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COME È NATO IL TUO PERCORSO  
DI AUTORE DI FUMETTI?

È un’ossessione che mi porto dietro fin da 
quando ero bambino, ho sempre raccontato per 
immagini, in sequenza e riscrivendo libri in prosa 
che mi piacevano. 
Sono ossessionato dalle storie in ogni forma in cui 
si presentano, il fumetto è il medium più plastico 
e personale e non potevo non farne un lavoro. 
A scuola ho sempre disegnato sui banchi, poi ho 
frequentato la Scuola Internazionale di Comics 
di Firenze (dove tutt’ora insegno) dove ho capito 
come farne una professione, sia come scrittore 
che come autore completo. 
La fondazione di Mammaiuto - la mia 
associazione culturale - e il costante contatto con 
professionisti mi hanno permesso di migliorarmi 
rapidamente e finire a lavorare per il mercato 
francese. 
Non ho mai avuto altra scelta che fare questo 
lavoro - che è anche il mio hobby.
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COME PRESENTERESTI IL TUO FUMETTO 
IN CONCORSO PER IL PREMIO TUONO 
PETTINATO?

America, 1951. Una donna a caccia dell’amore 
della sua vita – una mitologica spia che l’ha 
abbandonata per salvarle la vita – si ritrova in 
un motel insieme a singolari avventori, presenti 
per assistere al primo test atomico su suolo 
americano. 
Fra spie, traditori e 
infiltrati, la donna dovrà 
capire quale faccia abbia 
adesso il suo amato, 
senza cadere vittima di 
intrighi internazionali. 
Pericolo, mistero e 
tenerezza: Emma Wrong 
è una spy/love story 
sull’errore come spinta di miglioramento, e su 
come siamo in eterna ricerca di qualcuno a cui 
donare l’amore che abbiamo. 
La faccia non importa. 

HAI UNA STORIA NEL CASSETTO  
CHE VORRESTI RACCONTARE?

Ne ho tantissime e se il destino mi aiuta ce la farò 
a raccontarle quasi tutte. Le tre che vorrò fare 
assolutamente prima di morire – particolarmente 
ambiziose – si intitolano Extinction Road, storia su 
una famiglia scardinata dal tempo; È successo un 
guaio, un seriale giallo/crime sociale; e Insolenza, 
un noir fantasy ambientato nell’italia del futuro.

Pericolo, mistero 
e tenerezza: 
Emma Wrong 
è una spy/love 
story sull’Errore 
come spinta di 
miglioramento



COME È NATO IL TUO PERCORSO DI 
ILLUSTRATRICE DI FUMETTI?

È un percorso nato per caso. 
Mi sono diplomata in animazione tradizionale, e 
avrei voluto tantissimo fare in cartoni animati...
finché non ci ho effettivamente lavorato e ho 
scoperto che lavorare in studio, insieme a tante 
persone, non fa per me. 
Il desiderio di raccontare storie attraverso le 
immagini però è rimasto, e nonostante non 
avessi nessuna formazione specifica ho iniziato 
a fare fumetti con molto ardore e senza alcuna 
intenzione di smettere!

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

Sullo sfondo del primo test atomico su suolo 
americano nel 1951, Emma cerca di destreggiarsi 
in un complicato gioco d’ombre che (forse) 
la porterà finalmente a ritrovare Michael, 
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l’inafferrabile amore della sua vita. 
Emma Wrong è una storia d’amore sbagliata, in 
cui è la bella a essere alla ricerca di un principe 
azzurro che non vuole essere trovato, una spy 
story in cui la protagonista è praticamente l’unica 
non-spia nel folto cast di personaggi legati a 
questo mondo, fra cui sicuramente è la più 
spregiudicata.

HAI UNA STORIA NEL CASSETTO  
CHE VORRESTI RACCONTARE?

Assolutamente sì! 
Una delle storie a cui sono più affezionata è, 
stranamente, un altro giallo/thriller. 
Parla di sparizioni, di una misteriosa sostanza 
apparentemente in grado di modificare il passato, 
della misteriosa azienda farmaceutica che la 
produce e della coppia di ignare cavie precipitate 
al centro di un intrigo molto più grande di loro. 
Spero di trovare il tempo materiale di raccontarla 
prima o poi, perché è un’idea che mi frulla in testa 
da parecchi anni e mi piacerebbe davvero farla 
diventare un libro.


