
Benvenuto	pazzo	2020
Dunque	anche	questo	primo	mese	del	2020	è	finito.	La	ripresa	dopo	la	pausa
delle	vacanze	natalizie	è	stata	più	dura	del	previsto,	ancora	non	me	ne	capacito,
ma	sono	riuscita	a	spostarmi	su	questo	nuovo	servizio	di	newsletter,
finalmente!	Tinyletter	è	fantastico	ma	spesso	finisce	nello	spam	e	non	è	una
bella	cosa,	ne	per	me	ne	per	voi	che	magari	vi	perdete	le	cose	fantastiche	che
ho	da	dirvi!	Tipo	che	questo	mese	ho	scrittoi	3	progetti	per	tre	diversi	libri	a
fumetti	che	vorrei	fare	e	sto	iniziando	a	ripensare	anche	a	una	nuova	struttura
per	il	mio	sito.	Visto	che	è	dal	2017	che	non	cambio	tema	e	sono	sorte	nuove
esigenze,	e	nuovi	aggiornamenti,	a	cui	un	mio	spazio	personale	deve
rispondere.	Insomma	il	solito	casino.	Per	fortuna	sono	passate	anche	queste
elezioni	che	in	Emilia-Romagna,	dove	risiedo	dal	2010,	sono	andate	bene	come
speravo	mentre	in	Calabria	non	altrettanto	bene.	Penso	che	proprio	noi,	a	cui	è
andata	di	lusso,	dovremmo	preoccuparci	per	chi	ancora	fatica	a	vedere
un'alternativa	a	questa	destra	pericolosa	e	reazionaria,	alla	criminalità
organizzata,	all'opportunismo	e	all'indifferenza.
Io	sono	napoletana	e	frequento	molto	spesso	il	sud	e	le	piccole	realtà	virtuose
che	proprio	al	sud	hanno	scelto	di	vivere	e	operare.	Esistono	(e	resistono)
roccaforti	di	cultura	e	socialità	che	portano	avanti	discorsi	politici	differenti,	più
inclusivi	e	attenti	su	ogni	fronte.	Tipo	i	miei	amici	di	SPINE	temporary	books
di	Bari	dove	sono	stata	a	fine	anno	per	un	incontro	dedicato	ai	corpi,	alla
sessualità	e	al	racconto	del	sé,	moderato	da	Angela	Pansini	Valentini
(LoSpazioBianco)	e		Francesca	Romana	Recchia	Luciani	che	organizza	ogni
anno	il	festival	delle	donne	e	dei	saperi	di	genere.	Ho	deciso	di	utilizzare
in	apertura	proprio	una	foto	che	mi	è	stata	fatta	mentre	stavo	dedicando	una
copia	di	Non	so	chi	sei	alla	fine	dell'incontro	che	si	può	recuperare	e	rivedere
interamente	sulla	pagina	FB	di	SPINE.	Grazie	a	Francesca	ho	anche	letto	questo
articolo	illuminante	su	quanto	sia	da	scemi,	e	inopportuna,	la	definizione
"nazifemministe".	Comunque	spero	che	nessuno	di	voi	la	conosca	o	l'abbia	mai
usata.
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Workshop	su	Autori	e	Autopromozione	a	URCA	studio
Il	18	e	19	gennaio	ho	tenuto	un	corso	su	autori	e	autopromozione	nel	co-
working	dove	lavoro	dal	2016:	URCA	studio.	Volevo	fare	da	molto	tempo	un
workshop	del	genere.	Penso	sia	fondamentale	affrontare	oggi,	per	un	autore,	il
discorso	di	come	autopromuovere	il	proprio	lavoro	alla	luce	del	fatto	che	editori,
e	non	solo	loro,	tendono	a	trascurare	questo	aspetto	e	a	lasciarlo	al	caso,
all'immaginazione	e	all'impegno	del	singolo.	Sarebbe	meglio,	per	ognuno	di	noi,
sapere	o	almeno	conoscere	un	poco,	i	meccanismi	che	animano	il	web	e	gli
strumenti	che	si	hanno	a	disposizione.	Sono	felice	di	aver	parlato	di	questi	e	altri
temi	molto	interessanti	a	chi	vuole	intraprendere	questo	mestiere
all'Accademia	di	Belle	Arti	di	Bologna	nella	classe	del	1°	anno	del	biennio
specialistico	di	Lungiaggi	del	fumetto	di	Gianluca	Costantini.	Tutto	quello	che
penso	riguardo	l'insegnamento	dell'illustrazione	e	del	fumetto	l'ho	scritto	anche
in	questo	articolo	sul	mio	blog.	A	URCA	studio	comunque	sono	disponibili	altri
workshop	(con	Bianca	Bagnarelli	e	Alberto	Lor)	a	cui	è	possibile
iscriversi	consultando	il	sito	URCA	studio.com

Questo	mese	ho	finito	di	leggere	il	primo	libro	di	KATITZI	della	scrittrice
Katarina	Taikon.	Katarina	ha	scritto	13	libri	sulla	piccola	Katitzi	e	la	sua	famiglia
rom	e	sono	storie	piene	di	allegria,	vivacità	e	inventiva	che	raccontano	le	piccole
ingiustizie,	l’ignoranza	e	l’esclusione	attraverso	gli	occhi	di	una	bambina.	Penso
sia	una	serie	di	libri	davvero	utile	per	tramandare	proprio	quella	"memoria"	di	cui
parliamo	ossessivamente	ogni	27	gennaio.	Ho	ascoltato	con	piacere	i	podcast
di	filosofia	e	il	libro	"Liberati	dalla	brava	bambina"	di	Maura	Gancitano	e
Andrea	Colamedici	su	Audible.	Penso	che	acquisterò	il	libro	vero	e	proprio.	Le
riflessioni	sui	macigni	atavici	che	le	donne	si	portano	dentro	sono	davvero
illuminanti	e	il	libro	può	fare	da	memorandum	per	comprendere	cosa	viviamo	in
alcune	tappe	della	nostra	vita.	Proprio	grazie	a	questo	libro	sono	arrivata,	poi,	a
recuperare	il	film	Maleficent,	che	non	avevo	ancora	visto.	Grazie	alla	lettura	e
l'interpretazione	che	ne	ha	fatto	Maura	nel	libro	guardarlo	ha	avuto	tutto	un	altro
sapore.	Ho	recuperato	Cosmopolis	di	David	Cronenberg.	A	me	la
fantascienza	non	ha	mai	attirato	particolarmente,	tranne	qualche	raro	film	degli
anni	80/90,	ma	mi	rendo	conto	che	invece	è	un	ottimo	strumento	per
raccontare	la	realtà	grazie	alla	distopia/utopia.
Influenzata	dal	mio	collega	di	URCA	studio	ho	comprato	un	libro	di	Paul	Cox
(artista	francese	pazzesco!).	Ho	recuperato	la	puntata	di	Pantheon	con
Loredana	Lipperini	e	Michela	Murgia	mooolto	interessante	che	riflette
sull'immaginario	del	mondo	dopo	l'11	settembre	2001.	Poi	durante	ART	CITY,
in	occasione	di	Arte	fiera,	ho	visto	la	mostra	3	BODY	CONFIGURATIONS	con	le
fotografie	di	3	artiste	eccezionali	tra	cui	la	mia	cara,	amata,	Claude	Cahun	che
vi	invito	a	recuperare	e	a	scoprire.
Il	27	gennaio,	giorno	della	memoria,	ho	deciso	di	fare	un	mio	personale	video
sul	canale	youtube	in	cui	suggerisco	5	fumetti	da	leggere	e	rileggere,	sempre	e
comunque	durante	tutto	l'anno.	Solo	così	può	tramandarsi	davvero	la	memoria.
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Ogni	anno	gli	autori	che	partecipano	al	festival	di
Angoulême,	invitati	dagli	editori	ai	loro	stand,
votano	per	il	Grand	Prix	alla	carriera	una	rosa	di	3
artisti	selezionati	precedentemente	dalla
scrematura	di	tutti	i	nomi	che	ogni	autore	è	libero
di	sottoporre.	Io	ho	votato	per	Catherine
Meurisse.	Sublime	disegnatrice.	Si	è	fatta	le	ossa
per	10	anni	pubblicando	vignette	su	Charlie	Hebdo
ed	è	una	scampata	all'attentato	del	7	gennaio
2015.	Qui	potete	ammirare	il	suo	blog.	In	Italia	è
uscito	"La	leggerezza"	testimonianza	della	sua	vita
dopo	l'attentato	alla	redazione	e	la	sua	rinascita
creativa	e	personale.
Mentre	ricevete	questa	letterina	io	sarò	al	festival
rinchiusa	dietro	lo	stand	(insieme	agli	altri	autori
con	cui	mi	vedete	nella	foto	sopra)	a	dedicare
copie	di	Je	ne	te	connais	pas	e	spero	di	averla
conosciuta	o	almeno	incrociata	in	giro	per	la	città!

Ho	votato	per	il	Grand	Prix

Ho	avuto	la	grande	fortuna	di	reinterpretare
visivamente	la	canzone	Conoscersi	in	una
situazione	di	difficoltà,	contenuta	in	un
libro+cd	pubblicato	da	Coconino	Press.	Il
progetto	è	molto	bello	e	si	chiama	“5”.	Una	storia
per	ogni	canzone,	raccontate	e	disegnate	da	me,
Antonio	Pronostico	e	Fulvio	Risuleo,	Pietro
Scarnera,	Mara	Cerri	e	ZUZU.	Tre	pezzi	da	“Poesia
e	civiltà”	e	due	inediti,	con	la	partecipazione
speciale	di	Calcutta	pagina	di,	Niccolò	Fabi,	Brunori
Sas	e	Veronica	Lucchesi	de	la	Rappresentante	di
Lista.	L'idea	della	mia	storia	è	stata	anche
reinterpretata	nel	video	della	canzone	girato	dal
bravissimo	Marco	Pellegrino	che	si	può	vedere
qui.	Esce	oggi	e	potete	ordinare	una	copia

Un	fumetto	per	Giovanni	Truppi



autografata	da	truppi	cliccando	sul	pulsantino	viola.

ordina	qui	il	libro+cd

Se	lo	compri,	lo	ascolti	o	lo	leggerai,	mi	farebbe	piacere	sapere	cosa	ne	pensi.
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Febbraio	(virus)	mon	amour
Anche	questo	 pazzo	 secondo	mese	del	 2020	è	 finito.	Quali	 ripercussioni	 ha
avuto	il	virus	del	terrore	sulla	vostra	vita?	Nella	mia,	oltre	a	terrorizzarmi	data	la
mia	 ipocondria,	sono	arrivate	mail	da	grossi	gruppi	editoriali	che	 intimavano	ai
loro	collaboratori	di	stare	a	casa	ma	per	me	che	lavoro	da	casa,	o	comunque
lontano	 da	 loro,	 non	 è	 stato	 un	 grosso	 problema	 anche	 se	 ne	 ho	 capito	 la
portata.	Cosa	molto	più	impattante	e	problematica	per	me:	è	slittata	di	un	mese
la	Bologna	Children's	Book	Fair	(il	più	grande	appuntamento	per	chi	lavora	nel
campo	dell'editoria	 e	 dell'illustrazione	 per	 l'infanzia)	 e	 invece	 di	 essere	 a	 fine
marzo/inizio	 aprile	 è	 dal	 4	 al	 7	 maggio	 PROPRIO	 quando	 io	 sarò	 a
BARCELLONA.	Per	cui	salterò	completamente	incontri,	workshop,	letture	e	altre
cose	 che	 erano	 già	 state	 organizzate	 per	 il	 lancio	 di	 una	 trasposizione	 in
fumetto	breve,	che	ho	fatto	per	il	battello	a	vapore	nella	collana	de	"I	classici	a
fumetti"	 dell'isola	 del	 tesoro	 (l'ho	 realizzato	 completamente	 le	 ultime	 due
settimane	di	novembre	in	cui	ero	in	Francia	per	fiere	e	incontri	vari).	Mi	dispiace
molto	per	il	duro	colpo	che	l'economia	italiana,	e	non	solo,	sta	subendo.	Non	mi
va	di	accusare	o	prendermela	con	qualcuno	in	particolare	perché	le	questioni
sono	sempre	più	complesse	di	quello	che	crediamo	(o	vogliamo	credere)	e	non
vale	 la	pena	arrabbiarsi	con	 i	mulini	a	vento.	 Io	 l'ho	presa	con	filosofia	e,	nella
quarantena	forzata	in	cui	mi	sono	messa	a	inizio	settimana	ne	ho	approfittato
per	 leggere	 dei	 libri,	 ascoltare	 dei	 podcast,	 e	 gettare	 le	 basi	 per	 un	 nuovo
progetto	di	fumetto.	Piccola	novità:	ho	fatto	parte	della	giuria	delle	Classifiche
di	qualità	e	la	prima	classifica	del	2020,	riferita	ai	libri	usciti	tra	il	1°	ottobre	2019
e	 il	31	gennaio	2020	è	stata	resa	pubblica	e	potete	 leggerla	 interamente	qui
cliccando	qui	e	qui.

Reportage	da	Angoulême
A	fine	gennaio	sono	stata	al	Festival	di	Angoulême	a	cui	ho	dedicato	anche	un
video.
Mi	ha	colpito	molto	quanto	il	mercato	d'oltralpe	non	sembri	più	la	panacea	di
tutti	i	mali	del	fumetto	e	che	adesso	certe	problematiche	dell'editoria	stanno
venendo	a	galla	portando	l'attenzione	su	questioni	anche	etiche.	Lo	dice	bene
in	questo	articolo	il	direttore	del	festival	Stéphane	Beaujean.	Caterine
Maurisse	non	ha	vinto	il	grand	prix,	ma	ha	vinto	ugualmente	uno	tra	i	miei
autori	preferiti	Emmanuel	Guibert.	Ho	anche	raccolto	qualche	dedica	che	ho
disegnato	su	Je	ne	te	connais	pas	in	questo	album	sulla	mia	pagina	FB.

Per	me	le	canzoni	preferite	del	festival	di	Sanremo	(e	che	avrebbero
potuto	vincere	tranquillamente)	sono	state	quelle	di	Elodie	e	Levante	
L'evento	di	Anne	Ernaux	(Il	libro	racconta	l'esperienza	dell'aborto	nei	primi
anni	'70	della	protagonista.	Una	lettura	devastante	a	cui	ho	pensato	molto
e	certi	dettagli	ancora	non	si	levano	dalla	memoria)

12°	Newsletterina	di	Cristina
Portolano
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Parasite	(Il	film	vincitore	del	premio	oscar	come	miglior	film	ed
effettivamente	ho	capito	il	perché	se	l'è	meritato)
L'amica	geniale	seconda	stagione	(ovviamente	da	lettrice	del	libro	ho
pianto	per	tutte	le	puntate	e	devo	ancora	piangere	nella	prossima	di
lunedì	2	marzo)
Italo	-	educazione	di	un	reazionario	di	Vincenzo	Filosa	(questo
fumetto	mi	ha	ispirato	un	video	e	una	riflessione	riguardo	ai	fumettisti	e	al
mercato	editoriale)
Le	donne	amate	di	Francesco	Pacifico	(amo	la	scrittura	di	Pacifico	e	questo
romanzo	è	un	bellissimo	ritratto	di	cinque	donne	importanti	nella	vita	del
protagonista	Marcello	che	le	ritrae	con	delicatezza	senza	risparmiarsi	mai,
mettendosi	perennemente	in	discussione	e	chiedendosi	perennemente
"In	che	modo	un	uomo	può	raccontare	le	donne	della	sua	vita?")

Evento	su	Facebook

TALK	ABOUT	SEX	-	RISMA	BOOKSHOP
Io	e	Francesco	Pacifico	(corona	virus	permettendo)	ci	incontreremo	a	Roma	da
Risma	 (libreria	 e	 bookshop	 aperto	 recentemente	 dalla	 bravissima
Serena	Dovì)	per	discutere	di	come	si	può	scrivere	di	sesso,	delle	modalità
con	cui	un	uomo	e	una	donna	affrontano	questa	tematica,	se	ci	sono	differenze
o	 se	 invece	abbiamo	 tutti	 gli	 stessi	moti	 e	desideri.	Alla	base	del	discorso	 ci
saranno		le	nostre	due	opere	che	trattano	di	amore	e	di	relazioni:	Non	so	chi	sei
(Rizzoli	Lizard)	e	Le	donne	amate	(Rizzoli)

Fino	al	25
maggio
Il	14	febbraio	ha
naugurato	la
mostra	SEXX	&	pop
alla	Fabbrica	del
vapore	di	Milano	dove
sono	esposte	le	opere
di	illustratori	come	Guido
Crepax,	Filippo	Scozzari,
Andrea	Pazienza,
Fumettibrutti	e	alcune
mie	tavole	della	storia
MEA	VULVA

7	marzo
lIl	7	marzo	vado	a
presentare	FRANCIS
BACON,	la	violenza	di
una	rosa	(centauria
2019)	nella	bella
libreria	Antigone	di
Milano	e	ne	parlo
insieme	a	Massimo
Basili. La	pagina	FB

28	marzo
La	fumetteria	MONDI
PARALLELI	di	Roberto
Mannelli	festeggia	25
anni	di	attività!	Per	cui	il
28	marzo	sarò	a
festeggiarla,	insieme	a
Marino	Neri	a	Prato.
Per	l'occasione	firmerò
qualche	libro	e	farò	dei
disegni	per	chi	verrà	a
comprarli	in	fumetteria!

Appuntamenti	di	marzo



evento	FB
Vedi	evento	FB

Manco	 da	 Barcellona	 dal	 2005.	 Da	 quell'ultimo
viaggio	 prima	del	 diploma	 fatto	 insieme	a	 tutta	 la
mia	classe	5	E	e	gli	amici	della	5	A	del	liceo	artistico
di	Napoli.	Riesco	a	tornarci	solo	adesso,	dopo	15
anni	e	un	libro	pubblicato	in	spagnolo,	perché	mia
cugina	si	sposa	e	ne	approfitto	per	stare	qualche
giorno	 in	 più!	 Infatti	 dal	2	 al	 10	maggio	 sarò	 a
Barcellona	 e	 cerco	 un	 appoggio,	 una	 stanza	 o
qualsiasi	 posticino	 dove	 stare.	 Se	 sapete	 di
qualcuno	 o	 qualcosa	 scrivetemi	 (ma	 anche	 solo
per	incontrarci	e	bere	un	drink!).	Mi	raccomando!

Vuoi	il	mio	libro	in	spagnolo?

VENGO	A	BARCELLONA

Tempo	fa	avevo	un	canale	broadcast	su	telegram
dove	ho	iniziato	a	fare	una	sorta	di	audiolibro	di
quasi	 signorina.	 Dopo	 qualche	 messaggio
vocale,	 ovviamente,	 mi	 sono	 scordata	 di
continuare	e	quindi	 la	 lettura	di	quasi	signorina	è
rimasta	 incompleta.	ORA	ho	deciso	 di	 riprenderlo
ma	solo	per	avere	un	nuovo	canale,	più	veloce	e
immediato,	 per	 aggiornarvi	 sulle	 occasioni	 per
vederci	e	sulle	ultime	novità,	ti	iscrivi?

Dai	mi	iscrivo!

Canale	TELEGRAM

Mauris	commodo	massa	tortor,	u	sit	amet,consectetur	adipisicing	Nunc
fermentum	neque	quam,	sodales	eleifend	elit	imperdiet	vitae.	Aliquam	id
euismod	nulla.	Suspendisse	imperdiet,	sem	et	sollicitudin	egestas,	urna	nunc
auctor	massa,	vulputate	pharetra	mi	odio	nec	tortor.	Ut	ultricies	massa	viverra
quis.

	CIAO	

Se	vuoi	seguimi	su	questi
social

	

Questa	email	è	stata	inviata	a	{{	contact.EMAIL	}}
Ricevi	questa	email	perché	sei	iscritto	a	Cristinaportolano

	
se	ti	sei	stufato	di	leggermi	puoi	cancellarti	quii

©	2020	Cristinaportolano



Marzo,	cosa	vuoi	che	ti	dica?
Inspira,	 espira,1.2.3	 pronti?	 VIA!	 Imposto	mentalmente	 il	mio	 cervello	 a	 prima
della	 quarantena,	 raccolgo	 tutte	 le	 forze	 e	 le	 energie+tutta	 la	 fiducia	 in	 me
stessa	e	inizio	a	scrivere	questa	tredicesima	newsletterina.	Non	ho	tempo	per
lasciarmi	 andare	 alla	 tristezza:	 devo	 preparare	 la	 lezione	 per	 giovedì,	 devo
consegnare	 quelle	 due	 tavole	 di	 fumetto	 per	 la	 rivista	 per	 bambini	 MOLLA	 e
iniziare	 le	 illustrazioni	 per	 Internazionale	 Kids.	 NON	 HO	 TEMPO	 PER	 LA
TRISTEZZA	LO	VUOI	CAPIRE?
Questo	mi	dico	ogni	giorno.	Prima	non	si	aveva	tempo	per	fare	ciò	che	avremmo
voluto	fare	e	adesso	l'unico	tempo	che	non	si	ha	è	quello	per	lasciarsi	andare
alla	 tristezza.	Si	perché	tu	 la	conosci	bene	 la	depressione	non	è	vero??	Quel
vortice	di	ansia	misto	a	paura	che	ti	 impietrisce	e	ti	 fa	stare	in	pigiama	tutto	 il
giorno.	Ti	fa	pensare	che	ogni	tua		azione	sia	inutile	e	che	là	fuori	nessuno	ti	sta
aspettando	o	abbia	voglia	di	ascoltarti	(o	peggio	di	leggerti).	Queste	sensazioni
le	 hai	 già	 provate	 come	 hai	 anche	 imparato,	 da	 sola,	 a	 tirartene	 fuori.	 Piano
piano,	a	passi	di	bimbo,	come	dice	Bill	Murray	 in	quel	meraviglioso	 film	e	poi,
finita	questa	merda	in	cui	ci	troviamo,	potremmo	finalmente	gridare	tutti	insieme
LIBEROOO!	LIBEROO!	magari	a	piedi	nudi	su	una	spiaggia	dopo	aver	mangiato
una	frittura	di	alici	(quanto	mi	mancano	le	alici!).
Le	 sogno	 spesso,	 le	alici	 o	una	 frittura	di	pesce	qualsiasi,	 fissando	un	punto
imprecisato	delle	antenne	sul	tetto	dell'hotel	che	vedo	dalla	mia	stanza.	Quando
ho	 spedito	 l'ultima	 letterina	 non	 pensavo	 che	 sarebbe	 diventato	 il	mio	 unico
orizzonte.	Non	pensavo	minimamente	 che	avremmo	passato	 tutto	 il	mese	di
marzo	(e	forse	anche	i	successivi)	in	quarantena,	a	preoccuparci	dei	nostri	cari
che	 abitano	 lontano	 e	 a	 difenderci	 dalle	 stronzate	 sovraniste	 e	 complottiste
(Non	dategli	spazio	vi	prego!	Non	condividetele!).	A	saperlo	mi	sarei	lamentata
di	meno	e	avrei	fatto	di	più.	Sarei	uscita	più	spesso	e	avrei	insistito	per	rivedere
quella	mia	amica	che	qualche	giorno	fa	ha	perso	il	padre	per	il	covid-19	e	che	ha



la	madre	che	lotta	ancora	in	ospedale.	Eppure	non	siamo	in	guerra.	Mi	rifiuto	di
paragonare	questi	giorni	di	privazioni	ai	giorni	in	cui	dei	bambini	restavano	chiusi
in	 casa	 perché	 qualcuno	 lì	 fuori	 voleva	 ucciderli	 o	 ascoltavano	 i	 suoni
agghiaccianti	 di	 qualche	 bombardamento.	 Per	 questo	 ho	 trovato	 lo	 stato	 su
facebook	di	Manuele	Fior	(si,	quello	di	qualche	newsletter	fa)	molto	vicino	al
mio	sentire	in	questo	momento.
	
"Se	la	pioggia	ci	bagna	e	poi	ci	ammaliamo,	non	dobbiamo	fare	la

guerra	alle	nuvole,	ma	costruire	un	tetto.	Il	fatto	che	un’ape	ci	punga
non	fa	di	lei	un	nemico,	basta	riuscire	a	proteggersi	dal	suo

pungiglione."
	
	In	questi	giorni	la	cosa	che	mi	ha	tenuta	sveglia	e	presente,	più	di	tutte,	è	stata
il	 senso	di	 responsabilità	 nei	 confronti	 dei	miei	 studenti.	 Persone	 che	hanno
investito	 in	 un	percorso	di	 studi,	 che	non	 si	 sta	 rivelando	per	 nulla	 lineare	 e
semplice,	a	cui	sono	capitata	in	sorte	per	delle	ore	di	lezione.	Ho	tenuto	infatti
un	workshop	online	tramite	hangouts	per	il	MImaster	(Ringrazio	 infinitamente
Giacomo	e	Ivan!)	che	avrei	dovuto	tenere	alla	Bologna	Children's	Book	Fair	che
ovviamente	è	stata	annullata	e	rimandata	direttamente	al	2021.	Ogni	giovedì	ho
due	classi	di	un	primo	anno	accademiico	dello	Iaad	(Communication	Design	e
Digital	Communication	Design)	a	cui	insegno,	quasi	come	missione,	l'arte	dello
sketching	 ma	 più	 genericamente	 l'arte	 di	 saper	 "vedere"	 e	 "leggere"	 non
soltanto	di	guardare	le	cose	e	la	realtà.	Poi	mi	tengono	attiva	i	disegni	che	faccio
per	Internazionale	Kids	e	i	video	su	freeda	ma	in	questi	giorni,	già	pesanti	così,	è
tutto	un	chiedere	il	"tuo	contributo"	sulla	quarantena,	sul	corona	virus,	iniziative,
dirette	 collettive,	 tutto	 questo	 sta	 solo	 amplificando	 e	 aggravando	 la	 mia
FOMO	purtroppo	e	sul	concetto	di	lavorare	gratis	e/o	per	beneficenza	ne	avevo
già	parlato	ampiamente	in	questo	mio	video.	Ma	ho	altre	cose	da	dirti.
**Nell'ultima	newsletter	ho	sballato	il	link	delle	Classifiche	di	qualità	riferita	ai
libri	usciti	tra	il	1°	ottobre	2019	e	il	31	gennaio	2020,	ci	riprovo	Leggila	qui**
	

L'arte	del	disegno	e	di	starsene	a	casa
A	inizio	gennaio	mi	sono	concessa	una	giornata	a	Milano.	Era	una	giornata
molto	assolata	e	si	pregustava	già	la	primavera.	Dopo	aver	pranzato	con	due



mie	amiche	le	ho	portate	in	questo	co-working:	The	Freelancer's	Island	(fondato
da	Dario	Albini)	per	un'iniziativa	libera,	dedicata	agli	iscritti	alla	sua	newsletter,	di
networking	tra	freelance	del	bravissimo	Andrea	Venturelli.	Ovviamente	ci	è
scappata	una	micro	intervista	fiume	nel	suo	podcast	STUDIO	di	cui	sono	molto
contenta.	Ho	conosciuto	tanti	freelance	bravissimi	e	credo	che	occasioni	di
incontro	tra	freelancer	di	vari	ambiti	siano	fondamentali	per	andare	avanti,
conoscersi	e	scambiarsi	pareri,	punti	di	vista	e	competenze.	Se	ti	va	puoi
vederla	o	solo	ascoltarla	sul	canale	youtube	di	Andrea	Venturelli.	Ti	consiglio
anche	di	iscriverti	alla	newsletter	così	magari	ci	vediamo	in	un	suo	prossimo
evento!	Ti	dicevo	che	non	stavo	facendo	nulla	di	quello	che	molte	persone,	da
più	parti,	mi	stanno	chiedendo	di	fare	in	questi	giorni	di	quarantena	vero?	Beh
qualcosa	ho	fatto	invece,	ma	proprio	poco	e	giusto	perché	me	l'hanno	chiesto
persone	che	stimo	e	che	mi	lasciano	campo	libero:
✒	Ho	risposto	a	qualche	domanda	per	la	rubrica	"L'arte	di	starsene	a	casa"
dell'ottimo	portale	FRIZZI	FRIZZI	e	potete	leggere	non	solo	la	mia	ma	anche
altre	interviste	interessanti.
	✒	Ho	regalato	una	tavola	inedita	+	altre	che	avevo	giù	pubblicato	(che	puoi
vedere	domani	anche	sul	mio	instagram)	ad	Artribune	e	i	loro	canali	social.
Guarda	qua.
	

Ho	iniziato	Tre	donne	di	Lisa	Taddeo.	Molto	scorrevole	e	racconta	dei
desideri,	dei	limiti	e	delle	degenerazioni	che,	tre	donne	diverse,	hanno
affrontato	nella	loro	vita.
Il	fumetto	Seiri-Chan	di	KEN	KOYAMA	mandatomi	da	Star	Comics	l'ho
trovato	molto	divertente.	Impersonifica	il	ciclo	mestruale	con	un
barbapapà	gigante	che	ti	prende	a	pugni	e	accompagna	le	donne
dall'infanzia	fino	alla	vecchiaia.	Suddiviso	in	vari	episodi	è	un	fumetto
leggero	ma	intelligente.
Per	lavoro	ho	letto	finalmente	il	"Nuovo	disegnare	con	la	parte	destra	del
cervello"	in	cui	emerge	che	ogni	ostacolo	al	nostro	disegnare	è	colpa	della
parte	sinistra	del	cervello	che	si	intromette	tra	noi	e	la	parte	più	"artistica"
e	ci	impedisce	di	disegnare	come	vorremmo.
Guy	Debord	"La	società	dello	spettacolo".	Allucinante	e	terribile	ma	vero	e
attuale.
ABSTRACT	2°stagione.	Una	docu-serie	sui	creativi	più	importanti	del
mondo	che	già	mi	aveva	rapita	alla	prima	stagione	e	mi	ha	confermato	che
è	una	gran	figata.
Il	Buco	su	Netflix	(Film	ansiogeno.	Ne	da	una	buona	spiegazione	Violetta
Rocks)
Picard	su	Amazon	Prime	(Grazie	a	questa	serie	sul	noto	capitano	mi	sono
finalmente	appassionata	a	Star	Trek	e	a	tutta	la	cultura	e	la	filosofia	che
c'è	dietro).	Ottima	la	conversazione	finale	tra	Data	e	Picard	nell'episodio
10.
Guardando	svariate	dirette	su	instagram	sono	inciampata	su	questo
sito	dove	si	possono	trovare	tanti	video	GRATIS	e	l'ho	scoperto	grazie	alle
stories	su	instagram	di	Giulia	Torelli	(alis	Rock'N'Fiocc)	che	è	ormai	la	mia
referente	di	moda/stile	e	amenità.
Newsletter	nuova:	Il	colore	verde	del	buon	Nicolas	Lozito,	che	si	fa	tante
domande		e	ti	fa	pensare	un	pochino	pure	a	te	sull'ambiente	e	tanti	temi
attualissimi.
La	puntata	speciale	di	Senza	rossetto	(Per	cui	disegnai	anche	una
copertina	di	una	puntata	del	podcast	e	non	vedo	l'ora	di	prendere	il	libro
"Le	ragazze	stanno	bene")

Ovviamente	questo	elenco	è	solo	parziale,	non	riesco	a	catalogare	bene	ogni
minima	cosa	ma,	forse	in	verità,	ho	bisogno	di	seguirne	poche	per	volta.	Una
cosa	però	l'ho	notata:	Seguo	pochissimi	canali	fatti	da	donne.	Oppure	i
canali	con	contenuti	fighi	fatti	da	ragazze	sono	veramente	pochi?	Non	lo	so.	In
questi	giorni	pieni	di	Live	e	dirette	vedo	davvero	troppi,	solo,	uomini.	Me	ne
dispiace	un	po'.	Vorrei	che	mi	segnalaste	qualche	canale	interessante,
podcast	o	altro	che	non	conosco	(se	andate	indietro	nelle	newsletter
trovate	quelli	di	cui	ho	già	parlato).

Letti,	riletti,	ascoltati	e	guardati



In	questo	Aprile	ovviamente	non	farò	niente.	In	realtà	c'è	molta	più	roba	di	prima
ma	si	è	tutta	spostata	online.	Infatti	sono	dentro	a	un	gruppo	che	si	chiama
	DECAMERETTE	ma	è	molto	caotico	e	dovrei	iniziare	questa	settimana	a	tenere
una	rubrica	frivola	(insieme	a	Silvia	Di	Gregorio,	Stella	Laurenzi,	Giulia	Logo	e
Saveriana	Bubani)		chiamata		"Decamerende" 	il	sabato	dalle	16	alle	16:30.
	
Poi	mercoledì	1	aprile	sarò	in	diretta	sulla	pagina	Facebook
dell'assessorato	alla	cultura	e	al	turismo	del	comune	di	Napoli,	per
l'iniziativa	#nonfermiamolacultura.	L'iniziativa	è	sostenuta	anche	dal	Napoli
Comicon	che	è	rimandato	in	estate,	forse.
	
Ho	sempre	il	mio	canale	telegram.	Tu	ci	sei?	Non	sai	che	ti	perdi!
	

Il	27	marzo	avrei	dovuto	fare	un	piccolo	speech	a	tema	Identià	per	il	format
internazionale	Creative	Mornings	al	museo	MamBO	di	Bologna.	Purtroppo	è
saltato	(solo	rimandato	a	data	da	definirsi)	ma	ringrazio	gli	organizzatori	che
prontamente	si	sono	attivati	e	mi	hanno	fatto	alcune	domande	via	ZOOM.	Qui
potete	ascoltarle	e	vedermi	in	video	in	versione	casalinga	suddivise	in	Parte	1	e
parte	2.

L'isola	del
tesoro
è	uscito,	ma	nel	silenzio
generale	(ed	erano	in
programma	anche	una
serie	di	attività	durante
la	fiera	del	libro	di
Bologna)	la	mia
trasposizione	a	fumetti
de	L'isola	del	tesoro	di
Robert	Louis	Stevenson
per	il	Battello	a	Vapore.

Soc	la	Mar
Chissà	poi	quando	verà
stampata	l'edizione	in
spagnolo	e	in	catalano
del	mio	libro	per	bambini
Io	sono	Mare.	Sarei
dovuta	andare	a
Barcellona	a	presentarlo
a	Maggio	ma	sono	saltati
tutti	i	piani.

INGUINE
Il	bravissimo	Gianluca
Costantini		ha	reso
disponibili	online	sul	suo
sito	tutti	i	numeri	della
rivista	di	fumetti	dei	primi
anni	2000
InguineMah!gazine.	Con
questa	rivista	ci	sono
cresciuta	e	sono	numeri
straordinari,	di	altissima
ricerca	grafica	e
narrativa.

BON,	ti	ho	detto	tutto,	AH	RICORDATI	DI	NON	guardare	troppi	telegiornali
o	troppe	notizie	che	poi	stai	solo	male	e	non	ne	vale	la	pena.	Se	proprio	devi

leggere	un	giornalista	leggi	Ciro

Appuntamenti	di	Aprile

CREATIVE	MORNINGS	-	Bologna

	CIAO	

	Se	ti	è	piaciuta	questa	newsletterina	inoltrala	a	un	amico!	
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Sono	eccitata,	maggio	sta	per	iniziare	e	pure	la	FASE	2.	FINALMENTE.	Così	mi
sentirò	un	po'	meno	in	colpa	quando	esco.	Ovviamente	non	è	il	caso	di
sbragarsi	e	mascherine,	guanti	e	igienizzante	sempre	con	appresso,	mi
raccomando!	In	questi	giorni,	devo	dire,	ho	fatto	di	tutto	per	sentirmi	viva	e	non
farmi	sopraffare	dalla	quarantena.	Ho	reagito	come	ho	potuto:	ballando,
cucinando,	disegnando,	leggendo,	mettendo	in	moto	nuove	idee
abbandonandone	altre.	Insomma	mi	sono	divertita	anche	a	cambiare	un	po'
forma.	Tutti	noi,	ogni	giorno,	ci	siamo	reinventati.	Siamo	potuti	essere
complottisti,	intellettuali,	interessati	o	disinteressati,	cinici	o	speranzosi.	Non
dimentichiamo	che	abbiamo	la	libertà	di	essere	come	vogliamo,	ogni	giorno,
anche	perché	c'è	stato	QUEL	25	aprile,	che	abbiamo	festeggiato	ognuno
a	casa	propria	ma	unitissimi,	che	ci	ha	resi	tutti	liberi	di	esprimerci,	anche	in
forme	che	vanno	contro	la	costituzione.	Ricordiamolo	sempre,	ai	giovani	che
non	avranno	nonni	partigiani	e	a	tutte	le	persone	che	ci	circondano.

	Instagram Youtube Facebook



Questa	è	una	vignetta	tratta	da	un	fumetto	di	due	pagine	che	ho	disegnato	per
la	rivista	per	bambini	M.O.L.L.A	tema	del	4°	numero	CORPO.
	
"Cos’è	il	corpo?	È	la	nostra	casa,	il	primo	luogo	per	accettarsi	e	di	conseguenza
amare	gli	altri	nelle	loro	diversità,	ma	è	anche	il	nostro	mezzo	d’espressione,
uno	scrigno	pieno	di	macchinari	complessi,	un	prodigio	di	adattabilità.	Dal
labirinto	che	si	nasconde	nelle	nostre	impronte	digitali	al	lavoro	complesso	del
chirurgo	plastico,	dai	tatuaggi	dei	maori	alla	vera,	commovente	storia	dell’uomo-
orso	che	ispirò	La	bella	e	la	bestia,	dalle	domande	di	Kant	su	cosa	sia	un	cane
alla	forma	dei	nostri	organi	che	da	soli	suggeriscono	storie	e	personaggi,
faremo	un	viaggio	incredibile	dentro	e	fuori	da	noi."
	
Si	può	comprare	sullo	shop	online	e	su	facebook!	Vi	consiglio	di	seguire	le
iniziative	dell'associazione	friulana	BEKKO	che	dal	2017	pubblica	cose
meravigliose!



Ordinale	subito	qui

Fumetti	di	instagram
Ma	lo	sai	che	ho	aggiornato	il	mio	shop	online?	Si	possono	finalmente
comprare	le	stampe	digitali	delle	mie	prime	tavole	pubblicate	su	instagram.
Sono	in	formato	15x15cm,	firmate,	e	spedite	in	pratiche	bustine	trasparenti.

Durante	le	domeniche	di	40ena	ho	videochiamato	un	po'	di	amici,	o
persone	con	cui	volevo	approfondire	la	conoscenza.	Ne	sono	venute	fuori
delle	bellissime	chiacchierate	che	ho	raccolto	in	questa	Playlist	sul	mio
cnale	youtube.	Ce	ne	saranno	delle	altre	con	altri	fumettisti!	(clicca	sulla
campanella	e	iscriviti	al	canale!)
Finalmente,	avendo	fatto	il	restyling	del	sito,	ho	rispreso	a	scrivere	sul	blog
e	ho	scritto	un	post	sul	mio	percorso	di	studio	all'Accademia	di	Belle	Arti	di
Bologna	visto	che	in	molti	mi	domandano	com'é	e	spero	possa	essere
d'aiuto	a	futuri	fumettisti	che	cercano	un	percorso	adatto	a	loro.
Ho	iniziato	"Il	trash	sublime"	di	Slavoj	Žižek	e	già	mi	intriga.	Lo	conosci?
	"Le	leggi	della	semplicità"	di	John	Maeda	lo	consiglio	a	tutti.	Lo	sto
rileggendo	per	riassumerlo	ai	miei	studenti	e	continua	a	tornarmi	utile	e	ad
essere	molto	illuminante,	Consiglio	anche	il	suo	TEDx	sulla	semplicità.
Mercury	13			Esso	prevedeva	la	selezione	e	l'addestramento	di	donne
come	pilota	per	le	prime	missioni	astronautiche	statunitensi.	Alcuni
ricercatori	guardavano	con	interesse	alle	astronaute	in	quanto	erano
piccole,	pesavano	meno,	respiravano	meno	ossigeno	e	quindi	erano
potenzialmente	più	adatte	per	i	voli	spaziali.	In	tredici	superarono	gli	esami
e	furono	battezzate	Mercury	13.
Ho	scoperto	il	canale	RUBRICHETTE	di	Edoardo	Zaggia	e	adorato!
Muschio	selvaggio	e	la	conversazione	con	Paolo	Bonolis	che	ci	ricorda	a
tutti,	anche	a	chi	è	cresciuto	con	Bim	Bum	Bam,	quanto	ci	stiamo	facendo
vecchi.
Il	format	su	youtube	Tumulto	creativo	di	Fabbio	Conduebbi	raccoglie
telefonate	con	artisti	bravissimi	come	Elisa	Macellari,	Massimiliano	Di	Lauro
e	Luca	di	Cecca
IL	FUTURO	DEI	LIBRI	conversazione	tra	Francesca	cavallo	e
Montemagno.	Hanno	parlato	dell'ultimo	libro	di	Francesca,	tradotto	in
tantissime	lingue,	scaricabile	gratuitamente	qui	e	riporto	un	passo	della
conversazione	in	cui	credo	molto:	"Credo	che	il	mondo	dell'editoria	sia
ingessato	-	in	molti	casi	-	da	uno	snobismo	che	è	dettato	dalla	paura	di
scomparire.	Quella	paura	va	guardata	in	faccia	e	bisogna	tornare	alle	radici
del	perché	oggi	più	che	mai	c'è	bisogno	di	autori,	di	editori,	di	libri,	e
soprattutto	(non	dimentichiamocelo)	di	lettori.	Bisogna	rimettersi	alla
lavagna	e	progettare	un	sistema	che	funzioni	meglio	per	tutti.	Se
continuiamo	ad	avere	come	obiettivo	principale	la	sopravvivenza	del	modo
conosciuto	di	fare	le	cose,	invece	che	il	ruolo	fondamentale	che	la	lettura
ha	nel	cambiamento	del	mondo,	siamo	destinati	a	diventare	sempre
meno	rilevanti	e	a	privare	il	mondo	di	una	risorsa	fondamentale."
IL	FUTURO	DEL	LAVORO	su	Podcast	Studio	di	Andrea	Venturelli	che
conversa	con	Jacopo	Perfetti.	Parola	d	ordine:	Absolute	Beginners
Ma	tu	ZIO	lo	conosci?

Di	appuntamenti,	come	potete	immaginare,	non	ce	ne	sono	tanti.	Giusto
qualcuno	virtuale.	Mi	piacciono	molto	questi	appuntamenti,	facendoli	da	casa	mi
mettono	molta	meno	agitazione	di	quando	salgo	su	un	palco	e	parlo	davanti	a
tante	persone.	Ne	vengono	fuori	tanti	argomenti	interessanti	e	li	si	può
ascoltare/vedere	mentre	fai	altro.

Ho	fatto	una	chiacchierata	sul	canale	fb	di	Salerno	Letteratura	festival	insieme	al
bravissimo	Stefano	Antonucci	
	Farò	una	chiacchierata	il	1	maggio	ore	17	con	Giovanni	Di	Bari	curatore	di

Letti,	riletti,	ascoltati	e	guardati

Appuntamenti	di	maggio



Passaggi	fra	le	nuvole,	iniziativa	dedicata	al	fumetto	di	Passaggi	festival	(di	cui
sono	stata	ospite	lo	scorso	maggio	a	Fno)
	Il	 3	maggio	sul	mio	profilo	Facebook	farò	una	diretta	live	insieme	a	Pietro
Scarnera	e	Francesco	Cattani
	
Per	ora	questi	sono	gli	appuntamenti	più	importanti.	Pubblicherò	presto	anche
la	chiacchierata	fatta	su	instagram	per	PRIME	MINISTER	che	è	un	ascuola	
	
Ho	sempre	il	mio	canale	telegram.	Tu	ci	sei?	Non	sai	che	ti	perdi!	Dai	vieni!
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Forse	il	23	maggio	mi	è	partita	la	newsletterina	di	aprile,	errore	mio,	stavo
cercando	di	fare	non	ricordo	bene	cosa	e	mi	è	ripartito	l'invio,	BELLO	EH?La
tecnologia	ci	mettiamo	un	po'	a	capirla	e	del	processo	di	studio	fanno	parte
anche	questi	errori,	ma	finché	son	questi	va	bene.	Insomma	ci	siamo
abituati	alla	fase	2,	o	forse	è	iniziata	la	3?Non	ci	sto	più	dietro	sinceramente.
Intanto	ho	iniziato	a	mettere	i	braghini	corti	fregandomene	della	cellulite	e
della	ritenzione	idrica	e	sfoggio	una	meravigliosa	mascherina	in	stoffa.	Spero
che	anche	tu	abbia	optato	per	mascherine	divertenti	e	non	solo	di	quel	colore
triste	azzurrino	chirurgico	o	nero	ninja	che	sembrano	trapunte	invernali	e	ti
fanno	sudare	la	faccia.	Io	ho	preso	queste	in	farmacia	che	sembrano	dei	pezzi
di	costume,	hanno	palme	verdi	e	fiori	esotici,	la	tua	di	che	fantasia	è?	Scusa,
penso	già	all'aspetto	frivolo	della	questione	Covid19	perché	in	questi	mesi	mi
sono	ricordata	che	non	devo	immergermi	troppo	nella	realtà	per	sperare	di
poterla	capire	o	correggere,	e	poi	fa	già	un	gran	caldo!	Dobbiamo	solo	ricordarci
di	non	farci	travolgere	troppo	dalle	emozioni	negative	e	andare	avanti.	In	questo
mese	ne	ho	approfittato	per	leggere	alcuni	libri	che	avevo	nel	carrello	da	un
po':	Ruba	come	un	artista,	Semina	come	un	artista	e	tieni	duro	di	Austin	Kleon.
Li	ho	trovati	illuminanti	nella	loro	semplicità	e	nell'utilizzo	preponderante	di
citazioni.	Ti	allego	questa	pagina	di	Tieni	duro	(ho	fatto	uno	screenshot	alla
versione	digitale	per	kindle	solo	per	te)	che	racchiude	la	routine	che	io	stessa
ho	messo	in	pratica	da	anni	ma	che	ogni	tanto	dimentico.	Quindi,	ogni	volta	che
qualcuno	me	la	ripete	in	un	video,	in	un	podcast,	o	la	leggo	in	un	libro,	sono
contenta	e	mi	convinco	sempre	di	più	che	quello	che	ho	scelto	di	fare	va	bene.	

Scollegati	dal	mondo	e	collegati	a	te
stesso.

uauu	come	sono	personal	guru!Però	è	la	verità!

In	questo	libro	in	particolare	ci	sono	anche	altri	capitoli	che	ho	trovato	molto	belli
come	quello	in	cui	è	spiegata	la	differenza	tra	il	successo	e	il	suLcesso,	o	il
consiglio	di	passare	dalla	FOMO,	Fear	Of	Missing	Out	(di	cui	ho	sofferto
tantissimo	in	questo	periodo	pazzo	di	quarantena)	alla	JOMO	(Joy	Of	Missing
Out).	Se	ti	interessa	scrivimi	che	magari	ne	parlo	nella	prossima	newsletterina
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Alcune	riflessioni	del	libro	Ruba	come	un	artista	le	ho	condivise	anche	con	i
miei	studenti	dello	IAAD.	Spero	che	stimolino	le	loro	corde	come	hanno	fatto
con	me.	Devo	dire	che	In	questi	mesi	di	insegnamento	sono	stata	messa	a	dura
prova,	un	po'	dalla	loro	fame	e	sete	di	conoscenza,	un	po'	dalle	condizioni
straordinarie	con	cui	abbiamo	fatto	i	conti.	Infatti	era	la	prima	volta	che	tenevo
un	corso	lungo	+	con	ragazzi	di	20	anni	+	che	ho	visto	solo	tramite
videochiamate	perché	in	piena	pandemia	globale	e	conseguente	quarantena.
Non	il	massimo	delle	condizioni,	diciamo!	Confido	nel	fatto	di	avergli	trasmesso
sicuramente	tutto	l'entusiasmo	con	cui	affrontavo	ogni	lezione.	Entusiasmo
e	curiosità!	(Di	default	mi	partiva	nel	cervello	la	mitica	canzone	di	Piero	Pelù)	

Ovviamente	ho	letto	e	guardato	un	sacco	di	roba	ma	qui	elenco	solo	una
ristretta	selezione	di	cose	(molte	altre	le	potete	recuperare	nelle	newsletter
precedenti).

Ho	letto	un	bel	post	di	Riccardo	Scandellari,	che	seguo	già	da	un
po',	sul	suo	blog,	il	cui	succo	è:	"Il	marketing	non	è	una	soluzione	se	non
hai	un	messaggio	forte	da	comunicare".	Sostengo	molto	questa
affermazione	e	credo	sia	il	problema	principale	di	ogni	ambito	creativo.
Credo	ci	sia	un	proliferare	di	contenuti	e	prodotti	terribilmente	vuoti	ma
venduti	benissimo.	
La	quarantena	ha	messo	un	po'	di	pepe	in	molti	fumettisti,	cosa	di	cui
sono	molto	felice	soprattutto	quando	i	fumettisti	sono	anche	bravi.	OCCHI
OVUNQUE	è	una	cosa	nuova	fatta	da	persone	che	stimo.	Esce
esclusivamente	su	Patreon	dietro	una	donazione	di	3	euro	al	mese.	la
scrive	Ratigher	(già	direttore	editoriale	di	Coconino	Press)	e	la	disegna
Francesco	Cattani.	Abbonatevi!
Durante	la	quarantena	ho	seguito	Carosello	is	back	su	instagram	e	ora	si
è	spostato	su	Facebook.	Molto	stimolante	sentir	parlare	due	comunicatori
come	Giovanni	Boccia	Artieri	e	Paolo	Iabichino!
In	generale	desta	il	mio	interesse	chi	si	occupa	di	design	e	ricerca
artistica,	specialmente	se	lo	fa	in	maniera	interdisciplinare.	Nello	specifico
la	rivista	Numero	Cromatico	si	occupa	di	arte	e	neuroscienze	ma	è	anche
un	laboratorio,	un	centro	di	ricerca,	e	uno	spazio	di	socialità.	Se	ti	piace	la
loro	ricerca	puoi	supportarli	nella	raccolta	fondi	che	hanno	lanciato
online	(io	l'ho	fatto!)
Poi	leggendo	Austin	Kleon	ho	scoperto	un	fumettista	americano	che	non
conoscevo:	Harvey	Pekar.	Dai	fumetti	che	faceva	disegnare	ad	altri	(tra
cui	Robert	Crumb)	e	la	sua	vita	è	stato	fatto	anche	un	film.	Io	l'ho	trovato
intero	su	youtube	in	inglese	con	i	sottotitoli	in	spagnolo:	American
Splendor.	(Penso	che	derivi	da	lui	tutto	il	filone	dei	fumetti	autobiografici
degli	anni	'90!)
E	per	continuare	sulla	scia	del	fumettisti	americani	disagiati	ho	visto	anche
il	film	Don't	worry	con	Joaquin	Phoenix	di	Gus	Van	Sant	(è	su	amazon
prime)	sulla	vita	di	John	Callahan	(disegnatore	della	vignetta	qui	sotto)	che
mi	ha	suggerito	la	mia	amica	Marianna	(già	ospite	sul	mio	canale	youtube)

Letti,	riletti,	ascoltati	e	guardati



Ho	deciso	che	te	lo	meriti,	il	codice	sconto!	Tu	che	mi	segui	da	ormai	un
anno	e	5	mesi	(si	la	newsletterina	è	nata	su	Tinyletter	a	gennaio	2019).	Se
invece	sei	iscritto	da	meno	tempo	puoi	recuperare	tuuuuutte	letterine	a	questo
archivio	mentre	quelle	del	2020	te	le	linko	singolarmente	perché	sendinblue
non	le	archivia	(o	almeno	io	non	ho	ancora	capito	dove):	gennaio	-	febbraio	-
marzo	-	aprile).	Il	codice	sconto	serve	per	avere	il	20%	sul	totale	del	carrello	e	in
+	le	spese	di	spedizione	sono	gratuite.	Però	lo	puoi	utilizzare	solo	1	volta	fino
al	07/06/2020.	Ti	metto	le	foto	delle	ultime	stampe	che	ho	messo	nello
shop.	Le	ho	fatte	qualche	anno	fa	ma	continuano	a	piacermi	e	a	rappresentare
un	pezzo	importante	del	mio	percorso	da	illustratrice.	Ma	trovi	tutto	sul	mio
shop	online.	Guardalo	e	scegli	con	calma.

Ne	sono	rimaste	solo	6

Bagni	Blue	Marine
Incisione	in	acquaforte
su	Hahnemühle	firmate	e	numerate.

Scegli	le	tavole	

Incisioni	Hotel	Sorrino
Incisioni	in	acquaforte	stampate	su
carta	Hahnemühle.	Firmate	e
numerate.

FUORI	FASE
SPINE	Bookstore	e	Hamelin
associazione	culturale	propongono	un
“Fuori	Fase”	nella	letteratura:	un
percorso	di	scoperta	condivisa
suddiviso	in	tre	incontri,	ciascuno	dei
quali	legato	da	tre	parole	che	fanno
parte	del	nostro	quotidiano:	ABITARE
–	ATTENDERE	–	USCIRE.
Gli	incontri	sono	tenuti	da	Emilio	Varrà,
Ilaria	Tondardini,	Matteo
Gaspari,	Nicola	Galli	Laforest,
Elisabetta	Mongardi	e	si
focalizzeranno	non	solo	sui	fumetti	ma
anche	albi,	film	e	opere	di	narrativa.	Gli
incontri	hanno	prezzi	singoli	ma	si
possono	comprare	dei	comodi
pacchetti	e	scegliere	l'incontro	che	ci Recupera	i	video	sul	mio	canale	

CHIACCHIERE	IN	FASE	2
La	quarantena	è	stata	dura	ma	è	finita.
Lìisolamento	è	stato	una	spinta
affinché	invitassi	con	meno	pudore	e
paura	persone	che	ammiro	a
chiacchierare	sul	mio	canale	youtube.
Per	cui	ringrazio	Giulia	Logo	-	Stefano
Antonucci	-	Tonio	Vinci,	Claudia
Palescandolo	e	Ariel	Vittori	(del
disegno	qui	sopra!).	A	giugno	ce	ne
saranno	tanti	altri	e	sopratutto	altre!
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Forse	il	23	maggio	mi	è	partita	la	newsletterina	di	aprile,	errore	mio,	stavo
cercando	di	fare	non	ricordo	bene	cosa	e	mi	è	ripartito	l'invio,	BELLO	EH?La
tecnologia	ci	mettiamo	un	po'	a	capirla	e	del	processo	di	studio	fanno	parte
anche	questi	errori,	ma	finché	son	questi	va	bene.	Insomma	ci	siamo
abituati	alla	fase	2,	o	forse	è	iniziata	la	3?Non	ci	sto	più	dietro	sinceramente.
Intanto	ho	iniziato	a	mettere	i	braghini	corti	fregandomene	della	cellulite	e
della	ritenzione	idrica	e	sfoggio	una	meravigliosa	mascherina	in	stoffa.	Spero
che	anche	tu	abbia	optato	per	mascherine	divertenti	e	non	solo	di	quel	colore
triste	azzurrino	chirurgico	o	nero	ninja	che	sembrano	trapunte	invernali	e	ti
fanno	sudare	la	faccia.	Io	ho	preso	queste	in	farmacia	che	sembrano	dei	pezzi
di	costume,	hanno	palme	verdi	e	fiori	esotici,	la	tua	di	che	fantasia	è?	Scusa,
penso	già	all'aspetto	frivolo	della	questione	Covid19	perché	in	questi	mesi	mi
sono	ricordata	che	non	devo	immergermi	troppo	nella	realtà	per	sperare	di
poterla	capire	o	correggere,	e	poi	fa	già	un	gran	caldo!	Dobbiamo	solo	ricordarci
di	non	farci	travolgere	troppo	dalle	emozioni	negative	e	andare	avanti.	In	questo
mese	ne	ho	approfittato	per	leggere	alcuni	libri	che	avevo	nel	carrello	da	un
po':	Ruba	come	un	artista,	Semina	come	un	artista	e	tieni	duro	di	Austin	Kleon.
Li	ho	trovati	illuminanti	nella	loro	semplicità	e	nell'utilizzo	preponderante	di
citazioni.	Ti	allego	questa	pagina	di	Tieni	duro	(ho	fatto	uno	screenshot	alla
versione	digitale	per	kindle	solo	per	te)	che	racchiude	la	routine	che	io	stessa
ho	messo	in	pratica	da	anni	ma	che	ogni	tanto	dimentico.	Quindi,	ogni	volta	che
qualcuno	me	la	ripete	in	un	video,	in	un	podcast,	o	la	leggo	in	un	libro,	sono
contenta	e	mi	convinco	sempre	di	più	che	quello	che	ho	scelto	di	fare	va	bene.	

Scollegati	dal	mondo	e	collegati	a	te
stesso.

uauu	come	sono	personal	guru!Però	è	la	verità!

In	questo	libro	in	particolare	ci	sono	anche	altri	capitoli	che	ho	trovato	molto	belli
come	quello	in	cui	è	spiegata	la	differenza	tra	il	successo	e	il	suLcesso,	o	il
consiglio	di	passare	dalla	FOMO,	Fear	Of	Missing	Out	(di	cui	ho	sofferto
tantissimo	in	questo	periodo	pazzo	di	quarantena)	alla	JOMO	(Joy	Of	Missing
Out).	Se	ti	interessa	scrivimi	che	magari	ne	parlo	nella	prossima	newsletterina
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non
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Alcune	riflessioni	del	libro	Ruba	come	un	artista	le	ho	condivise	anche	con	i
miei	studenti	dello	IAAD.	Spero	che	stimolino	le	loro	corde	come	hanno	fatto
con	me.	Devo	dire	che	In	questi	mesi	di	insegnamento	sono	stata	messa	a	dura
prova,	un	po'	dalla	loro	fame	e	sete	di	conoscenza,	un	po'	dalle	condizioni
straordinarie	con	cui	abbiamo	fatto	i	conti.	Infatti	era	la	prima	volta	che	tenevo
un	corso	lungo	+	con	ragazzi	di	20	anni	+	che	ho	visto	solo	tramite
videochiamate	perché	in	piena	pandemia	globale	e	conseguente	quarantena.
Non	il	massimo	delle	condizioni,	diciamo!	Confido	nel	fatto	di	avergli	trasmesso
sicuramente	tutto	l'entusiasmo	con	cui	affrontavo	ogni	lezione.	Entusiasmo
e	curiosità!	(Di	default	mi	partiva	nel	cervello	la	mitica	canzone	di	Piero	Pelù)	

Ovviamente	ho	letto	e	guardato	un	sacco	di	roba	ma	qui	elenco	solo	una
ristretta	selezione	di	cose	(molte	altre	le	potete	recuperare	nelle	newsletter
precedenti).

Ho	letto	un	bel	post	di	Riccardo	Scandellari,	che	seguo	già	da	un
po',	sul	suo	blog,	il	cui	succo	è:	"Il	marketing	non	è	una	soluzione	se	non
hai	un	messaggio	forte	da	comunicare".	Sostengo	molto	questa
affermazione	e	credo	sia	il	problema	principale	di	ogni	ambito	creativo.
Credo	ci	sia	un	proliferare	di	contenuti	e	prodotti	terribilmente	vuoti	ma
venduti	benissimo.	
La	quarantena	ha	messo	un	po'	di	pepe	in	molti	fumettisti,	cosa	di	cui
sono	molto	felice	soprattutto	quando	i	fumettisti	sono	anche	bravi.	OCCHI
OVUNQUE	è	una	cosa	nuova	fatta	da	persone	che	stimo.	Esce
esclusivamente	su	Patreon	dietro	una	donazione	di	3	euro	al	mese.	la
scrive	Ratigher	(già	direttore	editoriale	di	Coconino	Press)	e	la	disegna
Francesco	Cattani.	Abbonatevi!
Durante	la	quarantena	ho	seguito	Carosello	is	back	su	instagram	e	ora	si
è	spostato	su	Facebook.	Molto	stimolante	sentir	parlare	due	comunicatori
come	Giovanni	Boccia	Artieri	e	Paolo	Iabichino!
In	generale	desta	il	mio	interesse	chi	si	occupa	di	design	e	ricerca
artistica,	specialmente	se	lo	fa	in	maniera	interdisciplinare.	Nello	specifico
la	rivista	Numero	Cromatico	si	occupa	di	arte	e	neuroscienze	ma	è	anche
un	laboratorio,	un	centro	di	ricerca,	e	uno	spazio	di	socialità.	Se	ti	piace	la
loro	ricerca	puoi	supportarli	nella	raccolta	fondi	che	hanno	lanciato
online	(io	l'ho	fatto!)
Poi	leggendo	Austin	Kleon	ho	scoperto	un	fumettista	americano	che	non
conoscevo:	Harvey	Pekar.	Dai	fumetti	che	faceva	disegnare	ad	altri	(tra
cui	Robert	Crumb)	e	la	sua	vita	è	stato	fatto	anche	un	film.	Io	l'ho	trovato
intero	su	youtube	in	inglese	con	i	sottotitoli	in	spagnolo:	American
Splendor.	(Penso	che	derivi	da	lui	tutto	il	filone	dei	fumetti	autobiografici
degli	anni	'90!)
E	per	continuare	sulla	scia	del	fumettisti	americani	disagiati	ho	visto	anche
il	film	Don't	worry	con	Joaquin	Phoenix	di	Gus	Van	Sant	(è	su	amazon
prime)	sulla	vita	di	John	Callahan	(disegnatore	della	vignetta	qui	sotto)	che
mi	ha	suggerito	la	mia	amica	Marianna	(già	ospite	sul	mio	canale	youtube)

Letti,	riletti,	ascoltati	e	guardati



Ho	deciso	che	te	lo	meriti,	il	codice	sconto!	Tu	che	mi	segui	da	ormai	un
anno	e	5	mesi	(si	la	newsletterina	è	nata	su	Tinyletter	a	gennaio	2019).	Se
invece	sei	iscritto	da	meno	tempo	puoi	recuperare	tuuuuutte	letterine	a	questo
archivio	mentre	quelle	del	2020	te	le	linko	singolarmente	perché	sendinblue
non	le	archivia	(o	almeno	io	non	ho	ancora	capito	dove):	gennaio	-	febbraio	-
marzo	-	aprile).	Il	codice	sconto	serve	per	avere	il	20%	sul	totale	del	carrello	e	in
+	le	spese	di	spedizione	sono	gratuite.	Però	lo	puoi	utilizzare	solo	1	volta	fino
al	07/06/2020.	Ti	metto	le	foto	delle	ultime	stampe	che	ho	messo	nello
shop.	Le	ho	fatte	qualche	anno	fa	ma	continuano	a	piacermi	e	a	rappresentare
un	pezzo	importante	del	mio	percorso	da	illustratrice.	Ma	trovi	tutto	sul	mio
shop	online.	Guardalo	e	scegli	con	calma.

Ne	sono	rimaste	solo	6

Bagni	Blue	Marine
Incisione	in	acquaforte
su	Hahnemühle	firmate	e	numerate.

Scegli	le	tavole	

Incisioni	Hotel	Sorrino
Incisioni	in	acquaforte	stampate	su
carta	Hahnemühle.	Firmate	e
numerate.

FUORI	FASE
SPINE	Bookstore	e	Hamelin
associazione	culturale	propongono	un
“Fuori	Fase”	nella	letteratura:	un
percorso	di	scoperta	condivisa
suddiviso	in	tre	incontri,	ciascuno	dei
quali	legato	da	tre	parole	che	fanno
parte	del	nostro	quotidiano:	ABITARE
–	ATTENDERE	–	USCIRE.
Gli	incontri	sono	tenuti	da	Emilio	Varrà,
Ilaria	Tondardini,	Matteo
Gaspari,	Nicola	Galli	Laforest,
Elisabetta	Mongardi	e	si
focalizzeranno	non	solo	sui	fumetti	ma
anche	albi,	film	e	opere	di	narrativa.	Gli
incontri	hanno	prezzi	singoli	ma	si
possono	comprare	dei	comodi
pacchetti	e	scegliere	l'incontro	che	ci Recupera	i	video	sul	mio	canale	

CHIACCHIERE	IN	FASE	2
La	quarantena	è	stata	dura	ma	è	finita.
Lìisolamento	è	stato	una	spinta
affinché	invitassi	con	meno	pudore	e
paura	persone	che	ammiro	a
chiacchierare	sul	mio	canale	youtube.
Per	cui	ringrazio	Giulia	Logo	-	Stefano
Antonucci	-	Tonio	Vinci,	Claudia
Palescandolo	e	Ariel	Vittori	(del
disegno	qui	sopra!).	A	giugno	ce	ne
saranno	tanti	altri	e	sopratutto	altre!
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In	media	ci	sto	dentro
Avevo	12	anni	quando	su	qualche	numero	di	Aelle,	lasciato	in	giro	per	casa	da
mio	fratello	che	faceva	i	graffiti,	ho	scoperto	l'album	"Piovono	Angeli"	di	La	Pina
(Se	non	lo	conosci	ascoltalo	su	spotify).	Ho	completamente	consumato	quel
disco	e	ci	sono	cresciuta	dentro,	lo	ascoltavo	ancora	in	musicassetta	con	il
walkman,	così	quando	Il	20	giugno	scorso	la	Pina	ha	compiuto	50	anni	(si	ora	la
seguo	anche	su	Instagram)	ho	pensato	a	quei	giorni	estivi	in	cui	andavo	su	e
giù	per	i	viali	di	Riccione,	accompagnata	dal	suo	beat	gasandomi	con	queste
rime:
	

"...generazioni	di	guerriere	mi	precedono,
forte	di	una	stirpe	a	testa	bassa	che	ti	scassa	se	ti	pigliano,

stronza	come	minimo,
se	stai	contro	la	rossa	mo'	ti	passa,	ti	distruggo	non	ti	passa	piu',

forse	se	ti	sposti	passo,
forse	passo	uguale	perche'	c'ho	da	fare	e	non	ti	cedo	il	posto...

...A	testa	alta	io	vivo	io	ti	guardo	e	rido	io	so	chi	sono	io
A	testa	alta	io	vivo	io	cammino	io,	io	se	ti	incontro	non	discuto

io	ti	sfido	zio..."
	

.Penso	che	la	Pina	sia	stata	la	prima	icona	femminista	con	cui	sono	entrata	in
contatto	durante	l'adolescenza.	Guarda	questa	sua	intervista	su	MTV	e	dimmi
se	non	è	così	(dal	minuto	6:04	si	VOLA).	Nel	1998	esempi	di	femminilità
differenti,	e	anche	un	po'	divergenti,	erano	davvero	pochi.	Mica	come	adesso,
che	su	youtube	le	ragazze	più	curiose	fanno	enormi	balzi	in	avanti	verso	un
futuro	migliore.	Purtroppo,	dall'altra	parte	trovano	ancora	tanti	maschi,
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attualmente	in	crisi	nera,	che	purtroppo	frenano	su	tutto.	Per	esempio	lo	sai
che	in	Umbria	è	stato	bloccato	l'aborto	farmacologico	in	day-hospital?	Ecco,
diciamo	che	questa	cosa	dovrebbe	farci	sobbalzare	un	po'	tutti	dalla	sedia	e	alle
prossime	elezioni	muovere	il	culino	e	NON	votare	queste	facce	di	merda
impunite	(Scusa	il	francesismo	ma	se	lo	meritano).	Se	vivi	a	Bologna	avrai	anche
visto	questa	nuova	campagna	di	affissioni,	che	cade	a	fagiUOlo,	del	festival
CHEAP	(anche	io	ho	partecipato	con	un	disegno)	e	anche	quest'altra.	Ma
Bologna	è	una	città	a	parte	e	nel	resto	d'Italia	la	situazione	resta	ben
peggiore.	Ma	andiamo	avanti...Nella	settimana	degli	esami	di	maturità	(e	dei	miei
esami	allo	IAAD)	ho	fatto	questo	video	in	cui	commento	la	mia	tesina	che	ho
ritrovato	in	un	CD-ROM	(madonna	che	vecchia).	Racconto	le	mie	emozioni,	cosa
ho	provato	e	di	come	sono	riuscita	a	conciliare	interessi	personali	e	doveri
scolastici.	Se	conoscete	un	futuro	maturando	a	cui	può	essere	utile	questo
video	faglielo	conoscere	e	condividilo,	ne	sarei	molto	felice!
Ma	il	SIAMO	PRIDE	l'hai	seguito?	Come	hai	passato	questo	mese	del	pride??	

Il	documentario	su	Margaret	Atwood	(durante	il	Biografilm	Festival
online)	da	cui	ho	scoperto	anche	questa	serie	che	voglio	assolutamente
vedere!	Margaret	comunque	è	un	femminone	tostissimo.	La	adoro.
Realismo	Capitalista	di	Mark	Fisher	(insomma	sul	fatto	che	tutti	i	nostri
attuali	problemi	venissero	dal	capitalismo	nessuno	aveva	dubbi)
La	docuserie	su	Jeffrey	Epstein	su	Netflix	(Ho	pensato	per	tutto	il	doc	al
nostro	Epstein	italiano,	indovina	chi?)
Ho	letto	questo	articolo	"Troppi	criticano	il	femminismo	senza	neanche
conoscerlo"	di	Jennifer	Guerra	su	The	Vision	che	fa	un	po'	chiarezza	su
tutto	quello	che	sta	accadendo	(ed	è	accaduto	giorni	fa)	dentro	e	fuori	dal
web.
L'abilità	da	avere	per	trovare	un	lavoro	sul	canale	di	Andrea	Venturelli
(molto	vero)
La	buca	di	Emma	AdBåge	(illustratrice	che	seguo	molto	su	instagram)
pubblicato	da	Camelozampa.	Questo	albo	si	è	aggiudicato	il	Premio
Andersen	2020	come	Miglior	libro	6/9	anni	e	non	vedevo	l'ora	di	leggerlo!
	Io	e	Clarissa	Dalloway,	nuova	educazione	sentimentale	per	ragazzi	di
Francesco	Pacifico	(da	regalare	agli	adolescenti	di	sesso	maschile	che
conoscete	e	anche	a	chi,	secondo	voi,	ha	tendenze	un	po'	da	Incel	e	un
po'	da	suprematista	bianco)
Hannah	Gadsby:	Douglas	(Avevo	già	visto	e	apprezzato	Nanette	e	con
questo	non	posso	che	riconfermare	il	mio	amore	per	questa	forza	della
natura!	Questo	consiglio	di	farlo	vedere	agli	Incer	e	suprematisti	di	cui
sopra	+	No	VAX	anche	se	spesso	tutte	queste	cose	coincidono.	Ops.)

Anche	se	è	passato	un	po'	di	tempo	l'argomento
che	ho	trattato	nel	mio	libro	a	del	2017	Non	so	chi
sei	non	passa	mai	di	moda.	Per	questo	oggi	alle	19
farò	una	live	assieme	a	Maura	Gancitano	di	Tlon	in
cui	parleremo	di	sesso,	relazioni	e	approcci	on	e
offline.	Seguici	sia	su	Fb	sia	su	Youtube	di	Rizzoli
Lizard.

Imposta	il	promemoria	su	youtube

Presentazione	con	Maura
Gancitano

Numero	speciale	di
Internazionale	



In	edicola	si	può	ancora	trovare	l'extra	n.12	di
Internazionale	(estate	2020)	dedicato	ad	un
argomento	a	cui	tengo	molto.	Ho	fatto	2	tavole	a
fumetti	in	cui	ho	sintetizzato	un	po'	l'amore	tra
adolescenti	al	tempo	del	Covid-19.	Come	trovano
l'intimità?Come	si	approcciano	al	sesso	e
soprattutto	si	masturbano?	Clicca	sul	bottoncino	in
basso	per	leggerlo.

Leggi	il	mio	fumetto	su	internazionale	

Mi	arrivano	sempre	molte	richieste	di	consigli	su
scuole	e	corsi	da	frequentare,	domande	sulla
professione	e	il	mestiere	dell'illustratore	e	tanto
altro.	Per	questo	ho	deciso	di	dedicare	un	po'	del
mio	tempo	e	le	mie	conoscenze	a	sciogliere	ogni
dubbio	e	offrire	una	soluzione	che	venga	incontro
alle	esigenze	più	disparate.	Prenota	oggi	e	fissa
una	videochiamata	quando	ti	fa	più	comodo.
Il	prezzo	lancio	è	in	offerta	per	tutta	l'estate	fino	al
30	agosto	a	99,99	euro!	Se	è	troppo	la
consulenza	puoi	sempre	leggere	gli	articoli	sul	mio
blog	in	cui	consiglio	le	migliori	scuole	in
circolazione	e	racconto	la	mia	esperienza	al	corso
di	fumetto	e	illustrazione	all'Accademia	di	Bologna

Prenota	oggi	a	soli	99,99	euro

Pacchetto	consulenza	2	ore	a
99,99euro

Il	5	giugno	mi	ha	scritto	Claudia	ringraziandomi	per	la	newsletterina	e	tante
altre	cose	molto	lusinghiere.	Io	ho	deciso	di	omaggiarla	mostrarvi	il	bellissimo
disegno	che	mi	ha	mandato	e	le	auguro,	e	la	incoraggio,	ancora	una	volta	a
trovare	una	sua	voce	unica	e	il	coraggio	per	affermarla.	Ciao	Claudia!	Forza
forza!

Anche	tu	hai	un	pensiero,	un	disegno,	o	una	cosa	che	vuoi	dirmi?	Scrivimi
rispondendo	alla	newsletterina	oppure	alla	mail:



hello@cristinaportolano.com
	

CIAO!

Seguimi	anche	sui	social	se	non	lo	fai
già

Questa	email	è	stata	inviata	a	{{	contact.EMAIL	}}
Ricevi	questa	email	perché	sei	iscritto	alla	Newsletterina

Se	non	ti	piace	più	puoi	cancellarti	quando	vuoi.



Riflessioni	di	luglio	per	un	agosto	sopportabile.
Questa	sarà	una	newsletterina	doppia.	Visto	che	ad	agosto	non	ci
leggeremo	vi	mando	qualche	suggerimento	di	lettura/visione/cose	e	in	più	un
magnifico	Pdf	scaricabile	con	alcuni	miei	fumetti	dentro,	sia	inediti	o	editi	poco.
Prendetela	come	un'offerta	di	spritz	simbolico	per	brindare	ai	miei	anni	solo	che
al	posto	dell'aperol	o	del	campari	ci	sono	vignette,	inchiostro	e	colori	pazzi!
Settimana	scorsa	infatti	ho	compiuto	34	anni	(Ok	millennials).	Ho	passato	un
giorno	al	Grand	Hotel	Rimini	(Ok	boomer),	e	ho	girato	un	videino	che	rivedrò	tra
10	anni	per	ridere	(o	eventualmente	piangere)	di	me	e	del	tempo	che	passa.
Un'altra	roba	a	cui	sto	pensando	spesso	e	di	cui	ti	voglio	parlare	invece	è:	Ci
pensi	mai	a	come	TU,	singolo	umano,	puoi	rendere	internet	un	posto
migliore?	Per	esempio	ieri,	a	cena	con	mio	padre	mia	madre	e	mio	fratello,	si
stava	iniziando	a	parlare	dell'attualità,	di	Bocelli,	dei	migranti	e	di	tutte	le	cose
che	ci	fanno	triggerare	e	assumere	posizioni	da	tifoseria,	li	ho	stoppati	tutti
subito	dicendo:	"Piuttosto	che	scannarci	su	notizie	false,	brutte	o	cose	di	cui
non	sappiamo	niente,	raccontiamoci	cosa	abbiamo	fatto	di	bello!	Non	facciamo	il
gioco	di	chi	ci	vuole	tristi,	soli	e	incazzati!".	E	così	siamo	riusciti	a	mangiare
senza	gridare	né	litigare.	Sarebbe	bello	riportare	questo	modus	operandi	anche
online,	di	fermarsi	un	momento	tutti	insieme	e	di	mettere	l'attenzione	altrove.
Una	tra	le	cose	che	possiamo	fare	è	non	condividere	notizie	false	o	di	cui	non
siamo	certi	al	100%.	Non	condividerle	solo	perché	ci	hanno	fatto	arrabbiare	e
pensiamo	che	pubblicandole	su	un	social	facciamo	"denuncia	sociale".	Non	è
così.	Se	le	pubblichiamo	facciamo	sempre	il	gioco	di	qualcuno.	Quindi	anche
basta	e	dentro	ci	metto	pure	temptation	island.	Perché	non	ho	bisogno	di
vedere	le	miserie	e	la	sofferenza	altrui,	di	persone	evidentemente
analfabetizzate	emotivaente,	per	capire	quanto	sono	brava	o	fortunata.	Questa
mercificazione	del	dolore,	qualunque	esso	sia,	mi	ha	proprio	stancato.	A	te?	
Oggi	ho	guardsato	questo	video	sul	canale	di	Giorgio	Taverniti	e	ve	lo	consiglio
perché		racconta	in	modo	semplice	come	una	battuta	ironica,	una	goliardata,
possa	trasformarsi	in	una	fake	news	funzionale	a	qualche	tipo	di	ideologia.	Cose
create	per	triggerare	e	creare	reazioni	immediate,	istintive,	primitive.	Proprio
quel	tipo	di	reazioni	che	cerco	di	non	avere	quando	leggo	le	critiche	ai	tentativi
di	festival	internazionali	di	proporre	contenuti	al	proprio	pubblico	in	maniera
alternativa	causa	Covid19.	Come	è	successo	per	il	San	Diego	Comic-Con.	La
più	importante	fiera	per	l'industria,	non	solo	del	fumetto	ma,	dell'intratenimento
in	generale	(come	poi	sono	diventate	anche	le	maggiori	fiere	di	settore	anche	in
Italia).	Lo	scorso	week	end	c'è	stato	il	loro	"evento	virtuale"	che,	secondo	molti,
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si	è	rivelato	disastroso.	Nell'articolo	su	fumettologica	si	parla	di	tutta	una	serie	di
criticità	che	sono	oggettivamente	riscontrabili:	sono	stati	trascurati	molti	aspetti
dell'interazione	con	il	pubblico	chiudendo	i	commenti	su	youtube,	della
comunicazione	e	del	design	lasciando	le	anteprime	casuali	e	non	curanto
l'interfaccia	grafica,	OK	ma	qualcosa	è	stato	fatto!	Io	di	base	sono	sempre
molto	propositiva	e	tutte	queste	iniziative	online	che	stanno	nascendo	mi	fanno
sempre	molto	piacere.	Ma	ovviamente	sono	molto	perplessa	quando	vedo	che
realtà	così	grandi	e	strutturate	trascurano	degli	aspetti	perché,	forse,	ritenuti
marginali?	Non	è	denaro	sprecato	se	si	investe	su	grafici	che	rifacciano	i	siti
web,	uffici	stampa	che	comunicano	le	iniziative	all'esterno	(anche	perché	non	è
che	se	si	fa	online	automaticamente	le	persone	vengono	a	saperlo)	e
soprattutto	creare	delle	grafiche,	delle	anteprime	personalizzate	su	youtube	e
altri	social	che	facciano	capire	chi	sta	parlando	e	su	quale	argomento.	Poi	se	hai
fatto	un	buon	lavoro	i	risultati	online	non	sono	mai	immediati	ma	a	lunga	gittata.
	Ok	non	stacchi	i	biglietti	e	sembra	che	hai	poche	views	ma	Orip	orap	la	gente
poi	ti	segue.

La	solitudine	del	fumettista	errante	di	Adrian	Tomine	(che	sta	facendo	un
Virtual	tour	ed	una	sua	live	è	stata	anche	ospitata	nel	canale	youtube	del
Comic-Con)
A	ondate	di	A.J	Dungo	(Un	racconto	straziante	come	pochi.	Raccontano
bene	e	disegnato	in	maniera	limpida	e	delicata	con	bellissime	bicromie)
Sporchi	subito	antologia	curata	da	Fumettibrutti	con	giovani	disegnatori
inediti.	Sentiremo	ancora	tanto	parlare	di	loro!
Grazie	a	un	articolo	su	Il	tascabile	di	Ivan	Carozzi	ho	scoperto	che	è	stato
fatto	un	fumetto	sulla	vita	di	George	Orwell	pubblicato	in	Italia	per
l'Ippocampo,	ti	interessa?	A	me	piacerebbe	recuperarlo,	poi	ti	faccio
sapere.
Trick	Mirror	di	Jia	Tolentino	che	ho	scoperto	grazie	a	questo	video	su	VENTI
Febbre	di	Jonathan	Bazzi.	Un	mio	coetaneo	che	non	racconta	i	problemi
della	borghesia	ma	racconta	di	me,	dei	cartoni	animati,	dei	litigi	di	una
coppia	troppo	giovane	per	avere	figli	e	della	voglia	di	studiare.	Mi	è
piaciuto	molto.
Libere	e	sovrane.	Le	donne	che	hanno	fatto	la	Costituzione	di	Micol
Cossali,	Giulia	Mirandola,	Mara	Rossi,	Michela	Nanut,	Novella	Volani	(qui
una	presentazione	online)	Una	raccolta	per	ricordarsi	che	la	Costituzione
Italiana	non	è	stata	fatta	solo	da	uomini.
Quaderno	di	compiti	per	le	vacanze	per	adulti	è	stupendo.	Belli	i	quiz	e	i
disegni!
Umani?	podcast	di	Paola	Maugeri	su	audible,	iniziato	da	poco	ma	molto
ben	fatto!
Prendiamola	con	filosofia	del	23	luglio.	Ormai	sono	Tlon	addicted	e	non
perdo	nessuna	live!	Anche	questo	è	un	ottimo	esempio	di	come	si	può
coniugare	un	festival	live	con	l'online!	Da	prendere	proprio	come	esempio
per	nuove	strade!
SALTO	notte	del	28	luglio.	Ovvero	come	creare	un	festival	letterario	ai
tempi	delle	pandemie.	Sarebbe	bello	se	queste	iniziative	venissero	prese
ad	esempio	anche	dai	festival	di	fumetto	italiani.	Me	lo	auguro	sempre.
Ma	lo	sai	che	Bologna	Front	End	si	è	spostato	Online??	Si	possono
recuperare	gli	ultimi	tre	incontri	su	youtube	(ma	anche	la	newsletter
merita).	Io	ADORO	il	notiziario	perché	scopro	sempre	cose	fighe!
Vi	capita	mai	di	iscrivervi	subito	a	delle	newsletter	di	cui	venite	a
conoscenza	grazie	a	una	newsletter	che	già	seguite?	Bene,	a	me	capita
spessissimo	con	Emmaboshi	che	grazie	a	questo	articolo	che	ha
condiviso	nella	sua	newsletter	mi	ha	fatta	appassionare	e	iscrivere	alla
newsletter	di	Ciro	Esposito	(che	poi	mi	sta	simpatico	già	dal	nome)
E	tu	hai	recuperato	le	ultime	live	che	ho	fatto	con	i	miei	ospiti	frizzantini?
Recuperale	tutte	in	questa	comoda	playlist	sul	mio	canale.
Comunque	questa	roba	tra	boomer,	zoomer	e	millennials	ci	sta
sfuggendo	di	mano.	Ok	i	conflitti	generazionali	però	dai,	facciamo	pace?



Il	30	agosto	scade	l'offertona!	Vuoi	farmi	vedere	il
tuo	portfolio	per	ricere	consigli?	Hai	un	progetto
nel	cassetto	e	non	sai	a	chi,	e	come,	proporlo?	A
questi	e	a	tanti	altri	dubbi	posso	risponderti	in	due
orette	dedicate	esclusivamente	a	te!	Prenota
oggi	e	fissa	una	videochiamata	quando	vuoi
(da	settembre	in	poi).
Il	prezzo	è	ancora	più	scontato	al	60%

Prenota	oggi	a	soli	80,00	euro

Pacchetto	consulenza	2	ore	

Io	non	avrò	appuntamenti	fino	a	settembre,	ma	il	2	agosto	sarò
sicuramente	con	il	cuore	a	Bologna.	Come	ogni	anno.	Per	non

dimenticare	l'orrore	fascista	e	per	tenerci	ben	alla	larga	dai	nuovi
fascisti	che	si	avvolgono	indegnamente	nel	tricolore.

Scaricala	qui	

PROVVISORIA	-	tredici	fumetti
L'ho	fatto.	Era	da	tempo	che	volevo	farlo	e	l'ho	fatto.	Una	raccoltona	di	miei
fumetti	che	potete	recuperare	stesi	sulla	sdraio	o	all'ombra	di	un'amaca	in
campeggio.	Si	chiama	PROVVISORIA	perché	in	realtà	non	ha	un	titolo.	Potete
leggerla	cliccando	qui	sotto

Fammi	sapere	come	te	la	stai	passando,	se	ti	è	piaciuta	la	raccolta	dei	tredici
fumetti	o	anche	per	mandarmi	solo	un	cuoricino	di	supporto	<3

	
CIAO	CI	RIVEDIAMO	A	SETTEMBRE

Seguimi	anche	sui	social	se	non	lo	fai
già



Questa	email	è	stata	inviata	a	{{	contact.EMAIL	}}
Ricevi	questa	email	perché	sei	iscritto	alla	Newsletterina

Se	non	ti	piace	più	puoi	cancellarti	quando	vuoi.



September	in	the	rain
	Le	pioggerelline	di	Settembre	non	sono	mai	state	le	mie	preferite	perché
alzano	l'afa	e	ti	fanno	sudare	tantissimo	ma	sono	comunque	promesse	di
frescura	e	preludio	di	un	nuovo	anno	scolastico.	A	chi	con	la	scuola	non	ha	più
niente	con	cui	spartire	non	posso	dire	nulla	ma	a	chi	interessa	essere	in
continuo	apprendimento,	o	con	la	scuola	ci	lavora	o	ha	figli,	questo	inizio	di	un
nuovo	anno	scolastico	provoca	un	brivido	di	eccitazione	mista	a	paura,	non	è
così?	Eccitazione	perché	non	vediamo	l'ora	di	iniziare	il	nostro	lavoro,	di
imparare	qualcosa	di	nuovo	e	di	rimetterci	alla	prova.	Paura	perché	in	questo
2020	funesto	non	sappiamo	come	lo	faremo.	In	presenza?	Con	le	mascherine?
Riusciremo	a	non	ammalarci?	Temiamo	che	si	torni	alla	Didattica	A	Distanza?	E	i
figli?	Come	se	la	caveranno?	Ok	basta	con	le	domande,	già	sto	prendendo	una
tangente	malinconica.	Dicevo:	l'estate	è	finita	ma	io	sono	contenta	tutto
sommato.	Sembrerà	banale	ma	le	cose	sono	belle	e	ce	le	godiamo	proprio
perché	finiscono.	Le	storie	d'amore	adolescenziali,	la	scuola,	e	anche	l'estate.
Non	so	voi,	e	non	do	nessun	tipo	di	giudizio,	ma	io	dopo	una	settimana	intera	di
mare,	spiaggia,	sole,	ho	iniziato	a	pensare	ai	calzini,	ai	pantaloni	lunghi,	alle	felpe
e	alle	scarpe.	Divertente	è	stato	quando	con	il	mio	fidanzato	ci	siamo	detti	a	un
certo	punto	della	vacanza:	Dai	anche	basta	'sto	sole	che	rincoglionisce,	quando
si	torna	a	lavorare?	Tu	come	l'hai	passata	questa	estate?

	
p.s

Ti	sono	piaciuti	i	fumetti	della	raccolta	che	ho	inviato	nell'ultima	newsletterina?
Scrivimi	e	fammi	sapere	cosa	ne	pensi!

	

Piccolo	manuale	di	autodifesa	verbale.	L'ho	letto	e	mi	ha	fatto	solo	bene!
L'ho	praticamente	ho	sottolineato	tutto	e	mi	sono	riconosciuta	in	ogni
esempio	negativo	che	faceva.	Ho	ancora	tanto	da	imparare.
La	newsletter	che	vi	consiglio	è	"La	moda	il	sabato	mattina"	di	Federica
Salto	
A	proposito	di	moda	una	raccolta	di	riviste	di	moda	(divise	per	giorni/mesi
dagli	anni	'20	in	poi.	Stupende!)
Fresco	di	stampa	un	libro	che	raccoglie	saggi	e	testi	critici	dedicati
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all'opera	del	più	grande	comico	morende:	Nicola	Vicidomini	(fratello	del
mio	amico	pittore	Rosario.	Una	famiglia	di	artisti	in	pratica)
Ho	recuperato	i	video	su	Benedetto	Croce	spiegato	da	Matteo	Saudino
aka	BarbaSophia.	(Vorrei	farci	una	serie	di	t-shirt	con	i	volti	dei	filosofi	e
studiosi	vissuti	a	Napoli	tra	l'800	e	il	'900.	Sarebbe	super!)
Sempre	sul	sito	delle	riviste	di	moda	ci	sono	i	Manifesti	pubblicitari		divisi
per	autore.	STUPENDO.	Il	sito	BnF	Gallica	è	una	miniera	d'oro	visiva!	Tu	lo
conosci?	
Ho	visto	la	cerimonia	di	apertura	della	77°	Mostra	internazionale	d'arte
cinematografica	della	biennale	di	Venezia.	Ci	credete	che	io	non	sono	MAI
stata	alla	biennale	in	generale?	Nemmeno	a	quella	d'arte?	Me	ne
vergogno	molto.
A	seguire	alla	diretta	della	cerimonia	di	apertura	ho	visto	LACCI.	Mi	è
piaciuto!
Ma	le	hai	viste	le	cover	illustrate	di	settembre	di	Vogue	america??	Sono
stupende	e	qui	puoi	leggere	il	making	of!
Qui	si	può	invece	recuperare	la	live	intera	dell'incontro	fatto	il	31	agosto
scorso	per	Cortile	In	Comune	tema:	i	corpi	che	verranno	organizzato
dalla	Fondazione	Innovazione	Urbana	di	Bologna.
	

Mercoledì	9	settembre	ore	21	sarò	in	diretta
live,	che	si	può	seguire	tramite	la	pagina	fb	di	Aras
edizioni	e	anche	in	presenza	al	Bastione	Sangallo
di	Fano	dove	sarà	proiettata.

Segui	la	diretta

Il	MERCOLIBRI	diretta

Giovedì	10	settembre	ore	17	sarò	in	live	sul
mio	canale	Youtube,	pagina	Facebook	e	Linkedin,
insieme	a	LEO	ORTOLANI	il	magnifico	creatore	di
RAT-MAN	

Imposta	il	promemoria	su	Youtube

LEO	ORTOLANI	sul	mio	canale
youtube

L'offertona	di	due	ore	di	consulenza	personalizzata
a
prezzo	scontato	è	scaduta.	Il	prezzo	torna	ad
essere	il	solito.	Penso	sia	più	utile	investire	sulla
propria	formazione	passando	del	tempo	con	dei
professionisti	immersi	nella	realtà.

Prenota	oggi	a	soli	149,99	euro

Pacchetto	consulenza	2	ore	

CIAO!

Seguimi	anche	sui	social	se	non	lo	fai
già

Questa	email	è	stata	inviata	a	{{	contact.EMAIL	}}
Ricevi	questa	email	perché	sei	iscritto	alla	Newsletterina

Se	non	ti	piace	più	puoi	cancellarti	quando	vuoi.





Ciao	Quino,	ci	fa	ancora	male	il	mondo.
Non	ho	un	coccodrillo	pronto	per	Quino.
A	casa	mia	da	piccola	giravano	molti	fumetti	di	disegnatori	argentini	e	ho	sempre
avuto	tra	le	mani	un	volume	di	Mafalda.	Mia	madre	l'adorava.	Penso	di	aver
voluto	raccontare	la	mia	infanzia	per	cercare	di	seguire	le	orme	di	Quino	ma
anche	quelle	di	Charles	M.	Schulz	e	i	suoi	Peanuts.	Per	raccontare	quella
saggezza	e	quell'insofferenza	provata	dai	bambini	a	cui	noi	adulti	tendiamo	a
dare	sempre	meno	peso.	Qui	una	bella	intervista	che	potete	recuperare	e	qui
se	volete	acquistare	un	volume	con	tutte	le	strisce	di	Mafalda.	Ve	le	consiglio.
Altri	due	grandi	uomini	che	si	sono	occupati	di	infanzia	e	fantasia	sono	Bruno
Munari	e	Gianni	Rodari.	Li	ho	sempre	confusi,	sovrapposti,	scambiati.
Secondo	me	si	sarebbero	pure	divertiti	a	sapere	che	una	bambina,	grazie	a
l'assonanza	dei	loro	cognomi,	se	li	immaginava	come	un'unica	grande	entità
soprannaturale	che	conteneva	sia	il	designer	che	l'educatore.	Un	Gundam	con
diversi	componenti,	creativo	e	pazzeriello.	Poi	studiandoli	ho	imparato	a
distinguerli	bene	ma	comunque,	nella	mia	fantasia,	fanno	sempre	parte	di	un
unico	grande	universo	mitico	e	irripetibile.	L'italia	degli	anni	'60	con	le	sue
avanguardie,	le	sperimentazioni,	l'idea	che	un	mondo	nuovo	fosse	possibile	(il
mondo	rotto	di	Mafalda).	Si	credeva	ancora	nell'educazione,	nel	crescere	liberi,
antifascisti	e	antirazzisti	per	dar	vita	a	una	società	migliore.	Anche	se	Bruno
Munari	era	più	vecchietto	(nato	il	24	ottobre	1907)	è	sopravvissuto	almeno	fino
al	1998	a	Gianni	Rodari	di	cui	quest'anno	ricorre	il	centenario	(è	nato
il	23	ottobre	1920).	Certo	entrambi	non	potevano	immaginare	che	la	scuola	in
Italiana,	dopo	100	anni,	potesse	affrontare	il	suo	periodo	più	fragile.	Certo
nessuno	avrebbe	immaginato	neanche	una	nuova	pandemia	mondiale	che	ci
avrebbe	rinchiusi	in	casa	e	messi	di	fronte	al	fatto	che	chi	è	senza	tecnologia,
ad	oggi,	viene	lasciato	indietro.	Sopratutto	i	bambini	e	le	bambine.	Appunto.	Il
fatto	che	la	scuola	(ma	tutte	le	istituzioni	in	generale)	sia	in	crisi	non	credo
essere	un	problema	solo	italiano	ma	mondiale.	Se	da	un	lato	vediamo
l'emergere	di	numerose	iniziative	lodevoli	nel	mondo	(In	Italia	per	esempio	sono
stati	inventati	i	Bookcoin	per	incentivare	la	lettura	e	Fammi
capire	progetto	sull'educazione	di	genere)	negli	USA	il	presidente	Trump	sta
vietando	corsi	sulla	diversità	e	l'inclusione	nelle	aziende	che	hanno	contratti
con	lo	Stato.	Questa	notizia	mi	ha	un	po'	impaurita.	Un	po'	come	dire:	Aboliamo	i
corsi	di	prevenzione	e	sicurezza	sul	lavoro	per	prevenire	proprio	gli	incidenti	e
gli	infortuni	sul	lavoro.	Non	so,	non	è	togliendo	proprio	quello	che	serve	ad
arginare	le	conseguenze	di	un	problema	che	elimini	un	problema.	Ma	è	creando
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consapevolezza	e	istruzione	che	si	riesce	ad	agire	sulle	cause.	Ma	forse	sono
scema	io	eh,	tu	che	ne	pensi?	Comunque	ne	ha	parlato	Matteo	Flora	sul	suo
canale	ma	è	meglio	leggere	gli	articoli	originali	che	ha	linkato	e	li	trovi	qui	e	qui.
Chissà	cosa	penserebbe	della	società	di	oggi	il	pedagogista	John
Dewey	e	Giulia	Civita	Franceschi.	Ci	vorrebbe	proprio	una	nuova	nave	asilo
Caracciolo	a	Napoli.	Ma	tornando	a	Rodari,	nemmeno	quando	frequentavo	il
corso	Grammatiche	della	fantasia	(che	prende	il	nome	proprio	da	un	suo	libro)
di	Antonio	Faeti	mi	interessai	davvero	a	lui.	Penso	che	sono	sempre	molto
strani	i	percorsi	mentali	che	fai	quando	si	è	giovani	e	in	cerca	di	un	percorso.
Trascuri	delle	cose,	delle	personalità,	dei	concetti,	che	escono	dalla	porta	e
rientrono	dalla	finestra	del	tuo	cervello.	Anche	molti	anni	dopo.	Si	sa	a	20	anni
non	si	è	lungimiranti	come	a	30	per	cui	lo	riscropro	adesso,	nel	suo	centenario.
Lo	so	che	tu	che	mi	stai	leggendo	sei	bravə	e	hai	già	letto	tutti	i	libri	di	Rodari	fin
da	quanto	eri	bambinə.	Io	non	sono	stata	così	fortunata.	Non	ho	letto	opere
letterarie	dedicate	all'infanzia	e	per	l'infanzia	(tolti	i	fumetti!)	fino	al	mio	primo
"Piccoli	brividi"	e	"Il	nuovo	Vampiretto"	di	Angela	Sommer	Bodenburg	con	le
favolose	copertina	dell'illustratrice	Magdalene	Hanke-Basfeld.	Sto
recuperando	a	30	anni	tutti	quei	classici	che	hanno	formato	gli	adulti	di	oggi.
Che	ti	devo	dire,	non	è	mai	troppo	tardi	per	imparare	e	fantasticare	e
sperimentare!	E	con	questo	consiglio	ti	lascio	alla	lista	di	quello	che	ho	letto,
visto	e	guardato.	Se	mi	vuoi	dire	un	tuo	pensiero	o	raccontarmi	quello	che	hai
provato	leggendomi	la	mia	casella	di	posta	è	sempre	aperta!
	

A	fine	settembre	ho	seguito	la	Fashion	week	di	Milano.	Alcune	sfilate	non
sono	riuscita	a	vederle	ma	si	possono	recuperare	tutte	su	VOGUE.
Tornando	ai	miei	amati	fumetti	ho	seguito	anche	alcuni	incontri	del	Treviso
Comics	Book	Festival	(per	fortuna	raccolti	tutti	sul	loro	canale	Youtube)
Sempre	a	proposito	di	fumetti,	hai	letto	il	rapporto	dell'indagine	Mefu?	Una
cosa	che	possiamo	fare	tutti	è	scaricarlo,	stamparlo,	estrapolare	le
immagini,	parlarne	e	diffonderne	il	significato	quanto	più	possibile.	Creare
consapevolezza.
Stai	leggendo	il	quotidiano	DOMANI?	io	lo	trovo	equilibrato	a	livello	di
presenze	m/f+	e	anche	a	livello	di	contenuti.	Poche	pagine	ma	brense
(come	si	dice	a	Bolo	Breve+intenso	(così	come	“lunso”=lungo+intenso)
Ho	letto	Graveyard	Kids	di	Davide	Minciaroni	di	cui	parlerò	prossimamente
sul	mio	blog	(a	proposito	hai	letto	i	miei	ultimi	articoli?	Li	trovi	qui)
Ho	letto	anche	Speak	adattamento	a	fumetti	dell'omonimo	romanzo	di
Laurie	Halse	Anderson	e	disegnato	da	Emily	Carroll.	Molto	bello.
Con	Audible	ho	recuperato	alcuni	libri	come:	Volevo	solo	camminare	di
Daniela	Collu	e	Dieci	ragioni	per	cancellare	i	social	di	Jaron	Lanier.
Su	netflix	ho	visto	anche	The	Social	Dilemma	(in	parla	anche	Jaron
Lanier).	Molti	lo	criticano	perché	racconta	di	cose	che	si	sapevano	già	e
verso	cui	nessuno	fa	niente,	o	anche	si	critica	il	fatto	che	comunque	si
parla	di	un	sistema	che	il	documentario	stesso	sfrutta	per	pubblicizzarsi.
Io	penso	che	sia	questa	la	sfida	di	questi	anni:	non	farsi	corrompere	da	un
sistema	ma	conoscerlo	e	piegarlo	a	proprio	vantaggio	per	creare	davvero
consapevolezza	e	conoscenza.	Poi	oh	ci	sarà	sempre	qualcuno	che	ci
guadagna	su	quello	che	fai	ma	almeno	qui	non	si	sta	parlando	di	qualcuno
che	sfrutta	il	clickbait	di	notizie	false	e	titoloni	roboanti.	No?	A	proposito	tu
cosa	faresti	se	Facebook	lasciasse	l'Europa?	Hai	un	piano	B?

Sulla	pagina	facebook	di	ALIR	ci	saranno	una	serie
di	live	dedicate	al	fumetto	per	ragazzi.	Io	ne	terrò
una	con	la	mitica	Grazia	Gotti	il	26	ottobre
alle17:00	dedicata	al	classico	che	ho	illustrato
per	il	Battello	a	vapore:	L'isola	del	tesoro

Segui	la	diretta	sulla	pagina	ALIR

KIDS	COMICS	festival	diffuso



Chi	è	che	non	vorrebbe	una	domenica	bis?	Un
giorno	libero	in	più	nella	settimana?	Da	questa
pazza	idea	mi	è	venuto	di	disegnare	alcune
posizioni	plastiche	alla	scrivania	che
rappresentano	simbolicamente	i	7	giorni	della
settimana	+1	bonus.

Acquistalo	sul	mio	sito,	costa	solo	14,90	euro

NUOVO	POSTER:	WEEK+ONE

Estratto	dalla	recensione	di	Nicole:
"Un’ottima	esperienza	che	raccomando
caldamente	a	chiunque	voglia	affacciarsi	al	mondo
del	disegno!	Cristina	mi	ha	accolta	avendo	studiato
dettagliatamente	le	mie	richieste	e	offrendomi	una
lista	ricchissima	di	materiale	da	cui	trarre
ispirazione.	Abbiamo	trascorso	due	ore	dense,
tese	a	sciogliere	tutti	i	miei	dubbi	tecnici	e	teorici	in
particolare	sulla	bicromia	e	sull’autobiografia.
Cristina	ha	condotto	la	consulenza	con	pazienza	e
profondità.	È	stato	bello	soprattutto	avere	accesso
alle	sue	esperienze	e	al	suo	processo	creativo.
Raro	trovare	un	professionista	esperto	che	ti
metta	così	a	tuo	agio!"

Prenota	a	soli	149,99	euro
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n.d.r	in	questa	newsletter	sono	presenti	link	di	affiliazione	Amazon
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