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ERRORE E MONDO IN... SI SALVI CHI PUÒ!

VORTICEROSA 
SOSTIENE 
L’ASSOCIAZIONE 



Dedicato ai miei lettori.
Un ringraziamento speciale 

a Fabiano e Luca.

















Piani 
per la salvezza. 





























VORTICEROSA, pseudonimo di Rosa Puglisi, 
autrice di fumetti, artista e art director, 
vive e lavora a Milano. Ha pubblicato le sue 
illustrazioni su Vanity Fair, Glamour, Grazia, è 
stata selezionata nell’Annual degli Illustratori 
Italiani 2010 e al Premio Combat 2013 sezione 
grafica. 
Con It Comics ha collaborato come colorista 
nelle miniserie Josif 1957 e 1958 di Ambu/Barzi 
e “Pop – Storia di un marinaio” di Fabiano 
Ambu e ha pubblicato come autore completo 
la miniserie in quattro volumi “Sladkiy” (2016-
2018), le graphic novel “Alzheimer - Storie a 
casaccio” (2014 - nuova edizione 2021), “L’uomo 
con la valigia” (2019), “Amanti Immaginati” 
(2019 - 2022), “Storia di un errore” (2020 It 
Comics – 2021 Pick Up Publishing), “Storia di un 
errore 2” (2022 Pick Up Publishing). Con Spazio 
Papel ha pubblicato “Fiabe e Limerick” (2019) 
un portfolio accompagnato dalle sue poesie in 
limerick.
“Errore e Mondo in… si salvi chi può!” e “Il 
cassetto dei sogni” (2022 It Comics) sono le 
sue ultime pubblicazioni. 
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ERRORE E MONDO IN...
SI SALVI CHI PUÒ! - 25 €

Collana 

Dopo “Storia di un Errore” e “Storia di un Errore 2”, ecco la nuova pubblicazione con 
il simpatico personaggio creato da Vorticerosa. 

Questa è la raccolta dei racconti di Errore pubblicati su Instagram tra agosto 2021 
e aprile 2022. 
Un’avventura fantastica che incontra e dialoga con la storia contemporanea.
Errore vuole salvare Mondo da “quegli umani”, insieme a lui studiano mille piani di 
fuga, uno più disatroso dell’altro. 
Non basterà provare fuggire dai problemi, dovranno prendersi la responsabilità di 
affrontarli, ma avranno un aiuto speciale.


