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#9    
17:40, 27 febbraio, 2009 
 
 
L'altra era più fumettistica e più incentrata sull'azione, questa più statica, da illustrazione di un 
racconto. 

 
 aitan 

#8    
16:04, 24 febbraio, 2009 
 
 
L'unica obiezione che si può sollevare è che, seppur dovuta al caso, ci si troverebbe con una certa 
disparità di trattamento, almeno per le storie appartenenti alla stessa categoria.  
Io ovviamente non so a quale condizione appartengo, "mancato incontro", "incontro" o "duplice 
incontro", però, fatta salva buonafede, impegno e buon senso degli organizzatori, trovo 
sinceramente un po' disordinato il modo di gestire questa seconda fase rispetto a come si è 
proceduto con i testi.  
In ogni caso, per quel che mi riguarda, va bene così. Si tratta di un progetto nuovo, che avanza in un 
territorio in buona parte ancora vergine. Sono cose che possono capitare.  

 
 alessandrocappa 

#7    
14:34, 24 febbraio, 2009 
 
 
blognuvole, mi hai convinto...un po' :-) 

 
 enricogreg 

#6    
14:28, 24 febbraio, 2009 
 
 
Enrico, anonimo:  
il fatto che siano pubblicate più interpretazioni dello stesso testo significa (e questo è l'intento) che 
si è cercato di evitare gare tra i disegnatori:  
se entrambe le interpretazioni hanno i requisiti, perché scartarne una?  
 
Ogni testo è stato scelto da più disegnatori, questa soluzione era stata adottata nella speranza che 
tutti trovassero un incontro grafico. 

 
 BlogNuvole 



#5    
09:25, 24 febbraio, 2009 
 
 
son d'accordo, effettivamente se fossero tutte e 35 illustete da due autori susciterebbe, forse, meno 
perplessita.  
ad ogni modo, sì, è bello vedere tutti questi lavori ben fatti. 

 
 utente anonimo 

#4    
08:14, 24 febbraio, 2009 
 
 
la penso come leobulero. premesso che questa kermesse organizzata da BlogNuvole è veramente 
interessante e di alto livello, ho qualche perplessità sul fatto che un racconto venga proposto con 
l'illustrazione di più disegnatori. sembra quasi un duello nella gara. impressione, per carità 

 
 enricogreg 

#3    
21:17, 23 febbraio, 2009 
 
 
bella e sognante questa interpretazione, mi ha colpito la cura dei particolari: i delicati tocchi di 
grafite  
 
Vale 

 
 lazybird 

#2    
20:26, 23 febbraio, 2009 
 
 
La terza tavola mi piace un sacco ma sinceramente preferisco l'altra interpretazione, senza nulla 
togliere a questa. 

 
 LeoBulero 

#1    
18:20, 23 febbraio, 2009 
 
 
oh oh 

 
 Medicineman 

 
�


