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Proposte di lettura 2017 
 

 

 

 
Baronciani, Alessandro 
La distanza, Bao, 2015 
C BARO DIS 
Un viaggio in Sicilia fatto di amori 
interrotti, passioni indecise, 
appuntamenti mancati, canzoni 
appassionate e la distanza che 
rovina tutto, come sempre. 

 

 
 
 

 
Brignolo, Armando , Vercelli, 
Gino 
Van Gogh : ipotesi di un delitto, 
Piazza, 2016 
C BRIG VAN 
Racconta la vicenda umana di 
Vincent van Gogh, un uomo che in 
vita e dopo morto subì troppi torti, 
per essere ignorati da chi ne coltiva 
la memoria… 
 

 

 
 

 
Bruno, Toni 
Da quassù la terra è bellissima, Bao, 
2015 
C BRUN DAQ 
Akim Smirnov è l'eroe sovietico della 
corsa allo spazio, ma qualcosa in lui 
dopo la missione si è rotto…  
Frank Jones, psicologo, è forse il solo 
uomo che potrebbe aiutarlo, ma 
oltrepassare la cortina di ferro 
significherebbe tradire il proprio 
paese… 
 

 

 
 
 

 
Benni, Stefano , Maramotti, 
Danilo 

L'uomo che incontrò il piccolo 
drago, Mompracem, 2013 
C BENN UOM 
Il maestro Yip Man affida a uno dei 
suoi migliori allievi, il pacato e 
silenzioso Fang, il compito di 
individuare ed affrontare il Piccolo 
Drago, Bruce Lee, campione di arti 
marziali e attore di fama 
internazionale. Fang si vedrà 
catapultato nella caotica metropoli di 
Hong Kong, alla ricerca di un uomo 
che considera un nemico… 

 

 

 
Celoria, Luca 
La leggenda di Capo Horn. Albatros, 
Nutrimenti, 2015 
C CELO LEG1 
1914. La vela di lungo corso cede il 
passo alle grandi navi a vapore e lo 
stretto di Panama sta per essere 
inaugurato, ma proprio dove finisce 
un'era inizia un'avventura. Un 
equipaggio ridotto al minimo 
imbarcato su un vecchio brigantino a 
palo salpa, carico di speranze e 
coraggio, per affrontare la rotta più 
pericolosa del mondo... 
 

 

 

 
Celoria, Luca 
La leggenda di Capo Horn. Terra del 
Fuoco, Nutrimenti, 2016 
C CELO LEG2 
In un porto del Brasile la FunnyLady 
è in rada e aspetta di essere rifornita 
per continuare il viaggio che la 
porterà in California lungo la rotta di 
Capo Horn. L'equipaggio è ridotto al 
minimo, il malcontento serpeggia a 
bordo; per molti, infatti, questo 
potrebbe essere l'ultimo tragitto 
retribuito… 

 

 

 
Gaiman, Neil 
The graveyard book, NPE, 2015 
C GAIM GRA 
"Nobody Owens" (traducibile con 
"Non appartiene a nessuno", N.d.R.) 
rimane orfano in seguito 
all'assassinio della sua famiglia per 
mano di "Jack". Lo spirito della 
madre, tuttavia, lo affida ai fantasmi 
di due coniugi defunti, che lo 
crescono in un cimitero insieme ad 
altre creature soprannaturali… 

 

 

 
Gualtieri, Giulio Antonio 
Frankenstein,  Star Comics, 2015 
C GUAL FRA 
31 luglio 1797. Durante una 
spedizione al polo nord, il capitano 
Walton è bloccato con la sua nave 
tra i ghiacci e scruta l'orizzonte. 
Improvvisamente, un'enorme figura 
umanoide compare nell' obiettivo del 
suo cannocchiale, ma un'altra slitta è 
alla deriva sul ghiaccio. Il 
conducente stavolta è Victor 
Frankenstein e una volta ripresosi 
racconterà al capitano la storia della 
sua lunga sfida con la misteriosa 
creatura da lui creata… 
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Fior, Manuele 
I giorni della merla, Coconino press, 
2016 
C FIOR MER 
Dieci racconti. Rapide istantanee, 
frammenti di vite, tra i soldati 
francesi della Prima guerra 
mondiale, tra gli immigrati nella 
Berlino e nella Parigi di oggi, 
nell'Italia futura. Piccole storie di 
genitori e figli, coppie felici e non, 
artisti in crisi. Stupenda narrazione 
di tutto ciò che ci rende umani. 
 
 

 

 

 
Fior, Manuele 
Le variazioni d'Orsay, Coconino 
press, 2015 
C FIOR VAR 
Ingres, Rousseau, Degas, le 
polemiche suscitate dagli 
Impressionisti... dietro ogni 
capolavoro d'arte c'è una storia. Tra 
le sale del celebre museo parigino 
d'Orsay un viaggio onirico tra 
passato e presente… 
 
 

 

 

 
Goscinny, René 
Asterix in Iberia, Mondadori, 2013 
R/K Asterix 14 
Oltre a questo titolo, tutta la serie 
degli eroi del villaggio gallico 
assediato dai romani. 
 
 

 

 

 
Hergé 
Le avventure di Tintin: volume 1, 
RizzoliLizard, 2012 
R/K Tintin 01 
Questo e altri sette volumi di 
avventure per questo tenero e 
simpaticissimo personaggio. 
 
 
 
 
 

  
Hayden, Jennifer 
La storia delle mie tette, BD, 2016 
T DOWD ROS  
Viaggio dolce e amaro dall'innocenza 
della gioventù all'età adulta, la 
battaglia di tre donne contro il 
tumore al seno. E tutto il peso, 
emotivo e culturale, che avere il 
seno comporta raccontato con voce 
frizzante da un’artista irriverente e 
senza peli sulla lingua. 
 
 

 

 

 
Jori, Marcello 
La  storia dipinta dell’arte, Rizzoli, 
2016 
C JORI STO 
Per la prima volta il romanzo della 
storia dell'arte dipinto e scritto a 
mano da un artista. 
 

 

 

 
Masi, Giovanni 

Alle montagne della follia, Star 
Comics, 2015 
C MASI ALL 
Il professor Dyer fa parte di una 
spedizione scientifica in Antartide. I 
rilevamenti della sua squadra 
portano alla scoperta di resti fossili 
così antichi da anticipare la 
comparsa della vita unicellulare sulla 
Terra, organismi così primitivi la cui 
memoria è conservata solo nelle 
pagine del terribile Necronomicon, il 
libro dell'arabo pazzo Abdul 
Alhazred. Dyer e i suoi compagni 
fuggiranno da incubi senza forma e 
affronteranno l'orrore … 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marsiglia, Stefano 
Dracula, Star Comics, 2015 
C MARS DRA 
Jonathan Harker, procuratore legale 
inglese, arriva in Transilvania per 
incontrare il suo cliente, il Conte 
Dracula. Prigioniero nel castello del 
Conte, si ritrova a fare la parte del 
topo in un gioco crudele: l'uomo si 
rivela essere un vampiro assetato di 
sangue. Ed è proprio Harker che gli 
consegna le informazioni e i contatti 
necessari per raggiungere la 
popolosa e vitale Inghilterra…  
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Niccolini, Francesco 
Vajont : storia di una diga, Becco 
giallo, 2013 
C NICC VAJ 
9 ottobre 1963, confine tra Veneto e 
Friuli-Venezia Giulia. Poco dopo le 
dieci e mezzo di sera 260 milioni di 
metri cubi di roccia si staccano dal 
Monte Toc e precipitano nel bacino 
artificiale della diga del Vajont, 
un'onda gigantesca scavalca la 
struttura e travolge i paesi 
sottostanti. I morti sono quasi 
duemila. A 50 anni di distanza, la 
ricostruzione di una delle tragedie 
più annunciate e denunciate della 
storia italiana… 

 

 

 
Marsiglia, Stefano 
Lo strano caso del dottor Jekyll e del 
signor Hyde, Star Comics, 2015 
C MARS STR 
Nella fumosa Londra di fine 
ottocento un uomo efferato e 
immorale si aggira per le strade 
della capitale, il suo nome è Hyde e 
sembra essere composto di male 
puro, ma allora perché frequenta 
l'integerrimo dr. Jekyll e addirittura 
sembrerebbe essere molto intimo 
con il gentiluomo? Questa è la 
domanda che spinge Utterson, un 
amico del dottore, a indagare 
sull'improbabile legame fra i due 
uomini.  

 

 

 
Oesterheld, Héctor German 
L'eternauta, Comma 22, 2009 
97 E 211 
Quattro amici giocano a carte in una 
mansarda, nei dintorni di Buenos 
Aires. Improvvisamente cala il 
silenzio, fuori è iniziata una strana 
nevicata fosforescente: chiunque è 
toccato dagli strani fiocchi muore 
istantaneamente. È l'inizio di una lotta 
per la sopravvivenza contro una 
terribile invasione aliena. 

 

 

 
Spiegelman, Art 
Maus: racconto di un sopravvissuto, 
Einaudi, 2000 
C SPIE MAU 
La storia di una famiglia ebraica fra 
la Germania nazista e gli Stati Uniti. 
Un padre, scampato all'Olocausto, 
una madre che non c'è più da troppo 
tempo e un figlio che fa il cartoonist 
e cerca di trovare un ponte che lo 
leghi alla vicenda indicibile del padre 
e gli permetta di ristabilire un 
rapporto con l’anziano genitore, sullo 
sfondo la più immane tragedia del 
Novecento. Raccontato nella forma 
del fumetto dove gli ebrei sono topi 
e i nazisti gatti. Un classico. 

 

 

 
Sagramola, Giulia 
Incendi estivi, Bao, 2015 
C SAGR INC 
Due sorelle, un paesino del centro 
Italia, un’estate punteggiata da 
misteriosi incendi sulle colline e 
l’inquietudine di cosa sarà di loro. Le 
scelte, quelle non fatte, turbamenti e 
desideri taciuti. La trama di Incendi 
estivi si propaga come un fuoco di 
sterpaglie d’estate, quando nessuno 
guarda. Ma tutti lo vedranno. 
 

 

 

 
Sattouf, Riad 
L'arabo del futuro : una giovinezza 
in Medio Oriente (1978-1984),  
Rizzoli, 2015 
C SATT ARA 
Questa è la storia vera di un 
bambino biondo e della sua famiglia 
nella Libia di Gheddafi e nella Siria di 
Hafizal-Asad. 
 
È in uscita il secondo volume. 

 

 

 
Smith, Jeff                           
Bone, Bao, 2012                 
C SMIT BON 
Dopo essere stati cacciati da 
Boneville, i tre cugini Bone - Fone 
Bone, Phoney Bone e Smiley Bone - 
sono costretti a separarsi e si 
perdono in un vasto deserto non 
segnato sulle mappe. Uno alla volta, 
raggiungeranno una grande valle 
coperta di boschi e popolata da 
meravigliose e terrificanti creature. 
Sarà il più lungo - e incredibile - 
anno delle loro vite. 

 

 

 
Solinas, Antonio 
Tupac Shakur : solo Dio può 
giudicarmi, Becco Giallo, 2016 
C SOLI TUP 
Tupac Amaru Shakur è stato un 
personaggio controverso e pieno di 
contraddizioni: rapper, attivista 
politico, figura di spicco del "gangsta 
rap", fenomeno commerciale, poeta. 
Morì tragicamente nel 1996 
all'insegna di quella "Thug Life" che 
aveva eletto a modello di vita.  
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Tamaki, Mariko 
E la chiamano estate, Bao 
Publishing, 2014 
C TAMA ELA 
Rose e i suoi genitori vanno ad 
Awago Beach da quando lei era 
bambina. È la sua fuga estiva, il suo 
rifugio. A farle compagnia, c'è anche 
Windy, l'amica di sempre. Ma questa 
estate è diversa. La mamma e il 
papà di Rose non fanno altro che 
litigare, e Rose e Windy si trovano a 
essere testimoni di una piccola 
tragedia in pieno svolgimento nella 
comunità di Awago Beach. È un bene 
che le due amiche possano fidarsi 
ciecamente una dell'altra. 
 

 

 

 
Tan, Shaun 
L'approdo, Elliot, 2008 
93 F 226 
Un ultimo saluto a moglie e figlia e 
via. Si parte per un nuovo mondo. 
L'esperienza dell'emigrante in una 
serie di tavole che fanno trattenere il 
fiato, sognanti e assieme realistiche, 
surreali e terribilmente attuali. 
Senza una parola di troppo, senza 
che una sola frase venga sprecata. 
L'approdo è un'esperienza che va 
vissuta in prima persona.  
 

 

 

 
Tan, Shaun 
Oggetti smarriti, Elliot, 2009 
98 D 303 
Ciao Pete! Come va la tua estate? La 
mia ok, le solite cose... Finalmente 
hanno riparato la perdita nella mia 
stanza. Ho riclassificato tutta la mia 
collezione di tappi di bottiglie e 
stracciato Maxine a scacchi 
(ancora!)... Ah già, la cosa smarrita. 
Ricordami di raccontarti cosa è 
successo, un giorno… 
 

 Tan, Shaun 
Memorial, Elliot, 2011 
R/K grandi 102 
Alla fine della Grande Guerra, alcuni 
soldati di ritorno dal fronte decidono 
di piantare un albero all'ingresso del 
loro villaggio, accanto al monumento 
commemorativo ai caduti. Con il 
passare degli anni, l'albero cresce 
rigoglioso e vitale, e insieme a lui 
anche il villaggio, che diventa una 
città in cui l'albero ruba spazio… Alla 
vigilia del suo abbattimento, i 
membri di una famiglia rievocano 
ricordi legati all'albero, intrecciando 
allo stesso tempo i fili delle loro 
narrazioni.. 
 

 

 

 
Tempesta, Adam 
Itero perpetuo, Eris, 2016 
C TEMP ITE 
Un uomo, un astronauta, disperso 
nelle profondità infinite dello spazio, 
vuole solo tornare a casa. Ma dov'è? 
Qual è il suo mondo? Sembra non 
ricordare nulla, l'unica 
consapevolezza è che ha una casa, e 
ovunque questa sia, lì c'è anche la 
sua famiglia che lo aspetta. Quindi 
non può che mettersi in viaggio, nel 
tentativo di tornare da chi lo ama. 
Ma l'universo è pieno di insidie, 
mostri, complotti, guerrieri psichici, 
minacce aliene e soprattutto mondi 
che si assomigliano l'un l'altro... 
 

 

 

 
Tuono Pettinato 
Nevermind, Rizzoli Lizard, 2014 
C PETT NEV 
Il 5 aprile del 1994 Kurt Cobain 
mette fine a una vita che lo ha reso 
suo malgrado portavoce di una 
generazione, ma Kurt Cobain è stato 
tanto altro. È stato un bambino 
allegro e spontaneo, presto fiaccato 
dal desiderio inesaudibile di una 
famiglia unita e felice; un 
adolescente complicato, sempre 
fuori posto, determinato nei suoi 
progetti di fuga da una provincia 
popolata solo da “idioti, cavernicoli e 
taglialegna”; un ragazzo curioso, 
affamato di esperienze, nei cui occhi 
la scoperta liberatoria del punk ha 
saputo far brillare una fiamma che 
non avrebbe mai potuto spegnersi 
lentamente, ma solo bruciare in 
quello che al mondo è sembrato un 
attimo meraviglioso e irripetibile. 
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Vinci, Vanna 
La bambina filosofica: no future, 
Bao, 2015 
C VINC BAM 
Manuale di sopravvivenza a questi 
tempi incerti, effimeri e così 
pettinati, "No future" è il manifesto 
dadaista della bambina filosofica. 
Tenetelo con voi se temete di 
trovarvi in situazioni a rischio noia e 
omologazione; vi fornirà infiniti 
spunti per far iniziare una 
conversazione... o per stroncarla sul 
nascere! 
 

 

 

 
Vinci, Vanna 
Frida: operetta amorale a fumetti, 
24 ore cultura, 2016 
C VINC FRI 
Un diario a fumetti per ricomporre 
l'arte, la vita e i sentimenti di Frida 
Kahlo: la storia straordinaria di una 
donna magnetica, carismatica 
promotrice della propria immagine: 
un'icona pop. 
 
Di questa scanzonata e straordinaria 
autrice anche Sophia, Tamara de 
Lempicka: icona dell'art déco, Il 
richiamo di Alma, La bambina 
filosofica : l' opera (quasi) omnia, 
Gatti neri, cani bianchi: lungo la 
strada, L'attrazione del buio: due 
storie di vampiri 
 

 

 

 
Zerocalcare 
Dimentica il mio nome, Bao 
Publishing, 2014 
C ZERO DIM 
Quando l'ultimo pezzo della sua 
infanzia se ne va, Zerocalcare scopre 
cose sulla propria famiglia che non 
aveva mai neanche lontanamente 
sospettato. Diviso tra il rassicurante 
torpore dell'innocenza giovanile e 
l'incapacità di sfuggire al controllo 
sempre più opprimente della società, 
dovrà capire da dove viene 
veramente, prima di rendersi conto 
di dove sta andando. 
 

 

 

 
Zerocalcare 
Kobane calling, Bao Publishing, 2016 
C ZERO KOB 
Tre viaggi nel corso di un anno. 
Turchia, Iraq, Siria, per documentare 
la vita della resistenza curda in una 
delle zone calde meno spiegate dai 
media mainstream. Zerocalcare 
realizza un lungo racconto, a tratti 
intimo, a tratti corale, nel quale 
l'esistenza degli abitanti del Rojava 
(una regione il cui nome non si sente 
mai ai telegiornali) emerge come un 
baluardo di estrema speranza per 
tutta l'umanità. 

  
 

 
 
 

 
 
 

 


