
↑
una foto per
la documentazione
della posa

90

91

I CROCCICCHI DELLA LOLA

Lo Scarabocchiatore

Lo Scarabocchiatore

di Lola Airaghi

8
↓
Illustrazione finale

5
↑
Vari dettagli
in differenti inquadrature

7
↑
Durante la colorazione

6
→
Scansione matita
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Piccole Ballate Crudeli

CHI È
BLACK BANSHEE
?
Sono un'illustratrice del Milanese,
"diversamente giovane" (classe
1980). Ho studiato al liceo artistico
di Busto Arsizio e al corso di
illustrazione di Arte & Messaggio a
Milano, ma in anni probabilmente
sfortunati, tant'è che preferisco
definirmi più un'autodidatta, dato
che quello che ho imparato, l'ho
imparato sul campo, dopo le scuole.
Ho fatto la gavetta disegnando
per uno studio che si occupava
di grafiche per il settore tessile,
passando poi all'editoria nel 2006,
settore per il quale ho realizzato
illustrazioni per progetti per
l'infanzia e didattici con diversi
editori.
Dal 2014 ho finalmente preso
coraggio e iniziato a girare le
self aree delle fiere dei fumetti
con le mie autoproduzioni,
approcciandomi così al mio
primo vero amore: il fumetto e
l'illustrazione folk, dai toni gotici e
i rimandi al Giappone (paese in cui
ho lasciato il cuore).

Le "PICCOLE BALLATE CRUDELI" è il mio secondo
fumetto, nato dalla voglia di cimentarmi con questo
linguaggio, che amo e conosco da appassionata, ma che
sto ancora studiando nella pratica, in quanto mi è più
familiare il linguaggio dell'illustrazione.
Si compone di otto racconti, brevi, brevissimi, che
catturano dei momenti di vita delle creature che vivono
oltre il velo della realtà, figli della natura, deliziosi e
feroci, nel loro esistere eterno, e dei mortali che con
esse vengono in contatto. Sono racconti troppo brevi
per svelarci il loro passato, il loro futuro o la loro storia.
Solo il loro presente ci è dato di sapere. Ad alcuni di
essi ho voluto anche dare una connotazione di operetta
morale, facendo dei suoi protagonisti sovrannaturali
dei giustizieri nei confronti di quei mortali che troppo
spesso si arrogano il diritto di disporre delle esistenze
altrui e di saccheggiare e portare distruzione in quel
mondo di bellezza che la Natura offre.
Sfogliate queste pagine per incontrare Signori delle
Foreste, ninfe folli di solitudine, creature dall'aspetto
innocente, ma letali di fatto, fate mutaforma e fantasmi
di un mondo antico.

www.isoladeisegni.it
www.blackbanshee80.deviantart.
com
on FaceBook: BlackBanshee
on Instagram: BlackBanshee1680
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↘
Elenco delle cover "Piccole
Ballate Crudeli"
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Seconda Ballata:
Colei che veglia
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↘
Settima Ballata:
Per quando cadrà
l'ultima foglia
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Joe Kirby

Un saluto a tutti i nostri lettori, oggi per la
rubrica Anime ‘70 ’80, vi catapultiamo nel
mondo di Joe Kirby.
Ma chi è Joe Kirby?
Giuseppe D'Addazio, in arte Joe Kirby, nato
a Pescara il 23 novembre 1978. Frequenta
l'Istituto Statale d'Arte della sua città, ma in
testa e nelle mani ha solo fumetti. Da sempre
lettore e collezionista di comics Marvel e DC,
senza disdegnare manga e anime, cresce
fumettisticamente parlando da autodidatta.
Notevoli le influenze provenienti dai maggiori
artisti degli anni ‘90. Da Jim Lee (vero e proprio
faro illuminante per quanto riguarda il suo
tratto) a Marc Silvestri, Todd McFrlane ed Erik
Larsen, passando per i nostrani Castellini e
Rinaldi, insieme ai nipponici Ken Ishikawa,
Gosaku Ota e Shingo Araki, che reputa abili
maestri e pionieri, di un’arte ora, in pieno
sviluppo.
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GIOVANNA
CASOTTO
INTERVISTA
SE STESSA
Comincerei con l’erotismo… L’erotismo mi attira in tutte
le sue forme, dall’arte alla scrittura, dall’esperienza
reale al sogno. È il mio unico vero interesse, gli altri
sono solo secondari. Mi piace approfondire
quest’argomento e sentire altre voci a riguardo, perché
niente più dell’eros muove la mia vita, niente più
scandisce il mio tempo e segna il mio spazio. Insomma,
tutto ciò che mi riguarda trasuda erotismo. E quando
posso, una volta acquisito, cerco di distribuirlo e
spargerlo lungo i sentieri che percorro, tra la gente,
attraverso i miei disegni. È come se la vita mi avesse
dato un compito e mi avesse detto: “vai e regala sogni
d’amore!”. Ci provo, dai. Non è una presunzione la mia,
ma un tentativo di condividere le mie fantasie con gli
altri. Raccontare i sogni è un po’ come viverli, senza fare
i conti con la realtà. È un po’ come liberare l’anima.
Sognare è necessario! Certo, il rischio è quello di
confondere la realtà con la fantasia, ma il “segno”
confina il “sogno” nella bidimensionalità del foglio di
carta. Eccolo così costretto a distinguersi dal mondo
reale. O meglio, l’atto di fissare le fantasie nel “segno”
conferisce loro il valore di sogno. Come nasce la
passione per il disegno? La storia è lunga. Per chi può
permettersi di annoiarsi, eccola qua: Fin da piccola
ritagliavo per me un angolo dei sogni (tipo l’areafumatori dell’Ikea) in cui mi isolavo dal resto del mondo
per vivere indisturbata le mie fantasie. A pensarci bene,
però, era stato il resto del mondo ad isolare me, avendo
deciso che la mia infanzia dovesse svolgersi nella
desolata campagna veneta. Lontana dai miei genitori,
dalle mie sorelle, dagli altri bambini e dal progresso, mi
ritrovavo sola tra vigne e pannocchie a fare i conti con il
nulla. Cominciavo così ad immaginare un mondo
fantastico, fatto di sogni e visioni. Era il mio piccolo
grande mondo, così diverso da quello reale, ma vero! E
quando, anche questo mondo mi abbandonava, acuivo i
sensi per avvertire, intorno a me, un benché minimo
segno di vita. Vista, udito, tatto, olfatto e gusto
s’impegnavano a percepire nei minimi dettagli tutto ciò
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che mi circondava. Ecco che, un leggero
fruscio di un filo d’erba mosso dal vento,
diventava per me un evento, là, dove non c’era
niente, là, dove non succedeva niente. Il mio
spirito di osservazione s’ingrandiva in
maniera esponenziale, necessariamente.
Mentre trascorrevo l’infanzia dalla nonna
paterna, mia madre restava a Milano con le
mie sorelle, rafforzando, così, l’amore per loro.
Io cercavo, piuttosto, l’amore di mio padre
credendo che quello di mia madre si esaurisse
con loro. Ma come potevo conquistare l’amore
di mio padre anch’egli così distante? Dovevo
trovare un momento d’incontro con lui,
intimo, emotivo, esclusivo. Così, cercai la sua
attenzione attraverso il disegno. Essendo mio
padre un ottimo disegnatore, di certo si
sarebbe interessato a me, vedendomi intenta
a coltivare una passione che era anche la sua.
Si dice che le passioni uniscono. Già. Sentivo
che mi amava quando si dedicava alla
correzione dei miei disegni. Ecco perché
ancora oggi disegno! Ecco perché credo che
“disegnare” non sia una dote, ma un bisogno
di comunicare, un atto d’amore, una ragione
di vita. Il disegno è un linguaggio che rende
comprensibile un messaggio, che comunica
sentimenti ed emozioni. Dal punto di vista
tecnico è solo un po’ più complicato della
scrittura. Tutti possono imparare a scrivere e
a disegnare se ne hanno voglia o necessità.
Non credo alle doti, tanto meno a quelle
innate. Saper disegnare è solo una questione
d’allenamento, non una dote. Erotismo:
passione vitale? Mia nonna era molto povera
e costretta al duro lavoro nei campi. Non
aveva tempo per me. Le uniche attenzioni che
ricevevo, durante la mia permanenza nella
campagna veneta, erano da parte di alcuni
miei cugini più grandi di me, che di quando in
quando venivano a farci visita. La loro
presenza rendeva le giornate festose.
Giocavamo alle carte fino a tarda notte e la
casa si riempiva di voci e risate ed io ero
contenta. Loro mi davano mille attenzioni,
baci e carezze. Durante le partite a carte
giocate intorno al grande tavolo di marmo,
qualcuno di loro mi teneva in braccio e, senza
pudore, frugava con le proprie mani nelle mie
mutandine. Io di pudore ne avevo nonostante
la mia tenera età, ma li lasciavo fare, perché
quelle carezze mi piacevano, Dio sa quanto mi
piacevano! Le loro dita sembravano esperte e
con dolcezza, mai con arroganza,
distribuivano al mio corpicino tanto piacere.
Mio cugino P. aveva un tocco leggero e
delicato. La sua mano sembrava essere la più
esperta. Trovava subito il punto giusto e con
le estremità delle dita lo stimolava fino a
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farmi addormentare felice sulle sue ginocchia. Il grande
tavolo di marmo riparava il nostro gioco dagli sguardi
altrui, nascondendo la mia intimità e il suo interesse per
me che probabilmente cresceva dentro i suoi pantaloni.
Non ne ero così sicura, ma di certo ricordo la mia carne
di bimba che diventava molle e soffice al tocco delle sue
carezze, rendendosi disponibile come una schiava che si
sottomette al suo padrone. Talvolta una mia cugina
veniva a trovare la nonna, anche lei più grande di me.
Era bella e aveva un carattere molto forte. Tendeva a
dominare. Non era molto alta e aveva un corpo esile ma
con delle grosse tette. Anche le sue tette sembravano
dominare. Le piaceva tanto guardarsi allo specchio e si
spazzolava spesso i capelli. Dopo pranzo ci coricavamo
insieme nel lettone della nonna per una pennichella.
Ricordo ancora la freschezza di quelle lenzuola di
cotone grezzo e il loro profumo di sapone di Marsiglia.
Ma ricordo soprattutto il sapore di mia cugina,
appetitoso, forte e deciso, lì, dove agli uomini piace
perdersi. Si spogliava completamente davanti a me.
Esibiva compiacente il suo corpo pretendendo il mio
sguardo e le mie carezze. Guidava con autorità le mie
piccole mani verso le parti più sensibili del suo corpo,
insegnandomi a muoverle in modo tale da procurarle
piacere. Eh, sì… mia cugina amava gli specchi. Ne aveva
persino uno piccolo da borsetta. Porgendomelo mi
chiedeva di muoverlo intorno alla sua vagina per
vederne il riflesso e potersi ammirare, mentre se ne
stava supina nel letto. Le piaceva guardarsi la fica. Mi
ordinava di aprirla, di scostarne leggermente le labbra e
di assaggiarla. Imbarazzata, obbedivo. Nel frattempo lei
si carezzava il seno e dondolandosi mugolava
soddisfatta. Io rimanevo lì, un po’ impacciata. Non
potevo comprendere quelle sue necessità, considerata
la mia giovane età, ma capivo bene che facevamo
qualcosa di proibito dai suoi sussurri e dalle mandate di
chiave inferte alla porta. Temevo che qualcuno ci
scoprisse e che sarei stata punita per quel che facevo.
Ma temevo ancor di più di deludere mia cugina. Lei sì
che mi avrebbe punita se non avessi eseguito i suoi
ordini. Perciò, nonostante le mie paure continuavo quel
gioco che, in verità, cominciava a piacermi. Non so dire

112

Lo Scarabocchiatore

perché. Mi sembrava una forma d’affetto che prevedeva
attenzioni davvero speciali. Mia cugina era esigente
quando m’impartiva gli ordini: “ Togliti il vestito”…”
Sfilati le mutande”…” E ora sfila le mie”…” Prendi lo
specchietto e puntamelo in mezzo alle gambe”…” Voglio
guardarla…ecco così…sei proprio una brava bambina…
lo vedi anche tu come è gonfia e rossa!... Ti piace,
vero?... Aprila un po’ di più… e ora assaggiala!... Su, da
brava, baciala.” Ed io la baciavo, mentre lei premeva la
mia testa contro il suo sesso, immobilizzandola,
costringendomi a bere tutta la sua smania sessuale
prima che scivolasse via. Io, per forza, assaggiavo e
bevevo. Che sapore! Corposo e intenso come quello di
un vino d’annata. Anche lei voleva assaggiare e bere.
Perciò, finito il mio compito, mi sollevava la testa e
portandola verso la sua mi baciava la bocca succhiando
quel che rimaneva del suo nettare. Infine mi stringeva a
sé con un abbraccio quasi materno, come per
ringraziarmi, e si addormentava esausta sopra di me.
Era bello sentire il suo corpo incollato al mio dal sudore.
Mi sentivo adottata, amata come una figlia. Lei si
addormentava sempre prima di me, mentre io rimanevo
un po’ lì a scrutare le nostre nudità rigate dal sole che
filtrava timido attraverso gli spiragli delle persiane. Poi
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mi addormentavo anch’io. Così, senza rendermene
conto, mi ritrovavo intrisa di eros fin dalla primissima
infanzia. E quell’eros entrò a far parte della mia vita
radicandosi in me come le fondamenta di una casa.
Insomma, l’infanzia condiziona per sempre il futuro di
un individuo portandolo a conformare i propri
sentimenti alle emozioni primarie. La formazione

illustrazioni di Giovanna Casotto

psichica di un adulto dipende dai suoi primi anni di vita,
così dicono gli psicologi. Nel mio caso, ecco spiegato lo
spirito di osservazione, maturato in condizioni di
solitudine. Ecco spiegata la passione per il disegno
come mezzo di comunicazione e bisogno d’amore. Ecco
spiegato il forte interesse per l’erotismo percepito come
forma d’affetto da una bambina abbandonata a sé
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stessa. Ed ecco spiegata la scelta di fare
fumetti erotici come sintesi delle mie prime
emozioni. Pornografia ed erotismo: definizioni
che oscillano? Esiste un confine? L’eros è la
componente sessuale dell’impulso amoroso e
i suoi riflessi profondi sulla psiche sono unici e
personali. La psiche è il complesso dei
fenomeni che consentono all’individuo di
formarsi un’esperienza di sé e del mondo ed è
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specifica per ognuno di noi.
Le passioni, gli istinti, gli atti nei riguardi
del sesso variano da individuo a individuo
facendo dell’erotismo una questione del
tutto personale. Perciò, un’immagine,
uno spettacolo, un argomento, possono
sembrare erotici ad alcuni o pornografici
ad altri. Si dice che la pornografia sia
l’erotismo altrui, mai il proprio! Infatti,
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come può il proprio impulso sessuale che
è anche un impulso vitale, considerarsi
pornografico e/o osceno? Insomma, il
confine tra erotismo e pornografia oscilla
seguendo il proprio gusto e pudore. Chi
può dire che questa o quell’immagine sia
pornografica anziché erotica? Lascio a voi
la risposta. Nel frattempo io continuo a
disegnare fumetti. Erotici o pornografici
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che siano, poco importa. Lo scopo è quello
d’accontentare divoratori d’immagini che
sognano con me certe fantasie e che dividono
con me certe emozioni. La storia nei miei
fumetti non è fondamentale... La storia è
solo un pretesto per disegnare. Il disegno
nei miei fumetti racconta da sé. Non è una
presunzione la mia, ma una scelta. Scelgo
il segno come portavoce della sensualità.
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Bastano le sfumature della grafite per dare la sensazione di carnalità.
Non occorre una storia. E poi, non ho grandi storie da raccontare, ma solo
sensazioni. Riguardo la femminilità… Femminile è tutto ciò che appartiene
solo alla donna. Dalla sensibilità d’animo alla cellulite. Dal fascino della
seduzione alla grazia con cui una donna ondeggia camminando, a piedi
nudi o indossando un paio di scarpe dai tacchi a spillo. Dall’assunzione
di atteggiamenti provocanti ad ammiccamenti e sorrisi. Questa è la
femminilità che mi piace rappresentare. Una femminilità giocosa e
spensierata, tipica delle “donnine” del dopoguerra che amavano farsi
belle enfatizzando, con abbigliamento ed accessori, le proprie forme come
forte richiamo sessuale per l’uomo. Ma attenzione! Non parlo di donnegiocattolo, ma di donne che giocano, ironicamente, scherzosamente.
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La donna di Mucha incarna
un vero e proprio ideale
femminile.

”
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Alphonse Mucha
Vi starete domandando come mai questa volta si parla di un
artista del secolo scorso, quesito appropriato, ma tenete conto che
nel mondo dell’arte nulla arriva da zero, c’è sempre uno studio
dietro, rivolto a maestri del passato e/o alle correnti artistiche nei
vari periodi della storia; Mucha è importantissimo per moltissimi
illustratori e fumettisti contemporanei, inoltre è un grandissimo
punto fermo per la storia della grafica contemporanea.
Come molti artisti, Alphonse manifesta il suo amore per il
disegno fin dalla tenera età con studi di fiori, animali e altre cose
che aveva modo di osservare personalmente durante l’infanzia
passata a Brno; a 19 anni tentò l’ingresso nella prestigiosa
Accademia di Belle Arti di Praga, mala sua candidatura fu
respinta, così decise di lavorare come pittore per le scenografie

teatrali per la compagnia Kautsky-Brioschi-Burghardt di Vienna.
Dopo un breve periodo viennese, l’artista conobbe il conte Belasi
che gli affido la decorazione di alcuni castelli di sua proprietà,
in questo modo Mucha ebbe modo di studiare artisti prestigiosi
del passato, focalizzandosi sulla tecnica del ritratto. Per merito
del conte, riuscì ad entrare nell’Accademia di Monaco e grazie
al suo sostegno economico riuscì anche a trasferirsi a Parigi,
ma, nel 1889 il sussidio del mecenate cessò di colpo; dopo questo
episodio, Alphonse dovette rimboccarsi le maniche e lavorare
come illustratore di locandine teatrali, usando come sua musa
l’attrice Sarah Bernhardt, sua grande amica e mecenate; da quel
momento la sua carriera di grafico/illustratore raggiunse l’apice,
lasciandoci una grandiosa eredità.

Ma cosa rende speciale il
lavoro di Mucha? Perché è
ancora importante oggi?
La donna di Mucha incarna un vero
e proprio ideale femminile come
possiamo vedere in questo poster:
forme piene e sinuose tipiche di
una bellezza antica si armonizzano
ad un espressione maliziosa che
osserva un soggetto non presente
nella tela, enfatizzando l’azione con
il gesto delle due dita che sfiorano
la bocca per accentuare un pensiero
un po’ furbetto. L’eccentricità del
soggetto (con ulteriore rimando
all’antico) è data dalla corona di
papaveri, simbolo di Morfeo e,
dalla birra che la giovane stava
sorseggiando, chiaro rimando a
Bacco e alla sregolatezza.
Caratteristica tipica dell’artista
ceco sono i capelli, elemento di
grande eleganza femminile che,
tra curve armoniche assume una
forma più grafica fino a richiamare
le delicatissime decorazioni tipiche
dei gioielli e delle spille in oro,
diventando elemento decorativo
a sé senza intaccare il soggetto
principale.
La linea tonale è forse l’elemento
che più ci è stato tramandato da
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Mucha, le variazioni di segno e spessore
della linea richiamano molto lo stile di
tantissimi fumettisti odierni, ancora oggi la
linea tonale è una tecnica di inchiostrazione
o ripasso del bozzetto, nel caso di Mucha
si tratta di un disegno eseguito su pietra
litografica, ma utilizzava comunque matita
ed inchiostro per eseguirlo. Questa tecnica
consente di modellare le forme e i vari piani
di profondità di un soggetto senza utilizzare
dei chiaroscuri, in questo modo le tinte piatte
e semi sfumate del colore si amalgamano
perfettamente con la matrice del disegno,
restituendo un soggetto tridimensionale.
Infine, notiamo l’elemento grafico della
composizione: elementi architettonici si
intersecano nell’immagine creando finestre
su un paesaggio che contestualizza il
soggetto e, allo stesso tempo lasciano
spazi vuoti per dare respiro all’immagine
complessiva.
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Le sue sexy pin up incarnano perfettamente
lo spirito delle muse di Mucha, e, talvolta
il fumettista ci regala vere e proprie
composizioni in perfetto stile Liberty
contemporaneo, costruendo dei poster
moderni per grandi dive del mondo
dei comics.
Il disegnatore americano ama a tal punto
l’artista slovacco che ha rivisitato il suo
celebre lavoro sulle 4 stagioni! Il rimando è
davvero superbo, possiamo notare come le
pose, nonostante non siano perfettamente

Ricapitolando: Mucha ritraeva sinuose
e provocanti muse, modellandone la
tridimensionalità con un’accurata linea
tonale, giocando con elementi grafici.
Vi viene in mente qualcuno che oggi lavora in
questo modo?
Certo ci sono molti artisti professionisti e
non che omaggiano il padre dell’Art Nouveau,
riproponendo le sue forme o ispirandosi ad
essere, come possiamo vedere da alcuni
esempi ( immagini di artisti differenti),ma ce
n’è uno in particolare che, dopo aver raccolto
l’eredità di Mucha, l’ha reinterpretata a modo
suo. Avete capito di chi parlo?

di Elisa Latini

uguali (come la posizione di mani e
piedi) omaggino perfettamente quelle
dell’originale. Nonostante ci sia il tocco di
Adam, percepiamo la presenza di quello
che Mucha ci ha tramandato, questo è
molto importante perché,parlando da
artista, possiamo imparare moltissimo dai
grandi maestri del passato per elaborare
il nostro stile personale, perché, come
abbiamo visto, anche i professionisti
di oggi a cui ci ispiriamo a loro volta
guardano al passato.

→
Adam Hughes,
Pin up

La risposta è Adam Hughes!

→
Alphose Mucha,
quattro stagioni

“

Mucha ritreava sinuose
e provocanti muse,
modellandone la
tridimensionalità con
un’accurata linea tonale,
giocando con elementi
grafici.
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Per il Kaboom!! della pagina facebook : "la
mia passione sketch/disegno/illustrazione"
a tema coppie famose,abbiamo selezionato
i seguenti disegni:
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Kaboom!!

Eleonora Arienti - Michela Cacciatore

di

↓
Eleonora Arienti:
il tratto è molto pulito, il
bianco e nero ben calibrato
e il tocco di colore rosso
per il sangue, rende più
suggestivo il disegno. La
scena rappresentata è molto
delicata nonostante si stiano
osservando due forti guerrieri.
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→
Michela Cacciatore:
Tratto pulito e preciso,
i capelli sono ben
disegnati, azzeccata
la scelta di lasciare
il lavoro solo col
tratteggio senza
aggiungere colori o
ombre.

Complimenti a
entrambe!!

Emanuela Giampapa

129

COSPLAYER

Lo Scarabocchiatore

Lo Scarabocchiatore

di Emanuela Giampapa

COS —
PLAY —
ER.
di

Emanuela Giampapa

130
1
30

131
131

COSPLAYER

Lo Scarabocchiatore

Lo Scarabocchiatore

di Emanuela Giampapa

Il cosplayer
Gabriele Garrè

B

uongiorno amici lettori, in questo numero inauguriamo
una sezione dedicata ai cosplayer, e come primo ospite
abbiamo con noi Gabriele Garrè.

Ciao Gabriele presentati ai nostri lettori.
Ciao! Sono Gabriele ma chiamatemi Gab, sono di
Busalla e faccio Cosplay da 5 anni!
Da dove nasce questa tua passione per
il cosplay?
È nata attraverso amici che mi hanno portato verso
questo mondo anni ed anni fa!

La tua passione ti ha portato a conoscere Gabry
Levo, un ragazzo straordinario, parlaci del
vostro rapporto di amicizia e del vostro cosplay
Batman/Joker.
Beh che dire, io e Gabri siamo molto attaccati e
ci vogliamo un sacco bene. Ci siamo incontrati
casualmente e da quel giorno siamo rimasti in
contatto. Per me è stato un grande onore realizzare per
lui la sua fantastica BatMobile sopra la sua carrozzina!
Tra i tuoi lavori, recentemente, hai partecipato
a un bellissimo set fotografico presso L’Acquario
di Genova interpretando Milo di Atlantis.
Come è stata questa esperienza?
L'esperienza di Milo è sicuramente un ricordo indelebile.
Foto di insuperabile bellezza, esperienza più che unica.
Il merito è soprattutto di Simone Forelli, fotografo
pazzesco.
So che recentemente sei riuscito a coniugare
lavoro e passione, un po’ il sogno di tutti gli
appassionati del settore, parlacene un po’.
Si da poco lavoro in un negozio di costumi/make up
ecc... Il mio mondo! Beh ho insistito tanto nella mia
passione e si sono notati i risultati, nel senso che non li
ho notati solo io a questo giro ma anche altre persone!
Le stesse che mi hanno cercato per lavorare lì ad
esempio!

132

133

COSPLAYER

134

Lo Scarabocchiatore

Lo Scarabocchiatore

di Emanuela
TITOLO Giampapa
ARTICOLO

135

I 1000 VOLTI
DI LÒ

I 1000 VOLTI DI Lò

136

Lo Scarabocchiatore

Lo Scarabocchiatore

Michele Mika Fusato - Cristian Nencioni

Michele Mika Fusato
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Cristian Nencioni

Cristian Nencioni nasce a Empoli il 22 gennaio nel
segno della creatività. Fin dall'inizio della sua vita si
dimostra educato, gentile e molto sensibile.
È un ragazzo pieno di sogni circondato da una grande
realtà: la musica. Da sempre al centro della sua
vita, Cristian coltiva la musica fin da giovanissimo,
componendo musica, scrivendo testi per canzoni e
conducendo programmi in radio. La sua sensibilità e
voglia di comunicare si incontrano un bel giorno, con
il suo primo grande amore: la Radio.
Nel 1998 entra per puro caso nel team di una emittente
radiofonica locale toscana in cui allieta le domeniche
mattina del pubblico locale fiorentino. Dal 2000 fino
al 2008 diventa anche direttore artistico oltre che
speaker nella stessa emittente che nel frattempo ha
cambiato editore, ma lui rimane sempre! Nel 2008 una
nuova proprietà si insedia nella piccola radio per farla
diventare un network e lui uscirà definitivamente da
quella che per lui non era una postazione di lavoro ma
un po' posto molto familiare. Sempre lungimirante e
con il suo sguardo pieno di sogni poco dopo Cristian
fonda la sua radio sul web. ERIKA RADIO. Costituisce
un team di azione con cui comincia a creare palinsesti
programmi tutti molto originali che fanno si a
breve quella piccola web radio diventi un' isoletta
franca dove c'è personalità da parte degli speaker e
anche ottima musica e spunti per pensare. Sarà una
radio lampo, perché durerà giusto un anno, ma un
anno di radio vissuta davvero a pieno!!! Davvero
soddisfacentemente!
Dal 2009 entra a far parte del team di GOLDEN
RADIO ITALIA, provinato da Lanfranco La Marina,
titolare ed editore della suddetta emittente web,
gli affida uno spazio settimanale (serale) in cui
imperversa con sul programma "È PROPRIO MITICO!"
che gli consegna alla fine della stagione ottimi
ascolti. Viene riconfermato nel 2010 col suo "Ancora
tu!" e già il titolo dice dice tutto! Nel 2011 conduce "
OLTRE" - programma di 30 minuti all'insegna della
toscanità, di tante idee, musica, messaggi della gente,
e tantissima voglia di stupire e di far evadere il suo
pubblico dalla normalità! Nel Marzo 2011 pubblica
con grande soddisfazione il suo primo EP "Oasi" ,
scritto unicamente da lui, arrangiato dal compositore
e musicista Emiliano Garofoli a cui seguiranno, nel
Maggio 2011, "Ti Racconto di me" e "Oltre" sua sigla del
programma radiofonico che conduce su Hit Radio.
"La mia favola" è il pezzo di lancio che ha scelto
per pubblicizzare l'uscita di "L'IMMAGINE DI ME",
raccolta che racchiude in sé tutti i brani fino ad
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oggi realizzati da lui e distribuiti dal negozio di
musica indipendente online INCIDI ! Attualmente
conduce programmi radiofonici, gestisce i suoi 4 siti,
scrive canzoni con grande successo ed è in studio di
registrazione per la lavorazione di un nuovo progetto
musicale in uscita nel giugno 2012.
Siamo nel 2013 quando con la sua nuova distribuzione
Wondermark, ripubblica tutti i suoi brani e lancia un
nuovo brano " A presto cri!", che sarà in promozione in
diverse radio italiane.
Nel 2014 collabora con Gianni Greco, scrittore,
conduttore radio e tv fiorentino, alla realizzazione
delle illustrazioni per la sua "COLLANA G" di cui
cura tutte le illustrazioni di questa esilarante collana
in vernacolo fiorentino pubblicate da Edida.
Nel 2015 esordisce come autore nel mondo della
letteratura digitale, con un suo ebook contenente 215
pagine di suoi lavori tutti a colori dal titolo " UNA
VITA A FUMETTI" pubblicata dalla sua distribuzione
e promozione WONDERMARK.
Arriva il 2016 e Cristian mette su insieme a tanti
autori e disegnatori del web una fanzine dal titolo
" Comics Sans" di cui saranno realizzati 6 numeri
più alcuni extra in cui prenderanno vita anche le
avventure di Larry il protagonista delle sue storie a
fumetti. Sempre nel 2016 con Giuseppe Bruno, in arte
Eight, realizza un numero di " Super Eight" super
eroe ispirato a un racconto scritto direttamente dal
giovane rapper.
Scrive nello stesso anno le avventure di Larry che
pubblicherà online ogni settimana con appuntamento
doppio sulportale Webcomic.it.
Nel 2017 torna in diretta per una bellissima parentesi
di sei mesi da aprile a novembre grazie a Radio
Luna Avezzano in cui conduce ogni giorno il suo
programma avendo molto successo di pubblico .
La sua passione per la comunicazione lo porta anche
nel 2018 a comunicare sommando creatività e
nuove tecniche informatiche spingendolo anche nel
contesto dei siti web realizzandone di interessanti
ed accattivanti in vari contesti , parallelamente alla
collaborazione con più persone per la realizzazione a
fumetti, illustrazioni e suoi progetti fumettosi con cui
viene anche notato e intervistato in diverse occasioni.
E poi... CONTINUA!
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ORIGIN

Un saluto a tutti i lettori, oggi vi
voglio parlare del manga Origin.
Ho comprato questo manga spinto
dalla curiosità per la trama e per
il disegno (a mio avviso davvero
molto bello): non è il classico tratto
manga, ma un tratto piuttosto
realistico. In Italia, attualmente,
siamo al secondo volume.
Tornando alla trama: la storia si
svolge in un futuro prossimo, nel
2048. Il Giappone è unito all’Eurasia
da una ferrovia transcontinentale,
tutto ciò ne ha comportato un
aumento della criminalità, degli
attentati terroristici e degli omicidi.
Quello che lascia sbigottiti è lo
stato in cui vengono ritrovati i
cadaveri, orrendamente dilaniati,
questo fa supporre che i crimini
siano commessi da esseri “non
umani”, ma stranamente chi cerca
di difendere gli umani è egli stesso
un “non umano” e il suo nome è
Origin.
Già dalla copertina del numero 1 si
intuisce il genere fantascienza, il
ritmo è veloce, alternato a momenti
comici che sdrammatizzano la
crudeltà di alcune scene.
Senza spoilerare troppo, dico solo
che il protagonista “non umano”
si troverà a doversi comportare
come un umano, alle prese con i
problemi di una classica persona:
soldi, lavoro e interazioni sociali.
Tutto questo con il solo scopo di
difendere la razza umana, perché
così voleva suo “padre”.
Nei primi due numeri ci sono già
molti misteri, poche risposte, ma
molta suspense e insomma non
vedo l’ora che esca il numero 3!
Stefano Sala
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