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Nome Cognome
Universitario disperato con un’inconcussa fede nella scienza,
scrive le sue storie per cercare di fare spazio nella testa alle cose
che dovrebbe studiare. Lettore onnivoro e campione mondiale
di cultura generale, conosce una miriade di informazioni inutili
e molto specifiche.
ciao@ciao.com

TITOLO
SINOSSI
Nata in Gallia, Locusta giunge schiava a
Roma ancora adolescente, dopo il brutale
sterminio della sua famiglia. Violentata e
costretta a servire in casa di un veterano
dell’esercito, la ragazza ottiene la libertà
dopo aver salvato la vita del figlio del suo
padrone, grazie alla conoscenza delle
proprietà curative delle piante, apprese in
passato da un druido.
Nella Città Eterna, durante gli anni nei quali
Roma diviene la corrotta Capitale dell’Impero governata dalla dinastia Iulia, la giovane
barbara costruisce in fretta la sua fortuna.
Esperta erborista e conoscitrice di pozioni curative e, soprattutto, di veleni mortali,
Locusta diviene punto di riferimento di una
clientela eccellente, fatta di senatori e patrizi
che ricorrono ai suoi servigi per rimuovere
gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento dei loro obiettivi. Locusta non si
limita a produrre e confezionare veleni, ma
è lei stessa in prima persona ad essere l’esecutrice materiale dei contratti di morte che
stipula.
La madre di Nerone, Agrippina, si serve di
lei per sbarazzarsi del marito Claudio e del
giovane Britannico, di 14 anni, fratellastro
di Nerone e con gli stessi diritti ereditari.
Salito al trono Nerone, Locusta continua la
sua carriera di sicario su commissione per
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oltre un decennio, trovandosi invischiata
nella lotta di potere tra Agrippina e Seneca
per il ruolo di guida del giovane imperatore.
Più di una volta conosce la prigione e
rischia il patibolo, ma è l’intervento di
Nerone a salvarla. Con la morte di Nerone,
giunge la fine anche per lei. Locusta viene
uccisa il 9 gennaio del 69 d.C. per ordine
dell’imperatore Galba. La strega di Nerone
abbandona la vita per entrare nelle leggende
più oscure di Roma.

Vuoi un’arma di distruzione di
massa? La vuoi scenica e veloce?
Vuoi liberarti di un pianeta, una
razza o un intero universo? Per ogni
esigenza, E.N.D. Laboratories: la
Fine come la vuoi tu.
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costretta a servire in casa di un veterano
dell’esercito, la ragazza ottiene la libertà
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Roma diviene la corrotta Capitale dell’Impero governata dalla dinastia Iulia, la giovane
barbara costruisce in fretta la sua fortuna.
Esperta erborista e conoscitrice di pozioni curative e, soprattutto, di veleni mortali,
Locusta diviene punto di riferimento di una
clientela eccellente, fatta di senatori e patrizi
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limita a produrre e confezionare veleni, ma
è lei stessa in prima persona ad essere l’esecutrice materiale dei contratti di morte che
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La madre di Nerone, Agrippina, si serve di
lei per sbarazzarsi del marito Claudio e del
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è lei stessa in prima persona ad essere l’esecutrice materiale dei contratti di morte che
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Andrea Cavaletto
Creativo, illustratore e sceneggiatore, collabora con vari editori e
produttori cinematografici italiani e stranieri, tra cui Sergio Bonelli,
Edizioni BD, Edizioni Inkiostro, Bugs Comics, Metal Blade Records,
Walt Disney, Raven Banner, Epic Pictures, Troma. Per Bonelli ha
scritto numerose storie di Dylan Dog, firmando anche sceneggiature
per Martin Mystère, Zagor, Tex e Dampyr. È il creatore della serie
horror psicologica Paranoid Boyd per Edizioni Inkiostro. Ha realizzato
la sceneggiatura del cult horror movie cileno Hidden in the Woods da
cui è stato tratto un remake Usa. Per Feltrinelli ha pubblicato Nuvole
nere (2019, con Rossano Piccioni e Pasquale Ruju). Con Lisa Zanardo
ha scritto il romanzo thriller psicologico Io sono il male (GM Libri).

Tito Faraci
Ha scritto storie a fumetti pubblicate in vari Paesi per Topolino e tutta
la banda Disney, Dylan Dog, Tex, Diabolik, Lupo Alberto, SpiderMan, Capitan America, Devil e Brad Barron (una sua “creazione”). Con
Alessandro Baricco ha scritto La vera storia di Novecento, versione
disneyana del monologo teatrale Novecento. Il cane Piero, avventure
di un fantasma è il suo primo libro per Il Battello a Vapore. Per Piemme
ha pubblicato il romanzo Death Metal (2013), per Feltrinelli La vita in
generale (2015). Nel 2018 è uscito, in collaborazione con Sio, Il pesce
di lana e altre storie abbastanza belle (alcune anche molto belle, non
tante, solo alcune) di Maryjane J. Jayne (Feltrinelli) e nel 2020 Spigole
(Feltrinelli). È curatore di Feltrinelli Comics.
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TITOLO
Nata in Gallia, Locusta giunge schiava a
Roma ancora adolescente, dopo il brutale
sterminio della sua famiglia. Violentata e costretta a servire in casa di un veterano dell’esercito, la ragazza ottiene la libertà dopo
aver salvato la vita del figlio del suo padrone,
grazie alla conoscenza delle proprietà curative delle piante, apprese in passato da un
druido.
Nella Città Eterna, durante gli anni nei quali
Roma diviene la corrotta Capitale dell’Impero governata dalla dinastia Iulia, la giovane
barbara costruisce in fretta la sua fortuna.
Esperta erborista e conoscitrice di pozioni curative e, soprattutto, di veleni mortali,
Locusta diviene punto di riferimento di una
clientela eccellente, fatta di senatori e patrizi
che ricorrono ai suoi servigi per rimuovere
gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento dei loro obiettivi. Locusta non si
limita a produrre e confezionare veleni, ma
è lei stessa in prima persona ad essere l’esecutrice materiale dei contratti di morte che
stipula.
La madre di Nerone, Agrippina, si serve di
lei per sbarazzarsi del marito Claudio e del
giovane Britannico, di 14 anni, fratellastro di
Nerone e con gli stessi diritti ereditari. Salito
al trono Nerone, Locusta continua la sua carriera di sicario su commissione per oltre un

decennio, trovandosi invischiata nella lotta
di potere tra Agrippina e Seneca per il ruolo
di guida del giovane imperatore. Più di una
volta conosce la prigione e rischia il patibolo, ma è l’intervento di Nerone a salvarla.
Con la morte di Nerone, giunge la fine anche
per lei. Locusta viene uccisa il 9 gennaio del
69 d.C. per ordine dell’imperatore Galba.
La strega di Nerone abbandona la vita per
entrare nelle leggende più oscure di Roma.
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Edoardo Audino
info@edoardoaudino.com
329 597 9165 @audinoedoardo

Figlio di un medico e di un’insegnante, anche lui insegue una
carriera sicura: il disegnatore di fumetti. Dopo aver studiato
Grafica d’Arte e Fumetto, disegna il fumetto DIECI (Edizioni
del Capricorno), scritto da Roberto Gagnor.

Edoardo Follegatti
edoardofollegatti@yahoo.com
340 877 0212 @edofolle

Un ingegnere caduto, sedotto e rapito per raccontare storie
dalla propria passione.

Fabio Maiolo
febusoff@gmail.com
338 689 9876 @febusoff

Informatico pentito e grafico per disperazione, trova la
redenzione alla Scuola Internazionale di Comics di Torino.
Ora ha un solo obiettivo: vivere disegnando fumetti prima di
tramutarsi definitivamente in un cespuglio.

Chiara Parisi

chiara.parisi1901@gmail.com
342 181 1856 @Kiarafire_art

Giovane ragazza torinese, amante di storie fantasy e
videogiochi, trova la sua strada nel mondo del fumetto e
dell’illustrazione. Ha studiato alla Scuola Internazionale di
Comics e spera di poter vivere della sua più grande passione.
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Bartolomeo Alviggi
Universitario disperato con un’inconcussa fede nella scienza,
scrive le sue storie per cercare di fare spazio nella testa alle cose
che dovrebbe studiare. Lettore onnivoro e campione mondiale
di cultura generale, conosce una miriade di informazioni inutili
e molto specifiche.
olympicbart.99@gmail.com / 334 522 9729

THE GLORIOUS SOUND OF COSMIC WAVES
Incapace di morire per un’anomalia inspiegabile, Hodgson rivive la propria vita all’infinito, rinascendo ogni volta il 27 agosto 1997.
Ogni tentativo di alterare il corso degli eventi lo porta inevitabilmente alla stessa conclusione: il reset. Reso folle dalle conoscenze
accumulate nel corso di milioni di cicli vitali, decide di trasferire la propria coscienza in
un corpo sintetico per raggiungere l’unico
luogo in cui le leggi della fisica vengono distorte: la galassia al centro dell’universo. Qui
Hodgson fonda gli E.N.D. Laboratories, il cui
unico scopo è sviluppare strumenti di distruzione che possano un giorno porre fine al
suo supplizio e, incidentalmente, all’universo intero. La sua squadra include l’androide
da crash test HOPE, su cui vengono collaudate le armi, l’ingegnere capo V, alienoide
sadica con un radicato odio per la vita, e un
tuttofare traumatizzato.
L’agenzia si finanzia confezionando soluzioni letali per committenti pubblici e privati, nonostante le difficoltà burocratiche
e i continui richiami da parte del Consiglio
Galattico. Nessuno, nemmeno HOPE, ignara reincarnazione dell’unica amica d’infanzia
di Hodgson, conosce la storia e le intenzioni del Fondatore. In un’escalation di esperimenti sempre più deliranti, intervallati dai
flashback delle innumerevoli vite di Hog,
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si scoprono lentamente la personalità e il
dramma del protagonista, ormai annebbiato dalla pazzia e dal dolore. Costruita l’arma definitiva, la storia si chiude come era
iniziata, con l’immagine dell’universo che
collassa sotto gli occhi di Hog e HOPE. Travolto dall’incertezza e dal rimorso, Hodgson
ascolta il glorioso fragore delle onde cosmiche, domandandosi se veramente questa
sarà la fine.

Vuoi un’arma di distruzione di
massa? La vuoi scenica e veloce?
Vuoi liberarti di un pianeta, una
razza o un intero universo? Per ogni
esigenza, E.N.D. Laboratories: la
Fine come la vuoi tu.

60 SECONDI
ALL’ESPLOSIONE.

Ehi, Hog.
Sì,
Hope?

Pensi
che se la
caveranno
da soli?

55, 54, 53...

Ma
certo, sono
perfettamente
preparati.

Disgustosi
burocrati, sparite
immediatamente dal
MiO laboratorio!
Bose, prendi il
lanciafiamme!

48, 47, 46...

DISEGNI DI EDOARDO FOLLEGATTI

33, 32, 31...
Ne sei
sicuro?

Assolutamente. E anche se
non dovessero, gli
basta resistere
per altri... 30
secondi.

ahahah!
AHAHAHAH!
ahahah!

DETONAZIONE
IN 10 SECONDI.
3, 2, 1...

Non mi
abituerò mai al
silenzio dello
spazio...
Ma
come, non
le senti?

Che
cosa?

Paolo Bertazzo
Razza: Umano. Classe: Sceneggiatore. Allineamento: Neutrale
Puro in società, Caotico allo stadio. Equipaggiamento: una laurea americana, un master di sceneggiatura e un vecchio Mac
con Final Draft crackato. Vagabonda per le Terre Editoriali in
veste di cantastorie, barattando arte per monete d’oro.
atman.pao@gmail.com / 331 107 8323

LETTERA AL COMMODORO
Mari del sud-est asiatico, anno 1663. Una
ciurma di pirati assalta un vascello della
Compagnia Olandese delle Indie Orientali.
Oltre al prezioso carico di spezie vengono
catturati due passeggeri: il capitano Erik Van
Haagen e un funzionario bilingue di nome
Jan Baas. È quest’ultimo il protagonista del
racconto: la sua voce narrante accompagna
lo svolgimento delle vicende come se fosse
un rapporto per il proprio superiore. Il resoconto comincia quando Jan viene condotto
da Makoa, il capitano dei pirati. Qui apprende di essere stato trattenuto in qualità d’interprete, così da trattare col Commodoro
Lars Van Haagen per il riscatto di suo fratello
Erik. Jan si trova costretto a collaborare, e
nell’attesa diviene ospite di Jara, la città dei
pirati, dove scopre un modello organizzativo
(proto-cooperativa) molto diverso da quello
della Compagnia (proto-corporation), rimanendone affascinato. Presto arriva la risposta
del Commodoro, che fissa la data per un incontro su un atollo disabitato. Il giorno dello
scambio, però, avviene qualcosa di inatteso:
durante la trattativa gli olandesi si lanciano
all’attacco, cogliendo tutti di sorpresa.
Makoa tenta di farsi scudo con l’ostaggio
ma, incredibilmente, il Commodoro stesso
estrae la pistola e spara al fratello, uccidendolo. Rimasti senza contropartita, i pirati
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vengono catturati, e a Jan viene chiesto di
stilare un rapporto che possa condurli a Jara
per recuperare la merce sottratta (sin dall’inizio il vero obiettivo del Commodoro).
Quella notte, invece, Jan libera i pirati per
scappare insieme a loro. Dietro di sé lascia
lo scritto che ha narrato la storia fino a quel
momento – rivelando così che non è mai stato un rapporto, bensì una dettagliata lettera
di dimissioni con la quale il giovane ha descritto i motivi della sua scelta.

7 luglio 1663: i pirati ti hanno fatto
prigioniero, eppure questo non è
che l’inizio della tua libertà.

DISEGNI DI FABIO MAIOLO

Spazio,
voialtri! Fatelo
passare...

Makoa lo
sta aspettando.

Qui
dentro,
forza.

Grazie,
Buassì. Va’
pure, ora ci
penso io.

Ecco
il ragazzo,
capitano.
Come aveva
chiesto.

Bene,
bene...

Non darmi del ragazzo,
pirata! il mio nome è
Jan Baas. E te lo dico
subito: io lavoro per
la Compagnia delle
indie...

...non per
i criminali!

E così tu
saresti l’interprete di bordo. il
traduttore.

Sai,
un europeo
che parla
malese è cosa
rara. Potresti
esserci utile,
ragazzo...

Ah! Ah!
Ah! Così ti
contraddici, Jan!
Ma voglio venirti
incontro.

Da’
un’occhiata
lì fuori...

Greta Caterina Biffarino
Nata il 5/8/94 alle 8:00: prima e ultima volta in cui si sarebbe
alzata così presto di sua spontanea volontà. Aspettando che
escano un 5 o un 8 fugge a Roma e si diploma in filmmaking. Il
suo sogno è raccontare storie senza porre limiti alla fantasia. Per
fortuna c’è il fumetto.
greta.biffarino@gmail.com / 320 173 0747

CYBORG PIN-UP
L’inventore John J. Fox viene attaccato dai
Black Bold, mercenari al soldo di Cruel, magnate delle armi tecnologiche che da anni
vuole impadronirsi del misterioso Progetto
Smeraldo. Non trovandolo, i BB attaccano il
Professore che, dal laboratorio dove si è rifugiato, chiama Dorothy – la sua sexy cyborg
pin-up da compagnia – a cui dice: “Segui la
strada di mattoni gialli e trova Oz”. Quando
Dorothy arriva in suo aiuto, trova Fox cadavere e, accecata dal dolore, si trasforma in un
robot da combattimento che uccide i Black
Bold rimasti. Ormai sola e confusa, ha un’unica certezza: vuole vendetta. Entra quindi
nell’organizzazione segreta Whiteside, che da
anni lotta contro Cruel. Il team è capitanato
da TheMan e composto da sei agenti: Silver
il dongiovanni; Thunderbolt, pilota esperto
innamorato di Ruby, manichino da crash
test; Ryan Ponse, balbuziente inventore, la
giovane aliena Candy e la ruvida Bonebreaker con il nerboruto Stoic. Durante una
missione, Dorothy conosce Cruel, che le
propone uno scambio: il Progetto Smeraldo
per Fox, che non è morto ma è stato rapito.
Inizia così la ricerca che la conduce alla strada di mattoni gialli e da qui al laboratorio
segreto, dove l’ologramma di Oz, ovvero la
scienziata Ezra Fox, moglie defunta di John,
le spiega che il Progetto Smeraldo non è al18

tro che lo studio di Heka, una materia aliena
capace di replicare la coscienza umana. Ezra
stessa, affetta da una fatale malattia, vi aveva
impiantato la propria, chiedendo al marito
di fornirle uno dei suoi cyborg sessuali e di
dotarlo di armi. In questo modo avrebbero
potuto restare insieme e proteggere il Progetto. Nel trasferimento, Ezra ha perso la memoria. È così che Dorothy scopre la sua vera
identità: lei è Oz. Ora dovrà decidere tra la
sua vita e quella di suo marito.

Letale come un cyborg, sensuale
come una pin-up. E viceversa.

Finalmente...

Dopo
cinque anni di
attesa e ricerche
HEKA inizia a
reagire.

Vorrei dirlo
a Dorothy, ma
potrebbe buggarsi
di nuovo... meglio
aspettare.
Ci siamo
quasi, Oz.
dobbiamo avere
ancora un po’
di pazienza.

Dorothy?!

...sei
tu?

DISEGNI DI EDOARDO AUDINO

non ti
muovere!

Cazzo!

No!

Ungh...
Janet! Avvia
il programma
“Tabula
Rasa”!

PROGRAMMA
AVVIATO, PROF.

Professor
Fox, già sente la
mia mancanza?

Dorothy!
Non tornare
a casa!
cerca
la strada di
mattoni gialli
e trova
Oz.

Addio,
Dorothy...
Ti AMO.

Andrea D’Angelo
Da bambino sognavo di diventare Batman, uno Jedi, un Power
Ranger, Jim Hawkins, un bounty hunter, eccetera. Crescendo,
alla fine di questo tunnel non mi rimaneva altro che sceneggiare. Ho scritto e prodotto il primo audiogame spaghetti-western,
A Western Drama, e collaboro con aziende videoludiche.
andrea.dangelo27@gmail.com / 339 357 2712

NEL METAMONDO
Futuro prossimo. Le dogane vengono abolite in favore di nuove frontiere basate sulla
Realtà Aumentata, i Canali. Viene istituito
un nuovo corpo di polizia di frontiera, gli
Agenti, riconosciuto come infallibile. Tutta
la popolazione è dotata di Visori, avanzate
lenti a contatto che espandono la realtà di
ciascuno e che rendono visibili i confini politici dei Canali. Ettore Dainet è un giovane
e capace Agente italiano. Un giorno ferma,
con il collega e migliore amico Zeno, quattro
terroristi che hanno spento, per un istante, la
proiezione di un Canale. Tra questi c’è Zoraide, o Zoe, che gli sussurra il nome di Fedro, il fratello fuggiasco e ribelle che lui non
vede da anni, unica macchia nel suo profilo
psicologico. Zoe dice ad Ettore che Fedro è
dei loro, che ha bisogno del suo aiuto e che
dovrà seguirla in Africa per ritrovarlo. L’Africa
è completamente inglobata in un gigantesco
Canale, in cui schiavi producono il minerale su cui si basa la tecnologia dei Canali, il
Root. Zoe fa parte dei Metamondo, persone
che vivono senza Visori e che vogliono distruggere i Canali, così come Rem, un leader
del gruppo. Fedro lavorava allo spegnimento definitivo del Canale Africano, ma per
dissidi interni si è allontanato. Rem convince
Ettore ad aiutarli a trovare il fratello. Una volta riunitosi con Fedro, Ettore vorrebbe allon22

tanarlo dai terroristi, ma scopre quanto sia
infallibile il corpo degli Agenti. Infatti, ogni
Agente che ha un’ombra nel profilo psicologico viene assegnato a un Agente Speciale
Mu. Quello di Ettore è proprio Zeno, che
insieme a Rem, un Agente infiltrato, ha organizzato tutto per mettere alla prova Ettore
e sventare il piano dei Metamondo. Ettore
vendica il fratello ucciso da Zeno, morendo
nello scontro a fuoco. Solo Zoe riesce a salvarsi e a completare il sogno di Fedro.

La realtà aumentata ha ampliato i
tuoi confini. Ma per nascondere cosa?

Bene...
stasera non
ci sarà neanche
una nuvola.

Radar Sky
non sbaglia
mai.

Sei
sicuro?

Vedremo
un sacco
di stelle,
fidati.

Magari
le vediamo
tutte...

Ma è
impossibile,
Ettore!

Davvero?

Hai paura
di non riconoscerle?

Certo,
te l’avevo
promesso.

Te le indico
una a una! Ci
scommetti?

No,
perché tanto
vinci.
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LINK FRONTIERA ITALIANAVISORE ED1. BUONGIORNO,
AGENTE ETTORE DAINET.

OGGI È ASSEGNATO AL
CANALE COMMERCIALE
H52, CON L’AGENTE ZC8.
SITUAZIONE H52 STABILE.
IL CONTROLLO LOCALE LE
AUGURA BUON LAVORO.

Eccolo... i Canali mi
fanno sempre un
certo effetto...

Collega
ED1-ZC8.

Finalmente!
La prossima
volta vado
da solo.

Dai, Zeno.

LINK CON AGENTE ZENO
CARRARO STABILITO.

Merda...

È un
veicolo
privato, sta
violando il
Canale!

Sono
entrati
dall’ingresso
13!

Lo
ricevo! Figli di
puttana...

Mattia Galante
La prova che tre lauree in tre ambiti diversi non portano assolutamente a nulla. Social media manager, giornalista e scrittore,
cerca di riuscire degnamente in almeno una delle tre professioni. Abruzzese, europeo ed europeista, è ancora traumatizzato
dalla morte della madre di Bambi.
matgal89@gmail.com / 333 439 3697

GATTA ROMA
Mana è una gatta di dieci anni. È una versione felina di Anna Magnani. Ha vissuto a Largo Argentina, nel centro di Roma, per tutta
la sua vita. Ogni anno partorisce una decina
di cuccioli. Di questi, i maschi se ne vanno
o muoiono sfidando Grisù, il capo locale.
Le femmine, invece, passano la loro vita abbassando la testa sperando che Grisù non
diventi troppo violento durante il periodo
degli accoppiamenti. Una vita di sofferenze
che si ripete, anno dopo anno. Fino a quando, assieme alle sorelle e a un castrato, Mana
si rivolge a Tak lo storpio, un solitario randagio di Trastevere. Gli promette che, se avesse
sconfitto Grisù, avrebbe ricevuto parte delle
loro prede. A sorpresa, Tak riesce a sconfiggerlo. Grisù, infatti, ha sottovalutato l’avversario per via del suo aspetto. Ma la pace dura
poco. Tak instaura un regime più insidioso
e pervasivo e sceglie Mana per il suo primo
accoppiamento. Lei è infatti la madre del
leader appena sconfitto (sono pur sempre
gatti, alla fine). Dopo qualche mese, Mana
non riesce a fornire le prede. I suoi cuccioli
la tengono molto impegnata. A quel punto,
Tak cerca di darle una lezione. I cuccioli la
difendono, dimostrando una sensibilità particolare e sconosciuta fino a quel momento.
Forse è un segnale di evoluzione. Man mano
che i cuccioli crescono, Tak, molto soddi26

sfatto, cerca di avvicinarli a sé, includendoli
nelle decisioni della comunità. Qualcosa sta
cambiando e il gruppo di felini si sente più al
sicuro. Tuttavia, i suoi protetti fanno gruppo
e lo sfidano per il comando. Tak muore ucciso dai suoi stessi figli. Mana è nuovamente
felice. Però, allo stesso tempo, sa che tutto
cambia e tutto resta uguale. Quella speranza
che per la seconda volta è arrivata nella comunità è destinata a svanire. È la natura che
protegge se stessa.

Una favola neorealista cruda e
commovente ambientata in una
società di gatti.

Quando ero giovane
ne vedevo pochissimi,
di questi strani
uccelli bianchi.

Si spaventavano
facilmente e me
ce divertivo.

Non tanto per la
carne dura, ma
per la caccia.
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Ora però
sono tanti.

E io sono
vecchia.

Me ooo

w
Me ooo

w

Lo
senti?

Cosa?

St’odore.
Non so
resistere!

Che
periodo
è?

è lui. è
tornato!
Ci sono
i fiori.

Benedetta Iezzi
Sono un’abruzzese approdata alla Scuola Holden con il desiderio di scrivere storie. Il fumetto, da terra di esplorazione, è
diventato per me una nuova strada da percorrere. Ho una laurea in Lettere Moderne ma una passione per le lingue orientali.
“Scrivi solo ciò in cui credi”.
benedetta.iezzi@outlook.it / 389 102 6385

LE STRADE DELLA VOLPE
Metà del XIX secolo: Erine, Agatha, Livia e
Annie sono cresciute in una cittadina rurale
nel sud dell’America. Nonostante le loro diversità, sono unite da una sincera amicizia.
Per caso, Livia scova in un libro una mappa
del tesoro. Le ragazze decidono di seguire
la mappa e, dopo aver scavato senza aspettative, rinvengono una statuetta di ceramica
azzurra a forma di volpe con delle camelie
bianche dipinte sulla superficie. Le protagoniste decidono che quello sarà il loro
portafortuna. Erine si separa dalle amiche
per studiare in una città lontana. Dopo due
anni, Erine decide di tornare, ma al suo arrivo scopre che Livia non c’è più e tutte le
sue amiche stanno lottando contro un destino segnato da drammatici avvenimenti. In
sogno, la statuetta della volpe si anima e le
dice di essere venuta in suo soccorso: le permetterà di viaggiare nel tempo per salvare le
sue amiche. Erine accetta subito il patto. Iniziano otto viaggi nel tempo, ognuno sempre
più inutile e disperato. Erine sospetta che la
volpe le abbia mentito. Approfitta delle ore
in cui è fuori dal sogno per compiere delle
ricerche. Grazie all’aiuto di Agatha, scopre
che la volpe non è uno spirito benigno bensì di un demone, un Gumiho, interessato a
divorare la sua anima. Ma le scoperte non
sono finite: Erine, in verità, non sta viaggian30

do nel tempo, ma in una serie di universi paralleli. La prima a compiere questi viaggi e a
morirne è stata Livia ed è lei, tramite il suo
diario, a rivelarle la verità. Erine capisce di
non poter sconfiggere la volpe da sola, deve
affrontarla con l’aiuto delle sue amiche. Vincere la battaglia è indispensabile per non
perdere la propria anima. Riusciranno Erine,
Agatha e Annie a sconfiggere la volpe e accettare il loro destino?

Seguendo un’antica mappa, quattro
amiche scoprono che si possono
vivere molte vite, ma la morte è una
sola.

è stata Livia a trovare la mappa,
in un vecchio libro di leggende.

Guarda! Corrisponde proprio
alla nostra
città.

Sicura
sicura?

Ma sì,
è chiaro.
Andiamo a vedere
che cosa c’è
in questo
punto!

Ma è
nel bosco...
lontano dalla
città.

Non così
lontano. Magari lì
c’è un tesoro dei pirati...
prendiamo qualcosa per
scavare e facciamo
in fretta.

Fra poco
inizierà a fare
buio.
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Ah!
L’acqua è
gelata!

Vieni, ti
aiuto.
Siamo quasi
arrivate.
Sbrighiamoci,
manca poco al
tramonto.

È questo
punto, ne sono
sicura.

Era un potere di Livia,
trascinarci in situazioni
come quella.

Vediamo
se c’è davvero
qualcosa.

Ragazze,
c’è davvero
qualcosa!

Per un momento abbiamo
sul serio creduto di
aver trovato un tesoro.

invece era solo una
strana statuetta a forma
di volpe a nove code.
Siamo tornate verso
casa ridendo mentre
scendeva il tramonto.

Avevamo trovato
il nostro
portafortuna.

Beatrice Salvioni
Volevo che la mia vita fosse un’avventura. A nove anni ho messo
calze e succo di mela in uno zaino e sono scappata. È durata
fino al cancello di casa. Ma da allora ho cominciato a scrivere
storie. Nel 2022 uscirà per Einaudi Stile Libero il mio primo romanzo, La Malnata.
beatrice.salvioni@gmail.com / 334 192 0424

I QUATTRO NERD DELL’APOCALISSE
Martedì, Volkswagen, San Simone e Stecco
sono guerrieri della strada in una Torino da
incubo in cui si celano mostri mutaforma,
convinti che gli umani siano deliziosi snack
da aperitivo. Hanno straordinari poteri che
coincidono con le loro personalità, ma
sono disorganizzati, irruenti e non hanno
idea di cosa significhi collaborare. Questo
però è solo un gioco di ruolo scoperto grazie a un manuale trovato al Balôn, il mercato
del sabato. I quattro guerrieri sono ragazzi
di vent’anni che sognano di conquistare il
mondo a ritmo di rock, ma nessuno considera la loro band improvvisata: gli Apocalypse.
Si accontentano di conquistarlo per finta, il
mondo, passando i pomeriggi a giocare e
bere birra.
Cosa succede quando a galleggiare nella
Dora vengono trovati cadaveri sventrati con
le stesse ferite che i mutaforma infliggono
nel gioco, ma soprattutto quando i poteri dei loro alter ego iniziano a manifestarsi
nella realtà? Moltissime cose, tra cui: caotica
esecuzione del ragazzo della pizza rivelatosi un mutaforma. Passeggiata per Torino con
Stecco fatto a pezzi ancora cosciente dentro
un trolley a pois. Conseguente furto di antico manufatto di Osiride dal Museo Egizio
con involontario risveglio di mummie millenarie. Sanguinosa battaglia in piazza Vittorio
34

Veneto circondati da un esercito di mutaforma affamati. E gran finale con concerto da
fine del mondo sul tetto della Mole Antonelliana. Solo una ragazza goth chiamata Martedì perchè Mercoledì era già preso, una hippy
guerrafondaia, un master carismatico ma
con un complesso d’inferiorità e un ragazzo
sottile con discutibili gusti in fatto di umorismo e senso estetico potranno salvare una
Torino terrorizzata da mostri che dovrebbero esistere solo negli incubi. Ma forse Torino
preferirebbe essere salvata da qualcun altro.

Un Jumanji in salsa torinese con
mutaforma cannibali, superpoteri
e dadi da venti.

Se qualcuno ci avesse detto
che avremmo dovuto salvare
il mondo, probabilmente gli
avremmo riso in faccia.

Albicocche
da fine del mondo,
signori!
Zucchine
da perderci
la testa!

Del mondo non
ce ne fregava più
di tanto, se devo
essere sincera.

Al massimo
avremmo potuto
farlo finire.

Magari per
sbaglio. O forse
solo per gioco.
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Abbassati,
Volkswagen!

ch
mun nch
mu

Una mano
ci farebbe
comodo!

E poi, ammettiamolo, il mondo
avrebbe preferito essere
salvato da qualcun altro.

Valentina Vitiello
Cosa ottieni quando unisci una bambina che ama il silenzio a
una mente vulcanica e avida di storie? Una ragazza con la passione per il fantasy che segue il suo cuore a ogni costo. Approdata alla Holden, si è conquistata il diploma a suon di principesse strane e demoni bioluminescenti.
valezsadist93@gmail.com / 347 500 1607

LA PRINCIPESSA DELLA GRAVITÀ
Zartoria è il regno della moda. Costruito
sull’acqua, fra i suoi canali si tengono le più
grandi sfilate che si siano mai viste. Tuttavia
c’è un problema. La principessa del regno,
figlia unica dei sovrani, è sovrappeso. Ha
vissuto segregata nel castello per i primi 16
anni della sua vita, ma ora ha fatto il suo debutto in società nella Sfilata della Maggiore
Età, l’evento più importante dell’anno. Proprio in quel momento, però, un terremoto
scuote Siltila, la capitale. E per salvare una
sua conoscenza, Carina utilizza il prototipo
di una macchina che ha costruito per uniformarsi in quella società che odia: il manipolatore di gravità. La principessa inizia così
un percorso alla scoperta di sé stessa. Deve
perfezionare la sua invenzione, affrontare
una nascente attrazione per la ragazza che la
bullizzava e scoprire i segreti più oscuri del
regno. Nascosti sotto la città, infatti, vi sono
i Quartieri Inabissati, in cui i Reietti vengono
esiliati in quanto non conformi ai canoni di
bellezza del regno. Occhio di questo mondo
è il Sommozzatore, spia e chirurgo macellaio della regina, che esegue terribili procedure chirurgiche su coloro che sono ritenuti
aggiustabili. È questo il fato che attende Carina se non riuscirà a dimagrire prima del
suo ventesimo compleanno. Intanto, la città
sta collassando. I Quartieri si sono espansi
38

troppo e le fondamenta marine della città
non reggono più. Dovranno essere Carina e
Iris, non più bulla ma sua compagna di vita,
a doverla salvare. Alla fine Carina scoprirà di
poter utilizzare la versione definitiva della
macchina gravitazionale per apparire magra
ma, essendo arrivata ad accettarsi, sceglie di
rimanere col suo aspetto originale e ascende
al trono del regno con la determinazione di
cambiarlo in meglio.

Una storia di formazione (e
deformazione) su una principessa
tracagnotta, che vive in un mondo
atlantideo devoto alla dea della
moda.

Oggi è il
grande giorno.

Tutti, dai
meno ricchi...

...ai meno poveri,
sono qui.

La sfilata della
maggiore età è l’evento
della stagione.
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Mia
signora, è il
momento.

il problema è che quella
grassona di mia figlia
oggi fa il suo debutto.

D’altronde
era inevitabile.

Principessa,
devo iniziare a
prepararvi.

Carina è l’unica
erede del regno.

la
principessa
carina pronta
per l’uscita.

COSA SONO I TRAINING CAMP?

I Training Camp sono laboratori dedicati alla
narrazione di settore (fumetto, libri per ragazzi,
letteratura di genere e così via), pensati per
esplorare un campo molto specifico dello
storytelling.
Il meccanismo è semplice: si arriva con una
storia, si lavora per farla crescere, e alla fine si
ha 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
che 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.

in collaborazione con

scuolaholden.it
trainingcamp@scuolaholden.it
011 663 2812
Piazza Borgo Dora, 49 - 10152 Torino

