canicola
Canicola è un’associazione culturale con sede a Bologna.
Un progetto editoriale che dal 2004 fa ricerca in ambito grafico
e narrativo attraverso il fumetto e il disegno contemporaneo.
Produciamo storie e materiali cercando il dialogo con gli autori.
Traduciamo e diamo spazio a disegnatori internazionali inediti
nel nostro paese. Cresciamo confrontandoci con il talento
dei giovani autori italiani che cerchiamo di far crescere. Tutto
questo con una rivista, libri, esposizioni, presenza a festival
internazionali.
Canicola realizza progetti culturali in ambito nazionale e
internazionale collaborando con gallerie d’arte, editori, festival,
librerie, biblioteche, associazioni, musei d’arte contemporanea.
Rivista Canicola
Collana Cappelli di paglia
Collana Henry Darger
Collana Matti Pellompää
Collana Jaroslav Falta
Collana Sudaca
Collana Jason Molina
Collana Dino Buzzati
Collana I Quindici

catalogo

= Clicca per sfogliare l’anteprima o andare alla scheda del libro

lina ehrentraut

Io e Melek
Una sorprendente graphic novel di fantascienza per
affrontare questioni come identità, la consapevolezza di sé
e l’autoaffermazione.
IN USCITA A NOVEMBRE
pagine 240 a colori 15x21, 2021
italiano, prezzo da definire
isbn: 9788899524555
Caso editoriale in Germania, Io e Melek si muove all’interno del genere fantascientifico
raccontando una storia d’amore paradossale e autentica, ambientandola in un universo parallelo in cui le pulsioni dell’Io si concretizzano tra sdoppiamenti di identità,
relazioni e sessualità queer.
Nici è una giovane scienziata che in segreto ha costruito Melek, un corpo con cui può
viaggiare in dimensioni parallele. Nelle sembianze di Melek entra in una di queste e
incontra un’altra versione di sé stessa, ma completamente diversa caratterialmente. Tra
curiosità scientifica e attrazione irrefrenabile le due si innamorano, ma la situazione
sfugge velocemente di mano.
Un esordio sorprendente tanto sul piano del racconto quanto su quello grafico e del segno, in cui si alternano sequenze narrative di disegno in bianco e nero con improvvise
esplosioni di colore, che trascinano il lettore nell’universo emotivo delle protagoniste.

michelangelo setola

Teatro
di natura

Un libro potente per raccontare la vita straordinaria di
Ulisse Aldrovandi, una delle figure scientifiche più celebri
d’Europa.

IN USCITA A NOVEMBRE
64 pagine in b/n 17x24, 2021
italiano, 16 euro
isbn: 9788899524494
Un libro per giovani lettori che per la prima volta racconta la biografia immaginifica
del grande naturalista Ulisse Aldrovandi, fondatore di uno dei primi musei di storia
naturale d’Italia. Una biografia ricca di viaggi avventurosi e incontri straordinari affiorano tematiche importanti come la ricerca delle proprie passioni, la curiosità e il
desiderio di conoscenza.
Per questo Ulisse diventa una lettura a fumetti straordinaria che porta in sé una riflessione sulla cura dell’ambiente attraverso tavole a colori che restituiscono al lettore
la bellezza e la varietà del microcosmo in cui siamo immersi, il “teatro di natura” che
aveva affascinato profondamente lo studioso.
L’autore Michelangelo Setola è tra i disegnatori più influenti del fumetto contemporaneo europeo. Premio al Nettuno D’oro assegnato dal Lions Club per gli artisti distintisi
della città di Bologna (2018).

yoshiharu tsuge

L’uomo
senza talento

Una nuova edizione de L’uomo senza talento una delle
maggiori graphic novel della storia del fumetto.

IN USCITA A NOVEMBRE
pagine 232 in b/n 15x21, 2021
italiano, 19 euro
isbn: 9788899524524
A 82 anni Yoshiharu Tsuge è considerato il più grande autore
di fumetti al mondo, premiato alla carriera al Festival di Angoulême 2020 il maggiore
riconoscimento internazionale per il mondo del fumetto.
Dopo la prima edizione de L’uomo senza talento migliore iniziativa editoriale dell’anno a Lucca comics 2017, la graphic novel di Tsuge ritorna in una nuova edizione con
postfazione di Vincenzo Filosa dalle parole del maestro.
L’uomo senza talento è un watakushi manga, un “fumetto dell’io” che racconta la vita
di un uomo in crisi incapace di provvedere ai bisogni della sua famiglia, un sognatore
i cui progetti finiscono sempre per scontrarsi con la dura realtà. Tsuge fotografa con
umorismo sardonico il Giappone in pieno mutamento culturale, dove la tradizione
cede alla nuova civiltà occidentale. Un’opera cruciale per il manga moderno che mescola il realismo a squarci lirici.

miguel vila

Fiordilatte
Vila è un autore maturo, che ha qualcosa da raccontare e
lo fa in modo sofisticato, originale, seguendo delle strade
molto poco battute nel fumetto italiano odierno.
Paolo Bacilieri
IN USCITA A NOVEMBRE
pagine 174 a colori 17x24, 2021
italiano, 19 euro
isbn: 9788899524548
Dopo il successo di critica del suo libro d’esordio Padovaland, Miguel Vila torna a raccontare la provincia veneta come metafora per descrivere le zone grigie morali dalle
quali prendono vita le nostre più segrete perversioni.
Riprendendo l’universo narrativo di Padovaland, Fiordilatte racconta la relazione di
Marco e Stella, destabilizzata dalle intrusioni di Daniele e, soprattutto, di Ludovica che
farà scoprire a Marco le sue pulsioni più recondite.
Nel contesto della desolazione provinciale e di dinamiche sociali meschine, Vila esplora minuziosamente le esperienze interiori, le insicurezze profonde e i desideri inconfessabili dei suoi personaggi, protagonisti di questo soft thriller psicologico in cui l’erotismo è il motore di un’azione impacciata e grottesca.

anke feuchtenberger

LA FESSURA
Un racconto metaforico ai tempi del Covid che rimanda
alle difficoltà dei rapporti affettivi durante le pandemie, le
guerre o la povertà.
36 pagine in b/n 30x42, 2021
italiano, 17 euro
isbn: 9788899524517
Un racconto grafico in grande formato di una delle autrici più significative del fumetto internazionale premiata nel 2020 con il prestigioso “Max und Morritz” alla carriera. La vicenda è
ambientata durante la quarantena ed è scritta nella forma di una lettera di una donna che si
rivolge al nipote che sta vivendo il divorzio dei propri genitori. Le riflessioni intorno alla parola
“fessura” di cui il bambino un giorno chiede il significato, si susseguono in un flusso di coscienza in cui pensieri e immagini si richiamano a vicenda e la memoria personale della donna si
intreccia con quella familiare e storica.
Nello stesso modo gli interstizi nei quali si rifugiano piccoli animali rimandano alle crepe sui
muri provocate dalle porte sbattute, ai litigi, alle separazioni familiari e alla lontananza dettata
dalla necessità di salvarsi da malattie, guerre o povertà.
La fessura si ispira ad un’installazione artistica presso il museo Villa Stuck di Monaco e il risultato è di un’opera a fumetti unica che grazie al grande formato delle immagini restituisce con
potenza la forza che solo la narrativa breve riesce a dare.

albertini / sarritzu / scomparsa / socal / vähämäki

A.M.A.R.E.
Chissà se avessi potuto leggere un libro così
quando ero adolescente invece di vedere Il tempo
delle mele…
Simona Brighetti
168 pagine in b/n 17x24, 2021
italiano, 18 euro
isbn: 9788899524456
Cinque storie a fumetti intime sull’amicizia per decostruire gli stereotipi di genere e raccontare
tutta la complessità dell’adolescenza tra scoperta del proprio corpo, sentimenti e sessualità.
Ritrovarsi in un corpo in trasformazione, orientarsi tra le possibili sfumature dell’identità di genere, la ricerca di sé e del proprio piacere… Sono solo alcune delle tematiche che attraversano
le storie raccontate dalle autrici italiane, una finlandese e una coreana, vanno a comporre una
visione multiforme di adolescenze diverse ma che si richiamano nella loro universalità.
Cinque narrazioni “d’autrice” per dare voce alle incertezze date da modelli sociali di femminilità troppo stretti e alla difficoltà di emanciparsi da essi nel periodo dell’adolescenza, quando
il passaggio turbolento dall’infanzia all’età adulta pone davanti a territori emotivi dai confini
incerti.

PREMIO GRAN GUINIGI - MIGLIOR RACCOLTA FUMETTO BREVE 2021

émilie gleason

Ted

un tipo strano
La rabbia per l’impotenza nell’affrontare l’autismo del
fratello ha creato un piccolo miracolo di dinamismo e follia.
Andreas Plattahus (Frankfurter Allgemeine)
128 pagine colori 17x24, 2020
italiano, 18 euro
isbn: 9788899524470
Vincitore del Prix Révélation al festival di Angoulême 2019 e del Prix BD Zoom di Ginevra.
Ted, un tipo strano di Émilie Gleason racconta la sindrome di Asperger con grande umanità
e senza ipocrisie, trasportandoci nella vita di un ragazzo che vive le cose in modo tutto suo.
Ted è abituato alla sua routine quotidiana e non tollera nessuna variazione. Tutte le mattine
deve sedersi nello stesso posto nei mezzi pubblici, indossa una camicia specifica per ogni giorno della settimana e per pranzo mangia lo stesso triplo cheeseburger da due anni. Una mattina
la solita linea della metro rimane chiusa e da quel momento tutto cambia: tra incontri casuali,
innamoramenti lampo e prime esperienze sessuali la situazione precipita nel caos…
Ci spiega l’autrice: “Ted Gugus è un personaggio liberamente ispirato a mio fratello minore,
vivo e vegeto, con un disturbo diagnosticato in ritardo. Per essere chiari però, non è la sua vita
che è descritta nel libro ma quella di migliaia di ragazzi, le difficoltà che hanno ad integrarsi con
chi si definisce “normale” e il loro particolare punto di vista sul mondo.”

miguel vila

padovaland
“Non una sbavatura, scrittura affilatissima e disegno di
gran classe. Padovaland è un esordio pazzesco e Miguel
Vila ha talento da vendere.”
Manuele Fior

160 pagine colori 17x24, 2020
italiano, 18 euro
isbn: 9788899524463
La periferia di Padova ha una personalità crudele, nascosta dietro le facciate tranquille di palazzine moderne, villette a schiera color pastello e cortili popolati da statue e nani da giardino. Tra
una festa di laurea e l’altra, Irene subisce il mobbing delle sue colleghe, Andrea è maltrattato
dalla fidanzata, Catia riceve continue attenzioni indesiderate.
Una galleria di piccole meschinità dove un gruppo di ventenni si trascina anestetizzato da
spritz, social network e relazioni disastrose.
PREMIO GRAN GUINIGI - MIGLIOR ESORDIENTE 2021
PREMIO CECCHETTO - ARTISTA RIVELAZIONE 2021

Alagbé cita Pier Paolo Pasolini e Rainer Werner Fassbinder come influenze
chiave per raccontare l’asprezza delle
relazioni umane.
Tobias Grey
(The New York Times)

yvan alagbé

negri gialli
e altre creature immaginarie

128 pagine in b/n, 21×26,5, 2019
italiano, 19 euro
isbn 9788899524418
Negri gialli e altre creature immaginarie è un libro attualissimo che restituisce uno spaccato
autentico sulla realtà dei migranti e le sue contraddizioni. Un ex poliziotto che irrompe nella
vita di due clandestini, una donna abbandonata sulla strada da un tassista in esilio, lavoratori
fantasma che conducono uno sciopero di un anno. Yvan Alagbé propone una dichiarazione
politica profondamente personale su amore e razzismo, oppressione e fuga, con un ritmo incalzante che disorienta e fa riflettere. Negri gialli e altre creature immaginarie è considerato tra i
fumetti più importanti degli ultimi venti anni: libro-culto oltralpe, ha conquistato gli Stati Uniti
e vinto la selezione Talking Pictures del 2019. L’edizione italiana contiene inoltre il racconto
inedito “Eros negro”.
PREMIO TALKING PICTURES 2019

ida cordaro

lara

Un racconto breve, intimo e
quotidiano, in cui la violenza
consumata nello spazio domestico si
propaga all’esterno, compromessa da
un implicito consenso.
(Lo spazio bianco)

16 pagine in b/n, 17×24, 2019
italiano, 6 euro
isbn 9788899524432
Fausto e Lara non si vedono da un anno. Fausto la incontra per caso in un bar, lei fa la cameriera, è dimagrita molto. Comincia così questa storia dove ogni piccolo gesto, ogni suono,
diventano indizio di racconto. Ida Cordaro ci offre un’opera prima che racchiude tutta la forza
narrativa di un’urgenza dove la rappresentazione del piacere e del dolore si mescolano in una
zona di confine, tra gioco e sottomissione. Un racconto insidioso sulla violenza sulle donne
costruito con una semplicità che colpisce diretta la coscienza del lettore perché “un colpo è
sempre un colpo quando ti raggiunge”.

nicolas robel

COME
SCOMPARIRE
Un manifesto resiliente pervaso da un sentimento di rispetto
e cura verso il pianeta che abitiamo.

IN USCITA A GIUGNO

64 pagine a colori 17x24, 2021
italiano, 16 euro
isbn: 9788899524500
In un racconto avventuroso a metà tra fiction e il manuale di sopravvivenza, Aida e Ryo – due
bambini di 11 anni – vivono quella che si rivelerà essere l’esperienza più intensa mai capitata
prima, una prova di coraggio in un mondo parallelo che sta per travolgerli.
Alla partenza uno zaino con solo lo stretto necessario: frutta secca, un coltellino, qualche piuma di corvo, una borraccia e un manuale di medicina sciamanica… è tutto ciò che serve a Ryo
e Aida per assicurarsi la sopravvivenza in quella che sarà la loro ultima notte d’estate.
Inaspettatamente quella che doveva essere un’immersione nella natura sotto gli occhi attenti
degli adulti, diventerà un incredibile viaggio verso il proprio futuro. Un’immersione profonda
al confine tra selvatichezza e civilizzazione, tra amicizia e amore, dove l’incanto dell’infanzia
lascia a poco a poco lo spazio alla grande incognita dell’età adulta.

vacanze in scatola

tuono pettinato
martina sarritzu

Un’ode alla creatività dell’infanzia e un omaggio
sincero all’opera di Gianni Rodari nel centenario
della nascita.
40 pagine colori 17×24, 2020
italiano, 16 euro
isbn 9788899524449
È arrivata l’estate, finalmente si parte per le vacanze! Ma subito la famiglia Bugatti
si ritrova imbottigliata nel traffico… Nuvolario osserva tutt’intorno e il potere della
sua immaginazione trasforma ciò che vede in un teatrino dell’assurdo tra animali
antropomorfi, ladri in fuga e incontri del terzo tipo. In occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari un omaggio alla forza della fantasia, motore di ogni cosa.

PREMIO BOSCARATO: MIGLIOR FUMETTO PER BAMBINI 2020

Un lavoro pienamente riuscito anche per l’abilità con cui
esprime un messaggio ambientalista senza risultare didascalico e senza nulla togliere al piacere della narrazione.
Giuria Bologna Ragazzi Award

kalina muhova

diana
sottosopra
56 pagine colori 17×24, 2019
italiano, 16 euro
isbn 9788899524401
La piccola Diana è in gita dai nonni materni, determinata nel voler imparare a cucinare le
palacinke. Durante la ricerca degli ingredienti si perde nel bosco e cade nel fiume. Al risveglio,
proprio come Gulliver a Lilliput, si ritrova tra il Piccolo Popolo, minuscoli esseri antropomorfi
che vivono in un mondo nascosto, paradiso ormai devastato dall’inquinamento degli esseri
umani che non si curano dell’ambiente. Diana si districa in un’avventura spinosa mettendosi
in gioco con coraggio e intelligenza: come nel film per giovani adulti Il labirinto del fauno
Diana, erede di un grande destino, vive una storia magica che riporterà la serenità nella valle,
segnando una soglia importante della sua crescita.
MENZIONE CATEGORIA COMICS - EARLY READER 2020 - BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR
SELEZIONE SCELTE DI CLASSE - I MIGLIORI LIBRI PER RAGAZZI 2019

In occasione del cinquantenario dell’allunaggio, Canicola presenta Nuno salva la Luna. Un libro in cui l’incontro con il diverso e la cura dell’ambiente sono temi
centrali di confronto.

marino neri

nuno salva
la luna
48 pagine colori 17×24, 2019
italiano, 16 euro
isbn 9788899524302
In Nuno salva la Luna un bambino alieno figlio di guardiani interstellari è alle prese con il
difficile compito di ritagliarsi il proprio spazio nel mondo. Marino Neri dà vita a un racconto
per grandi e bambini sulla presa di coscienza della propria identità attraverso l’esperienza,
l’incontro con il diverso e il prendersi cura dell’ambiente.
Una narrazione in costante dialogo con i grandi della letteratura per ragazzi, da Il piccolo
principe di Antoine de Saint-Exupéry al Pianeta degli alberi di Natale di Gianni Rodari, in cui
si da voce al punto di vista di chi, pur lontanissimo da noi, si rivela familiare.
FINALISTA MIGLIOR LIBRO A FUMETTI PER IL PREMIO ANDERSEN 2020

GUARDA IL BOOKTRAILER

Un libro unico nel quale le fantasie, le identità e gli ambienti, offrono un bagno rinfrancante di cui sentivamo
il bisogno.
Associazione Scosse

cristina portolano

io sono
mare
32 pagine a colori, 17×24, 2018
italiano, 16 euro
isbn 9788899524142

Io sono Mare è una storia a fumetti in cui tematiche importanti quali la scoperta di sé, emozioni e desideri, l’amicizia vengono affrontate attraverso un racconto delicato e poetico. Mare
è la bambina protagonista che non si sente né maschio né femmina e che vuole essere solo se
stessa. Mare è in quell’età in cui tutto è ancora da scoprire, ed è con il suo amico Frankie, un
pesce pagliaccio vivrà avventure in cui la meraviglia della scoperta e le difficoltà di crescere
restituiscono un’atmosfera al confine tra fantastico e reale.
FINALISTA PREMIO ORBIL 2019

GUARDA IL BOOKTRAILER

sophia martineck

hansel e gretel
Un fumetto in contatto privilegiato con l’infanzia,
che sa toccare corde speciali. I bambini ne andranno pazzi.
Nicola Galli Laforest (Hamelin)

48 pagine a colori, 17×24, 2017
italiano, 16 euro
isbn 9788899524135

Un fratello e una sorella uniti nell’avventura dentro un bosco fitto e spigoloso. La fame,
la gola secca per l’arsura, le gambe rigide per il freddo. Hansel e Gretel tastano il terreno,
annusano, si scaldano l’un l’altro, si cibano di bacche di rosa canina. La cruda delicatezza di cui è intrisa la fiaba in una storia a fumetti che dall’oscurità della notte, si apre sulla
luce della strada verso casa.
SELEZIONE SCELTE DI CLASSE - I MIGLIORI LIBRI PER RAGAZZI 2017

GUARDA IL BOOKTRAILER

GUARDA IL TEASER

Sarah Mazzetti riesce a muoversi da una brillante scintilla iniziale, costruendo una vera e propria fiaba, centrata attorno a una protagonista forte.
Pietro Minto (Rolling Stone)

64 pagine a colori, 17x24, 2017
italiano,16 euro
isbn 9788899524135
SOLD OUT

sarah mazzetti

i gioielli di elsa
Elsa è una bambina come tutte le altre a cui piace giocare, scoprire, inventare. La creazione casuale di
gioielli fatti con i canditi dei panettoni la porta improvvisamente sotto i riflettori dell’alta moda come migliore designer dell’anno. La sua repentina scalata al successo viene però interrotta da un evento avvolto
di mistero e, come nella migliore tradizione fiabesca, l’emancipazione dal mondo adulto avverrà dopo un
viaggio catartico che la porta alla riscoperta di se stessa.
PREMIO BOSCARATO: MIGLIOR FUMETTO PER BAMBINI 2018
PREMIO GRAN GUINIGI: MIGLIOR STORIA BREVE 2018
PREMIO INTERNAZIONALE D’ILLUSTRAZIONE BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR 2019

Uno stile inconfondibile, maestria narrativa e vena
eclettica, per una grande avventura.
Maria La Duca (Illustratore Italiano)

martoz

la mela
mascherata
64 pagine a colori, 17×24, 2017
italiano, 16 euro
isbn 9788899524142
Nella contea di Cotignola si districa la ricerca dell’unico frutto da cui trarre un antidoto salvifico: la prodigiosa Mela Cotogna che può essere raggiunta solo scalando altissime torri e
gareggiando all’ultimo respiro in bicicletta. Cowboy mascherati, streghe, gnomi di carta e nel
mezzo una ragazza coraggiosa, eroina al femminile, che ribalta ogni stereotipo di genere con
la grinta di un bandito. La fantasia di Martoz e la ricchezza di dettagli ironici incalzano con un
ritmo pimpante mentre l’incedere dell’Avventura rimanda alla migliore tradizione del fumetto
per bambini.
PREMIO BOSCARATO: MIGLIOR FUMETTO PER BAMBINI 2017
FINALISTA PREMIO ANDERSEN - IL MONDO DELL’INFANZIA 37 EDIZIONE

GUARDA IL BOOKTRAILER

GUARDA IL TEASER

Dei rimandi pittorici più espliciti, Setola
riesce a fare una sorta di versione underground, sporca, se non lercia, pur riuscendo a costruire immagini sontuose,
pregnanti, sensibili. Un vero exploit.
Francesco Boille (Internazionale)

michelangelo setola

gli sprecati
28 pagine in b/n, 30×42, 2019
italiano, 17 euro
isbn 9788899524395
Don Goffo è un viandante silenzioso di cui non sappiamo nulla
che ci accompagna in un indefinito sud del mondo, fino a una città industria. Nell’immensa fabbrica gli operai lavorano, mangiano,
dormono, sotto lo sguardo di un padrone invisibile che li forgia per
adattarli all’alienazione del lavoro…

Una storia di quotidianità e di
formazione sentimentale, raccontata
da un segno intenso che trova spazio
in tavole di grande formato.
(Fumettologica)

silvia rocchi

susi corre
28 pagine in b/n, 30×42, 2019
italiano/inglese, 17 euro
isbn 9788899524388
Sullo sfondo di una fiera di paese, in un pomeriggio qualunque, tra la pesca delle oche e le gare
sfrenate in autoscontro con i ragazzi desiderati, Susi vive l’intensità dello stare insieme, le gelosie, l’eccitazione e la sfrontatezza che negli anni dell’adolescenza sembrano assorbire ogni cosa.
Ci sono le amiche, tra complicità e dinamiche egoistiche, c’è la voglia di affermare la propria
libertà, di innamorarsi e di scoprire i propri corpi; ma c’è anche il racconto del divario generazionale tra Susi e il nonno, di un dialogo che sembra impossibile.

Con Tramezzino, Paolo Bacilieri dimostra una volta di più di essere oggi il
più completo autore di fumetti italiano.
David Padovani (Lo Spazio Bianco)

paolo bacillieri

tramezzino
36 pagine in b/n, 30×42, 2018
italiano, 17 euro
isbn 9788899524272
Sullo sfondo di una Milano protagonista attraverso le sue magnifiche architetture, una storia d’amore passionale tra un figlio della
borghesia meneghina e una ragazza bellissima, figlia di intellettuali
greci, e studentessa di design. Daddo e Skilla si conoscono al politecnico di Milano e la loro storia è “un amoroso combattimento
onirico”, tra desiderio e paura di vero coinvolgimento.
Una storia d’amore straordinaria e intensa, un intermezzo amoroso
senza particolari drammi. Un tributo e una dichiarazione sincera
dell’autore per Milano, le sue strade, le sue architetture, i suoi abitanti e la sua anima.

Cinema Zenit ferma il tempo, si legge
come un quadro, si divora come i più
bei fumetti d’avventura. Notevole.
Nicola Ruganti
(The Year Punk Broke)

andrea bruno

cinema zenit / 3
32 pagine in b/n, 30×42, 2016
italiano/inglese, 16 euro
isbn 9788899524104
Una sala cinematografica semi abbandonata, una città in fiamme,
una notte perenne. Una straniera che avanza nel buio, e ormai non
sa più se sta vivendo la sequenza di una pellicola mai proiettata o il
delirio indotto dal “latte nero”. Con la terza parte di Cinema Zenit
arriva a conclusione il viaggio di Anna nella città senza nome, tra
scene efferate, dolorose scoperte e incontri rivelatori.

andrea bruno

cinema zenit / 2
Bruno, raggranellando frammenti di immaginario
letterario e di angosce ataviche, politiche, li miscela in
un coerente sfondo fantastico...
Fabio Donalisio (Blow up)

32 pagine in b/n, 30×42, 2015
italiano/inglese, 16 euro
isbn 9788899524012
Dopo il primo volume di grande formato, torniamo con Andrea
Bruno nel cuore proibito della città vecchia. Chi sono gli “dei” che
vivono nella vecchia sala del Cinema Zenit? E che genere di film vi
si proiettano? È davvero questo il posto in cui ha luogo l’unica resistenza ancora possibile? Anna, giovane straniera in cerca di risposte
sul suo passato, dovrà oltrepassare una soglia che si apre verso un
mondo sconosciuto. La attende un salto nel buio, ben più pauroso
di quelli spiccati dall’alto dei pali.

andrea bruno

cinema zenit / 1
Viene la voglia di guardare a lungo le tavole di Cinema
Zenit, come segmenti di storie ma anche come opere
autonome e uniche.
Andrea Bellini
(Centre d’Art Contemporain Genève)
32 pagine b/n, 30x42, 2014
italiano/inglese, 16 euro
isbn 9788890694158
SOLD OUT
Una giovane straniera arriva in una città notturna, vitale e degradata, percorsa da tensioni tra chi vi abita e forze occupanti. Tra incidenti e incontri
inattesi la seguiamo mentre si avvicina al cuore proibito della città vecchia,
immersa in una sospensione di mistero. Cinema Zenit è un’esperienza di
fruizione unica, con atmosfere che coniugano una narrazione classica e
stratificata a certa visionarietà di registi come Sokurov e Tarkovskij.

anna deflorian

roghi

28 pagine a colori, 30x42, 2013
italiano/inglese, 17 euro
isbn 988890694165
Una caccia all’uomo selvaggio, le relazioni morbose tra
giovani cugine e i loro antagonisti, la forza magnetica della
natura, il fuoco. Un’allegoria delle persecuzioni in chiave
postmoderna. Un albo in grande formato dove la pittura
a olio convive con la china e la colorazione in digitale. Da
questo libro il video musicale di Miss out these days per
His Clancyness.
MENZIONE SPECIALE ROMICS 2014

GUARDA IL VIDEO

Roghi racconta una situazione marcia e stralunata.
Sarà per certo fonte di ispirazione per molto tempo.
Jonathan Clancy (His Clancyness)

Cani selvaggi è un libro splendido, parla di un mondo
senza tempo, parla di noi.
Emilio Varrà (Hamelin)

amanda vähämäki

cani selvaggi
36 pagine b/n, 30x42, 2013
italiano/inglese, 16 euro
isbn 9788890694141
Dopo il romanzo Campo di babà tradotto in cinque lingue, l’autrice finlandese ritorna con un racconto inimitabile. Il vecchio mondo non c’è più ma attorno a una bettola gestita da una bambina si
radunano i bislacchi superstiti di una civiltà in rovina. È questo un
nuovo mondo salvato dai ragazzini, dove il candore dell’infanzia e
della natura rivelano anche il loro lato cinico e feroce.
MENZIONE SPECIALE ROMICS 2014

28 pagine a colori, 30x42, 2013
italiano/inglese, 17 euro
isbn 9788890694110
Una storia che indaga la solitudine di Cosimo, unico abitante di un pianeta senza nome. Attorno a lui il cosmo e la
sua lontananza, le stelle, lo splendore della loro luce. Uno
specchio e il passaggio in un mondo nuovo. Un libro visionario di grande formato. In sottofondo Let there be more
light dei Pink Floyd.
MENZIONE SPECIALE ROMICS 2014

gabriella giandelli

lontano

Un libro indimenticabile che si sfoglia avanti e indietro.
Cercando di capire quello che si è già capito.
Marco Belpoliti (Tuttolibri)

Il linguaggio della Feuchtenberger trasporta il lettore
in un territorio multiplo, primordiale ed estremo tanto
quanto semplice e immediato.
Mariagiorgia Ulbar (Nazione indiana)

anke feuchtenberger

grano blu

32 pagine b/n, 30x42, 2011
italiano/inglese, 15 euro
isbn 9788890497049
SOLD OUT
Una storia evocativa che ci immerge nella vita organica. Kerstin e Esse
Erre sono gli eroi di una narrazione modulata da un segno sinestetico,
caldo e morbido. Disegni che filtrano lo sguardo per un tuffo tra l’umidità del bosco alla ricerca della chimica delle cose, tra lumache, funghi e
l’esperienza del creato.

andrea bruno

sabato tregua

32 pagine b/n, 30x42, 2009
italiano/inglese, 15 euro
isbn 9788896197349
SOLD OUT
Un libro enorme quasi come la Gazzetta dello Sport. Una storia di marginalità che
si svolge in una provincia italiana fredda e malsana. Il bar del ciclista, una macchina
nel lago, un negro. Realismo cupo e visionario che richiama alla memoria le pellicole del regista ungherese Bela Tarr.
PREMIO MICHELUZZI MIGLIOR DISEGNATORE 2010

Un libro importante, il grande
formato amplifica la potenza figurativa
delle immagini, restituendoci il tratto
dell’autore nella sua massima
espressività e crudezza.
Guido Gambacorta (Pulp)

shin’ici abe

un ragazzo
gentile
Un ragazzo gentile alla fine lascia scossi, turbati,
affascinati, emozionati, e si rivela un’altra grande
riscoperta del fumetto giapponese d’autore.
Gabriele di Fazio
NEW
(JustIndieComics)
184 pagine in b/n, 15×21, 2019
italiano,19 euro
isbn 9788899524111

Undici straordinari racconti di stampo autobiografico dove i protagonisti, giovani
bohèmien, rimandano a certi film della Nouvelle Vague e in particolare a registi come
Jean Eustache o Philippe Garrel che hanno indagato entusiasmi e oscurità della giovinezza. La musica, l’instabilità emotiva, i moti interiori, il sesso, sono al centro di una
narrazione densa e magnetica che coinvolge dalle prime pagine. Un racconto drammatico che si impone anche con silenzi o onomatopee di rumori quasi impercettibili. Un
ragazzo gentile è un capolavoro dal fascino drammatico che immerge nella vita intensa
dell’autore, e nei paradisi della giovinezza. Un libro culto che rappresenta una delle vette
del gekiga, il fumetto per adulti giapponese.

yoshiharu tsuge

la stanza
silenziosa
Tsuge raggiunge il profondo dell’anima umana, c’è
qualcosa del buddhismo zen nella ricerca di sé attraverso i gesti quotidiani.
David B.

224 pagine in b/n, 15×21, 2019
italiano,19 euro
isbn 9788899524364
La stanza silenziosa è una raccolta di racconti autobiografici pubblicati tra gli anni ’70 e
’80 che dopo L’uomo senza talento e Il giovane Yoshio chiude la trilogia della maturità
di Yoshiharu Tsuge. Sette indimenticabili racconti di vita. La stanza silenziosa completa
magistralmente la trilogia della maturità di Yoshiharu Tsuge, il maestro del fumetto
alternativo giapponese. Un neorealismo spietato che accosta visioni ombelicali sull’arte
della sopravvivenza a momenti di ferocia incontenibile, con una ironia che pervade
anche il più piccolo aspetto della narrazione. Patire la fame, ingannare amici, mogli
e amanti, soddisfare un desiderio sessuale urgente sono situazioni intime ed estreme
raccontate con una tale lucidità da diventare metafore universali.

il giovane yoshio
yoshiharu tsuge
Un’opera di una maturità impressionante, uno di quei
fumetti che “spostano i confini di ciò che si puo’ fare
con un media.
Paolo Bacillieri

224 pagine in b/n, 15×21, 2018
italiano, 19 euro
isbn 9788899524340
Sei straordinari racconti nei quali assistiamo ai primi passi del protagonista nel mondo del
manga, le amicizie e le prime timide avventure romantiche. Sullo sfondo sono ritratte le difficoltà delle classi meno abbienti nel Giappone nel dopoguerra, le tremende condizioni di
lavoro nelle fabbriche a conduzione familiare dei bassifondi di Tokyo e la dolceamara vita dei
mangaka esordienti.
Come L’uomo senza talento, i racconti de Il giovane Yoshio sono dei watakushi manga, “fumetti dell’io” in prima persona densi di introspezione in cui la descrizione lucida e disincantata della realtà si alterna a momenti di puro lirismo, ritratti grotteschi si mescolano a delicate
incursioni nella commedia.

128 pagine 15×21, 2018
16 euro
isbn 9788899524258

Una narrazione spiazzante in grado di squarciare la banalità del quotidiano con improvvisi e inaspettati picchi di
violenza senza mai abbandonare una malinconia di fondo
ammaliante.
Andrea Provinciali (Hoppipolla)

barcazza
francesco cattani
Dopo il Gran Premio 2018 al Romics per Luna del mattino (Coconino press) ritorna
in unaversione inedita a colori l’opera prima di Francesco Cattani, uno dei maggiori protagonisti del fumetto contemporaneo italiano, raffinato disegnatore anche per
Mercurio Loi (Sergio Bonelli). Romanzo culto del fumetto indipendente degli anni
duemila, tradotto e apprezzato in Francia, Svizzera e Spagna, vincitore dei premi Micheluzzi e Nuove strade, Barcazza è stato definito come il migliore incontro tra la sospensione del cinema di Antonioni e la linea fragile di Mattotti. L’atmosfera rarefatta,
una luce abbacinante, un paesaggio che fonde la natura con l’uomo, sono il teatro
dove le intimità di una giovane coppia, di una zia divorziata e di alcuni adolescenti,
prendono corpo quasi sospese dalla realtà, in un’apparente immobilità, dove ogni
volontà si scontra con le altre modificando costantemente il corso della storia.

Una trama corale, spettrale, pervasa di
pungente ironia.
Catherine Duthu (FranceInter)

famiglia
reale
ruppert & mulot
88 pagine b/n, 17x24, 2018
italiano, 15 euro
isbn 9788899524319
Ruppert & Mulot sono la coppia di autori più dissacrante del fumetto contemporaneo
internazionale. In questo nuovo tour in punta di pennino nel mondo signorile della
regalità siamo spettatori increduli di un racconto surreale.
Sesso e denaro sono il motore della trasformazione di una famiglia reale, tormentata
dalle convenzioni, in veri eroi della trasgressione. Un ironico gioco di scatole cinesi
disseminato di personaggi improbabili, intrighi e colpi di teatro inattesi. Un vaudeville
in cui l’umore corrosivo degli autori si conferma marchio di fabbrica irresistibile.

E Ancco dimostra qui, nella sua fiction più
drammatica e naturalista, ispirata dal suo stesso
percorso di vita, un’autrice di spessore che non a caso,
in Corea, è oramai un faro.
Matteo Stefanelli (Fumettologica)

184 pp in bianco e nero, 17x24, 2018
italiano, 18 euro
isbn 9788899524326
SOLD OUT
Ancco sceglie una narrazione in cui passato e presente si alternano,i
proiettando il lettore nel mondo da cui lei stessa si sente sopraffatta. È
una crescita in fuga da genitori opprimenti e da uomini guidati unicamente dagli istinti più violenti.
Chinju e Jeong-ae, le due amiche protagoniste, si stringono nel dolore,
assaggiano la libertà ed evadono dalle proibizioni, prima di cadere ancora più in basso immerse bruscamente nel mondo degli adulti. Solo latenerezza che le unisce le fa resistere ai colpi continui che riecheggiano
in un bianco e nero secco e profondo.

ancco

ragazze cattive

berliac

sadbøi

Davvero ci siamo così stufati di leggere fiction che
faccia riflettere su grandi temi anche se questi non
sono accaduti direttamente sulla pelle dell’autore?
Ripeto, per me promosso.
Claudio Calia

152pp in bianco e blu, 17x24, 2017
italiano, 16 euro
isbn 9788899524241
In una metropoli scandinava, popolata da figure losche e diffidenti, un orfano di origini
straniere impone la sua rivalsa personale per non cedere a un futuro imposto dagli
altri. Tra criminalità e manifestazioni artistiche si delinea un romanzo di formazione
atipico e controverso che riflette in modo inedito sull’odierna condizione di rifugiati e
outsiders. Sadbøiosserva la nostra società da vicino e crea un racconto attuale, intenso
e beffardo dove convivono assistenti sociali, scellerati agenti d’arte e gang di ragazzini
tanto fragili quanto efferati.

federico manzone

l’ultimo paese

Manzone si afferma fin da subito come narratore
dal segno delicato, ispirato al fumetto d’autore alla
Proudhomme, Fior e Mattotti. L’ultimo paese è un
racconto intenso, ricco di suggestioni visive:
è nato un nuovo talento del fumetto italiano.
Valerio Stivè (Fumettologica)

136 pagine in b/n, 17×24, 2016
italiano/inglese, 16 euro
isbn 9788899524098
La storia di un pittore di ex voto e un bambino miracolato. La festa dell’abete per salutare l’arrivo della primavera in un paesino del sud dove il sacro interrompe il tempo
dell’utile. La natura severa, i visi consumati dall’affanno sotto il sole. Un romanzo a
fumetti tra archetipi e illusioni, che scava tra la polvere della Storia.

GUARDA IL BOOKTRAILER

Horses ha la forza di un’amore
adolescenziale mai cominciato,
una fuga maledetta da un’età
inafferrabile.
Xanadu (Hamelin)

nicolò pellizzon

horses

80 pagine in bicromia, 17x24, 2016
italiano, 16 euro
isbn 9780955301001
Due adolescenti determinati e fragili. Un’avventura metropolitana dove le maschere diventano volti. Come Patti Smith e Robert Mapplethorpe nella New York mitica degli
anni Settanta, Patricia e Johnny confondono l’arte con la vita. Una corsa forsennata sulle
note di Horses, il primo leggendario album della sacerdotessa maudit del rock.
GUARDA IL BOOKTRAILER

amore
di
lontano
martoz
Un romanzo densissimo e sorprendente, una storia tenuta insieme dalla forza di un sogno e dalla
spinta dell’amore. Martoz per compiutezza di stile, capacità narrativa, espressività e cultura svetta
nel panorama della narrazione illustrata nostrana.
Virgina Tonfoni (Alias / Il manifesto)

280 pagine a colori, 17x24, 2016
italiano/inglese, 23 euro
isbn 9788899524050
Sanguinose battaglie e intensi amplessi amorosi. Il cavaliere Antares e il giovane Jaf intrecciano le loro vicende fra Medioevo e i nostri giorni, connessi da un legame occulto,
alla febbrile ricerca della stessa donna. Un poema cavalleresco cubista dove romanticismo e passione si dipanano in un enigma da risolvere.
PREMIO NUOVE STRADE 2017
PREMIO BOSCARATO AUTORE RIVELAZIONE 2016
TOP FIVE - RIVISTA INTERNAZIONALE

Nanni sfida London sul tema
dell’origine dell’uomo.
Enrico Fornaroli
(Accademia di Belle Arti di Bologna)

giacomo nanni

prima di adamo
56 pagine a colori, 17x24, 2015
italiano, 15 euro
isbn 9788890694172
Un bambino tormentato da un sogno preistorico. Un suo antenato del Popolo degli
Alberi, Grande Orecchio e Rapida, suoi compagni di avventura. Un vagabondaggio nel
tempo lirico e crudele, dove fiaba e mistero si spingono fino alle origini della storia
dell’uomo. Nel centenario della scomparsa di Jack London un omaggio visionario a uno
dei suoi racconti meno conosciuti.

Questo libro richiama i grandi
autori della letteratura e del cinema
come Kafka, Walser, Potocki,
Buñuel, Breton…
Goffredo Fofi (Lo Straniero)

avventure
sull’isola
deserta
maciej sieńczyk
152 pagine a colori, 17x24, 2014
italiano, 17 euro
isbn 9788890694172
Un incubo, l’esplosione di una cometa nera e l’apocalisse. Un diario trovato davanti alla
porta di casa come approdo su un’isola deserta tra misteri e abitanti coinvolti in vicende
al limite del nonsense. Avventure sull’isola deserta è un libro inafferrabile con rimandi
grafici che richiamano il Poema a fumetti di Buzzati e si dissolvono in un flusso narrativo visionario. Un fumetto che si muove sul doppio binario dell’avventura, tra cronaca
di un viaggio ed esplorazione profonda nei meandri dell’uomo contemporaneo, votato
all’incomunicabilità e riluttante al cambiamento.
SELEZIONATO AL NIKE LITERARY AWARD

Un’apocalisse della mediocrità in cui
lo sguardo degli autori veicola antidoti.
Il fumetto “scrauso” più intenso del 2012.
Francesco Boille (Internazionale)

dormire nel fango
edo chieregato
michelangelo setola
192 pagine b/n, 17x24, 2012
italiano/inglese, 17 euro
isbn 9788890497094
Un padre, un figlio e un lutto annunciato. Uno strano rapporto tra una vecchia solitaria
e il nipote un po’ ritardato. L’incontro casuale tra due amici cresciuti. E poi bambini,
camionisti, ritardati, motociclisti dimenticati, per un racconto corale dove i rapporti
umani sono al centro di una narrazione dai toni caldi e amichevoli. E nel frattempo una
radio mette musica di un tempo che non c’è più.

ruppert &
mulot

irene
e i clochard

Irene e i clochard è un passo fondamentale verso
l’edificazione di un nuovo fumetto possibile,
un libro di cui non dovreste fare a meno.
Alessio Trabacchini (Blow up)

128 pagine b/n, 17x24, 2011
italiano, 15 euro
isbn 9788890497063
Direttamente dall’arte contemporanea, Ruppert & Mulot arrivano al fumetto per narrare una
storia dal ritmo mozzafiato. Una ragazza sola con la spada, dei barboni, un corpo martoriato,
per denunciare la violenza della nostra società attraverso uno svelamento continuo e un segno
sobrio ma chirurgico come una sciabolata.
PREMIO ESSENTIAL RÉVÉLATION - FESTIVAL DI ANGOULÊME 2007
PREMIO BOSCARATO 2011 - MIGLIOR LIBRO STRANIERO

giacomo monti

nessuno mi farà
del male
168 pagine b/n, 17x24, 2011
italiano/inglese, 17 euro
isbn 9788890497070
Racconti brevi e brevissimi. Camerieri, baristi, puttane, trans, sesso a pagamento: un affresco chirurgico di solitudini e diversità narrate con il desiderio di
comprendere lo spazio tra le relazioni umane. Alieni e alienazione per un’analisi
spietata dell’umanità del contemporaneo. Da questo libro il film L’ultimo terrestre di Gipi.

Giacomo Monti è un autore geniale, è
andato un passo più avanti di quanto
avevo fatto io. Ha avuto intuizioni sull’Italia
contemporanea perfette per una storia.
Gipi

andrea bruno

brodo di niente
80 pagine b/n, 21,5x29, 2007
italiano/inglese, 12 euro
isbn 9788887827682
SOLD OUT

Una guerra sanguinaria tra soldati e preti in abito talare. Un disertore e qualche siciliano di cui è meglio non fidarsi. Metafora della nostra italietta, paese cupo che ha perso
il senso della comunità. Un classico del futuro in bianco e nero potente e con un segno
unico. Questo libro è tra i pochi classici italiani inseriti da Paul Gravett nel volume
1001 fumetti da leggere prima di morire.
PREMIO MIGLIOR AUTORE UNICO LUCCA COMICS 2007

Andrea Bruno è da considerarsi come un autore
“scomodo” e per questo uno dei più interessanti del
panorama artistico italiano e non solo.
Andrea Provinciali (Mucchio Selvaggio)

La ricerca di Zuo Ma si insidia con maestria tra quotidianità e fantastico visionario, una vera scoperta.
Enrico Fornaroli

zuo ma

lungo i bordi
24 pagine a colori, 17×24, 2019
italiano, 8 euro
isbn 9788899524357
Il viaggio intenso e onirico di un ragazzo verso la conquista della maturità. Un giovane in visita dalla nonna che vive sola in un vecchio rudere. La campagna e i suoi
abitanti, le loro superstizioni e le pratiche cruente. Una lunga passeggiata che riporta
a galla sogni e vecchi ricordi. Zuo Ma riflette attentamente sul passaggio del tempo
e sul valore di sogni e ricordi e attraverso un inedito uso dell’acquarello disegna un
racconto coinvolgente strappato da improvvisi squarci lirici che ricordano il cinema
di Wong Kar Wai.

gianluca ascione

il grifone d’oro

Con un acuto senso ironico, Ascione vuole esorcizzare
i demoni di una generazione, un po’ accettandola un
po’ biasimandola.
Valerio Stivè (Fumettologica)
20 pagine colori, 17x24, 2018
italiano, 8 euro
isbn 9788899524296
La storia de Il grifone d’oro è uno sturm und drang pacato tra le notifiche di Grindr, in cui
la relazione tra Gianni e Francesco si palesa come ricerca forsennata tra desiderio e sussistenza. Uno spaesamento emotivo dal movimento lento in una città ricostruita fedelmente.
La Bologna del fuori sede Andrea Pazienza rivista in chiave Cartoon Network, e popolata
da creature fantastiche. Un frullato psichedelico dove Inio Asano, Final Fantasy, Eichiro
Oda stemperano i deliri e le ombre di Penthotal con la magia di Steven Universe.

il fratello di jürgen
alessandro romeo
alice socal

C’è contrasto comunicativo [...] il non detto di una
incomunicabilità contemporanea, che sia consumata
tramite messaggistica telefonica o nell’attesa sofferta di relazioni a distanza.
Valerio Stivè (Fumettologica)
24 pagine b/n, 17x24, 2017
italiano/inglese, 8 euro
isbn 9788899524210
Jürgen ha una moglie, Marie, e un fratello minore. Jürgen è morto e tocca al fratello intraprendere un viaggio all’ interno della casa nella desolata campagna tedesca dove viveva,
dove ogni stanza sembra contenere le ombre del passato. Socal e Romeo ci conducono attraverso una narrazione intima tra le pieghe della vita di due fratelli, misurandosi in una
narrazione intima dove nel silenzio dei luoghi e nello spazio tra i protagonisti si svela lentamente una piccola matrioska dei sentimenti, mai banalie e scontata. L’amore di Rohmer
ai tempi di Tinder.

È un loop di stati d’animo complessi da definire, di
quelli che ti fanno bloccare in una sconsolata passività e finisci per ascoltare la stessa canzone per ore.
Valerio Stivè (Fumettologica)

dario sostegni

sempre insieme
24 pagine b/n, 17x24, 2017
italiano/inglese, 7 euro
isbn 9788899524197
Un racconto che ha il sapore del romanzo di formazione per un’adolescenza che quasi
inconsapevolmente lascia il posto all’età adulta. Una storia che attraverso la sua urgenza di farsi ascoltare racconta le ansie, le paure e l’amore di una generazione, quella
dei millennials. C’è qualcosa dei frammenti di diario alla Kochalka, c’è disambientamento, c’è Harmony Korine e Jonathan Caouette tanto tempo dopo, c’è il minuscolo
di Jeffrey Brown, c’è tutto il dolore e il bello della giovinezza.

Motorini, canne, videogiochi: uno
scorcio in alta definizione dei primi
anni duemila. A Manuelone non si
può chiedere di più!
Gnomo Speleologo

paolo cattaneo

manuelone

24 pagine in monocromia, 17×24, 2017
italiano, 7 euro
isbn 9788899524173
Un racconto acido e appassionato, un atto di amore verso il videogioco. Un racconto spietato della periferia che si affaccia nel ventunesimo secolo. Quasi come fosse ambientato tra
le strade della Raccoon City di Resident Evil o in un dungeon di Zelda il tratto dell’autore ci
trascina all’interno di una storia che sa farsi intima portavoce di un passato che è anche il
nostro presente.
GUARDA IL BOOKTRAILER

daniele
tra gli alberi

francesco saresin

Non me lo aspettavo! Davvero! ☺ ☺ ☺
Lilly (commento su Facebook)

20 pagine a colori, 17x24, 2016
testo italiano/inglese, 8 euro
isbn 9788899524081
Vacanze, innamoramento, scoperta. Daniele è in montagna con
i genitori per soffocare una delusione amorosa. L’ancestralità
della natura confonde impulsi romantici e pulsioni erotiche.
Un disegno leggero, i timori di un’età in cui tutto sta per cambiare, la sensazione di fallimento che si manifesta anche nel silenzio delle fronde irradiate dal sole.

la medusa
roberta scomparsa
24 pagine a colori, 17x24, 2016
italiano/inglese, 8 euro
isbn 9788899524067
Una giornata al mare tra crema solare, bagni infiniti e un’afa
insopportabile. L’infanzia che si affaccia sulla preadolescenza
tra gioco e ingenua curiosità e la scoperta delle prime vere pulsioni. La luminosità di un acquerello che restituisce in maniera
acuta una scheggia di vita quotidiana: tic e vanità, freschezza e
caducità della vita.
PREMIO FUMETTO 25 BECOMICS 2016

Figata la nuova collana, e anche la
Scomparsa. Bravissimi. Bacio.
Ratigher

figlio unico

vincenzo filosa

I giganti hanno la voce di Vincenzo, un romanzo che si
risolve perfettamente tra realtà e fantastico.
Nicola Galli Laforest (Hamelin)
200 pp in bianco e nero, 15×21, 2017
italiano/inglese, 18 euro
isbn 9788899524203

Il protagonista, un bambino solitario è sicuro, assolutamente
certo, di essere l’ultimo ritrovato della robotica. Questo almeno
è quello che suo padre gli ha sempre raccontato. Attraverso il
rapporto tra il figlio e la sua famiglia si costruisce una storia di
promesse e tradimenti, robot giganteschi e streghe degne delle
pagine dei maestri Shigeru Mizuki, Osamu Tezuka e Go Nagai.
Mentre sullo sfondo, la Calabria, raccontata con mistero e fascinazione diventa l’altra vera protagonista della storia attraverso la fascinazione per i suoi luoghi e i personaggi che abitano
gli stessi.

Una esperienza di lettura
che è durata giorni dopo la lettura
effettiva.
Roberto La Forgia (Il Fatto Quotidiano)

208 pagine in b/n, 15×21, 2015
italiano/inglese, 17 euro
isbn 9788899524005
Un’avventura classica che rimanda a Stand by me, e che racconta le tante
sfumature emotive dell’adolescenza. Cinque amici, un bosco, un uomo e la
cometa Hale-Bopp. Un romanzo di formazione avvolto da un mistero, in cui
amicizia, paure ed entusiasmi convivono con i piccoli e i grandi avvenimenti
della crescita. L’estate scorsa è anche una storia sulle relazioni umane, dove
l’identità dei ragazzi si svela attraverso una scoperta lontana dai luoghi del
quotidiano. Un lungo fumetto a matita con una ricostruzione maniacale ed
empatica di una giovinezza anni novanta.
TOP TEN JUST INDIE COMICS 2015

paolo cattaneo

l’estate scorsa

vincenzo filosa

viaggio a tokyo
Una ricerca interiore e un tributo all’immaginario
grafico contemporaneo giapponese.
Virginia Tonfoni (Alias / Il manifesto)
264 pagine b/n, 15×21, 2015
italiano/inglese, 17 euro
isbn 9788899524166
Il viaggio di un occidentale un po’ sprovveduto nella capitale del Giappone e un omaggio agli eroi del manga. Viaggio a
Tokyo è un’avventura allucinata sulle orme dei grandi autori
del fumetto gekiga Tsuge Tadao e suo fratello Yoshiharu. Un
racconto onirico e grottesco delle abitudini dei suoi abitanti tra
quartieri a luci rosse, foreste dei suicidi, karaoke, manga kissaten, love hotel, templi buddhisti e negozi di jeans. La storia di
un paradiso trovato, rinnegato e perduto per sempre.

TOP TEN FUMETTOLOGICA 2015
TOP TEN JUST INDIE COMICS 2015
TOP TEN INTERNATIONAL GRAPHIC NOVELS DI PAUL GRAVETT

solitudine
josephin ritschel
64 pagine in b/n, 15×21, 2014
italiano/inglese, 12 euro
isbn 9788890694189
Una creatura mostruosa turba la quiete di una cittadina. Una
donna assume ansiolitici per fuggire un destino ineluttabile.
Un libro sulla paura, tra architetture perfette, crateri, e un cane
con i baffi. Un piccolo omaggio a grafite a Don Siegel.

Un libro fresco e ironico che
assorbe dentro il male oscuro
dell’uomo.
Karl Völk (La gazette de Berlin)

Con una piroetta poetica e grafica Cattani
lascia il lettore in uno stato di tensione palpabile.
Impressionante.
Benjamin Roure (Bodoi)

francesco cattani

barcazza

128 pagine b/n, 15x21, 2010
italiano/inglese, 13 euro
isbn 9788890497018
SOLD OUT
Un’estate al mare tra luce abbacinante, scogli e marmocchi piagnucolosi. La storia di una relazione delicata che si dipana tra non detto,
sottili psicologie e morbosità sopite. Un romanzo in punta di pennino
che rimanda al miglior cinema intimista.

PREMIO MICHELUZZI MIGLIOR STORIA BREVE 2008
PREMIO NUOVE STRADE 2010

208 pagine b/n, 15x21, 2012
italiano, 16 euro
isbn 9788890694134
Una madre, una ragazza e una
bambina. Un racconto toccante al
femminile dove la scoperta della
sessualità si dipana tra avventura
e desiderio. Giorni spensierati, tra
fantasie e rimpianti, in cui l’apparizione
di un alieno può aiutare a crescere
o a sentirsi più soli. Un piccolo caso
editoriale in Germania e Francia.
PREMIO BOSCARATO 2013
MIGLIOR LIBRO STRANIERO

L’educazione sentimentale e sessuale attraverso
un segno “sporco”, un albo che racconta illusioni
e delusioni nell’universo degli affetti.
Linda Chiaramonte (Il manifesto)

aisha franz

alien

marino neri

la coda del lupo
Un libro bello, profondo. La coda
del lupo ha davvero forza grafica e
narrativa. Un libro essenziale.
David Fournol (Wmaker)
152 pagine b/n, 15x21, 2011
italiano/inglese, 15 euro
isbn 9788890497032
Un racconto fantastico tra simbologie e archetipi della tradizione favolistica.
Una donna lupo, un villaggio di minatori, la natura, una bambina. Emozioni
e mistero per una iniziazione alla vita dipinta da un pennello nero morbido e
imprevedibile come il sottobosco.
PREMIO NUOVE STRADE 2012

yuichi yokoyama

il viaggio

Uno degli autori di fumetto più interessanti degli anni
Duemila è un giapponese: Yuichi Yokoyama.
Matteo Stefanelli (Fumettologica)

208 pagine b/n, 15x21, 2011
17 euro
isbn 9788890497056
Un viaggio supersonico e silenzioso di tre personaggi avvolti da un mistero insondabile. Una
sinfonia visiva tra modernità e apocalisse velata.
Una recitazione decisa che recupera il pathos e le
maschere del Teatro Nō. Un manga metafisco che
parla della bellezza del creato e riflette sul tempo e
la sua evanescenza.

il sogno
dell’elefante

yan cong

Un bianco e nero onirico, carico di passioni e di
pulsioni. La prima vera dimostrazione di come la
percezione del fumetto orientale può cambiare anche
in Italia.
Gianluca Testa (Artribune)

96 pagine b/n, 15x21, 2010
italiano/inglese, 12 euro
isbn 9788890497001
Prima edizione internazionale, Il sogno dell’elefante ci regala aria fresca. Il
candore del sogno mescola la favola con gli stilemi underground, la psichedelia
con le stampe popolari cinesi, i videogames e il manga con il teatro dell’assurdo,
tra pulsioni sessuali, scuola, calcio e salsicce. Il fumetto cinese c’è.

chihoi / hung hung

il treno
96 pagine b/n, 15x21, 2008
italiano/inglese, 12 euro
isbn 9788887827842

Chihoi è l’autore più occidentale d’Oriente. Il libro è un poema allegorico
tra contemplazione della natura e riflessione interiore. Un treno per incontri fisici e metafisici, tra il bisogno
dell’altro e la necessità di astrarsi. Dalla
Cina con (tiepido) furore: una storia a
fumetti e un breve racconto di due autori culto di Honk Kong.

Chihoi, poeta dell’invisibile, ci parla di vita, morte,
amore, emozioni. Con parole e linee semplici
racconta storie profonde che lasciano il segno.
Christian Gasser (Strapazin)

la morte
alle calcagna

marko turunen

La morte alle calcagna ha una forza sotterranea
dirompente, che lascia inquieti, Turunen ha piena
coscienza del mezzo e del proprio stile.
Ettore Gabrielli (Lo spazio bianco)
96 pagine bicromia, 15x21, 2007
italiano, 12 euro
Potenza e sintesi grafica, atmosfere alla Lynch, haiku, per una
storia d’amore dirompente tra quotidiano, fantastico e supereroi alla Jack Kirby. Tenerezza, desideri, piccoli mali in un racconto postmoderno e ipnotico che ci restituisce la realtà sotto
luce inedita e bicromia verdefluo e bordeaux.

Un libro iniziatico, una moderna Alice nel paese delle
meraviglie, che esplora i confini tra sogno e realtà, tra
infanzia ed età adulta.
Catherine Mao (Du9, l’autre bande dessinée)

amanda vähämäki

campo di babà
64 pagine b/n, 15x21, 2005
italiano/inglese, 8 euro
SOLD OUT
Una ragazzina rivive Fuori orario di Scorsese tra delicatezza, nostalgia e interiorità punk. Disegni a grafite stralunati come il mondo per una vicenda dolceamara come un vecchio quaderno delle elementari. Tra Bologna e la Finlandia,
un romanzo di formazione tradotto in cinque lingue.
PREMIO FUMETTO 2005 LUCERNA

la rivista
La rivista è il fulcro di Canicola. Prima palestra per gli autori fondatori ora libro a progetto.
Ogni nuova uscita è legata a una ricerca critica più ampia con l’intenzione di proporre autori
inediti, tendenze, nuove indagini attorno al contemporaneo.
La rivista è uscita in 12 volumi tutti disponibili tranne il primo e il decimo.
Canicola ha testi in italiano con traduzione in inglese.

PREMIO “BD ALTERNATIVE” FESTIVAL DI ANGOULÊME 2007
PREMIO “LO STRANIERO” 2007
PREMIO “ANAFI” 2006

canicola
germania 12
Canicola Germania stimola mille
nuove domande sull’arte del fumetto.
Emilio Cirri (Lo Spazio Bianco)

128 pagine a colori, 15x21, 2015
italiano/inglese, 16 euro
isbn 9788890694196
Aisha Franz, Jul Gordon, Sophie Martineck, Paul Paetzel, Josephin
Ritschel, Maria Sulymenko, Anne Vagt: Canicola Germania fotografa
una generazione nata attorno agli anni Ottanta e traccia un confine
dove i confini non ci sono più, dove disegno, fumetto, pittura, grafica,
recitano una sinfonia narrativa. Una piccola meraviglia dove anche
l’inquietudine è leggera, un numero tutto a colori.
PREMIO COSMONAUTI 2015

192 pagine a colori, 15x21, 2012
italiano/inglese, 18 euro
isbn 9788890694103
I fumetti di Mao dopo quarant’anni dal volume curato da Umberto Eco.
La prima antologia occidentale sul fumetto contemporaneo cinese. Da
Pechino a Tokyo, segni, visioni, immaginari di una generazione che
guarda all’Europa più che al manga giapponese.

canicola cina 11
Un’occasione per arricchire il nostro immaginario.
Canicola Cina offre connessioni inedite alle nostre
sinapsi.
Elena Orlandi (Lo spazio bianco)

Questa è avanguardia vera. Una scommessa vinta,
puntando tutto sulla forza narrativa del disegno.
Norina Wendy Di Blasio (Mangialibri)

canicola
bambini 10
176 pagine a colori, 15x21, 2011
italiano/inglese, 16 euro
isbn 9788890497087
SOLD OUT
Fumetto per bambini senza buonismi: potere dell’immaginario, del colore,
del disegno. Con Anke Feuchtenberger, Anna Deflorian, Vincenzo Filosa,
Giacomo Nanni, Yan Cong, Amanda Vähämäki, Tuono Pettinato, Francesca
Ghermandi, Michelangelo Setola, Anete Melece, Brecht Vandenbroucke.
PREMIO BOSCARATO 2011 - MIGLIOR LIBRO PER BAMBINI

canicola italia 9
240 pagine b/n, 15x21, 2010
italiano/inglese, 18 euro
isbn 9788890497025
Una selezione che abbatte gli steccati del disegno contemporaneo italiano tra
fumetto, illustrazione, animazione, street art: accanto agli autori di Canicola,
sono presenti Gabriella Giandelli, Lorenzo Mattotti, Gianluigi Toccafondo,
Marco Corona, Blu, Ericailcane, Dem, Paper Resistance, e altri ancora.

Canicola 9 traccia la mappa dei migliori, ed è una
bussola che disorienta: indica strade ignote al grande
pubblico. Che dovrebbe scoprirle.
Alberto Sebastiani (La Repubblica)

“Il racconto si muove su quel piano dell’uomo
dove la vita e l’espressione scritta di quella vita
ingaggiano una lotta fraterna, e il risultato di tale
lotta è il racconto stesso”
Julio Cortázar

cinque racconti
a cura di edo chieregato e liliana cupido
32 pagine a colori, 15x21, 2013
italiano, 10 euro
isbn 9788890694127
Cinque racconti è un catalogo con testi e immagini per riflettere sul
rapporto tra racconto breve e fumetto attraverso le storie di Gabriella
Giandelli, Andrea Bruno, Giacomo Monti, Michelangelo Setola, Francesco Cattani. Si tratta di cinque autori dallo stile definito e uno sguardo proprio che tendono a eliminare tutte le idee e le situazioni intermedie del racconto, preferendo fatti, azioni, personaggi credibili, perché
prima che con il lettore essi dialogano con se stessi.

canicola
a cura di Edo Chieregato e Liliana Cupido
redazione Valeria Beggiato, Michele Bolzani,
Edo Chieregato, Roberta Colombo, Liliana Cupido,
Vincenzo Filosa, Alessandro Pastore, Michelangelo Setola
Canicola associazione culturale
c/o Edo Chieregato e Liliana Cupido
Via Camillo Ranzani 5/10
40127 - Bologna
www.canicola.net

