A
D
L
S KIY

02

VORTICEROSA

Il primo albo di Sladkiy si apriva così:
“BELLEZZA, MERAVIGLIA, SOGNO, DETERMINAZIONE, FATICA. COSÍ SI DIVENTA GRANDI.”
Così si realizza un progetto, si conquista una vittoria, si raggiunge una meta.
Per poi ricominciare, con l’inconsapevole soddisfazione di aver aggiunto un tassello prezioso al
nostro animo, con l’ansia di trovarci ad un nuovo punto di partenza.
Il piccolo colbacco di cui leggeremo (o continueremo a leggere) nelle prossime pagine, ci insegna tutto questo con lo zampino dei suoi compagni di viaggio, metafore di quelle esperienze
che costituiscono il vissuto quotidiano di tutti noi.
Vorticerosa ci prende per mano e ci conduce in un mondo fiabesco, nel quale elaboriamo con
naturale delicatezza l’addio del protagonista alla grande mamma-albero, vittima dei dispetti
delle nuvole, per poi intraprendere il proprio viaggio.
Sladkiy saprà affezionarci, con la sua semplicità quasi disarmante; saprà affascinarci, portandoci alla riscoperta di valori troppo spesso messi da parte; saprà commuoverci, diretto come
un pugno nello stomaco che non ci si aspetta.
Sladkiy parla agli adulti quanto ai più piccoli, sussurrando tra le pieghe della favola… basta
prendersi qualche minuto per ascoltare.
…perché nessuno è troppo grande o troppo piccolo per tentare di raggiungere il Sole.
Alessandro Bianchi
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SE SEI FRAGILE FARAI COSE
ECCEZIONALI E I TUOI LIMITI
SI TRASFORMERANNO IN FORZA.

I

l primo volume è stato avvolto dal mio silenzio ma, per questa seconda puntata,
cercherò di spiegarvi quanto più possibile.
Sladkiy è una storia simbolica, dove elementi improbabili si incontrano tra loro, come
spesso accade nei sogni.
Chi lo ha definito gufo, chi lo ha definito scimmietta, chi non ha capito cosa fosse… vi dirò
io cos’è Sladkiy: lui è un colbacco, un cappello, il simbolo della protezione della testa,
nella quale albergano la fantasia e la razionalità dell’uomo. Ha catturato il pubblico inizialmente per la sua “pucciosità”, ma chi ha
letto il primo volume se ne è innamorato definitivamente per la sua storia. Sladkiy è stato
ispirato da un piccolo bimbo delizioso chiuso
in un silenzio tutto suo che, senza capirne il
motivo, è stato allontanato da sua mamma.
Sladkiy è una esortazione a non demordere
mai nonostante le difficoltà, rappresenta la
fragilità umana, ma anche la forza derivante
dal suo limite.
Nel numero precedente, vi ho illustrato la sua
nascita, avvenuta il primo giorno di primavera da un enorme e bellissimo albero (simbolo dell’uomo) e le sue prime esperienze nel
mondo, tra cui la scoperta del sogno, del
cielo e del desiderio di raggiungere questo
immenso Cielo. Putroppo Sladkiy sa che è
molto difficile averlo perché non può volare
e per questo diviene oggetto di scherno delle
Nuvole Bulle che, durante un brutto scherzo,
uccidono la grande madre albero.
In questa nuova avventura, Sladkiy si confronta con la solitudine nel bosco invernale:
lui non sa cos’è la morte e si relazione con la
grande madre albero come se potesse risvegliarsi da un momento all’altro. Nell’attesta,
vaga nel deserto bianco… ma la vita è strana

e quando meno te lo aspetti, quando sembra
tutto perduto, l’improbabile meraviglioso è
dietro l’angolo ad accoglierti.
Ecco cosa è Sladkiy… è l’improbabile meraviglioso, che, in un giorno di marzo, ti ridona la
voglia di sognare e di credere che tutto quello
che desideri può ancora realizzarsi.
Vi auguro una buona visione e buona lettura.
Vorticerosa.
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Buongiorno!
Io sono il Sole, mi ha
fatto piacere giocare
con te.
Quando
vuoi, vieni a
trovarmi!

Ti aspetto
qui, tra le
montagne!




AUTORE > VORTICEROSA
Diplomata all’Accademia di Belle Arti di Catania nel corso di Decorazione, lavora a Milano come art director e artista. Ha pubblicato su Vanity
Fair, Glamour e Grazia e partecipato a vari eventi artistici. È finalista in
vari concorsi. Vince il terzo premio Euregio del concorso “Paint your Mozart” ed è selezionata per l’Annual degli Illustratori Italiani del 2010. Suo
è il concept design dell’albo Dampyr - La casa di Faust a matita, di Pop
di Fabiano Ambu e di Josif di Ambu e Barzi, di cui è anche colorista. Le
sue opere sono esposte alla galleria “Carrè D’Artistes”.
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[Davide Barzi Fabiano Ambu - Alessandro Bocci]

DOVE SONO?
E PERCHE’ TUTTE
QUESTE PERSONE
CHE NON CONOSCO?

SEI AL TUO
ADDIO AL CELIBATO, DODO!
E TUTTE QUESTE PERSONE NON
LE CONOSCI PERCHE’ HO CREATO
UN EVENTO PUBBLICO SU
FACEBOOK!

PASTICCINI MARCI - 02

[Marco Sonseri - Francesco Abrignani]
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QUELLO!
MA IO TUTTA QUESTA
GENTE NON LA CONOSCO,
MALEDETTO!

DETTAGLI INUTILI
E NON COSTRUTTIVI!
E ORA RILASSATI CHE
STA INIZIANDO LO
SPETTACOLO!

QUALE SP
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[Thomas Pistoia - Walter Trono]
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[Andrea Pau - Alberto Locatelli]

VALGARD - 02

[Michele Carminati]
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La storia continua...
Il prossimo albo
vi aspetta
in tutte le migliori
fumetterie.

“L’IMPORTANTE STA NELLA VITA,
SOLO NELLA VITA,
NEL PROCESSO DELLA SUA SCOPERTA,
IN QUESTO PROCESSO CONTINUO E ININTERROTTO,
E NON NELLA SCOPERTA STESSA!”
FËDOR DOSTOEVSKIJ, L’IDIOTA, 1869
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“...LA VITA È STRANA
E QUANDO MENO TE LO ASPETTI,
QUANDO SEMBRA TUTTO PERDUTO,
L’IMPROBABILE MERAVIGLIOSO
È DIETRO L’ANGOLO AD ACCOGLIERTI.”

