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COME È NATO IL TUO PERCORSO  
DI AUTRICE DI FUMETTI?

È nato un po’ per caso. Io vengo dal mondo del 
teatro come autrice, attrice e conduttrice di
laboratori. 
I miei testi nascono per lo più da un lavoro di 
indagine, di inchiesta. 
Mi piace partire da un tema che mi interessa per 
poi andare a declinarlo in tutte le sue possibilità. 
Da amante delle sperimentazioni, degli ibridi, ho 
iniziato un giorno a vedere la storia di Vasilica,
protagonista dello spettacolo “Sindrome Italia. 
O delle vite sospese”, disegnata. 
A vederla nitidamente, vignetta dopo vignetta. 
Ho pensato che i disegni in questa storia 
potessero raccontare anche più delle parole e che 
portassero un linguaggio forte, più immediato, 
per arrivare a quella fetta di pubblico che a volte 
(non sempre, per fortuna) in teatro si fa fatica a
raggiungere: le ragazze e i ragazzi. 
Elena Mistrello, con cui ho avuto modo di 
collaborare anche in lavori precedenti, ha subito 
sposato il progetto. 

TIZIANA VACCARO
Autrice



Ma prima di mettere nero su bianco, ho studiato 
sceneggiatura, ho studiato tanto, come sempre 
quando mi avvicino a una nuova arte. 
E così è partito un altro viaggio ancora, in cui 
hanno preso vita le rane, l’acqua, i colori.

COME PRESENTERESTI IL VOSTRO FUMETTO 
IN CONCORSO PER IL PREMIO TUONO 
PETTINATO?

Sindrome Italia. Storia delle nostre badanti è un 
fumetto a quattro mani femminili che racconta
una storia femminile, apparentemente invisibile 
eppure così presente e chiara nelle vite di tutti gli
esseri umani. 
Una storia che con i colori caldi e freddi, l’acqua e 
le rane, racconta di cura, identità, mancanze. 
E ritorni, sospensioni, strappi. 
Una storia a cui ti senti di appartenere, che alla 
fine scopri universale.

HAI UNA STORIA NEL CASSETTO  
CHE VORRESTI RACCONTARE?

Di storie ne ho sempre tante. E la voglia di 
scoprirne ancora e raccontarle non manca mai. Fa
parte del mio lavoro, che poi è la mia ricerca, la 
mia vita. Ho iniziato da poco a scavare dentro
tante storie extra-ordinarie che hanno in comune 
un unico tema, che probabilmente diventerà
oggetto del mio prossimo spettacolo e chissà... 
magari anche del prossimo fumetto!
(Però il cassetto lo tengo ancora chiuso al 
pubblico, è troppo presto!)



COME È NATO IL TUO PERCORSO  
DI DISEGNATRICE DI FUMETTI?

A dire il vero, il mio percorso è iniziato alle 
elementari. Una delle mie occupazioni preferite 
era infatti quella di disegnare solo volti che facevo 
parlare per ore intessendo molte conversazioni, 
ma siccome ero pigra per disegnare i baloon e 
scrivere le parole, recitavo direttamente a voce 
alta con tanto di timbro e tonalità della voce. 
Quindi non resta nessuna traccia di cosa facessi 
dire a questi personaggi.

COME PRESENTERESTI IL VOSTRO FUMETTO 
IN CONCORSO PER IL PREMIO TUONO 
PETTINATO?

Sindrome Italia. Storia delle nostre badanti è un 
fumetto scritto da Tiziana e disegnato da me, ma 
è stato creato insieme a Vasilica e alla storie di 
tante altre donne. 
Questo è l’aspetto che più mi piace di questo 
lavoro: i suoi fili invisibili che legano esperienze ed 
emozioni a persone distanti tra loro.

ELENA MISTRELLO
Disegnatrice



HAI UNA STORIA NEL CASSETTO  
CHE VORRESTI RACCONTARE?

Ne ho tante che vorrei scrivere e disegnare, ma 
spesso mi distraggo. 
Mi interesso di tante cose e per questo alle volte 
perdo il filo, ma spero di imparare a convivere 
con la matassa che queste storie le collega un po’ 
tutte. 


