
 
 
#43    
15:55, 14 aprile, 2009 
 
 
dopo questa mia dichiarazione di non gradimento, incuriosita ho cercato altro su internet e devo dire 
che altri lavori dell'autrice mi sono piaciuti e altri meno, ma sicuramente più di questo. 

 
 triana 

#42    
15:41, 14 aprile, 2009 
 
 
Chi si offende la coda gli pende, dicono da qualche parte (forse proprio qui a Roma). Chi pubblica 
sul web, con uno spazio previsto per i commenti, non può pretendere che commenti solo chi vuole 
complimentarsi. A me i disegni non piacciono per niente. Che studiare disegno e anatomia venga 
considerata una cosa sorpassata dall'autrice sinceramente si vede, a mio parere, è ovvio. Non è 
questione di fare i professorini. Questo spazio è appunto per i pareri personali dei lettori, altrettanto 
legittimi quando apprezzano e quando criticano. A giudicare ci ha pensato la giuria. 

 
 triana 

#41    
13:38, 17 febbraio, 2009 
 
 
ho letto tutti i commenti,  
ho guardato la soria illustrata e mi sono trovato spiazzato davanti ad essa.  
trovo la storia piuttosto affascinante e trovo i disegni strani...non in senso negativo.  
prima di poter giudicare Anna, ho fatto un giro su internet ed ho cercato di trovare alcuni suoi 
lavori.  
il suo segno è così...incerto, sbagliato, diretto, destabilizzante...e la sua peculiartità sta proprio in 
questo...nel "non piacere"...è un segno infantile che segue le regole dell'istinto e non i canoni della 
perfezione...comprensibile il fatto che non sia piaciuto a molti...magari anna cambierà un giorno o 
magari il suo segno si farà ancora più scarno...magari anna deve rivedere alcune questioni 
anatomiche ma per ora va così...parlo da istintivo più che da esteta...  
Stefano 

 
 utente anonimo 

#40    
14:28, 16 febbraio, 2009 
 
 
Trovo molto interessante la sceneggiatura molto fumettistica tutta basata sui dialoghi e quel finale 
buñueliano. 

 
 aitan 

#39    



15:56, 15 febbraio, 2009 
 
 
la tavola se mai, è farraginosa e non faragginosa. e non vedo cosa vi sia di sbagliato in ciò. 

 
 utente anonimo 

#38    
14:05, 15 febbraio, 2009 
 
 
i vostri commenti insultano la mia intelligenza e il lavoro di persone che da anni lavorano nel 
settore del fumetto contemporaneo. prima di dire che per disegnare male bisogna prima disegnare 
bene soffermatevi un attimo sulla banale mediocrità di quest'osservazione.e non dico altro. 

 
 disegniansiosi 

#37    
12:59, 15 febbraio, 2009 
 
 
Mat for president.  
 
La discussione non mi sembra sterile.  
 
Credo che i "professori" stessero solo dicendo che per poter disegnare "male" si debba prima saper 
disegnare "bene". 

 
 utente anonimo 

#36    
11:26, 15 febbraio, 2009 
 
 
stupendo il finale. 

 
 zorrokamikaze 

#35    
17:30, 14 febbraio, 2009 
 
 
ahahahah!!si si fra te lo dico avevi ragione te...è pieno di professori da queste parti...aiutooo!! 

 
 disegniansiosi 

#34    
17:22, 14 febbraio, 2009 
 
 
che gente che non conosco NON apprezzi 



 
 utente anonimo 

#33    
17:21, 14 febbraio, 2009 
 
 
Mat ma tronfia? Manco avessi detto che sono bravissima e la gente non capisce. Non lo penso, ho 
solo detto che ognuno ha i suoi gusti e se li tenga, e non mi urta che gente che manco conosco 
apprezzi. Bah che noia. Vado, ciao. Anna 

 
 utente anonimo 

#32    
17:05, 14 febbraio, 2009 
 
 
addirittura?? 

 
 disegniansiosi 

#31    
17:03, 14 febbraio, 2009 
 
 
Peccato, era così bello il racconto, meritava qualcosa più di una dilettante tronfia allo sbaraglio.  
 
Mat 

 
 utente anonimo 

#30    
16:57, 14 febbraio, 2009 
 
 
e si...il biedermeier..quelli si che erano tempi...io seguirei volentieri un corso a riguardo...insieme a 
quello di batik..ovvio....  
 

 
 disegniansiosi 

#29    
16:43, 14 febbraio, 2009 
 
 
haha, francesca, grazie si aver preso le mie difese ;)  
cmq ho riso troppo per i commenti davvero sterili, c'è gente che pensa ancora che non si possa 
passare sopra alla anatomia - certo la cosa può non piacere, come a me fa schifo vedere le pataccate 
a photoshop tipo le didascalie scritte in brutti font in riquadrini opacità 50%. o cose che sembrano 
roba di 20 anni fa. ma c'è chi è felice così e anche io faccio le cose come va bene a me, c'è gente che 
le apprezza ma se anche non ci fosse la farei ugualmente. se poi c'è ancora chi formula pensieri tipo 



"alberto burri non mi piace, perchè per me la pittura bella è monet", io alzo gli occhi al cielo e mi 
giro dall' altra parte, non ho intenzione di insegnare niente a nessuno, tantomeno a coloro che 
vorrebbero insegnare a me la "composizione" (quelle di frutta? ci iscriviamo tutti a un corso di 
biedermeier?) Anna 

 
 utente anonimo 

#28    
11:57, 14 febbraio, 2009 
 
 
infatti scusate il polverone alzato!  
(20 commenti in piu dal mio...arg!)  
mi spiego meglio e poi basta.  
il testo (il contenuto) e il disegno (la forma) per me coincidono: si parla di depressione nel testo e il 
segno comunica questo.  
quando e se anna vorrà darsi ai disegni per fumetto di genere (che ne so...western) prenderà le sue 
dovute precauzioni (anatomie etc...).  
finchè si ritroverà testi su questa atmosfera la sua ricerca sarà indirizzata piu su altri canoni estetici. 
punto. mi sembrava assurdo istituire un tribunale nel quale ci si limitava a giudicare se il disegno 
era volutamente fatto bene o male,se anna sa disegnare o no. che c'entra!!!  
ripeto: atmosfera del testo e atmosfera del disegno (con tutte le aberrazioni che si vogliono trovare) 
coincidono.  
 
scusate ancora il casino!  
francesca  
ps:non era a livello personale davide, potevi essere mio zio o un panettiere di rio de janeiro, sarebbe 
stato uguale.  
sei l'unico a cui, se ti ho offeso, sento di chiedere scusa!  

 
 utente anonimo 

#27    
09:28, 14 febbraio, 2009 
 
 
bello anna! :D ahaha casalingue.. 

 
 utente anonimo 

#26    
09:27, 14 febbraio, 2009 
 
 
ahhhhhhh, quelli che verranno illustrati e pubblicati non sono miseri mortali bensì semidei? ma che 
meravigliaaaaaa, ho sempre desiderato vedere satiri seminudi che suonano la siringa di Pan 
saltellando nei boschi! 

 
 enricogreg 

#25    



08:08, 14 febbraio, 2009 
 
 
Anonimo #24  
Ci sono quasi duecento autori blogger che hanno inviato il loro testo e sono stati esclusi, oltre ai 
fumettisti e illustratori che non sono stati ammessi alla selezione finale.  
In questo spazio è prevista (dal regolamento e per la quantità di materiale pervenuto) la sola 
pubblicazione degli ammessi; gli autori e gli artisti che hanno partecipato a questo concorso sono 
liberi di pubblicare scritti e tavole nei loro spazi web.  
Scrivete alla redazione per la possibilità di un contatto autore/artista, ammessi e non.  
Indipendentemente dal concorso, l'iniziativa nasce per favorire questo incontro, non per chiudere 
strade.  

 
 BlogNuvole 

#24    
23:50, 13 febbraio, 2009 
 
 
Non voglio entrare nel merito della discussione sterile che mi sembra sia emersa. Ma sarebbe utile 
forse vedere anche il lavoro degli esclusi senza nulla togliere alla sapiente selezione della 
commissione che fin'ora ha fatto delle scelte azzeccatissime. Solo per dare a noi miseri mortali una 
visione completa. 

 
 utente anonimo 

#23    
23:07, 13 febbraio, 2009 
 
 
credo che ci sia piena libertà di esprimere pareri, anche con ironia, ma rimandendo nei confini della 
buona educazione. per quanto mi riguarda credo che ci sia differenza tra dire "Non mi piace come 
Velasquez dipinge" e "Velasquez non sa dipingere". La prima cosa si può ascoltare, la seconda no. 

 
 enricogreg 

#22    
20:50, 13 febbraio, 2009 
 
 
non so..ma talvolta in certi commenti sento come una puzza di stantìo...il lavoro di anna incontra il 
mio gusto molto più di altri. non credo sia il caso di fare paragoni o dare consigli inutili a chi 
comunque ha studiato e in più ha talento. io credo che meno photoshop faccia bene ai nostri occhi e 
al nostro sguardo, a volte veramente martoriato dalla grafica da non riconoscere più il valore di 
un'artista.  
alessandra 

 
 disegniansiosi 

#21    
20:49, 13 febbraio, 2009 



 
 
uno fa una cosa che è appena diversa dalle solite cose, ed ecco che si leva il polverone..  
 
a me piace, per il semplice fatto che riesce a trasmettere esattamente quel senso di straniamento e 
disagio che è proprio del racconto.  
 
massimo rispetto per chi fa esattamente quel che vuole, e i professori,all'occorrenza, li interepella o 
se li mette in tasca.  

 
 valinaa 

#20    
19:52, 13 febbraio, 2009 
 
 
Al di là del giudizio personale, che non so fino a che punto sia qualificato (visto che non sono della 
giuria né un'esperta in materia)... è evidente che in ognuno dei lavori pubblicati c'è impegno, 
desiderio di comunicare, speranze, aspirazioni, gioia.  
 
A tutte queste cose mi piace rendere omaggio con i miei commenti, qui e altrove.  
 
In ogni fumetto queste cose le ho viste e notate. Sempre fino ad ora.  
 
Quindi chapeau.  

 
 RosaTiziana 

#19    
18:57, 13 febbraio, 2009 
 
 
scusate ma questa discussione mi sembra un po' (tanto) assurda. Quello che io vedo é una 
realizzazione assolutamente personale,che puó piacere o meno. punto. non vedo necessario l' 
incasellamento in chichessia direzione gipiana o che. Nulla contro a chi preferisce donnone 
muscolose e storie con i fuochi d'artificio. Io personalmente preferisco altro. Qui c'é ironia e quel 
simpatico viscidume blu, per me funziona benissimo.  
Alice 

 
 utente anonimo 

#18    
18:19, 13 febbraio, 2009 
 
 
in realtà gipi è uno bravo, che la anatomia la sa- per cui questo che dici non è vero.  

 
 utente anonimo 

#17    
18:06, 13 febbraio, 2009 



 
 
Prima di fare indebiti paragoni con Gipi, ci penserei un pochino. E Gipi è uno che oggi può 
permettersi di disegnare come vuole, proprio perché non ha mai rifiutato a priori l'idea di mettersi a 
studiare le basi (anatomia, composizione, ecc.) del disegno.  

 
 latendarossa 

#16    
18:06, 13 febbraio, 2009 
 
 
A me non è piaciuto, ma il mio parere è uno di quelli che andava in delirio per Metal Hurlant, 
Moebius, Caza, Pazienza, Tamburini e Liberatore. Per me il fumetto è sempre stato quello ben 
disegnato, curato nel lettering e nell'impaginazione.  
 
Carriego  

 
 utente anonimo 

#15    
17:32, 13 febbraio, 2009 
 
 
A me non è piaciuto, ma il mio parere è uno di quelli che andava in delirio per Metal Hurlant, 
Moebius e Caza. Per me il fumetto è sempre stato quello ben disegnato, curato nel lettering e 
nell'impaginazione. 

 
 aquatarkus 

#14    
17:31, 13 febbraio, 2009 
 
 
 
"beh, io quel coso blu lo voglio qui in casa."  
 
Con questo commento ti sei guadagnato tutta la mia stima :D 

 
 LeoBulero 

#13    
17:26, 13 febbraio, 2009 
 
 
beh, io quel coso blu lo voglio qui in casa. Brava anna dico io sinceramente. 

 
 utente anonimo 

#12    
16:55, 13 febbraio, 2009 



 
 
ciao cari tutti,  
non mi sfiora nemmeno l´idea di mettermi a lavorare su "anatomie" e "composizioni". pero´grazie 
tante per i paterni consigli. ciaö! anna 

 
 utente anonimo 

#11    
16:50, 13 febbraio, 2009 
 
 
Francesca, ci conosciamo? Perché, nel caso la tua risposta sia no, mi sfugge il motivo del tuo astio.  
 
Non mi sembra d'aver detto nulla di particolarmente strano. I lavori sono on-line perché altri 
possano commentarli. Se il livello di comprensione del lavoro è "bello/brutto" i commenti sono un 
puro esercizio di ridondanza.  
 
Se invece si è in grado di osservare con un minimo di cognizione di causa in più, si può notare 
senza troppe difficoltà che la costruzione della tavola è faragginosa. L'anatomia carente in diverse 
vignette (l'ultima vignetta di tavola 4, o la quinta di tavola 5, ma sono esempi).  
 
Due cose che hanno poco a che vedere con lo stile (Gipi disegna "male", sapendolo fare, la 
differenza non è così sottile), cosa che mi fa pensare che anche la terza imperfezione che vedo, un 
tratto poco preciso e scostante, sia da interpretare in modo analogo.  
 
Ciò detto, la mano sembra esserci, quindi si tratta solo di lavorarci ancora su, ed il mio commento 
diceva esattamente questo.  
 
Nessuna polemica, quindi. 

 
 utente anonimo 

#10    
16:21, 13 febbraio, 2009 
 
Il commento #7 si commenta da solo. Dare dell'ottuso senza conoscere chi parla non ha senso.  
 
Non posso entrare nella testa di chi scrive i commenti, è vero,però trovo estremamente 
semplificante il dire "c'è Gipi (o Canicola) che 'disegna male' (scusate virgolete d'obbligo per 
indicare un certo stile di disegno...e poi Gipi stesso ha scritto LMVDM ;)) ) quindi è tutto 
giustificato".  
Soprattutto, preferirei sentirmi dire (e me lo sono sentito dire più volte) "devi lavorare su questo e 
quello" piuttosto che un banale "non mi piace". Poi, ripeto, non posso entrare nella testa di chi 
scrive i commenti ne, tantomeno, in quella di chi li legge.  
 
Purtroppo i blog e internet consentono anche questo, di dire apertamente "non mi piace, lo trovo 
acerbo".  
Soprattutto se è qualcuno che col fumetto ci lavora o ci ha molto a che fare.  
 
E sinceramente apprezzo il coraggio di chi non si maschera dietro il solito "perbenismo da web" 
(anche qui virgolette d'obbligo, l'educazione va comunque rispettata).  



 
Dal canto mio posso dire che questa storia non mi piace a partire dal testo, non rientra in un filone 
letterario di mio gradimento.  
Trovo la realizzazione grafica a tratti carina, ma "incerta" nel senso che non riesco a capire quanto 
sia stile e quanto sia inesperienza.  
Quindi, anche per la grafica, non posso dire che mi piaccia.  
Simpatica la depressione blu.  
 
Un "commento tecnico" come questo può essere accettato meglio? 

 
 fratelloscuro 

#9    
16:20, 13 febbraio, 2009 
 
cioè in che direzione lavorano gli autori di canicola? 

 
 utente anonimo 

#8    
16:00, 13 febbraio, 2009 
 
invece scrivere a una persona di lavorare praticamente su tutto va bene?un semplice "non mi piace" 
bastava.  
a me non sembra il caso di dare consigli di questo genere:tra l'altro c'è una giuria che seleziona le 
opere in questo concorso, per cui...suvvia!  
 
(che vi piacciano o no in giro ci sono riviste come Canicola e gli autori delle storie lavorano in 
quella direzione...)  
francesca  

 
 utente anonimo 

#7    
15:55, 13 febbraio, 2009 
 
io nel commento #4 sento odore di ottuso, ma niente astio. chissenefrega. il lavoro bello! 

 
 utente anonimo 

#6    
15:52, 13 febbraio, 2009 
 
Noto dell'astio e della facile ironia nel commento #5...  
Direi completamente fuoriluogo.  
 
J 

 
 fratelloscuro 

 



#5    
15:13, 13 febbraio, 2009 
 
eh si...davide...quante ne sai tu vero?  
e bravo o'professò! magari consigliagli un bel corso di quelli che sai solo tu.  
francesca 

 
 utente anonimo 

#4    
14:48, 13 febbraio, 2009 
 
Mi sa che è meglio lavorare ancora molto su tratto, composizione, e anatomie... 

 
 utente anonimo 

#3    
13:59, 13 febbraio, 2009 
 
Bellissima la citazione finale... un chien andalou... dissacrante azzeccata, mi ha lasciata così, 
sospesa...inquieta.  
Hai lavorato molto bene sul testo.  
Spero troverai strada facendo un segno sempre più tuo.  
 
Lara  

 
 utente anonimo 

#2    
12:51, 13 febbraio, 2009 
 
Bello e delirante. E poi, ottima la scelta del colore BLU, non so perchè ma ho la sensazione che altri 
colori al suo posto non avrebbero affatto funzionato.  
 
RegMastice 

 
 utente anonimo 

#1    
12:49, 13 febbraio, 2009 
 
minimalismo estremo? però colpisce, senza dubbio 

 
 enricogreg 

 

�


