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#51    
18:53, 02 dicembre, 2008 
 
Una standing ovation, le illustrazioni sono favolose, degne della scrittura di briochina. Risultato 
splendido! 

 
 triana 

#50    
17:25, 02 novembre, 2008 
 
 
errata corrige: frustrante  
filippo paris 

 
 utente anonimo 

#49    
16:41, 02 novembre, 2008 
 
 
mi chiedo: ma non è piu frustante andare in giro per i blog a lasciare commenti come questi? perchè 
sprecare il nostro prezioso tempo in cose che ci interessano poco?  
filippo paris 

 
 utente anonimo 

#48    
13:51, 01 novembre, 2008 
 
 
Il portapaura potrebbe essere anche un cattura-minchiate, molto utile per acchiappare le castronerie 
pseudo-intellettuali lasciate a fermentare, come la monnezza, sui blog degli scrittorucoli frustrati  
 
cozzaandthecity  
alter ego di manginobrioches 

 
 utente anonimo 

#47    
11:57, 27 ottobre, 2008 
 
 
sì, questa fusione è davvero splendida. Complimenti. 



 
 Synesius 

#46    
15:15, 26 ottobre, 2008 
 
 
cribbio ma se cozzaanthecity è il tuo alter ego, non rischi di darti un colpo di cric in testa, cara 
manginobrioches. Tu devi essere del tipo... bellezza gratinata  
sei cozza ma simpatica  
new troll 

 
 utente anonimo 

#45    
15:04, 26 ottobre, 2008 
 
 
brava energumena in forma di cozza, prendi tutti a colpi di cric, quanto è potente il tuo eloquio!  
 
cozzaandthecity  
alter ego di mangino brioches 

 
 utente anonimo 

#44    
15:00, 26 ottobre, 2008 
 
 
scusate, ma questo deficiente che si firma cozzandthecity e si definisce il mio "alter ego" 
(ovviamente non sa cosa significa alter ego) è un troll disturbato che mi ha perseguitata per mesi e 
mi ha costretta - come molti di voi sanno - a moderare i commenti nel mio blog. Crede di 
perseguitarmi dando fastidio agli altri.  
Io lo prenderei a colpi di cric, ma non posso farlo (per il momento).  
Mi dispiace, è a causa mia se lui disturba anche qui.  
Ignoratelo. E' l'unica cosa efficace con gente così.  

 
 manginobrioches 

#43    
09:12, 26 ottobre, 2008 
 
 
Storia curiosa ma allo stesso tempo molto reale! Bella! Complimenti!  
 
Giulia 

 
 utente anonimo 

#42    
14:16, 25 ottobre, 2008 



 
 
il tuo commento non si é mai spostato da questa pagina  
cozzaandthecity (nomen omen)  
 
firmato: il carinissimo webmaster 

 
 aquatarkus 

#41    
14:05, 25 ottobre, 2008 
 
 
sicuramente fa parte della vostra aura rivoluzionaria, cancellare i commenti che dissentono dal 
vostro verbo autoriale.Non siete altro che il minculpop del web  
 
cozza andthecity  
alter ego di mangino brioches 

 
 utente anonimo 

#40    
18:35, 23 ottobre, 2008 
 
 
Grazie. Io ogni tanto gironzolo qui, a guardare le paure, se lievitano, e se il portapaura tiene. Tiene. 

 
 manginobrioches 

#39    
16:28, 23 ottobre, 2008 
 
 
anche oggi sono tornato ad ammirare questo lavoro ...e l'accoppiamento che preferisco.  
Il segno/disegno sottile, nervoso, spesso, che racchiude ed avvolge figure e mondi (interiori) 
fantasiosi e reali (le paure). Le citazioni sono meravigliose e nostalgiche. complimenti.  
Filippo Paris 

 
 utente anonimo 

#38    
22:18, 12 ottobre, 2008 
 
 
I porta-paura! Che idea! Da commercializzare, eh, eh! 

 
 Menzinger 

#37    
12:45, 11 ottobre, 2008 
 
 



Per ora, questo resta il mio preferito!  

 
 chocolateberry 

#36    
11:40, 04 ottobre, 2008 
 
 
Questo è superlativo, sia per l'idea che per la realizzazione. I portapaura a forma di 
chiocciola/spirale li ho trovati geniali. Anche l'impaginazione è molto bella. Bravi. 

 
 sgnapisvirgola 

#35    
06:15, 30 settembre, 2008 
 
 
Il compito di illustrare questo scritto era da paura! Ma che fa un bravo fumettista? Ingabbia alla fine 
la paura della paura, che è la più bestiale, e tutte le altre, a ritroso, possono svanire in tanti pensieri 
affannati ma assolutamente innocui!  
Bravo, veramente mi è piaciuto molto questo lavoro del Misesti, secondo me da distribuire nelle 
scuole per incoraggiare bimbi e ragazzi che oggi portano in sé tanta insicurezza da paura. 

 
 elisnelpaese 

#34    
20:39, 28 settembre, 2008 
 
 
ok, bella iniziativa. però ora venite a insultarmi. sfogate la vostra rabbia e il vostro stress su 
bimodale's blog.terapy  
avete buoni motivi per offendermi.  
quindi basta buonismo. offendetemi.  
:) 

 
 bimodale 

#33    
22:41, 26 settembre, 2008 
 
 
venia, chiedo: ero io sloggata che esprimevo meraviglia per cotanta bravura d'ambo le parti in causa  
 
che bello, che bravi, festa per gli occhi  

 
 EvaCarriego 

#32    
22:19, 26 settembre, 2008 
 
 



oh!  
ah!  
uh! 

 
 utente anonimo 

#31    
14:24, 26 settembre, 2008 
 
 
Sono contento che le mie illustrazioni siano piaciute. Devo dire che il fatto di aver disegnato una 
storia molto intrigante e surrereale di Mangino Brioches mi ha facilitato il compito.  
Vedo inoltre che è stata colta la citazione a Buzzati e una certa influenza di Jacovitti (da ragazzo ero 
un suo grande lettore). Infine voglio dare una mia preferenza ad una delle tavole: la numero 6 è la 
mia favorita.  
Stefano Misesti 

 
 utente anonimo 

#30    
11:06, 26 settembre, 2008 
 
 
meraviglosamente scritto e altrettanto meravigliosamente illustrato. 

 
 cristinabove 

#29    
22:08, 25 settembre, 2008 
 
 
Brioscia la conosco da tempo, ma Misesti lo incontro ora... E che incontro! Grandioso 
accoppiamento.  
Bravi a loro e anche voi di Blog&Nuvole che visito per la prima volta!  
Ciao. Chocolateberry 

 
 chocolateberry 

#28    
18:36, 25 settembre, 2008 
 
 
Undulant:  
non fare il furbo...  
 
TendaRossa,  
ma anche tutti gli altri: le tavole avranno scadenza settimanale, ma non sono esclusi contenuti extra, 
a sorprersa (anche nostra)  
 
Ringraziamo ancora per le adesioni che continuano ad arrivare.  
E chi ci sostiene silenziosamente.  
 



 
 BlogNuvole 

#27    
16:58, 25 settembre, 2008 
 
 
una mistura da paura: manginobrioches&misesti.  
complimenti a chi sa disegnare con le parole e a chi lo fa coi colori...  
mi piacerebbe saper scrivere solo per vedere la meraviglia creativa che saprebbe inventare stefano 
misesti! 

 
 moltorumoreper 

#26    
15:36, 25 settembre, 2008 
 
 
Incantato!  
Già lo ero da Brioche (da tempo; e del Portapaura, poi!), e dalla copertina di Misesti per B&N.  
Ma la "fusion" genera valore aggiunto.  
Non so se Misesti mi smentisce, ma ci vedo, nelle tavole, anche la lezione del grande Jacovitti.  
A Buzzati (che si diceva "pittore che per hobby scrive") ho pensato subito anch'io.  
 
 
(e visto che ho superato le timidezze da partecipante agli esperimenti, dico anche un "bravissimo" al 
binomio Caligari-Riboldi; sintonia perfetta! Personalmente vedo un riferimento pittorico a De 
Chirico, e uno letterario - per l'inquietante cappotto a quadri - al diavolo di Bulgakov nel Maestro e 
Margherita).  
 
 
(A B&N, e al suo generoso staff, ancora un gran complimento!)  
 

 
 ArimaneBis 

#25    
14:51, 25 settembre, 2008 
 
 
non so se avete presente, carie blognuvolarie, quei fumetti in cui c'è uno che tira con l'arco e fa 
centro spaccato. e poi arriva un altro e fa centro sul centro, e spacca la freccia di quello di prima.  
ecco. 

 
 Petarda 

#24    
11:47, 25 settembre, 2008 
 
 



Misesti come al solito grandioso: è sempre un piacere far scorrere sotto gli occhi i suoi lavori!!!  
Una domanda tecnica (forse l'avete già detto): la pubblicazione delle storie immagino che avvenga 
con una certa scadenza - insomma, quanto dovremo aspettare per vedere la prossima? L'appettito 
vien mangiando e noi siamo curiosi! 

 
 latendarossa 

#23    
23:45, 24 settembre, 2008 
 
 
Molto bello. Adatto anche ad una lettura scolastica, ad un libro di testo... 

 
 flaviablog 

#22    
22:24, 24 settembre, 2008 
 
 
Ho di molto apprezzato contenebbia per aver evocato Buzzati.  
Trovo che lo stile di Misesti sia perfetto per il testo surreale e spiritoso di Manginobrioches.  

 
 opi 

#21    
21:33, 24 settembre, 2008 
 
 
paure per tutti i gusti,ognuno può riconoscere la propria...anche più di una. Disegni grandi che 
incombono e piccoli che sbucano da ogni lato...alla fine ci si trova in mezzo...presi dalla fusione di 
parole e disegni. very bravi 

 
 tempodiverso 

#20    
18:16, 24 settembre, 2008 
 
 
vabbeh, ma questi accoppiamenti dovevano incoraggiare, e invece scoraggiano. inibiscono.  
il livello è troppo alto.  
 
;-)  
 
 
 

 
 undulant 

#19    
15:06, 24 settembre, 2008 



 
 
Un ringraziamento a tutti coloro che stanno aderendo all'iniziativa inviando i propri testi alla 
redazione.  
 
(Confessiamo che il nostro portapaura prima della partenza di Blog&Nuvole ci sembrava fin troppo 
piccolo per contenere tutto il nostro terrore di esordienti) 

 
 BlogNuvole 

#18    
15:01, 24 settembre, 2008 
 
 
(ah, io sono la pera... ) 

 
 manginobrioches 

#17    
14:33, 24 settembre, 2008 
 
 
bellissimo gioco di squadra, tra testo e disegni, uno che cerca di superare l'altro( complimenti 
vivissimi all'invenzione della storia e alla intepretazione dello spartito sotto forma di segni e sogni) 

 
 linodigianni 

#16    
14:25, 24 settembre, 2008 
 
 
La scrittura di Manginobrioches, i disegni di Misesti. E' stato come riscoprire il prosciutto con il 
melone o l'anatra all'arancia, o il formaggio con la mousse di pere. Lascio decidere a voi chi è il 
formaggio e chi le pere. Io mi godo il risultato. 

 
 aquatarkus 

#15    
14:09, 24 settembre, 2008 
 
 
Ragazzi, io lo dico da mesi, che Misesti è un genio: il suo mondo surreale è quello che vorrei 
abitare, con aerei-pesce che nuotano nell'aria, paure-chiocciola che sono nuvole dall'orecchio, e quel 
colore colato che riempie ogni spazio: non ci sono vuoti, nel mondo di Misesti, e mi piacerebbe che 
anche nella scrittura (vabbè, nella mia) non ci fossero. La farcia, la chiama la mia amica calabra 
mezzosangue. NOn so è se farcia, o solo... paura.  
Il portapaura è un oggetto consolatorio, in cui credo fermamente. Poi, quando ho visto che forma 
aveva (ha ragione riccio, babbaluci vischiosi, naturali come le conchiglie e le chiocciole, alieni 
come le conchiglie e le chiocciole), ho capito quanto mi è indispensabile.  
 
Lo adoro tutto, ma la mia tavola preferita è la 6: il particolare dell'omino che gonfia la paura 
dall'orecchio è anche lo sfondo. L'immaginazione di Misesti è (anche) così: un gioco di scatole 



cinesi, di cose che hanno dentro cose, e non si finisce mai di scoprirne i tagli e i dettagli.  
Sì, sono proprio felice. Grazie. 

 
 manginobrioches 

#14    
12:47, 24 settembre, 2008 
 
 
Spettacolare risultato. Io vorrei per me la tavola 7.  
Complimenti agli autori. 

 
 birambai 

#13    
10:43, 24 settembre, 2008 
 
 
braviii!!! le tavole 6 e 8 mi piacciono moltissimo! 

 
 varasca 

#12    
10:24, 24 settembre, 2008 
 
 
Meraviglioso. Si adatta perfettamente a me ed al mio modo ansiosetto di vivere (i viaggi in 
particolare).  
 
Un grazie speciale ad Uggiosamai che mi ha fatto conoscere questa vostra iniziativa!  
 
Andate avanti così! 

 
 HueGS 

#11    
10:09, 24 settembre, 2008 
 
 
Gentile signor Misesti,  
sa cosa m'incanta, in particolare, delle sue tavole?  
La personificazione della paura in una nuvola di fumetto: un volatile spiritello che fa preda di 
parole; inseguito, però, da quelle gentili e sicure di Mangino brioches...  
:)) 

 
 lemmaelabel 

#10    
09:41, 24 settembre, 2008 
 
 



x enricoreg:  
il commento perduto è qui  

 
 aquatarkus 

#9    
09:29, 24 settembre, 2008 
 
 
@ majara:  
in effetti nulla di più facile che il commento che credevo di aver fatto qui io lo abbia invece lasciato 
su latuaschiavaobbediente.splinder.com  
è un po' che la frequento e non è male. proprio no  
:-) 

 
 enricogreg 

#8    
09:17, 24 settembre, 2008 
 
 
Veramente bello! 

 
 utente anonimo 

#7    
08:51, 24 settembre, 2008 
 
 
Ke bel blog, e come è divertente! Mi da l'impressione di leggere un libro, e io amo i libri 
:)complimenti x l'idea del porta-paura, se ne potrebbe ricevere uno?? ho paura di morire giovane :| 

 
 BellaSvvan 

#6    
08:36, 24 settembre, 2008 
 
 
Misesti, scusi, potrebbe disegnare un porta-commenti per quelli che li dimenticano in giro, tra 
pagine di testo, tavole...?  
 
(ogni riferimento a enricogreg è puramente intenzionale :)) 

 
 majara 

#5    
08:27, 24 settembre, 2008 
 
 
Avevo già commentato ieri dicendo che all'inizio l'abbinamento tra testo e disegni mi sembra un po' 
faticoso da seguire. Poi il commento è sparito. Censura?  



:-). Scherzo, ovviamente. Proseguendo, infatti, mi sembra che scorra meglio e diventi godibilissimo. 
A gusto mio era un po' meglio il precedente. 

 
 enricogreg 

#4    
07:46, 24 settembre, 2008 
 
 
Affascinante: ho di molto apprezzato i rimandi all'universo- anche grafico- di Buzzati. 

 
 contenebbia 

#3    
07:38, 24 settembre, 2008 
 
 
lo voglio il portapaura  

 
 giarre 

#2    
06:53, 24 settembre, 2008 
 
 
Mi piacciono i porta-paura da viaggio, babbaluci che nascondono in sé un contenuto bavoso e 
strisciante, da cucinare con aglio e prezzemolo (che, d'altra parte, servono anche per gli scongiuri, 
no?)  
Come colfavoredellenebbie non posso che aggiungere: "meraviglia!" quando parole e immagini si 
sposano così bene.  
E sì, la scrittura della Signora delle Brioches non poteva essere resa che da un disegno ricco e 
rotondo, che trabocca dagli schemi e li ribalta.  

 
 riccionascosto 
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