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È uno scrittore e sceneggiatore di fumetti. Ha scritto storie 
con i personaggi dell’universo Disney e con gli eroi della 
Bonelli, da Topolino a Tex, per approdare poi a Diabolik, Lupo 
Alberto, Spider-Man, Capitan America e tanti altri. Nel 2008 ha 
sceneggiato con Alessandro Baricco La vera storia di Novecento 

(versione disneyana del monologo teatrale Novecento). Ha scritto anche due graphic novel, 
il radiodramma Buio e conduce il podcast Tizzoni d’inferno. Il suo ultimo romanzo è La vita 
in generale (Feltrinelli, 2015).

Tito Faraci 

Si è specializzato in graphic design e illustrazione all’Istituto 
Europeo di Design di Torino. Ha cominciato a lavorare come 
creativo nel 1998 e ha collaborato con editori e produttori 
cinematografici italiani e stranieri come illustratore e 
sceneggiatore, ottenendo ottimi riscontri di critica e vincendo 

vari premi italiani e internazionali. Ha scritto la sceneggiatura del film horror indipendente 
cileno Hidden in the Woods, da cui è stato realizzato un remake USA. Per Sergio Bonelli 
Editore scrive le sceneggiature di Dylan Dog e Martin Mystère. È anche il creatore della serie 
Paranoid Boyd per Edizioni Inkiostro.

Andrea Cavaletto 



IL LEONE DI SION 
Martin Mystère, sulle tracce di un LP inedito di Bob Marley, deve 
svelare l’enigma musicale alla base del ”Linguaggio degli Angeli”.

Vivo a metà strada tra il paese di Antonio Ligabue e quello di 
Cesare Zavattini, sulle rive del Po. Mi sono laureato al DAMS 
di Bologna. Ho collaborato alla stesura di materiale didattico, 
guide turistiche e saggi di storia locale. Ho lavorato nella 
redazione di Radio 180, “la voce di chi sente le voci”.

marrrk2000@yahoo.it
333.8734901

Marco Begnardi
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INTENTION NOTESINOSSI
La Creazione è l’opera del Verbo, il 
Logos che è Pensiero e Parola. Nel corso 
dei secoli in molti hanno tentato di 
riprodurre il “Linguaggio degli Angeli”, 
manifestazione fisica del Verbo, che 
dona grandi poteri a chi lo padroneggia. 
Grazie alle conoscenze esoteriche dei 
Pitagorici e alle ricerche musicali dei 
loro alleati, i Rasta guidati da Bob Marley, 
è stato realizzato un disco su cui sono 
incise delle melodie che riproducono 
il canto divino. Klaudius, successore 
di Marley e Rasta estremista, accecato 
dall’avidità e dalla sete di potere, uccide 
senza esitazione il leader dei Pitagorici e 
si impadronisce dell’LP.
Fin dall’antichità, la trasmissione del 
sapere segreto da un Eletto all’altro 
era possibile grazie all’intercessione di 
Orfeo, l’ispiratore delle teorie religiose 
dei Pitagorici. Martin Mystère, che in 
passato ha avuto l’onore di conoscere 
Orfeo, diventa il nuovo Eletto.
Martin, grazie alle sue conoscenze, 
recupera il disco, ma viene rintracciato 
da Klaudius. Lo scontro finale avviene 
all’interno della base dei Pitagorici e si 
risolve grazie all’inaspettata comparsa 
dello stesso Bob Marley che appare 
come un angelo, messaggero della 
giustizia divina.

Il Leone di Sion è un racconto di Martin 
Mystère concepito molti anni fa, 
incentrato sulla valenza spirituale dei 
rapporti, intimi e arcani, tra la musica, 
i linguaggi sacri e la matematica: 
queste tematiche sono legate alle mie 
passioni di sempre e alle mie ricerche 
sul rapporto tra musica, matematica e 
letteratura.
Nella storia ho voluto sottolineare la 
valenza universale della musica e la 
molteplicità delle funzioni che può 
svolgere, la varietà degli usi e dei valori 
di cui può farsi carico, fino ad avvicinarci 
alla dimensione spirituale dell’esistenza. 
L’accostamento tra le teorie della Scuola 
Pitagorica e la musica reggae è quindi 
scaturito in modo naturale, con la musica 
come espressione di una Verità che 
permette di accedere a una dimensione 
spirituale più elevata, essendo al 
contempo fonte di rinnovamento sul 
piano politico e sociale.
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Fumettista e illustratore di Bari, vivo a Roma. Ho collaborato 
con Gazzetta del Mezzogiorno, Fondazione Corriere della 
Sera, Rome International School e Save the Children. Sono 
stato operatore call center, aiuto cuoco, restauratore in lapidei 
e “patataro”: oggi la scrittura mi dà nuova linfa.

rockavone@gmail.com
333.7299151

Roberto Cavone

L’ASINO  A  TRE  ZAMPE
Il coraggio decide più della paura.
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Una creatura mostruosa, il fascino per 
una terra lontana e la caparbietà di una 
giovane ragazza sono gli ingredienti 
che ho unito per raccontare una storia 
che si sviluppa in uno scenario in cui 
la propaganda politica, basata sulla 
menzogna e perpetrata con mezzi 
violenti, mortifica il desiderio di verità. 
Una giovane ricercatrice iraniana si 
batte contro i torbidi interessi di un 
candidato alla presidenza del Paese. 
Martin Mystère affiancherà la sua ricerca 
di onestà, cogliendo nella semplicità 
e nell’immediatezza del disegno di un 
bambino lo spunto per risolvere un 
mistero. L’Asino a Tre Zampe, creatura 
mostruosa ma metafora di giustizia, 
viene strumentalizzato da una fazione 
politica conservatrice per seminare 
terrore e imbonire le masse.
In realtà l’animale fantastico, inventato 
da Zarathustra, ha un valore positivo 
ed è un fustigatore di malvagità e 
scorrettezza.
In un clima reso incandescente 
dalla corsa alla leadership, la ricerca 
scientifica e il desiderio di informazione 
ostacolano la brutalità di persone votate 
alla violenza pur di ottenere quello che 
vogliono.

INTENTION NOTESINOSSI
L’Asino a Tre Zampe è un animale 
mostruoso, dotato di  tre crani, sei occhi, 
nove bocche, due orecchie e un corno 
con cui dissipa la malvagità. L’animale, 
che trasuda ambra, è un simbolo di 
giustizia. Alcuni mysteriosi incidenti che 
turbano le rotte navali del Mar Caspio 
sulla sponda iraniana sembrano opera 
di questa creatura, e alimentano le 
superstizioni ad essa legate.
A Teheran, Martin Mystère partecipa 
a una conferenza di presentazione di 
alcune resine fossili, rinvenute negli 
stessi luoghi teatro degli incidenti; uno 
di questi reperti ha intrappolato in sé 
un grosso dente di origine sconosciuta. 
Martin cerca di ottenere un permesso 
per accedere al prezioso oggetto e 
presentarlo nella sua trasmissione, 
ma si scontra con un clima ostile, reso 
incandescente dalle imminenti elezioni 
presidenziali.
Una giovane ricercatrice lo mette in 
guardia sul candidato conservatore, un 
professore universitario che osteggia i 
suoi tentativi e strumentalizza l’immagine 
dell’essere fantastico, invocandolo 
come premonizione del rinnovamento 
sociale, destinata a eliminare 
l’opposizione politica progressista; ma 
l’intraprendente ricercatrice riesce, 
insieme a Martin Mystère, a svelare i 
piani terroristici del professore.
L’Asino a Tre Zampe, metafora del 
Giusto, si materializza eliminando il 
commando dei conservatori e permette 
al Paese di assicurarsi regolari elezioni 
politiche, ma soprattutto pone le basi 
perché si avveri un’antica profezia che 
vede la ricercatrice come madre del 
Nuovo Salvatore.
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MUNDUS PATET
Un antico e oscuro rituale rischia di seppellire di nuovo Pompei e 
tutti i suoi visitatori.

Sono nato nell’84 a Napoli. Raccontare storie è per me un 
bisogno primario, una necessità: l’ho fatto sui social per il Parco 
Archeologico di Pompei e ho curato una mostra sul rapporto 
tra Star Wars e gli eroi greci per il MANN. La curiosità è la mia 
croce. Odio l’immobilismo, amo l’evoluzione.

biagio.ricc@gmail.com
333.3557131

Biagio Ricciardiello
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Il 24 agosto è una data nefasta per 
Pompei. Questo giorno segna infatti 
l’eruzione del Vesuvio che distrusse 
la città romana nel 79 d.C. e il 
bombardamento alleato sugli scavi per 
stanare un covo di nazisti nel 1943.
È anche il giorno del calendario romano 
dedicato al Mundus Patet, antico e 
oscuro rituale in cui la fossa che metteva 
in comunicazione il mondo dei morti e 
quello dei vivi veniva aperta.
Ho cercato per mesi di dare un senso a 
questa singolare vicenda, poi ho capito 
che solo Martin Mystère poteva venire a 
capo di quella che, solo all’apparenza, 
sembra essere una straordinaria e 
disastrosa coincidenza...

INTENTION NOTESINOSSI
A Pompei per una conferenza che 
promette di cambiare la storia del sito 
archeologico, Martin Mystère si imbatte 
in Giulia, amica e collega di vecchia 
data, che ha da qualche mese perso il 
marito August. L’uomo, che coordinava 
i nuovi fronti di scavo a Pompei, è 
stato trovato morto all’interno del 
sito. La polizia ha archiviato il caso 
come suicidio, ma Giulia non ci ha mai 
creduto, viste anche le pressioni e le 
minacce da lui subite negli ultimi tempi 
a causa delle sue ricerche. La donna 
approfitta della presenza di Martin per 
chiedergli aiuto. Indagando, scoprono 
che la morte dell’uomo e il destino 
di Pompei sono legati a due rituali 
romani: da un lato i Volcanalia, celebrati 
il 23 agosto per venerare una pietra 
vesuviana dai grandi e ignoti poteri; 
dall’altro il Mundus Patet, celebrato il 24 
agosto, giorno della tristemente famosa 
eruzione del Vesuvio che distrusse la 
città romana e che aprirebbe la fossa 
che mette in comunicazione il mondo 
dei morti e quello dei vivi. È proprio il 
Mundus la causa della scomparsa di 
Pompei. Un’antica società segreta aprì 
il portale mistico il 24 agosto del 79 
per fermare l’avvento dell’imperatore 
Tito e lo riaprì il 24 agosto del 1943 per 
impedire ai nazisti di impossessarsi 
della pietra. Questi spietati fanatici 
sono ora disposti a sacrificare gli oltre 
30mila turisti presenti a Pompei, pur di 
salvaguardare il mondo da una nuova 
terribile minaccia rappresentata dalla 
direttrice degli scavi, donna astuta e dal 
passato mysterioso.
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LA MALEDIZIONE DI BARTLEBY 
Cosa ha gettato Martin Mystère nell’abulia più disperata, 
portandolo a comportarsi come Bartleby, il protagonista del famoso 
racconto di Melville?

Classe ’69, ho una laurea in Scienze Politiche e Pittura 
all’Accademia di Belle Arti, e un master in Criminologia Clinica.
Ho da sempre il sogno di scrivere. Finalista al concorso Ioscrittore, 
ho pubblicato i primi due albi Mystic Hearth (Tangorra, Mossa, 
Bennato) per la Francia e il secondo Elementhya (Tangorra, 
Mossa, Nicolaci) per Planeta DeAgostini.

fumetti@amwd.it
333.5919021

Micaela Tangorra
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Bartleby con voce singolarmente mite, 
ma ferma, replicò: “Preferirei di no”.

Che cosa dunque accomuna il 
capolavoro della narrativa americana di 
Melville con Martin Mystère? 
l racconto è famoso per il mystero 
del protagonista Bartleby, educato e 
tranquillo, che improvvisamente si 
rifiuta di fare alcunché, fino a smettere 
persino di mangiare. L’enigma non ha 
soluzione e nel tempo è diventato fonte 
inesauribile di analisi e studio letterario, 
filosofico e psicologico. Credo sia uno 
spunto interessante per un’avventura 
in cui vedere Martin in seria difficoltà, 
facendolo diventare un barbone privo 
di ogni voglia di vivere. Un’occasione, 
inoltre, per trattare il tema dell’inedia 
che sempre di più affligge la nostra 
società moderna, gettando anche uno 
sguardo alla categoria dei senzatetto, 
per scoprire che non è poi tanto difficile 
diventarne parte, soprattutto oggi.

INTENTION NOTESINOSSI
New York. Martin Mystère, durante le 
spese natalizie con Diana, recupera 
tramite book crossing un’edizione 
limitata del racconto di Bartleby lo 
scrivano di Melville. Dopo averlo letto, 
Martin sprofonda nell’abulia come il 
protagonista del libro e comincia una 
discesa all’inferno che lo porta a lasciare 
casa sua e sparire. Diana, disperata, 
va alla ricerca del marito dopo averne 
denunciato la scomparsa. Con l’aiuto 
di Java scopre che la sua sparizione è 
legata al libro di Melville, poiché alcune 
copie sono state rinvenute accanto 
ai corpi di alcuni senzatetto morti di 
fame. Trova Martin in un rifugio di 
barboni e lo fa rinsavire distruggendo 
il volume che custodisce gelosamente 
con sé. Martin, dopo aver trovato un 
elenco di potenziali vittime e averle 
salvate, risale al colpevole, il tipografo 
George Metcalfe. Costui è convinto 
che nel racconto di Melville via sia la 
spiegazione per la morte del padre per 
inedia, un trauma che lo accompagna 
da quando era bambino. La sua 
ossessione l’ha portato a creare una 
macchina tipografica che, tramite un 
mix di optical art e messaggi subliminali, 
conduce le persone all’inedia, ma 
sembra funzionare solo con il racconto 
di Bartleby. George studia e osserva da 
tempo le sue cavie umane fino alla loro 
morte, cercando vanamente di carpirne 
il segreto. Martin e Java distruggono 
infine la macchina tipografica, ma 
George fugge con l’ultima copia del 
libro. Verrà trovato morto di fame, con i 
resti del libro da lui stesso bruciato.
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IL FILM INVISIBILE
“Il loro legame non riuscirò mai a capirlo, posso solo proteggerlo.”

Nato a Firenze nel 1983, ho frequentato il corso Fondamenta: 
tecniche e strumenti dello storytelling alla Scuola Holden e 
corsi di recitazione e regia con la compagnia teatrale Arca 
Azzurra di Firenze. Da qualche anno ho unito questi due 
percorsi, realizzando opere di Teatro-Narrazione. 

 
francescomattonai@libero.it
347.5531290

Francesco Mattonai
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La Repubblica di Weimar, attraversata 
da una profonda crisi economica e di 
ideali, è un interessante specchio della 
nostra realtà di oggi.
Molti non si sentono più padroni del 
proprio futuro e si chiedono se sia più 
combattivo trovare una mediazione o 
partire e ricominciare. Domanda che si 
pongono più volte Fritz e Thea durante 
la storia, arrivando spesso a conclusioni 
diverse, pur trovando poi una sintesi nei 
loro film.
Attraverso gli occhi di Ladelin, 
cercheremo di comprendere ciò che li 
teneva uniti nonostante si fossero divisi 
riguardo all’amore, alla politica e ai loro 
ideali, trovando forse una chiave per 
interpretare anche il nostro Destino.

INTENTION NOTESINOSSI
Ladelin Frank è un investigatore privato, 
solo e disilluso, che vive in Germania 
durante gli schizofrenici anni della 
Repubblica di Weimar. È il 1920 quando 
il promettente regista Fritz Lang lo 
contatta per far luce sulla morte della 
prima moglie, archiviata come suicidio, 
ma che lui ritiene un omicidio.
Ladelin, investigando, si accorge che 
intorno al regista e alla nuova compagna 
e sceneggiatrice Thea Von Harbou 
si aggira un losco figuro: Bruno Hel, 
personaggio misterioso e inarrivabile, 
che sembra collegare nelle sue trame 
tutti i poteri alti della Germania.
È un’indagine complessa, che si snoda 
negli anni, mentre Fritz e Thea inanellano 
vari successi: Destino, Dr. Mabuse e 
Metropolis li incoronano come maestri 
dell’Espressionismo.
Intorno all’ideazione di ogni film si 
intrecciano i principali eventi di Weimar: 
l’ascesa del nazismo, la tormentata 
vita della coppia e le indagini di 
Ladelin, sempre più vicino a provare la 
colpevolezza di Bruno Hel, che ormai è 
la sua personale ossessione.
Gli eventi si fanno decisivi quando, 
con la rottura della coppia dopo il flop 
di Metropolis, Fritz Lang scompare. 
Ritrovarlo è l’occasione per Ladelin di 
chiudere il caso e affrontare apertamente 
la sua nemesi.
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LO SPEZIALE
 “La persona più pericolosa è quella che ha paura della propria ombra.” 
                             Philip Dick, Un oscuro scrutare

Laureato in Antropologia, ho continuato a studiare Semiotica, 
approfondendo per conto mio studi sulla sceneggiatura 
cinematografica. Scrivo racconti brevi e larp da camera, e sto  
lavorando su sceneggiature per fumetti brevi.

titobaldi@gmail.com
366.2854994

Tito Baldi
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Durante il Seicento, secolo di eccessi, 
grandi epidemie di peste trasformarono 
le più popolose città dell’epoca in 
palcoscenici del grottesco. Da un lato 
isterie di massa, linciaggi di indifesi e 
stranieri alla ricerca di un untore, un 
responsabile da accusare; dall’altro 
chiusura in sé stessi, famiglie che si 
tradiscono, persone abbandonate 
per paura del contagio. La peste 
disumanizza.
Un mondo tragico che ne Lo Speziale è 
messo in scena attraverso il grottesco: 
come le due maschere di Giordano, 
medico della peste e Pulcinella, la 
vicenda si muove tra orrore e commedia, 
le lingue dello straniamento fuori misura. 
Schiacciato in un simile contesto, lo 
spirito umano lotta per sopravvivere, 
emergendo nella speranza di salvezza 
del giovane Livio e nei brevi flashback 
che raccontano la discesa nella follia di 
Giordano. 
Alla fine della storia, incentrata intorno 
alla vicenda del rapimento, rimane il 
dubbio su quale delle due maschere 
fosse maligna. La complessità degli 
eventi non permette risposta.

INTENTION NOTESINOSSI
Napoli, 1656.
Nella città in preda alla peste, Livio 
Tortora è un apprendista medico che 
tenta la fuga in seguito alla morte del suo 
maestro. Viene tuttavia catturato dalle 
guardie e affidato a Giordano Cimmino, 
uno speziale. Per ordine del Vicerè, 
infatti, i medici sono obbligati a prestare 
servizio fino al termine dell’epidemia o, 
più probabilmente, della loro vita.
Una notte, Livio scorge un uomo vestito 
di stracci, mascherato da Pulcinella, 
che trascina un cadavere nelle fogne. 
Giordano ne parla come di un suo 
vecchio compagno, perso nella follia. È 
conosciuto come l’Untore, seminatore 
del morbo. Quando l’Untore rapisce 
Isabella Maresca, una nobildonna un po’ 
svampita, Giordano e Livio si mettono 
sulle sue tracce. Nel frattempo Isabella, 
non rendendosi conto della situazione, 
si comporta da padrona di casa e inizia a 
dominare il suo rapitore, che si fa goffo 
corteggiatore.
Livio scopre che Giordano è un 
uomo folle: inconsapevole della sua 
condizione, è diviso in due personalità, 
come due sono le maschere che indossa, 
medico della peste e Pulcinella.
Livio prova a smascherare il maestro 
pubblicamente, ma fallisce ed è 
costretto a fuggire da un Giordano 
divenuto furioso omicida. Messo alle 
strette, Livio indossa una maschera da 
medico della peste e si confronta con 
Giordano spacciandosi per Giordano 
stesso, portando il delirio dello speziale 
a un punto di rottura. 
Infine, Livio trova Isabella: è tornata a 
casa da sola. Poteva andarsene quando 
voleva, ma aveva pietà del pover’uomo.
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PERESTROJKA
Prima di fuggire dal’Urss con l’amore della sua vita, un cacciatore 
Even affronta la morte nell’inferno di ghiaccio siberiano per 
vendicare il misterioso omicidio del padre.

Ho frequentato Lettere a Pisa per poi dedicarmi all’azienda 
di famiglia. Mi sono diplomato in sceneggiatura alla Scuola 
Internazionale di Comics di Firenze e nel 2016 ho fondato 
Amianto Comics, un progetto autoprodotto di microeditoria a 
fumetti. Ho pubblicato racconti su riviste e antologie.

ales.benassi@gmail.com
339.7486169

Alessandro Benassi
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Perestrojka nasce dalla voglia di 
esplorare luoghi (la profonda Siberia) e 
periodi storici (il crollo dell’Urss) poco 
conosciuti, ma che mi hanno sempre 
affascinato.
Questo noir con venature western e 
horror è ambientato nella penisola 
della Kamchatka. Situata all’estremo Est 
dell’odierna Russia, per motivi militari 
è rimasta isolata dal resto del mondo 
fino al 1991. Una regione selvaggia e, per 
larga parte, inesplorata.
Il triangolo amoroso che anima la 
storia si svolge con la disgregazione 
dell’Unione Sovietica all’orizzonte.
Agli occhi dei protagonisti il prossimo 
crollo del regime è l’opportunità per 
realizzare desideri che fino a pochi 
mesi prima erano solo fantasie. Ma i 
mutamenti radicali non hanno solo 
effetti positivi: questi ragazzi scopriranno 
a loro spese che inseguire un sogno fino 
alle sue estreme conseguenze non può 
che portare alla distruzione.

INTENTION NOTESINOSSI
Inverno del 1990, Petropavlovsk, 
capitale e importante snodo portuale in 
Kamchatka, Siberia.
Viktor è un giovane di etnia indigena 
Even, adottato da un’importante 
famiglia del posto. Fin da piccolo è 
stato vessato da Gresko, il fratellastro. 
Gresko ha sempre avuto tutto, ma non 
Olga, la bellissima ragazza di Viktor, che 
sogna di diventare una famosa attrice 
negli Stati Uniti. I due hanno risparmiato 
abbastanza per pagarsi un viaggio 
clandestino a Hollywood e, in rada, è da 
poco arrivata una nave statunitense.
Un giorno il padre dei due ragazzi, 
capo dei portuali, viene ucciso da un 
cecchino. Per vendicarlo, Viktor insegue 
l’assassino nelle lande siberiane.
In sua assenza Gresko, grazie all’aiuto 
degli americani, diventa il padrone 
della città e rapisce Olga. Ai piedi dei 
misteriosi totem eretti dai suoi antenati, 
Viktor, ferito a morte, mangia il cuore 
dell’assassino, un mercenario assoldato 
dal fratellastro, e lo sostituisce con la 
foto dell’amata: è un antico rito Even; 
ora la sua vita sarà per sempre legata a 
quella della ragazza.
Viktor torna in città e, come posseduto, 
riesce a salvare Olga. Gli amanti 
raggiungono l’imbarcazione, ma 
quando sembra che i due ce l’abbiano 
fatta, Olga viene uccisa da un proiettile 
sparato da Gresko. La nave salpa con 
il solo Viktor a bordo. Poco dopo, il 
ragazzo si accascia e muore.
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KUNO
In pace e in guerra, quando combatti, per cosa lo fai? Per chi?

Classe 1990, sono nato e cresciuto a Torino. Lettore, libraio, 
infermiere, scrittore a tempo perso, amo la narrazione quanto 
narrare, dalla fantasia di Watterson alla meticolosità di 
Micheluzzi, dalle luci di Faulkner alle nebbie di Fenoglio, sono 
vorace di carta sotto ogni forma, illustrata o straccia.

stefano.polla.mattiot@gmail.com
347.557776

Stefano Polla Mattiot 
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La storia che intendo narrare non è altro 
che l’odissea drammatico picaresca 
di un austriaco che, nel suo viaggio di 
ritorno in patria, si ritrova coinvolto nel 
vortice della guerra civile russa, contesto 
nel quale gli capita di cambiare nome, 
bandiera, identità, dove incontra una 
donna con la quale scopre passione, 
rivalità, disapprovazione morale e che 
gli ricorda la donna amata a Vienna.
È la storia di un uomo sconvolto dai 
propri cambiamenti in un’Europa di 
crolli e sconvolgimenti valoriali e ideali. 
Un’odissea che ha come Mediterraneo la 
steppa, una rivoluzionaria come Calipso 
e Vienna come Itaca. Ma il protagonista 
non è Odisseo, e il suo ritorno sarà ben 
altro.

INTENTION NOTESINOSSI
Kuno Haas è un giovane ufficiale 
austriaco, catturato nel 1916 e scampato 
al campo di prigionia in Siberia. Ha 
vissuto come boscaiolo e mercante 
di pelli, con il falso nome di Blazej 
Kaczmarek, fino al 1919, quando scopre 
che la guerra è finita e decide di tornare 
in patria, a Vienna.
Giunto in Ucraina rimane vittima di una 
serie di fraintendimenti che lo portano, 
per caso e necessità, a militare come 
bolscevico nella compagine della guerra 
civile russa, sballottato come Odisseo 
nel mare degli eventi. Come l’eroe 
omerico, anche Kuno combatte, uccide, 
viene irretito dall’amore di una donna: 
ama Aalina, fervente rivoluzionaria, 
con cui condivide un’attrazione e 
un’incomprensione che portano alla 
rottura, alla diserzione, al rancore e al 
desiderio di vendetta di lei. Kuno fugge 
verso Vienna deluso, lei lo insegue 
tradita. Quando Aalina lo raggiunge 
alle porte di Kiev, pronta a ucciderlo, 
restano entrambi vittime dell’ennesima 
controffensiva e combattono insieme 
per salvarsi.
L’umanità e le ragioni di Aalina, a lungo 
tenute sepolte dalla sua corazza di 
idealista rivoluzionaria, portano Kuno 
a comprendere se stesso, a provarne 
disgusto e a scegliere di abbandonare 
sia la Patria che la Rivoluzione, per 
tornare in quella Siberia dove era stato 
e vuole continuare a essere un uomo 
diverso.
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DISCIPLINA PARTIGIANA
“Era inebriante tanta somma di potere, ma infinitamente più 
inebriante la coscienza dell’uso legittimo che ne avrebbe fatto.”
                                                                                        Beppe Fenoglio, Il partigiano Johnny 

Un PhD in Biologia Molecolare e, ora, un lavoro come web 
content manager. Si aggiunga l’amore per la poesia, con la 
pubblicazione di componimenti nella rubrica Poemata, in 
più numeri della rivista Illustrati e ne L’adatto vocabolario di 
ogni specie, opera prima di poesia civile, ed il quadro è quasi 
completo.

alexandru.silva@gmail.com
347.2465974

Alessandro Silva
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Il soggetto è liberamente ispirato a un 
episodio accaduto sulle colline nei 
dintorni di Parma, durante la Resistenza 
partigiana.
L’intento è stato di descrivere, dal punto 
di vista di chi combatte per riconquistare 
la libertà, come a volte la violenza subita 
dall’esterno generi violenza all’interno 
di un gruppo.
Una situazione aspra, dura e difficile 
può scatenare il peggio in alcuni uomini, 
anche se animati in origine dalle migliori 
intenzioni. 
Sono partito da queste riflessioni per 
tracciare un soggetto dove la violenza, 
necessaria per opporsi alla violenza 
del nazifascismo, trova la sua massima 
espressione nelle crudeltà compiute tra 
gli stessi compagni d’armi.

INTENTION NOTESINOSSI
Novembre, 1944. Da qualche parte, 
in Nord Italia. Gruppi di partigiani 
combattono una strenua lotta contro il 
nazifascismo. Cibo e riposo sono spesso 
trascurati, portando a situazioni di 
logorìo fisico e mentale. 
Argo e Yon militano nel gruppo Caio, 
guidato da Magnus, la cui incolumità è 
tutelata da Bàrnaba. I due catturano un 
ufficiale nazista e, aiutati dalla partigiana 
Nina, compagna di Argo, persuadono 
Magnus a trattare con il presidio tedesco 
per la liberazione di civili imprigionati. 
Lo scambio avviene in riva a un torrente. 
La valle, da giorni, affonda in una nebbia 
che altera le percezioni sensoriali. 
Argo, sciupato da fame e allucinazioni, 
esce allo scoperto con il fucile puntato 
e un soldato tedesco apre il fuoco. 
Nella sparatoria che segue Bàrnaba 
porta in salvo Magnus e Argo, mentre 
altri partigiani, tra i quali Nàzzaro, 
sopravvivono per pura coincidenza.
Ormai paranoico, Magnus medita una 
punizione espiatoria per Argo e Nina, 
ritenuti responsabili della strage.
Nàzzaro, incapace di sottrarsi al carisma 
di Magnus, lo appoggia nella vendetta: 
insieme a Bàrnaba torturano Nina, 
lasciandola viva per avvisare Argo. 
Quando questi giunge per confrontarsi 
con il comandante, Magnus lo fa 
immobilizzare da Bàrnaba e lo mutila 
orribilmente. Ma degli spari feriscono 
a morte Bàrnaba: è Nina, tornata per 
uccidere Magnus.
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U CRISTIANU
Cu pucu si vivi, cu nenti si mori.
Si vive con poco, si muore con niente. 

Sono nato a Torino nel 1991, città in cui mi sono laureato al 
DAMS. Di recente ho concluso con il massimo dei voti il corso 
di sceneggiatura per il fumetto alla Comics School. Attualmente 
ho in cantiere diversi progetti di sceneggiatura, tra cui una 
graphic novel per Manfont che uscirà nel 2019.

lord_zepp@libero.it
349.3780310

Lorenzo Zeppegno
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Il concetto alla base della mia storia è 
semplice: lo spazio della scelta di fronte 
a un contesto soverchiante. Il tutto 
può rimandare a una classica revenge 
story in stile western, ma il mio scopo 
è quello di focalizzare l’attenzione sul 
contesto che preme sui personaggi. 
Il titolo riassume questo tentativo: 
l’espressione calabrese u Cristianu, a 
dispetto del suo significato letterale, 
è usata per esprimere l’uomo d’onore 
che si rispecchia in determinati valori 
legati al mondo malavitoso, alla famiglia 
e allo sprezzo delle autorità. Un vero e 
proprio codice di comportamento da 
cui è difficile emanciparsi.
Sono nato a Torino, ma ho origini 
calabresi. I miei nonni provengono 
dal paese di Bovalino (RC), uno dei 
luoghi più martoriati dalla piaga dei 
sequestri, nonché situato in una zona 
critica: è a poco più di una decina di 
chilometri da San Luca, cuore pulsante 
della ‘ndrangheta. Ci tenevo perciò 
particolarmente a raccontare una storia 
come quella che sto presentando per 
questo progetto.

INTENTION NOTESINOSSI
Aspromonte, anni ‘70.
Bruno è un pastore che deve badare da 
solo al gregge dopo la morte del fratello, 
ucciso da una cosca. Il suo unico 
affetto rimasto è il cane Giuseppe. Un 
giorno Bruno si trova a dover ospitare 
temporaneamente degli ‘ndranghetisti, 
che usano casa sua come nascondiglio 
per un sequestro appena compiuto. 
La convivenza con questi personaggi 
si fa ogni giorno più difficile e carica 
di tensione. In particolare si accende 
un conflitto con Angelo, uno dei più 
arroganti.
Quando i malviventi cambiano rifugio, 
il pastore non trova più il suo cane. 
I suoi sospetti ricadono su Angelo. 
Bruno cerca Giuseppe ovunque, ma in 
paese si deve scontrare con l’omertà e 
la paura della gente. Rifiuta l’aiuto di un 
carabiniere e si rivolge al capobastone 
di zona. Quest’ultimo gli promette che 
rivedrà il cane. Quella notte il cadavere 
di Giuseppe è scaricato davanti alla 
porta di Bruno: è la goccia che fa 
traboccare il vaso. Il pastore decide di 
agire in maniera drastica per raddrizzare 
i torti che ha ingoiato da troppo tempo, 
diviso tra i principi del Vero Uomo, u 
Cristianu, con i quali è cresciuto, e il suo 
desiderio di rivalsa, pur sapendo che 
andrà incontro a una fine drammatica.
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I Training Camp sono percorsi pensati per 
narratori che hanno in testa una meta ben 
precisa, determinati a esplorare un campo molto 
specifico dello storytelling: sono laboratori 
dedicati alla narrazione di settore (fumetto, libri 
per ragazzi, letteratura di genere e così via).
Il meccanismo è semplice: arrivi con una storia, 
noi ti aiutiamo a farla crescere, e alla fine hai 
l’occasione di presentarla a qualcuno che, se 
tutto va come deve andare, sarà interessato a 
pubblicarla.

Si lavora in piccoli gruppi, guidati da un trainer: 
qualcuno che già da anni, per mestiere, si occupa 
di quel particolare tipo di storie. Non è molto 
diverso dal mettersi in cordata per scalare la 
parete di una montagna: chi sta in testa conduce 
la marcia, ma per guadagnare la cima bisogna 
anche affidarsi ai propri compagni, scambiandosi 
opinioni e suggerimenti strada facendo. Si 
cammina insieme per circa sei mesi, ci sono 
sessioni di scrittura online e qualche weekend 
intensivo di lezioni a Torino. Alla fine, ognuno 
ha in mano un progetto compiuto, solido e ben 
strutturato, da presentare al pitch finale: poco 
più di cinque minuti per raccontare a un panel 
di professionisti la propria idea e convincerli a 
scommetterci sopra.

Quel che state leggendo ora è il risultato di una 
di queste spedizioni. Ci auguriamo che la fatica 
e il lavoro che sono stati necessari per arrivare in 
vetta portino queste storie ancora più lontano.

COSA SONO I TRAINING CAMP?



scuolaholden.it
trainingcamp@scuolaholden.it

011 663 2812
Piazza Borgo Dora, 49 - 10152 Torino

in collaborazione con




