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Un affettuoso ringraziamento a Manfredi Toraldo e Marco 
Bianchini per la loro collaborazione.

Al fine di realizzare questa 
pubblicazione i personaggi 
del racconto sono inventati, 
ogni rassomiglianza od omo-
nimia con persone viventi o 
con fatti realmente accaduti 
è puramente casuale. 

La riproduzione anche par-
ziale è vietata in tutti i paesi 
del mondo, salvo accordi 
con gli aventi diritti.
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Ciao a tutte ed a tutti!
Il 2020 è davvero un anno difficile e menomale che Max è tornato per aiutarci a 
raccontarlo. Abbiamo iniziato con le strade e le piazze piene di giovani gioiosi 
e determinati che scioperano per il clima. 
Poi, è arrivata la pandemia da COVID-19 che ci ha sorpeso e stordito, provo-
cando tanto dolore e sofferenza per gli ammalati ed i morti. Lentamente siamo 
riusciti a contrastare il COVID-19 grazie all’impegno di tutti, dagli operatori sa-
nitari in prima linea per curare i malati, a tutti gli studenti che pazientemente 
hanno accettato le dure regole del lockdown: scuola a distanza, niente sport e 
vita sociale tutta dietro gli schermi.
Quando il virus in Italia ed in Europa sembrava sconfitto, o almeno indebolito, 
siamo di nuovo usciti e ci siamo meravigliati della bellezza delle nostre città, dei 
nostri mari e delle nostre montagne, un po’ più puliti grazie alla temporanea 
riduzione delle attività umane inquinanti. Adesso è autunno, le scuole e le fabbriche 
hanno riaperto con WMD (wash-mask-distance), i nubifragi hanno devastato intere 
vallate nella nostra bella Italia ed il coronavirus ha riniziato a circolare. 
Beh, stavolta Max ci porta a fare un viaggio onirico, dove la storia del clima e 
quella del virus si incontrano e si scontrano. Ci troveremo a studiare, ebbene sì, 
un po’ di scienze ed un po’ di filosofia, dentro le immagini e nell’immaginazione 
della nostra Storia contemporanea che si dispiega tra un fumetto e l’altro, con 
tante incertezze-ovvero-curiosità ed alcune sicurezze fondamentali. Lo scometto 
che Max il virus lo sconfigge, lasciando a tutti noi l’impegno di seguirlo insieme 
ai suoi angeli custodi nell’impegno comune per l’ambiente e per la salute.
Buona lettura a tutti voi ed un ringraziamento particolare a tutta la comunità degli 
artisti, dei produttori, degli organizzatori, dei lettori, insomma al popolo di Lucca 
Comics & Games che ha portato la propria solidarietà al Servizio Sanitario Nazio-
nale nella fase più dura della pandemia, con importanti donazioni per i pannelli 
protettivi per la sicurezza dei lavoratori. Grazie di cuore, un abbraccio virtuale a 
nome di tutti i lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale!

Dott. Tommaso Bellandi
Direttore Sicurezza del Paziente, USL Toscana Nordovest
Servizio Sanitario della Toscana
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GLI AUTORI

MANFREDI TORALDO

Detto MANf, è sceneggiatore, scrittore, letterista, grafico e art director. Comincia a lavorare nel 
campo dei fumetti a 17 anni creando il fumetto fantasy 2700; quindi con le edizioni Lo Scarabeo, 
ideando numerosi mazzi di Tarocchi e la prima miniserie di Arcana Mater. 
Nel 2005, con Sandro Pizziolo, crea il fumetto Halloween School, per le edizioni GES. 
Nel 2006, per la FreeBooks, pubblica 3200, e scrive per La banda di Net sull’omonima rivista. 
Tra 2007 e 2010 collabora con 001, Walt Disney, Andamar, Renoir, Lo Scarabeo e pubblica due 
serie bimestrali sulla rivista Clubba. Dal 2009 è Art director delle edizioni Allagalla. 
Ha supervisionato e scritto Fuga Da Auschwitz: un fumetto per “Il Treno della Memoria”. 
Ha supervisionato, scritto e gestito il progetto Sudan per la Cesar Onlus: un fumetto di beneficenza.
Attualmente è sceneggiatore presso Sergio Bonelli Editore, sulla testata Nathan Never, e fondatore e 
direttore delle edizioni ManFont, oltre che scrittore delle storie per bambini dei personaggi di Baguette 
e Bonton presenti sul sito www.baguettebonton.it.

VALERIA DEL GATTO 

Valeria Del Gatto nasce a Fermo nel 1991 e attualmente vive a Porto San Giorgio.
Cresce a pane, disegno e fumetti, ma decide di perseguire seriamente la sua passione solo nel 2016, 
quando si iscrive all’Acca Academy di Jesi al corso di fumetto.
Diplomata nel 2019, attualmente lavora come freelancer cercando di districarsi nel selvaggio mondo 
lavorativo. Collabora con i collettivi Cappuccino Express e Danger Zone.
Ama i gatti, i dolci e disegnare donnine. 

CONTATTI
Email: v.delgatto@outlook.com
Instagram: _nekosister_



IL PROGETTO
La pubblicazione di “ ” è un progetto che vede coinvolta Lucca Comics 
& Games, la TheSIGN Academy e l’Azienda USL Toscana nord ovest, nato dalla collaborazione con 
l’unità operativa di pediatria dell’ospedale di Lucca e da quest’anno sostenuto dalla struttura 
aziendale per la Sicurezza dei Pazienti.

Un progetto di consapevolezza informata dedicato ai più piccoli e proprio per questo fatto a fumetti. 
Dal talento degli artisti del fantastico raccontato per immagini provengono le risorse, affinché in 
questi tre anni sia possibile realizzare ciascun albo. La pubblicazione è stata prodotta grazie agli 
illustratori e fumettisti di fama internazionale, che durante Lucca Games hanno realizzato delle 
opere dal vivo in Area Perfomance donandole all’asta di beneficenza che conclude la giocosa 
manifestazione.
Il ricavato delle aste è devoluto al reparto Pediatria, con il quale sarà anche pubblicata questa 
serie di fumetti con l’obiettivo di informare i piccoli pazienti del reparto.
Un’occasione per allietare e rendere educativi i loro momenti di attesa e malattia, e una chance 
per i giovani autori della TheSIGN Academy di cimentarsi in un prodotto professionale grazie a un 
progetto utile che li mette in contatto diretto con i più importanti attori del settore.

Un grandissimo ringraziamento agli artisti (a volte anche autori di giochi, scrittori e pittori 
di miniature) che hanno donato le loro opera da vendere e giocosamente battere all’asta 
di Lucca Games al fine di realizzare questo volumetto e aiutare il servizio sanitario nella 
promozione della salute.

UN GIGANTESCO GRAZIE A:
Andrea Accardi, Chris Ayers, Rob Alexander, Bernardo Anichini, Ausonia, Paolo Bacilieri, Giorgio 
Baldessin, Paolo Barbieri, Rosanna Berretta, Rick Berry, Matteo Berton, Simone Bianchi, Marco 
Bianchini, Antonio Boffa, Steve Bud, Veronica Burichetti, Linda Cavallini, Ivan Cavini, Claudio 
Cadeddu, Yuri Cagnardi, Giorgio Cavazzano, Lorenzo Ceccotti, Ciruelo, Carll Cneut, Valentina 
Crisante, Silvia Cucchi, Alberto Dal Lago, Paolo D'Altan, Antonio De Luca, Larry Elmore, Luca 
Enoch, Davide Fabbri, Ilaria Facchi, Ilaria Falorsi, Jason Felix, Paola Fiorentino, Max Frezzato, 
Giampaolo Frizzi, Brian Froud, Dimitri Galli Rohl, Clara Gargano, Donato Giancola, Valeria de 
Caterini, Roberto Gigli, Gipi, Andrea Giulia, Elisabetta Giulivi, Robert Gould, Phil Hale, Alex Horley, 
Reiner Knizia, John Kovalic, Roberto Irace, Karl Kopinski, Ilaria Lazzarotto, Alan Lee, Thomas 
Liera, Cosimo Lorenzo Pancini, Stephanie LoStimolo, Paolo Maddaleni, Anson Maddocks, Don 
Maitz, Gianfranco Manfredi, Maslov, Simone Massoni, Corrado Mastrantuono, Lucia Mattioli, Iain 
McCaig, Maurizio Manzieri, Patrizia Martellozzo, Melissa P., David Messina, Angelo Montanini, 
Monte Moore, Massimo Montigiani, Michele Mor, Stefano Moroni, Bob Naismith, Namida, Marco 
Natale, No Curves, Ariel Olivetti, Dany Orizio, Alberto Pagliaro, Matthew Parkes, Lucio Parrillo, 
Beatrice Pelagatti, Emiliano Petrozzi, Rita Petruccioli, Ignazio Piacenti, Alessio Piccini, Sara Pichelli, 
Riccardo Pieruccini, Danilo Pignataro, Pierpaolo Putignano, Paola Ramella, Arianna Rea, Wayne 
Reynolds, Scott Robertson, John Romita jr., Armando Rossi, Chiara Savogli, Marco Soresina, Gradimir 
Smudja, Melissa Spandri, Greg Staples, Edoardo Stoppacciaro, Luca Strati, Yoshiyasu Tamura, Jiro 
Taniguchi, Mark Tedin, Enzo Troiano, Tomato Zombie, Andrea Uderzo,  Francesca Urbinati, Charles 
Vess, Joseph Vic, Lucio Villani, Vanna Vinci, Janny Wurts, Luca Zontini. 

AREA PERFORMANCE
L'Area Performance è nata oltre 20 anni fa nel cuore di una delle più apprezzate Factory di Arte 
e Cultura di Lucca Comics & Games, ha raccolto attorno a sé decine di artisti provenienti da tutto il 
mondo, esplorando l'imaginative realism. 
Ha fatto emergere un vero e proprio cenacolo di maestri italiani che si è raccolto attorno a questo 

PARTNERS
Lucca Games
Lucca Games è il salone italiano dedicato al Gioco e del Videogioco che ogni anno si tiene nell’ambito 
del festival Lucca Comics & Games. Un intenso percorso tra più di 140.000 visitatori alla ricerca dei loro 
eroi, dei tornei preferiti o, ancora, dei seminari e delle mostre dedicate ai principali game-designer, 
scrittori e illustratori a livello nazionale e internazionale.
www.luccacomicsandgames.com

TheSIGN Academy
Prestigiosa Accademia delle Arti Figurative e Digitali, è considerata il centro artistico culturale di riferi-
mento per tutti i giovani che decidono di acquisire una specializzazione professionale nel campo delle 
arti visive. Con i suoi 30 anni di esperienza nel settore della formazione, ha saputo mantenere un 
giusto equilibrio tra tradizione e innovazione, affiancando ai corsi storici come Animazione, Fumetto, 
Illustrazione, Sceneggiatura, corsi di Modellazione e Animazione 3D con Maya e Lightwave oltre 
ai corsi di Web Design. La Scuola si proietta nel mondo della formazione, con un'attenta e continua 
ricerca professionale che le ha consentito di rispondere alle nuove richieste del mercato del lavoro.  
www.thesign.academy

artist playground, per dirla alla Kopinski, artisti che con grande disponibilità hanno donato la loro 
arte a sostegno di cause benefiche. Ogni anno, durante il Festival, gli artisti del fumetto e del fantasy 
più conosciuti a livello mondiale, sono invitati a dipingere e disegnare dal vivo e a donare le loro 
opere, che sono poi battute all'asta dall’Associazione Area Performance Onlus.
Il ricavato va a sostegno di vari progetti di educazione sanitaria, per la facilitazione delle cure 
in ambito infantile o pediatrico, per il miglioramento delle dinamiche sociali fra i bambini, per la 
promozione dei giovani artisti, anche economicamente svantaggiati e in generale per sostenere i 
linguaggi visivi. In questo 2020 particolare l’emergenza covid-19 ha segnato e continua a segnare 
significativamente il mondo degli eventi. 
Area Performance insieme alla comunità degli artisti e a Lucca Comics & Games si è ingegnata per 
trovare modi alternativi di raccolta fondi realizzando una grande asta online con ospiti e performer 
collegati a distanza. Grazie a questa iniziativa sono stati raccolti circa quattordicimila euro che ab-
biamo devoluto al sistema sanitario impegnato nella lotta all’emergenza covid.
Oltre a queste iniziative uno dei progetti più significativi è sicuramente quello realizzato in collabo-
razione con il reparto pediatrico dell’Ospedale di Lucca, che ha permesso di realizzare un percorso 
quindicennale dedicato alla “consapevolezza informata”, destinato ai bambini e alle loro famiglie, 
affrontando tematiche importanti che con il linguaggio del fumetto sono state rese immediate, e alla 
portata dei “piccoli lettori”. Dal 2004 sono nati così veri e propri fumetti educativi sviluppati con im-
portanti sceneggiatori italiani come Manfredi Toraldo e Tito Faraci e che dal 2009 hanno concesso 
di esordire ai giovani diplomati della Scuola Internazionale dei Comics, oggi denominata The Sign. 
I piccoli albi, distribuiti gratuitamente in reparto, hanno potenziato la costante azione dei medici e 
del personale paramedico della struttura ospedaliera che ha fornito la consulenza per l'individuazio-
ne dei temi e lo sviluppo delle sceneggiature. Lucca Comics & Games è molto orgogliosa di questo 
progetto che risulta un unicum nel panorama italiano, sia per dimensione e durata che per capillarità 
dell'azione che ha tenuto insieme, istituzioni, artisti, festival e professionisti della sanità.
Dopo 10 anni dall'inizio della collaborazione con la scuola The Sign, questa è l’occasione per ringra-
ziare tutti coloro che ogni anno rendono possibile questa piccola, importante magia, fra cui il Dott. 
Domenici, il Dott. Bellandi e l'artista Marco Bianchini, chi dona con generosità la propria opera, lo 
staff dell’ospedale, gli artisti che realizzano testi e disegni per i fumetti educativi. 
Inoltre, dal 2019, ha avuto inizio anche la ristampa delle raccolte, che conterranno tre albi per vo-
lume, e che saranno distribuite non solo nel reparto pediatrico di Lucca ma in tutti gli ospedali della 
Toscana Nord, non appena l’emergenza sanitaria lo permetterà. A volte è da quelle che possono 
sembrare piccole storie, che possono nascere importanti esperienze di vita.
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