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#15    
17:39, 03 dicembre, 2008 
 
Splendido  

 
 LeoBulero 

#14    
09:11, 03 dicembre, 2008 
 
L'originalità qui sta nel testo, di grande impatto, che mi ricorda certi deliziosi raccontini brevi in 
appendice ai romanzi d'Urania. Le illustrazioni sono tradizionali, di genere, anzi direi d'epoca, 
magistrali peraltro - e si accordano ottimamente col testo( entrambi mi riportano agli anni '50)  
 

 
 triana 

#13    
15:19, 25 ottobre, 2008 
 
In principio erano i segni, poi venne il verbo. Il racconto di Arimane mi sembra contrasto forte tra 
l'imparzialità della Storia e la manipolazione bieca dell'uomo contemporaneo .  
La visualizzazione di Ambrosini mi piace, rende bene la ferocia del potere che vorrebbe la 
cancellazione totale del mezzo di acculturazione e di civilizzazione.  

 
 elisnelpaese 

#12    
13:36, 25 ottobre, 2008 
un ringraziamento ad Arimane, per il suo testo incentrato sull'importanza di segni e scritture,  
e a Carlo Ambrosini, per aver trasformato il testo in una storia a fumetti, con maestria.  

 
 BlogNuvole 

#11    
08:02, 24 ottobre, 2008 
Mi pare che, qui, ci fosse da tradurre in forma non una storia ma la retromarcia della Storia, l’incipit 
di un altro incipit.  
C’era da fissare un referente visivo, scegliere un tempo e poi entrare in medias res: prendere un 
messaggio potente e criptato e incunearlo in una ambientazione.  
Operazione assai riuscita, con l’effetto della sorpresa finale, nel silenzio degli attori e la messa in 
campo, unica e cinica, della voce del potere.  
Tutto torna, tout se tient.  
Con grande, circolare suggestione.  

 
 colfavoredellenebbie 



#10    
22:10, 22 ottobre, 2008 
 
bel fumetto realista. 

 
 opi 

#9    
18:40, 22 ottobre, 2008 
 
 
Mi ha fatto pensare a Kubrick, quello di 2001 odissea nello spazio. E' incredibile come in così 
poche battute e in così pochi disegni si possa dire tutta questa roba, lasciando aperte varie 
possibilità di lettura: da quella filosofica a quella puramente sarcastica sulla scrittura 
contemporanea. Qualcuno l'ha già detto, l'interazione degli autori, qui, è espressa al meglio, uno al 
servizio dell'altro. Complimenti.  

 
 birambai 

#8    
13:08, 22 ottobre, 2008 
 
 
forse è già successo...e non ce ne siamo accorti.  
eccellente tutto.  

 
 cristinabove 

#7    
09:48, 22 ottobre, 2008 
 
 
Una storia che guarda oltre e illustrazioni che accompagnano in modo eccellente verso un baratro 
inatteso. 

 
 morenafanti 

#6    
07:46, 22 ottobre, 2008 
 
 
arimane con i suoi incipit lascia correre la fantasia di chi legge e stimola i sognatori come me  
quindi la mia fantasia che galoppa si immagina cose che vanno oltre un tratto che necessariamente 
vede cose che io non avevo visto e disegna immagini lontane dai miei sogni  
complimeti a entrambi  

 
 giarre 

#5    
20:56, 21 ottobre, 2008 



 
taglio classico e "nostalgico". mi piace  

 
 enricogreg 

#4    
17:47, 21 ottobre, 2008 
 
in questo caso complimenti all'autore del testo per l'idea e per l'estrema sintesi, credo che abbia 
usato circa metà delle battute previste (non è per niente facile) ed al disegnatore per la cura dei 
particolari di queste tavole e per la ricchezza di dettagli... l'uomo che sale le scale con feltro e 
sigaretta sembra un Max fridman invecchiato. in questo caso lo scritto traccia la storia a grandi linee 
dandone i contorni ed il fumetto riempie gli spazi interni ambientando e caratterizzando. bravissimi! 

 
 tempodiverso 

#3    
15:16, 21 ottobre, 2008 
 
Per iniziare, questa "storia trasversale" è una matrioska, una storia nella storia, sorpresa nella 
sorpresa.  
 
Molto più vicina delle altre al fumetto "tradizionale", direi, ma per nulla scontata.  
 
(prendere uno dei famosi incipit di Arimane e farne il cuore di una storia mi sembra un colpo da 
maestro, uno scherzo quasi pari a quello dei "falsi incipit" di Zop) 

 
 riccionascosto 

#2    
11:16, 21 ottobre, 2008 
 
Invito folle e spietato, Varasca, per iniziare noi tutti a altri segni, altre parole, altri sguardi... 

 
 lemmaelabel 

#1    
19:11, 20 ottobre, 2008 
 
 
arimane è folle, e carlo è spietato :-)  
(dico, risparmiare la segretaria, no?)  
:-D 

 
 varasca 
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