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UN LIBRO CHE È UN EVENTO: TORNA RAT-MAN IL PERSONAGGIO-MITO, 

FRA I PIÙ AMATI E SEGUITI DELLA STORIA DEL FUMETTO ITALIANO.

UNA GRAPHIC NOVEL REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON L’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

E CON QUELLA EUROPEA, IN CONCOMITANZA CON LA NUOVA MISSIONE DI LUCA PARMITANO 

(PROTAGONISTA, A FIANCO DI RAT-MAN, DEL LIBRO).

LEO ORTOLANI PRESENTERÀ IL LIBRO IN UNA SERIE DI EVENTI, IN TUTTA ITALIA. PER L’OCCASIONE, 

SARÀ MESSA IN ATTO UNA MASSICCIA CAMPAGNA DI PROMOZIONE SU STAMPA, WEB E TELEVISIONE.

LA COPERTINA DI QUESTO LIBRO VIAGGERÀ NELLO SPAZIO, INSIEME A LUCA PARMITANO. 
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Leo Ortolani (Pisa, 1967 e trasferitosi dopo un anno 
a Parma), è uno dei più importanti e apprezzati fu-
mettisti italiani. Le sue opere, dallo stile ironico e 
pungente, gli sono valse numerosi riconoscimenti. Il 
suo esordio avviene nel 1989, quando per la collana 
Spot della casa editrice Comic Art pubblica la prima 
storia di quello che diventerà il suo personaggio più 
celebre: Rat-Man. La breve storia Rat-Man, nel 1990 
gli vale il premio “Spot” come “Miglior sceneggiato-
re esordiente”. Da questo momento, Ortolani inizia 
la collaborazione con la fanzine “Made in Usa”. Nel 
1997, la Panini Comics (allora Marvel Italia) inizia la 
pubblicazione regolare delle storie del personaggio, 
tramite la serie Rat-Man Collection. La raccolta del-
le recensioni cinematografiche viene pubblicata nel 
2016 dalla BAO Publishing nel volume Cinemah pre-
senta - Il buio in sala. Nel 2017, Ortolani pubblica C’è 
spazio per tutti (Panini), in collaborazione con A.S.I 
(Agenzia spaziale italiana) e E.S.A. (European spa-
ce agency). Nel 2018, per BAO Publishing, realizza il 
graphic novel Cinzia, che vede come protagonista l’o-
monimo e amatissimo personaggio della saga di Rat-
Man. Leo Ortolani ha vinto più volte tutti i principali 
premi del fumetto in Italia.

Anno 2069. Cento anni dopo lo sbarco sulla luna, esi-
ste una base lunare. In questa base, RAT-MAN e un 
protagonista con le fattezze dell’astronauta Luca Par-
mitano si troveranno a fronteggiare qualcosa che po-
trebbe mettere in discussione sia la base sia il futuro 
dell’uomo nello spazio. Di corredo, come con il volu-
me con Nespoli, una serie di piccoli documentari rac-
conteranno la conquista del satellite e l’importanza 
strategica di avere un luogo dove sperimentare solu-
zioni tecniche e logistiche per future basi planetarie.
Una graphic novel che unisce divertimento e fanta-
sia a precise informazioni scientifiche, realizzata in 
collaborazione con l’Agenzia spaziale italiana e L’A-
genzia spaziale europea, in occasione della missione 
spaziale Beyond, a cui parteciperà Luca Parmitano.

LUNA 
2069
Leo Ortolani

Il libro

L’autore

ISBN 978-88-07-55028-7
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La prima graphic novel firmata da Erri De Luca: narratore di enorme successo 

e figura chiave della vita politica e culturale italiana.

Un’opera che celebra i cinquant’anni dalla nascita di Lotta Continua, 

con una storia politica e poetica allo stesso tempo.

Dopo Zlatan, la seconda grande prova d’autore di Paolo Castaldi 

– una delle stelle del nuovo fumetto italiano – per Feltrinelli Comics.

Un libro che racconta gli “anni di piombo” 

da un punto di vista inedito, lucido e coinvolgente.



l’ora x
una storia di lotta continua

di Erri De Luca, Paolo Castaldi, 
Cosimo Damato 
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Mentre vivono il loro amore all’ombra dell’Italsider di 
Taranto,  Sara e Sebastiano lottano per un futuro più 
equo e giusto , dove gli operai non siano più costretti a 
subire il cottimo e lo sfruttamento dei padroni e dove le 
fabbriche siano luogo di lavoro e diritti e non di morte, 
dove i pescatori e i contadini, che per secoli hanno vis-
suto con dignità di quel che il mare e la terra di Puglia 
riusciva a donare loro, non siano relegati ai margini. 
Sara e Sebastiano fanno parte di  una delle più importan-
ti formazioni della sinistra extraparlamentare italiana, 
attiva tra la fine degli anni sessanta e la prima metà degli 
anni settanta. La loro militanza scorre tumultuosa tra 
i vicoli di Taranto, accompagnata, giorno dopo giorno, 
dagli articoli del quotidiano  “Lotta Continua” , organo 
ufficiale della omonima formazione politica. Insieme a 
quella di tantissimi altri giovani sale forte la voce del-
la loro protesta, fino al momento fatidico, quello che 
attendevano da sempre,  fino allo scoccare dell’Ora X. 
Uno spaccato brutalmente reale dell’Italia degli anni di 
piombo , raccontato attraverso il filtro di uno dei più in-
fluenti quotidiani politici della nostra Storia, nato uffi-
cialmente il 1° novembre 1969, in pieno “autunno caldo”. 
Hanno collaborato con “Lotta Continua”, tra gli altri, Pio 
Baldelli, Roberto Roversi, Marco Pannella, Pier Paolo 
Pasolini, Nicola Zitara, Giampiero Mughini, Alexander 
Langer, Adele Cambria, Enrico Deaglio e Erri De Luca.

Erri De Luca è nato a Napoli nel 1950. Tra gli ultimi lavo-
ri pubblicati con Feltrinelli: Anni di rame (2019), Piano-
terra (2018), Il giro dell’oca (2018), Diavoli custodi (2017; 
con Alessandro Mendini), Morso di luna nuova. Racconto 
per voci in tre stanze (2017), La Natura Esposta (2016), La 
faccia delle nuvole (2016), Sulla traccia di Nives (2015), La 
parola contraria (2015) e Il più e il meno (2015).

Paolo Castaldi si è imposto con la graphic novel Diego 
Armando Maradona, con cui ha raccontato a fumetti uno 
dei miti del calcio. Fra le altre sue opere, pubblicate in 
vari paesi del mondo, Etenesh, l’odissea di una migrante,
Gian Maria Volonté (su sceneggiatura di Gianluigi Puc-
ciarelli), Pugni (insieme a Boris Battaglia) e Allen Mayer. 
All’attività di fumettista, Castaldi affianca quella di di-
segnatore di storyboard, che lo ha portato a collaborare 
con lo studio di Bruno Bozzetto.  Zlatan segna il suo de-
butto per Feltrinelli Comics.

Cosimo Damato è poeta, drammaturgo, sceneggiatore 
e regista cinematografico e teatrale. Nella sua carriera, 
ha collaborato con personaggi di spicco della cultura e 
dell’arte italiani, come Lucio Dalla, Alda Merini, Marian-
gela Melato e Dario Fo. Ha lavorato con Erri De Luca al 
film di animazione Il cielo in una stalla.



Dopo il successo di Salvezza, Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso 
tornano al graphic journalism per testimoniare 

- ancora in prima persona - che cosa succede dopo lo sbarco.

Nel libro, un’intervista a fumetti con Mimmo Lucano: il sindaco di Riace 
diventato simbolo di un’Italia capace di accogliere e integrare 
gli esseri umani che, nel nostro paese, vedono una speranza.

Salvezza è stato un libro amatissimo, ristampato più volte, 

L’emblema di un nuovo modo di fare fumetti, adottato anche nelle scuole. 

Questa nuova graphic novel di Rizzo e Bonaccorso riprende e amplia 
le tematiche di Salvezza, ponendosi allo stesso tempo 

come opera autonoma. 
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La Calabria è una terra di migranti e di immigrati: una delle 
regioni italiane più spopolate dall’assenza di un futuro per i 
suoi giovani, e una di quelle che più si sono dedicate all’ac-
coglienza. Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso, sbarcati dalla 
nave Aquarius per il reportage a fumetti Salvezza, hanno 
percorso il perimetro di un triangolo ideale, che unisce tre 
esempi di accoglienza: da Riace, esempio noto in tutto il 
mondo e ormai smantellato, a Gioiosa Ionica, uno dei mo-
delli virtuosi ancora funzionanti, passando per la baracco-
poli di San Ferdinando, un buco nero dei diritti e dell’inte-
grazione a due passi da Rosarno. ...A casa nostra – Cronaca
a fumetti da Riace è un nuovo, grande esempio di graphic 
journalism sul campo, che include un’intervista a Mimmo 
Lucano e le testimonianze di migranti e operatori, oltre a 
storie di successi e tragedie, di incubi burocratici e orrori 
quotidiani: è il racconto di cosa succede dopo la “salvezza” 
nell’Italia al tempo di Salvini.

Giornalista e scrittore siciliano, Marco Rizzo è lo sceneg-
giatore italiano più prolifico nel filone del “graphic jour-
nalism”. Ha ricostruito, a fumetti, le vite di Peppino Im-
pastato, Che Guevara, Marco Pantani, Jan Karski, Mauro 
Rostagno e Ilaria Alpi, principalmente in collaborazione 
con il disegnatore Lelio Bonaccorso. Dopo diversi bre-
vi reportage a fumetti, ha pubblicato a maggio 2018 per 
Feltrinelli Comics Salvezza, racconto dell’esperienza a 
bordo della nave di soccorso migranti Aquarius. Salvez-
za ha vinto numerosi premi letterari ed è stato pubblica-
to anche in Francia dall’editore Futuropolis/Gallimard. 
Rizzo è autore delle “fiabe di impegno civile” L’immigra-
zione spiegata ai bambini, La mafia spiegata ai bambini 
e L’ecologia spiegata ai bambini, edite da BeccoGiallo, e 
ha firmato anche saggi, inchieste, testi teatrali e un ro-
manzo (Lo scirocco femmina, Laurana). Ha inoltre colla-
borato con “L’Unità”, “Giornale di Sicilia”, “La Lettura”, 
“Wired” e diverse altre testate, ed è di prossima pubbli-
cazione una sua storia di Dylan Dog. Nel corso della sua 
carriera ha vinto il premio Micheluzzi del Napoli Comi-
con, il premio giornalistico Giancarlo Siani, il francese 
Cezam, il premio della Satira di Forte dei Marmi e diversi 
altri riconoscimenti. 

È fumettista, illustratore messinese. Ha realizzato in-
sieme allo sceneggiatore Marco Rizzo, Salvezza (Fel-
trinelli), Peppino Impastato un giullare contro la mafia
(BeccoGiallo), Gli ultimi giorni di Marco Pantani (Rizzo-
li Lizard), Primo (Edizioni BD), Que Viva el Che Guevara
(BeccoGiallo), Jan Karski l’uomo che scoprì l’Olocausto
(Rizzoli ¬ Lizard), Gli Arancini di Montalbano di Camil-
leri (Gazzetta dello Sport), La mafia e l’immigrazione 
spiegata ai bambini (BeccoGiallo).
Nel 2012 ha collaborato con Marvel e DComics/Vertigo.
Tra il 2013 e il 2018 ha pubblicato Le pére turc (Glénat), 
419 Africa Mafia (Ankama Editions), entrambi con lo sce-
neggiatore Loulou Dedola, The Passenger (Tunué), Sinai
(BeccoGiallo), ha collaborato inoltre con Sergio Bonelli 
Editore e Disney. Ha pubblicato per quotidiani come il 
“Corriere della Sera”, “Gazzetta dello Sport”, “L’Unità”, 
“Wired”. I suoi lavori sono stati pubblicati oltreché in Ita-
lia anche in Spagna, Francia, Germania, Olanda, Belgio, 
Usa, Canada, America Latina, Polonia.

Il libro

Marco Rizzo, Lelio Bonaccorso

Lelio Bonaccorso

Marco Rizzo

...A casa nostra
Cronaca da Riace
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Nata a Catania nel 1991, Josephine Yole Signorelli, in arte 
Fumettibrutti, è il nuovo grande fenomeno del fumetto 
italiano. Con testi e disegni diretti, duri e spiazzanti sta 
raccontando la realtà e i sogni (spesso disillusi) della sua 
generazione. Romanzo esplicito è stato il suo esordio edi-
toriale, acclamato dalla critica (non solo fumettistica), a 
cui è seguita una storia sull’antologia Post Pink.

Dopo Romanzo esplicito, Josephine Yole Signorelli alza 
la posta in gioco, decidendo di raccontare se stessa e la 
propria storia con brutale onestà. Ed è la storia di un’a-
dolescente trans, negli “anni zero”, alle prese con la tra-
sformazione del proprio corpo, sullo sfondo di scuola, 
vita familiare e sociale, droga, baby prostituzione in rete 
e, finalmente, amore. Un libro attesissimo, destinato a 
fare discutere a lungo e a lasciare un segno nella storia 
del fumetto italiano. 

p. la mia adolescenza trans
FUMETTI BRUTTI
Il libro

L’autrice

UN’ADOLESCENTE TRANS SCOPRE E ACCETTA LA PROPRIA IDENTITÀ, 
SUPERANDO UNA SERIE DI SFIDE DRAMMATICHE A LIVELLO PERSONALE E SOCIALE.

UN LIBRO AUTOBIOGRAFICO A FUMETTI SCIOCCANTE,
BRUTALE E ASSIEME IRONICO E MALINCONICO. 

LA SECONDA E ATTESISSIMA GRAPHIC NOVEL DI JOSEPHINE YOLE SIGNORELLI, 
IN ARTE FUMETTIBRUTTI, UN FENOMENO NATO IN RETE ED ESPLOSO ANCHE 
AL DI FUORI DEL PANORAMA DEL FUMETTO.

UN’AUTRICE DIVENTATA UN MITO E UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER I PROPRI LETTORI, 
CON CUI MANTIENE UN DIALOGO APERTO E DIRETTO.

ISBN 978-88-07-55034-8
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Il nuovo libro di una rockstar del fumett o, che ha venduto più di un milione di copie 
in Italia e ha pubblicato in vari paesi del mondo.

Una graphic novel che fonde la spett acolarità dei monsters movie con la sferzante ironia 
dell a comm edia all ’italiana. Realizzata in coll aborazione con Il Muro del Canto, 
una dell e band più apprezzate dell a nuova scena musicale italiana.

Uno dei più seguiti infl uencer in rete. Un autore capace di fare discutere, 
dentro e fuori l’universo dei comics.

Lo sceneggiatore che ha rivoluzionato Dylan Dog, fi rmandone alcune dell e storie 
più importanti dell ’ultimo decenn io, e ha inventato Orfani.



RSDIUG
Roma sarà distrutta in un giorno

di Roberto Recchioni 
feat. il Muro del Canto

Cinque del mattino, sul litorale di Ostia. Un gigantesco 
mostro, alto più di cento metri, emerge dal mare. E avanza 
verso la città, cominciando a devastarla.
Mentre questa catastrofe si abbatte su Roma, alcuni per-
sonaggi vedono la propria vita cambiare. Come si affronta 
l’apocalisse, a livello personale? Si incrociano le storie e 
i destini di un ragazzino senegalese, di una pendolare di 
mezza età, della sindachessa in vacanza, di un ragazzotto 
di Roma sud che vorrebbe solo restare sbracato sul diva-
no… e, tra gli altri, perfino di qualcuno molto importante, 
che risiede a San Pietro.

ISBN 978-88-07-55032-4
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Roberto Recchioni è uno dei più noti fumettisti italiani, 
che ha esteso la propria popolarità come personaggio 
influente della rete. È stato autore di storie come Dylan 
Dog, Tex e Diabolik. Ha creato, assieme a Lorenzo Barto-
li, la serie di culto John Doe. Per Sergio Bonelli, assieme 
a Emiliano Mammucari, ha inventato Orfani: progetto a 
fumetti, con uno sviluppo multimediale, di grande suc-
cesso. Recchioni ha scritto romanzi, soggetti cinemato-
grafici, servizi giornalistici e saggi. Attualmente, è cura-
tore e sceneggiatore di Dylan Dog. Ha scritto i testi del-
la miniserie Memento Mori, riprendendo la saga di The 
Crow - Il Corvo di James O’Barr. Nella collana Feltrinelli 
Comics ha pubblicato La fine della ragione.

Il libro

L’autore
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UNO DEI PIÙ GROSSI FENOMENI DEL FUMETTO INDIPENDENTE 
ITALIANO, CHE HA DATO ORIGINE A UN VERO E PROPRIO CULTO,

IN UNA GRAPHIC NOVEL INEDITA REALIZZATA 
PER FELTRINELLI COMICS.

UNO STARTING POINT PER SCOPRIRE O RISCOPRIRE 
IL MONDO DI DON ZAUKER. DESTINATO AI FAN DELLA PRIMA ORA 

COME AI NUOVI “ADEPTI”.

UNA STORIA SARCASTICA, PUNGENTE, SORPRENDENTE 
E DIVERTENTISSIMA, CHE AFFRONTA TEMI FORTI E ATTUALI 

CON UNO SGUARDO BEFFARDAMENTE LUCIDO.

GLI AUTORI PROMUOVERANNO IL LIBRO ATTRAVERSO TUTTI I LORO 
CANALI WEB, E CON UNA SERIE DI PRESENTAZIONI ED EVENTI.



Don Zauker 

di Emiliano Pagani, Daniele Caluri
Ego Te Dissolvo

Uno spettro si aggira per l’Europa: l’integralismo islami-
co. Il terribile Califfo Nero, con le sue milizie, sta allunga-
no la sua mano sul Vecchio continente. Per questo moti-
vo alla Chiesa cattolica e al nostro Paese, sempre pronto 
quando si tratta di imbastire una crociata contro un nemi-
co immaginario per distrarre la popolazione dai problemi 
interni, serve un campione che sia in grado di difendere 
le nostre radici cristiane: Don Zauker. Ma se si combatte 
il fioco con il fuoco, quello che otteniamo è di scatenare 
l’inferno. Esorcista in un mondo in cui Dio e il Diavolo 
non esistono (cioè il nostro), Don Zauker sa bene come 
trasformare la mancanza di senso critico delle persone di 
fronte alla propria fede in potere e devozione assoluta, da 
sfruttare a proprio esclusivo vantaggio.
Si troverà così, suo malgrado, al centro di un epocale 
scontro tra civiltà dove prevarrà solo chi dimostrerà di 
avere meno scrupoli e senso del ridicolo. Perché, in fon-
do, quando si tratta di negazione dei diritti fondamentali, 
discriminazione, oscurantismo e volontà di controllo, la 
Chiesa cattolica non ha niente da imparare da nessun in-
tegralismo islamico. E quando si tratta di follia, violenza, 
ferocia e mancanza di rispetto, Don Zauker non ha niente 
da imparare da nessuno in assoluto.
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Emiliano Pagani (Livorno, 1969) è stato per 25 anni uno 
degli autori di punta del “Vernacoliere”, per il quale ha 
creato prima come disegnatore e in seguito come sceneg-
giatore diverse serie a fumetti e vignette satiriche. Insieme 
a Daniele Caluri crea e produce i volumi di Don Zauker, 
vincitore di numerosi premi nazionali, tradotto anche in 
francese e spagnolo, di cui è autore di soggetti e sceneg-
giatore. Negli anni collabora con la rivista “Il Mucchio” 
e con “Il Male” di Vauro e Vincino. Nel 2012, sempre in 
collaborazione con Daniele Caluri, crea la serie umoristica 
Nirvana, per PaniniComics. Nel 2015 inizia a collaborare 
con Sergio Bonelli Editore per alcuni albi di Dylan Dog. 
Per Tunué pubblica la graphic novel Kraken, con i disegni 
di Bruno Cannucciari che vince il premio Romics e il pre-
mio Boscarato come miglior fumetto italiano e che viene 
pubblicato in Francia, Belgio, Polonia e Spagna.

Daniele Caluri (Livorno, 1971) inizia pubblicare a 14 
anni per “Il Vernacoliere”, per il quale crea le serie 
umoristiche di Fava di Lesso, Luana la Bebisìtter, Nedo
e, con Emiliano Pagani ai testi, Don Zauker, serie pluri-
premiata e pubblicata anche in Francia, Belgio, Spagna 
e Canada. Collabora anche con la Sergio Bonelli Editore 
come disegnatore di Martin Mystère e Dylan Dog, ed è 
co-creatore, insieme a Pagani, della miniserie da edicola 
Nirvana, per PaniniComics. È docente di disegno e sto-
ria dell’arte al liceo scientifico F. Enriques di Livorno.

Il libro

ISBN 978-88-07-55033-1
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Gli autori

INEDITO



La storia di don Milani raccontata dalla nipote disegnatrice e autrice di fumetti. 
Una storia pubblica e, allo stesso tempo, privata.

Un’occasione per scoprire, attraverso il linguaggio del fumetto, una figura importante 
della vita culturale e sociale del Ventesimo secolo, per scoprirla ancora attualissima.

La nuova graphic novel di un’autrice acclamata dalla critica,
dotata di un segno pittorico personalissimo.

Un’opera che susciterà attenzione e dibattiti anche al di fuori del mondo dei fumetti.



Università e pecore

di Alice Milani 
Vita di don Lorenzo Milani

La storia di don Milani rievocata e raffigurata da una ni-
pote. Alice Milani mette in scena anche se stessa, mentre 
raccoglie testimonianze dirette e ricorda aneddoti di fa-
miglia su uno zio strano e importante. In questa graphic 
novel, si racconta don Milani come mai era avvenuto pri-
ma, attraverso immagini e parole. Emerge il ritratto di un 
uomo polemico, battagliero: un contestatore lucidissimo, 
che dal gradino più basso della gerarchia della Chiesa 
riesce a fare tremare l’intero palazzo, a scuotere tutte le 
coscienze.
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Alice Milani (Pisa, 1986) ha studiato pittura e incisione 
a Torino e a Bruxelles. Ha iniziato a fare fumetti e auto-
produzioni con il collettivo La Trama nel 2009. È autrice 
unica per BeccoGiallo di Wisława Szymborska, si dà il 
caso che io sia qui, 2015, e di Marie Curie, 2017. Ha pub-
blicato storie brevi su “Linus”, “Lo Straniero”, “Delebi-
le”, e “Graphic News”. Dal 2017 è direttrice editoriale di 
Rami, la nuova collana di fumetto di fiction di Becco-
Giallo. Per Feltrinelli Comics ha pubblicato una storia 
nell’antologia Post Pink.

Il libro

L’autrice



Dopo …e noi dove eravamo?, un nuova graphic novel con 
protagonista Lucrezia: personaggio amatissimo emerso 
sulle pagine di “Donna Moderna” e diventato un’icona. 

Con la sua irresistibile ironia, 
Silvia Ziche torna ad affrontare i rapporti 

fra donne e uomini, nel nostro tempo. 

Un libro in cui riconoscersi.

Un appuntamento imperdibile per i tantissimi fan di Silvia 
Ziche, che l’hanno conosciuta sulle pagine di “Topolino”, 

“Donna Moderna”, “Cuore”, “Linus” e grazie 
a una serie di graphic novel di culto.

Un libro molto atteso, che sarà promosso 
da una serie di incontri con l’autrice.
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Silvia Ziche 
L’allegra vita della quota rosa

La nostra società viene da millenni di cultura patriarca-
le. Ora le cose stanno cambiando. Ma quanto sono cam-
biate? A che punto siamo? Quanto ci manca per arrivare 
alla parità? Ci arriveremo mai? Quanti pregiudizi esisto-
no ancora, quanto sono pericolosi? Lucrezia prova a fare 
il punto della situazione, cercando di scovare i luoghi 
comuni e gli automatismi che nascondono una certa mi-
soginia, magari inconsapevole, un paternalismo a volte 
fastidioso, dei codici di comportamento che affondano 
ancora le radici in una idea di donna non proprio con-
temporanea.

Il libro

Disegnatrice, sceneggiatrice, autrice davvero completa, 
Silvia Ziche è una star del fumetto italiano, conosciuta 
e pubblicata in tutto il mondo. Dopo avere esordito sul-
le pagine di “Linus”, per poi passare a “Smemoranda” e 
“Comix”, la Ziche si è affermata come autrice disneyana, 
firmando acclamate storie per “Topolino”, e in paralle-
lo come vignettista satirica grazie al personaggio di Lu-
crezia, che appare ogni settimana su “Donna Moderna”, 
con grande successo. Per Feltrinelli Comics, ha pubbli-
cato …e noi dove eravamo?

L’autrice



CON QUESTO VOLUME SI CONCLUDE LA TRILOGIA DI GRAPHIC NOVEL 

CREATA PER FELTRINELLI COMICS DA MATTEO STRUKUL, 

AUTORE DELLA SERIE I MEDICI (PREMIO BANCARELLA), 

CHE HA VENDUTO OLTRE MEZZO MILIONE DI COPIE.

IN UN CRESCENDO DI COLPI DI SCENA, LA VERA STORIA DI VLAD III DI VALACCHIA 

(IL PERSONAGGIO REALE CHE HA ISPIRATO IL MITO DI DRACULA) 

COME NESSUNO PRIMA L’HA MAI RACCONTATA. 

IN OCCASIONE DEL COMPLETAMENTO DELLA TRILOGIA, 

VERRÀ PROPOSTO UN COFANETTO PER RACCOGLIERE I TRE VOLUMI.

SPETTACOLARI DISEGNI DI ANDREA MUTTI, UNA DELLE GRANDI FIRME DEL FUMETTO ITALIANO 

NEL MONDO. GIÀ ILLUSTRATORE, TRA L’ALTRO, DI SERIE COME X-MEN, 

BATMAN, CONAN E THE PUNISHER.



In questo terzo capitolo, dal titolo “Il tempo del sacrificio”, giunge 
al termine la saga che Matteo Strukul e Andrea Mutti hanno dedi-
cato a Vlad III di Valacchia.
Mentre Maometto II il Conquistatore si riprende a fatica dalle 
pesanti perdite subite durante un formidabile attacco notturno, il 
voivoda di Valacchia e Transilvania si ritira a Poenari, in un im-
prendibile castello, arroccato sulle guglie rocciose dei Carpazi. La 
strada che condurrà il sultano e il suo concubino, Radu il Bello – 
fratello di Vlad – alle porte della fortezza è lastricata di trappole e 
terrore: una foresta di oltre ventimila impalati attende gli invasori 
e Vlad si prepara a una battaglia definitiva. Sconvolto da quel che 
vede, avanzando nel cuore della Valacchia, ridotta a un cumulo di 
cenere e cadaveri agonizzanti, Maometto II decide di abbandona-
re la campagna di guerra, lasciandola nelle mani di Radu e conse-
gnando le sorti del regno valacco a uno scontro fratricida. Quando 
le tinte infuocate dell’estate si allungano nei colori bruni dell’au-
tunno, Radu giunge alle porte di Poenari e mette la fortezza sotto 
assedio. Ma la resistenza di Vlad è senza quartiere e nell’istante 
esatto in cui tutto sembra perduto, egli riesce a fuggire attraverso 
un passaggio segreto. E tuttavia, la Valacchia e la Transilvania sono 
in ginocchio e forse per Vlad non esiste più, ormai, un luogo dove 
trovare riparo. Mentre l’amore per Katharina diventa l’unica e sola 
ancora di salvezza, si consuma un tradimento che potrebbe essere 
fatale per Dracula. 
Fra agguati e intrighi, battaglie e promesse, “Il tempo del sacrifi-
cio” costituisce la chiusa di questo kolossal a fumetti e racconta un 
gran finale che ha i colori di un destino già scritto e di quel fascino 
ambiguo che appartiene ai grandi eroi maledetti della Storia.

il tempo del sacrificio 
Vlad. vol. 3 di 3 

Matteo Strukul | Andrea Mutti

Matteo Strukul 
è uno dei romanzieri italiani di maggiore successo, soprattutto 
grazie alla serie I Medici, che è stata ai vertici delle classifiche di 
vendita internazionali. Una dinastia al potere, il primo episodio, 
ha vinto il premio Bancarella 2017. Nel filone storico si collocano 
anche Giacomo Casanova. La sonata dei cuori infranti, che si è ag-
giudicato il premio Emilio Salgari nel 2018, e Inquisizione Miche-
langelo (Newton Compton, 2018). Le opere di Matteo Strukul sono 
state complessivamente tradotte in quindici lingue e opzionate 
per il cinema. Oltre a dedicarsi ai romanzi, Strukul è giornalista e 
insegna tecniche di narrazione. Per Feltrinelli ha pubblicato Vlad. 
Le lame del cuore. Volume 1 di 3 e Vlad. neve e fuoco Volume 2 di 3
(2019; con Andrea Mutti).

Andrea Mutti 
ha cominciato la sua carriera di disegnatore 
di fumetto in Italia, con “Hammer”, “Lazarus 
Ledd” e “Nathan Never”, per poi affermarsi 
sulla scena francese e americana. Dove è arri-
vato a illustrare storie di personaggi di prima 
grandezza, come Batman, X-Men, Punisher e 
Conan.
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la fine della ragione

mujeres

un amore esemplare

In un nuovo medioevo, in cui l’unico sapere è la presunta saggezza popolare, una madre cer-
ca di salvare la figlia gravemente malata.
Per riuscirci, dovrà raggiungere il “Rifugio sotto al Sasso”: un luogo remoto, dove gli ultimi 
reietti illuministi si sono nascosti per evitare la morte sul rogo.
Sarà un lungo e drammatico viaggio attraverso un paese ormai trasformato in terra di nessu-
no. Popolato da un’umanità allo sbando che, tra la luce e il buio, ha scelto il buio.
Una graphic novel con il rigore della denuncia sociale e la forza del western postapocalittico, 
scritta e disegnata da un maestro del fumetto italiano.
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Negli anni ’70, davanti al sontuoso Palacio de Bellas Artes a Città del Messico, una donna 
anziana vende ai turisti per pochi pesos vecchie foto: sono nudi di donna... Un giovane poeta 
la riconosce dagli occhi, di un colore e una luminosità irripetibile: è Nahui Olin.
Inizia così, attraverso le parole di Nahui, ormai vecchia e dimenticata, il racconto di un’e-
poca di straordinaria creatività culturale, in cui furono le donne a essere protagoniste della 
vera rivoluzione: la stessa parola “femminismo” nasce in Messico in quel periodo, quando 
si formano le prime Ligas Feministas. E quando alcune donne escandalosas – nella doppia 
accezione di “scandalose” ed “eclatanti” – occupano un posto di rilievo nella vita culturale 
del paese: Antonieta Rivas Mercado, che getta le fondamenta del teatro moderno messicano; 
Nellie Campobello, fondatrice del Balletto nazionale; Frida Kahlo, la più giovane tra loro, 
destinata a diventare la stella più luminosa di quel firmamento; Chavela Vargas, cantante 
simbolo della mexicanidad; Elvia Carrillo Puerto, prima deputata al parlamento quando an-
cora le donne non hanno il diritto di voto; e Tina Modotti, la fotografa italiana, amica di alcu-
ne di loro, che proprio nella capitale messicana realizza scatti entrati nella storia mondiale 
della fotografia. E poi Carmen Mondragón, che cambia il suo nome in Nahui Olin, pittrice, 
poetessa, scrittrice, pianista, nonché musa e modella di molti artisti, donna di rara bellezza e 
dal temperamento indomito. Le donne ribelli del Messico degli anni ’20 e ’30 rivivono qui in 
tutto il loro fascino nelle parole di Pino Cacucci e nelle tavole di Stefano Delli Veneri.

Quando era ancora un bambino, Daniel Pennac passava le vacanze a La Colle-sur-Loup, in 
Costa Azzurra. Sole, piante di fichi e un gran pergolato sotto il quale si gioca alla pétanque. 
Qui, con suo fratello Bernard, incontra per la prima volta Jean e Germaine: lui, alto e calvo, 
tipo airone; lei, magra, rosea e felice. Sempre di buon umore, due che intrigano per la loro 
gioia di vivere. Niente bambini, niente lavoro, Jean e Germaine vivono il loro amore senza 
intermediari, un amore sedentario, un amore esemplare.
Come spiega nell’introduzione, Pennac si è chiesto a lungo come raccontare questa storia 
d’amore per la vita e per i libri, così meravigliosa da sembrare inventata. Dubitava che un 
romanzo o un film potessero restituire Jean e Germaine come erano veramente. E poi ha 
pensato a Florence Cestac e alla sua impareggiabile capacità di raffigurare le persone come 
sono nella vita. E si sono dati appuntamento in un caffè parigino...
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Nato in rete, per poi diventare protagonista di libri, riviste, cartoni animati e gadget, Panda 
compie dieci anni. Un traguardo importante, per un personaggio di successo che ha lanciato 
uno dei più importanti talenti del fumetto italiano: Giacomo Bevilacqua.
Questo libro è come una torta di compleanno, per festeggiare Panda con tutto quello che gli 
piace. Una rassegna di vignette inedite, accompagnate da rivisitazioni di cavalli di battaglia 
della serie, e un prologo e un epilogo in forma di graphic novel. Un grande viaggio, per fan 
della prima ora e nuovi arrivati, nel mondo poetico, surreale e divertentissimo di Panda. 
Un personaggio con tanti amici, come Leo Ortolani, Sio e Zerocalcare, che gli hanno lasciato 
un regalo fra queste pagine.
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a panda piace...

L’Aquarius è la nave bianca e arancione con cui gli operatori di SOS Méditerranée e Medici 
senza frontiere soccorrono i migranti al largo della Libia: l’arancione è il colore dei giubbotti 
di salvataggio, è il colore di una speranza. Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso sono stati a bordo 
dell’Aquarius per tre settimane, raggiungendo il cuore del Mediterraneo. In quel tratto di 
mare dove barconi e gommoni stracolmi di uomini, donne e bambini disperati possono in-
contrare la salvezza. O la morte. Questa storia nasce dalle testimonianze raccolte da Marco e 
Lelio. Ci sono loro stessi, con i loro volti e le loro emozioni, ma soprattutto ci sono i viaggi di 
chi ha percorso il deserto in cerca di una vita migliore, le denunce di chi fuggiva dalla guer-
ra ed è rimasto prigioniero in Libia, i racconti di chi ce l’ha fatta e i sorrisi di chi ha salvato 
loro la vita. Salvezza è un’opera di graphic journalism nata sul campo. Un duro, realistico e 
poetico promemoria. Ma soprattutto, di fronte alla peggiore strage del nostro tempo, è un 
invito a restare umani.
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salvezza

andrea

Vissuta a cavallo fra il Diciannovesimo e il Ventesimo secolo, Maryjane J. Jane è stata autrice 
di fumetti, romanzi, poesie, libri illustrati, canzoni, giochi, cartine geografiche e ha perfino 
inventato delle barzellette. Ma c’è un piccolo dettaglio: Maryjane J. Jane non è mai esistita. 
Se la sono inventata Sio e Tito Faraci, per realizzare il loro nuovo libro ancora più sorprendete, 
folle e, soprattutto, comico del precedente Le entusiasmanti avventure di Max Middlestone e 
del suo cane alto trecento metri. Già a cominciare dal titolo, Il pesce di lana e altre storie abba-
stanza belle (alcune anche molto belle, non tante, solo alcune) di Maryjane J. Jane propone lo 
spiazzante umorismo che è patrimonio comune dei due autori, e che ha unito i loro pubblici. 
Un’antologia in prosa e immagini, che alterna linguaggi diversi con il comune denominatore 
del divertimento.
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Il pesce di lana
e altre storie abbastanza belle 
(alcune anche molto belle, non tante, solo alcune) di Maryjane J. Jayne
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Andrea ha un bar nella periferia della Bologna di un’Italia distopica, eppure terribilmente 
reale. Quel bar è il suo oblò sul mondo. Alienato dalla routine quotidiana e attaccato da un 
contesto sociale ostile, Andrea cerca in tutti i modi la fuga. Anche rifugiandosi in sogni e vi-
sioni. Ma sarà il suo passato a raggiungerlo e travolgerlo, trascinandolo in una spirale di follia 
e violenza.
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Romanzo esplicito è la storia di un amore finito, che investe la vita passata e presente della 
protagonista. Un’autobiografia viscerale, con cui Josephine racconta particolari della sua 
adolescenza, l’incontro con un ragazzo importante e i momenti cruciali della loro relazione, 
fino alla rottura tra i due, con la fuga a Bologna della protagonista. Il tutto con squarci di vita 
vera, crudi e scioccanti, in cui il sesso diventa allo stesso tempo un apice e un baratro.

Romanzo esplicito

Il timido anticristo

zlatan

pag 144 | euro 16,00 | formato 14,2 X 22,1 cm | isbn 978-88-07-55007-2

Il timido anticristo è un fumetto basato sull’omonimo spettacolo teatrale di Daniele Fabbri. 
Racconta la storia di Daniele, trentenne cresciuto in una famiglia cattolica, distaccatosi dalla 
fede in tarda adolescenza. Una scelta che lo costringe a confrontarsi con la famiglia, gli amici 
e il suo contesto sociale, evidenziando come, al di là del conflitto tra fede e razionalità, il vero 
terreno di scontro è quello delle emozioni. “Perché,” come dichiarano i due autori, “il vero 
potere della religione non è solo quello ecclesiastico, ma è l’influenza che il dogma ha sulla 
nostra intima moralità, sulle nostre convinzioni, sul nostro personale discernimento tra cosa 
è bene e cosa è male.”
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Il momento è difficile, soprattutto se si è nate donne. Lucrezia se ne lamenta, si sente pe-
nalizzata dal dovere vivere adesso. Ma c’è stata, nella Storia, un’epoca in cui le donne sono 
state meglio? Una carrellata di antenate che raccontano le loro vite, dialogando con Lucrezia 
nel suo presente, parrebbe confermare di no. La Storia è stata fatta e raccontata dai maschi. 
Le donne, fino a un paio di secoli fa, erano recluse in casa e non avevano modo di far sentire 
la loro voce, schiacciate da leggende e pregiudizi che ancora oggi riemergono nei rapporti, 
difficili, tra loro e gli uomini. 
Questo libro racconta, con tono lieve e soprattutto divertente, quella parte della Storia che 
finora è stata taciuta. Per dire a Lucrezia, e con lei a tutte le donne, che per loro quest’epoca 
difficile è comunque un punto di partenza. Anche se la cronaca dimostra ogni giorno che c’è 
ancora davvero tanto da fare. E, per avere modo di farlo, forse toccherà alle donne perfino 
salvare il mondo. Senza perdere altro tempo.

...e noi dove eravamo?
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Rosengård è uno dei pochissimi quartieri-ghetto della Svezia. A detta di alcuni, il più perico-
loso. Turchi, arabi, polacchi, magrebini. C’è tutto il “vecchio continente”, tutto il Mediterra-
neo, lì. Migliaia di persone hanno cercato un futuro possibile lungo l’Amiralsgatan, la princi-
pale arteria stradale del quartiere di Malmö. Un futuro per loro e per i loro cari. E c’era una 
volta... anche un ragazzino di origini slave, introverso e irrequieto, a inseguire il suo pezzetto 
di destino. Abitava al quarto piano del 5C di Cronmansvag e il suo nome era Zlatan Ibrahi-
movic. Per la gente di lì, per la gente di Rosengård, per la sua gente, semplicemente “Zlatan”.
Zlatan disegna su carta gli anni giovanili del fuoriclasse che tutti oggi conosciamo, quelli che 
ne hanno formato il carattere spigoloso e ribelle, troppe volte, troppo superficialmente, ac-
costato alla parola “prepotenza”. Un viaggio-reportage tra le vie di Rosengård che mostra il 
giovane (ma già altissimo) Ibrahimovic in cerca della sua chance, del suo riscatto da una vita 
difficile passata tra i campetti del quartiere e la casa del padre, dove il frigorifero è sempre 
troppo vuoto e la guerra in Jugoslavia sempre troppo presente.
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la mennulara

red light

La Mennulara è il romanzo di esordio di Simonetta Agnello Hornby che, tradotto in dician-
nove lingue, l’ha imposta come autrice di successo internazionale. E ora diventa una graphic 
novel, realizzata da Massimo Fenati con la supervisione della stessa Agnello Hornby. 
In questo libro, rivive e riprende forma il personaggio di Rosalia Inzerillo, detta la Mennula-
ra. E, con lei, tutta la galleria di coprotagonisti di questa appassionante saga famigliare. 
Il risultato è un’opera rispettosa dell’originale, ma anche nuova e autonoma, grazie all’aggiun-
ta di scene non presenti nelle precedenti edizioni del romanzo.

Belle, seducenti, provocanti, ironiche... sono le donne di Milo Manara, il maestro del fumetto 
italiano e mondiale, che torna al suo cavallo di battaglia: il genere erotico. 
Red light è un art book di grande formato, su carta di pregio, che propone una galleria di ritratti 
di pornostar immaginarie, nello stile che ha reso Manara un mito. Amato da milioni di appassio-
nati di fumetto e illustrazione, e ammirato da registi come Federico Fellini e Pedro Almodóvar.
A rendere ancora più prezioso il volume, è una stampa esclusiva e numerata. Un oggetto da 
collezione imperdibile.
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Le entusiasmanti avventure di Max Middlestone 

e del suo cane alto trecento metri
Gregory Rosboff va alla ricerca della verità sulla propria famiglia e sulle proprie origini, par-
tendo dalle campagne del Wisconsin, per finire in mezzo a un complotto per rovesciare − pro-
prio nel senso di capovolgere − lo zar di Russia. Intanto, attorno a lui continua a spuntare un 
misterioso libro, letto da tutti nelle situazioni più inadeguate, che narra di un tal Max Middle-
stone e del suo gigantesco cane… 
Le entusiasmanti avventure di Max Middlestone e del suo cane alto trecento metri è un continuo 
rimpallo fra testi, sceneggiatura e disegni. A sinistra, le pagine di sceneggiatura e, a destra, le 
relative tavole disegnate.
Da una parte le vicende di una storia che vuole diventare avventura e melodramma, dall’altra 
il disegno arguto e urticante che la ribalta, la travisa, la mette in burla. Tito Faraci e Sio si di-
vidono la scena e fanno sentire il divario beffardo tra le puntigliose richieste del testo scritto 
e le scorciatoie maldestre delle vignette. Ma una storia c’è, eccome, e allora che fine fanno i 
personaggi in scena? E poi c’è davvero una fine che si possa dire fine? Tra assurdo e paradosso, 
la garanzia dello spasso.
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IO SONO MARIA CALLAS

Una grande fumettista e illustratrice si confronta con un mito dell’opera lirica diventato un’i-
cona del nostro tempo: Maria Callas.
Nel racconto per immagini e parole di Vanna Vinci, la Callas è allo stesso tempo un personag-
gio da tragedia greca (di cui il libro rielabora lo schema, con tanto di coro) e una superstar. 
Una biografia a fumetti con il respiro di un romanzo, che propone una riflessione sulla poten-
za dell’arte come riscatto personale, e sul talento come benedizione e condanna. 
Io sono Maria Callas è frutto di un accuratissimo lavoro di ricerca e interpretazione compiuto 
dalla Vinci, che in questo libro riesce ad appassionare e commuovere, con intensità e forza.
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le voci dell’acqua
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Le voci dell’acqua è la prima graphic novel di Tiziano Sclavi, il creatore di Dylan Dog, uno dei 
maestri assoluti del fumetto italiano e mondiale. Un autore di culto per milioni di lettori, che 
firma, per “Feltrinelli Comics”, un autentico evento editoriale. In quest’opera tornano i sogni e 
gli incubi, le passioni e le ossessioni dei classici di Sclavi, con un nuovo respiro narrativo. 
Stravos, il protagonista, si muove all’interno di una città oscura e inquietante, tormentato 
da misteriose voci, forse segno della sua pazzia. O forse di una pazzia più grande, collettiva, 
che contagia tutti i personaggi che circondano Stravos. La soluzione arriverà in un finale 
sorprendente e spiazzante. 
A illustrare la trama originale, sceneggiata da Tiziano Sclavi, è uno dei disegnatori italiani più 
importanti emersi nell’ultimo decennio, affermatosi anche sulla scena internazionale: Wer-
ther Dell’Edera. Le voci dell’acqua è una graphic novel visionaria e avvincente, ironica e com-
movente, intimista e spettacolare, destinata a lasciare il segno nella storia del fumetto.

le lame Del cuore - vlad. vol. 1 di 3

Con Le lame del cuore comincia una trilogia di libri a fumetti creata, per “Feltrinelli Comics”, 
da Matteo Strukul: l’autore della serie di romanzi I Medici, che ha venduto in Italia mezzo mi-
lione di copie, oltre a essere pubblicata in vari paesi del mondo. 
Strukul dimostra, anche in Vlad, il talento per la rievocazione storica, la capacità di affascinare 
il lettore, l’inventiva nelle trame e il gusto per i colpi di scena, avvalendosi della forza visiva ed 
evocativa del fumetto. Un vero e proprio kolossal su carta, che si avvale della bravura di Andrea 
Mutti, disegnatore italiano conosciuto in tutto il mondo (in particolare, in Francia e negli Stati 
Uniti). 
Il protagonista di questa trilogia è Vlad III di Valacchia, noto soprattutto con il nome di Dra-
cula. Il condottiero che ha ispirato Bram Stoker nella creazione del vampiro per eccellenza. 
Strukul racconta però un’altra storia, quella reale. Non ci sono elementi sovrannaturali, ma 
anche in questo caso il sangue scorre a fiumi. Battaglie, intrighi, giochi di potere e tormenti 
d’amore... Matteo Strukul maneggia con maestria tutti gli elementi per costruire una saga coin-
volgente ed emozionante. 
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neve e fuoco Vlad. vol. 2 di 3 

Con questo secondo capitolo, intitolato “Neve e Fuoco”, continua la saga di Vlad l’Impalatore, 
scritta da Matteo Strukul e disegnata da Andrea Mutti.
Dopo aver stretto nella gola di Giurgiu le truppe ottomane, il voivoda di Valacchia e Transil-
vania stermina i nemici in una micidiale imboscata, arrossando di sangue la neve dei Carpazi. 
Nella follia color porpora, Vlad si specchia per un istante e rivede se stesso quando è stato 
segregato insieme a suo fratello Radu a Egrigoz. Lì, nelle segrete della fortezza, sotto gli occhi 
del sultano Murad II, Vlad e Radu hanno subito ogni genere di violenza. Le angherie li cam-
bieranno per sempre: l’uno nel nemico giurato del sultano, l’altro nel suo concubino. E ora che 
Vlad ha disseminato la Valacchia di intere foreste d’impalati, Maometto II, il figlio di Murad 
II, è giunto per riportare l’ordine con un esercito sterminato. Insieme a lui cavalca anche il 
fratello di Vlad, Radu. Ma Vlad non trema e in un formidabile attacco notturno, compie un 
massacro nel campo ottomano, seminando disperazione e morte. Eppure Maometto II soprav-
vive miracolosamente, e, nel modo più subdolo e spietato, assegna proprio a Radu il compito di 
mettere la Transilvania e la Valacchia a ferro e fuoco. Ma Vlad combatte per i figli della propria 
terra ed è reso invincibile dall’amore eterno per Katharina von Siegel. In uno scontro fratrici-
da, il secondo volume della trilogia dedicata a Vlad ci riconsegna una saga colma di tormento 
e ferocia, di amore e passione, dal ritmo frenetico e dal sapore antico.
Forte come la seta, sincero come un racconto popolare, “Neve e Fuoco” rappresenta l’anello 
centrale di un grande affresco storico a fumetti, che non teme di confrontarsi con le cupe sug-
gestioni di un destino tanto più affascinante perché vero, spietato, ineluttabile. 
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lamiere

post pink

Lamiere è la cronaca di viaggio in uno dei peggiori slum di Nairobi, la capitale di uno dei paesi 
africani più avanzati ma con i maggiori contrasti sociali del continente. A Nairobi oltre la metà 
della popolazione abita nelle baraccopoli. Tuttavia, invece di raccontare le baraccopoli più estese, 
Deninotti, Fontana e Ruvidotti hanno scelto Deep Sea: un luogo dalla povertà estrema al di sotto 
della dignità umana, emarginato dal quartiere circostante e sottoposto a incendi e sfratti, ma con 
un fortissimo spirito di resistenza locale. Facendo base nel convento francescano di Nairobi, ge-
stito da due frati in prima linea nella lotta alla povertà urbana e a due passi dallo slum, gli autori si 
sono uniti a una missione umanitaria dell’unica Ong attiva a Deep Sea, Rainbow For Africa.
Il racconto, cronologico, si snoda per brevi capitoli in cui vengono esplorati temi come la condi-
zione femminile, l’igiene, le malattie, lo stato dell’infanzia, l’economia di sussistenza, la politica 
informale, la fame, i rapporti sociali, la famiglia.
Narrando le storie delle persone di Deep Sea, gli autori raccontano anche la storia delle loro rea-
zioni ed emozioni. Perché il problema è locale, ma anche globale: con la progressiva urbanizzazio-
ne del pianeta, in qualche decennio gran parte dell’umanità vivrà in luoghi simili.

In un momento storico in cui le parole “Immigrato”, “Richiedente Asilo” e “Clandestino” ven-
gono sbandierate quotidianamente, sembriamo sempre più dimenticarci che quando si tratta 
l’argomento immigrazione nei discorsi, che siano in televisione o al bar, non stiamo parlando di 
numeri, ma di persone. Sio e Nicola Bernardi, in collaborazione con il Centro di Solidarietà L’An-
cora di Sanremo, sono andati nei centri di accoglienza straordinaria dell’Imperiese a scoprire le 
storie dei migranti ospitati. Raccontate fra ritratti e fumetti, 32 storie normali, di vita vissuta e 
quotidiana, che non vogliono volgere lo sguardo verso il viaggio, ma che ci ricordano che tutte 
le volte che sentiamo parlare di cento persone in una barca al largo delle nostre coste, stiamo 
parlando di tutti noi.

Il corpo delle donne spesso va poco oltre le gambe, ed è da sempre oggetto dello sguardo. Di chi 
cerca il piacere, la condanna, il dominio, il controllo. Perché quello di una donna non è mai un 
semplice corpo, bensì un coacervo di simboli, dogmi sociali o culturali rispondenti a un trito mo-
dello. È tempo di sfatare  i miti, abbattere le differenze di genere e restituire dignità a quel corpo 
fatto di carne, sì, ma anche di mente, cuore, aspettative e desideri. In Post pink, nove autrici fra 
le più influenti e incisive della scena fumettistica italiana sono state chiamate a sfidare se stesse 
e le altre donne sul ring della lotta femminista, senza esclusione di colpi. 
L’impegno sociale di #quellavoltache incontra la popolarità di Storie della buonanotte per bam-
bine ribelli e la rielabora con la crudezza de Il racconto dell’ancella. 
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bernardo cavallino
Emerso in rete, con una pagina Facebook seguita da mezzo milione di utenti, e poi passato con 
successo anche alla carta stampata, Mattia Labadessa approda a “Feltrinelli Comics” con una 
graphic novel comica e surreale. 
Bernardo Cavallino non è un “uomo uccello” come tanti. Nulla di straordinario, intendiamoci: 
nessun potere sovrannaturale, nessuna responsabilità verso il mondo, nemmeno una princi-
pessa da salvare. Bernardo però ha un grande problema. Un’ossessione che lo perseguita da 
anni: spegnere candeline. 
Un gesto così innocuo è diventato la sua condanna. Nei momenti di maggior coinvolgimen-
to emotivo, sente l’impulso sfrenato di accendere una candelina e fare un bel soffio, per spe-
gnerla, per spegnersi, per calmarsi, per fermare il mondo che gira e ritrovare l’equilibrio. Non 
importa dove, quando e con chi. Arriva un momento nella sua vita in cui deve spegnere una 
candelina (cosa di cui è ovviamente sempre provvisto). Una buffa ossessione che fa ridere tut-
ti, tranne il povero Bernardo.
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la dottrina
Un nuovo giorno, la città viene svegliata dagli Altoparlanti. L’umanità apatica si dirige in uffici 
e fabbriche all’ombra della torre del Nocchiere. Il cittadino Zeccaria, impiegato meticoloso, 
soffre di manie di persecuzione per cui è iscritto a una lista di controllo. Crede di capire cose 
che gli altri non capiscono. Alla vigilia della festa della Solennità del Nocchiere, due amanti 
vivono un amore clandestino riuscendo a eludere i controlli dei Professori, le guardie armate. 
Un artista di regime progetta opere per la celebrazione e due bambini vengono allontanati 
dalla Scuola per essere mandati in Rieducazione.
In un luogo in cui è reato avere espressioni facciali, entra in scena un personaggio che si fa 
chiamare La Smorfia. Mezzo secolo prima si tramandava la leggenda di qualcuno che cercò di 
liberare gli uomini. Al primo sparo contro La Smorfia, un anziano ricorda di non averne più 
sentiti da quando era bambino. La Smorfia era quella leggenda.
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I Garver vivono a Wolkendorf, piccolo paesino immerso nella campagna tedesca. Bernhard, 
vedovo, si è rifatto una vita con Nadia, pittrice di origini algerine. Insieme, cercano di crescere 
in armonia i rispettivi figli, l’adolescente Dennis e la diciassettenne Jasmine. La serenità della 
famiglia inizia a incrinarsi quando alcune case del paese vengono acquistate da simpatizzanti 
di un nuovo movimento econazista, i Völkischen. L’ombra di una nube minacciosa incombe su 
Wolkendorf e sui Garver. Un assedio progressivo, un contagio che mina anche il fragile equi-
librio interno della famiglia. Dennis inizia a frequentare Erich, coetaneo di Jasmine e figlio di 
Siegmund Strand, leader dei Völkischen. Ne subisce il carisma e si avvicina all’ideologia del 
suo clan. Man mano che i vecchi residenti abbandonano il villaggio, l’inquietudine dei Garver 
si tramuta in paura. Sono rimasti ormai soli. Solo loro e i Völkischen. Bernhard non vuole 
lasciare il paese a cui è legato, vuole proteggere la sua terra e la sua famiglia, ma la sua ostina-
zione potrebbe portare a tragiche conseguenze.

Lisbona, un fatidico agosto del 1938. Un mite giornalista si trova coinvolto nella lotta anti-
fascista. La solitudine, il sogno, la coscienza di vivere e di scegliere dentro la Storia. 
Un grande romanzo civile. Due premi nazionali come il Viareggio-Repaci e il Campiello e 
il Prix Européen Jean Monnet. Ventidue traduzioni all’estero. Una memorabile interpre-
tazione cinematografica di Marcello Mastroianni. E ora una graphic novel acclamata da 
pubblico e critica in Francia, che propone nuove scene, inedite ed esclusive, realizzate nel 
pieno rispetto e nello spirito del romanzo originale.
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sostiene pereira
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L’11 settembre non segna solo il più tremendo attacco domestico nella storia degli Stati Uni-
ti, ma scatena anche la sorveglianza elettronica di massa su scala mondiale da parte del 
governo statunitense. Pratap Chatterjee ci svela come seguono movimenti e interazioni di 
individui e di paesi, come localizzano le persone attraverso i giochi online, come installano 
software che permettono di ascoltare le telefonate o analizzare le mail, ci mostra piani mili-
tari denominati Howlermonkey o Godsurge, tesi ad attaccare le infrastrutture di stati come 
l’Iran e a guidare da remoto droni in missioni letali. Ci racconta della complicità di corpo-
ration come Apple, Verizon e Google, e del coraggio dei giornalisti e delle persone che deci-
dono di rivelare ciò che non dobbiamo sapere, da Snowden ad Assange, ai meno conosciuti 
NSA Four. Infine, ci dà una prognosi sul futuro della sorveglianza elettronica.
Un fumetto fondamentale che condensa eventi e temi cruciali di questi primi anni del Ven-
tunesimo secolo, in una storia compatta e avvincente, un’inchiesta che offre un contributo 
significativo che durerà nel tempo.
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