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Un’artista prestata al fumetto? O un fumetto che è un’opera d’arte?
Meglio la seconda: nel percorso di Vorticerosa la sperimentazione tra tecniche e media
differenti è una parola d’ordine, così come il narrare la storia quotidiana di chi lotta contro il
cattivo di turno: se nelle sue carte e nei suoi dipinti degli ultimi anni c’è stato il Niente, c’è stata
la crisi che ha riempito di pensieri la testa del suo alter ego, la bimba protagonista del percorso
dell’artista dagli esordi fino alla personale del 2015, ora Vorticerosa si cimenta nella narrazione
delle avventure di Sladkiy, ultimo personaggio da lei creato.
Le cattive sono le nuvole, e la scomparsa della madre è purtroppo un dato autobiografico (da
cui la dedica), ma proprio perché abbiamo a che fare con un’artista, il racconto diviene una
fiaba/favola di respiro universale, e come tutte le fiabe ci parla di un eroe puro, sotto forma di
animale, che si scontra con il male, e che anche questa volta, come nel caso della bambina, ha
degli aiutanti, e che cresce nel corso della vicenda.
La favola ha una sua morale, però non ha una conclusione: è solo una prima puntata, e non
vediamo l’ora di leggere le successive.
Se proprio vogliamo trovare una differenza tra Sladkiy e le altre opere di Vorticerosa, essa sta
nelle parole: finora non c’erano, non ce n’è stato bisogno, ma la voglia di arrivare a tutti che
caratterizza l’artista l’ha portata a scegliere la via del fumetto, e delle parole.
Micaela Mander
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UN RINGRAZIAMENTO ENORME

A FABIANO AMBU
CHE HA SOPPORTATO I MIEI SCLERI
E MI HA SUPPORTATO DA SEMPRE,

A FRANCESCO ABRIGNANI
CHE HA FATTO DA PACIERE,
SENZA DI LORO, QUESTO “COSINO” NON VE
LO POTEVATE NEANCHE SOGNARE.

AUTORE

VORTICEROSA

BELLEZZA, MERAVIGLIA, SOGNO,
DETERMINAZIONE, FATICA.
COSÌ SI DIVENTA GRANDI.

Dedicato alla mia Mamma.
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SEI NATO INSIEME
AI PRIMI FIORI...

...NEL BOSCO
DOPO IL LUNGO
INVERNO...

...E INSIEME ALLO
SPETTACOLO
DELLA NATURA...

...INTRATTENEVI
LE MIE GIORNATE
SCOPRENDO
LA VITA.

TU M P

TROPPO PICCOLO PER
RAGGIUNGERE I RAMI PIÙ ALTI,
MA ABBASTANZA FORTE
PER GIOCARE CON LE
GRANDI RADICI.

S DO N G !

L’EMOZIONE PIÙ BELLA FU QUANDO
ALZASTI LO SGUARDO...

...E SCOPRISTI IL CIELO.

DA QUEL MOMENTO
HAI IMPARATO A SOGNARE...

AHAHAH!

...E A LOTTARE
PER CERCARE DI
REALIZZARE I
TUOI SOGNI.
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CHI È GOMEZ
[Fabio Folla] Gomez o Goomez l’eroe smascherato, nel senso
che non ha la maschera e neanche un costume, è nudo. Rimane
comunque anonimo,perchè nessuno è in grado di descriverne il volto.
Ci troviamo negli anni ‘40. Gli abitanti della metropoli in cui opera,
le forze dell’ordine e anche i simpatizzanti non sanno assolutamente spiegarsi le sue azioni.
Chi è Gomez? Le indagini sono aperte ma è il lettore che dovrà
dare risposta a questa domanda!

HENRY JOURNEY E GLI AVVENTURIERI DELL’IMPOSSIBILE
[Silly Nostalgic Kids] Henry Journey è uno scienziato, un esploratore e un avventuriero della Seconda Terra, costruita sulle macerie della Prima Terra dopo che global warming e guerre atomiche
l’hanno disintegrata mille anni fa. Viaggia in cerca di antichi manufatti, civiltà perdute, tesori sepolti e città dimenticate insieme
a Diamond Pug, un carlino antropomorfo, e gli altri avventurieri
dell’Impossibile: Mr. Kaboom, Doc Monyet e Rocket Man. Spesso
le loro missioni finiscono con l’evitare di farsi uccidere da eserciti
totalitaristi, mucche serial killer, tribù di vampiri psichici, insetti
giganti.

JORGE SÀNCHEZ & DRAGÒN LI
[Davide Barzi - Luca Usai] Arica, in Cile, è la città più arida della
Terra. Qui, nel 1960, Jorge Sánchez gestisce un’attività di sfasciacarrozze. Con lui vive Dragòn LI, 51° drago della sua stirpe. Il Cartello di Punta Arenas scopre dell’esistenza della bestia e di una sua
particolarità: in caso di aggressione secerne una miscela di sostanze allucinogene. È quindi ambitissimo per produrre una nuova
droga per il mercato del narcotraffico internazionale. Fantasy, noir,
amore, morte, procreazione assistita e arti marziali!

JOSIF
[Davide Barzi - Fabiano Ambu] Dopo la cagnetta Laika, inviata
nello spazio dentro la capsula Sputnik 2 il giorno 3 novembre del
1957, un secondo animale è stato spedito nello spazio dall’URSS.
Josif, il “gorilla d’acciaio”.
Vittima di esperimenti genetici, era divenuto troppo potente e ingestibile, così le alte sfere dell’Unione Sovietica hanno tentato di
liberarsene inviandolo nel buio del cosmo.
Qualcosa però è andato storto: grazie addirittura all’intervento della Casa Bianca, Josif è destinato a tornare sulla Terra per giocare
un ruolo chiave nel guerra fredda, tra cani zombie e artisti morti di
fame viventi! Il personaggio, da tre anni consecutivi protagonista
del manifesto di Cartoomics, continua imperterrito la sua espansione in ogni angolo dell’universo!

MALE NERO
[Ramie] L’inizio del XX secolo lasciava presagire un futuro pieno
di scoperte scientifiche che avrebbero cambiato il mondo. Ma la
vita promettente di Anna, ragazza appassionata di scienze, precipiterà nell’irrazionalità quando il fratellino James verrà preso dal
Male Nero. Riuscirà a salvarlo dalle forze occulte di questo male
sconosciuto?
Male Nero è un racconto fantastico tinto di nero nel quale le nostre
certezze si scontrano con le nostre paure, la scienza vacilla contro
quello che non può spiegare e la Luce affonda nell’Oscurità…

PASTICCINI MARCI
[Francesco Abrignani] Una rock band tenta la scalata al successo
con risultati imprevedibili. I tre protagonisti si muovono all’interno
di un ambiente acido, dominato da un umorismo cinico che non
perde occasione di entrare nella parodia.
La musica è un pretesto per far vivere ai personaggi situazioni e
avventure oltre il limite del surreale. Il tutto caratterizzato da uno
stile grafico geometrico e iconico.

REGAN
[Davide Barzi - Carolina Livio] Gennaio 1985: il demone
Chorozon ha un piano semplice e perfetto: possedere il neo-rieletto presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, per prendere il
comando del mondo a partire dallo Studio Ovale.
Il corriere espresso incaricato di consegnare la statuetta del maligno, però, sbaglia indirizzo: a Washington D.C. abita infatti anche
Regan Roland, timida e sgraziata quindicenne. A seguito della
possessione demoniaca, la teen-ager diventa più bella, sicura,
carismatica... “Regan”: una teen comedy horror splatter che urla
“anni Ottanta” da ogni vignetta!

SOCKMAN in “Senza Arte nè Parte”
[Marco Zambelli - Lorenzo Zaghi] Il primo capitolo della saga
che segue le avventure di Sockman, una calzamaglia vuota che
svolge il mestiere del Supereroe. Il paladino mascherato dovrà
fronteggiare i problemi legati alla propria natura e cercare il
suo posto fra una schiera di eroi stereotipati e molto lontani dal
rispecchiare un corretto ideale di giustizia.
Un tripudio di maschere, mantelli, pupe e sciagure!

TESTA O CROCE
[Walter Trono] Sul pianeta Pantapolis, una metropoli interminabile dove antico e moderno si fondono in un paradosso visivo e
culturale, la conservazione della libertà di coscienza è compromessa dalla legislazione basata sulla “Legge del Divino”.
I fedeli cittadini, sottoposti all’autorità degli alti religiosi e del
Pontifex, conducono vite e morti prestabilite dai codici morali e
religiosi.

THE BELIEVERS
[Andrea Pau - Alberto Locatelli] Europa, primi del Novecento di
una realtà alternativa. Il mondo precipita verso la Grande Guerra
grazie anche a una rozza rete internet che invade di false notizie
le case della borghesia. Tutta colpa della Società Forteana, vera
fabbrica di panzane e pseudoscienza usata dai governi come
strumento di propaganda. A essa si oppone il Pig Club, guidato
dalla fotografa Peggy e dalla tiratrice Annie Oakley.
Loro sanno cosa fare per cancellare le bugie: spaccare la faccia a
chi le diffonde!

VIODIO TUTTI
[Gianfranco Florio] Francesco Viodio è un ragazzo mite e
tranquillo, uno di quelli che fanno beneficenza e aiutano chiunque
si pari loro davanti. Un giorno, in seguito alla visione di programmi
televisivi da decerebrati, alla condivisione da parte di alcuni
di bufale su internet e all’imperversare di opinioni populiste e
demagogiche, impazzisce completamente e vomita il proprio
odio e il proprio cinismo contro tutto e tutti. E quando dice tutti,
intende proprio tutti...

VALGARD
[Michele Carminati] Se Leonardo Di Caprio merita un Premio
Oscar per essersi fatto sbatacchiare due minuti da un orso, cosa
dovrebbero dare a Valgard per quel che subisce dalla terribile tigre
dai denti… no, pardon dall’unico dente a sciabola? Niente, perché
un guerriero vichingo d’altri tempi è superiore ai vezzi mainstream! Nessun agio esiste nello spietato mondo in cui compie le
sue scorrerie questo improbabile guerriero norreno! Uno dei più
frizzanti personaggi emersi dalla piccola editoria degli ultimi anni
salpa sulle pagine di un albo IT Comics!
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“L’ESSENZA
DI UNA TRAGEDIA,
O ANCHE DI UN DRAMMA SERIO,
È IL RISVEGLIO SPIRITUALE,
O LA RIGENERAZIONE,
DELL’EROE.”
MAXWELL ANDERSON
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La storia continua...
Il prossimo volume vi aspetta
in tutte le migliori fumetterie.
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