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#19    
01:37, 20 febbraio, 2009 
 
Il testo lo conoscevo e lo trovo molto bello e originale. Sui disegni ancora non so dire. Anche io 
forse leggendo pensavo a qualcosa di diverso, voglio tornare a rileggere e riguardare l'insieme nei 
prossimi giorni. 
 

 
 triana 

#18    
17:00, 19 febbraio, 2009 
 
 
Concordo. Il rischio della proiezione è elevato, anzi elevatissimo.  
E questo impedisce di guardare senza sovrapporre altre immagini, le proprie, e in quanto tali le 
migliori in assoluto per i nostri occhi.  
Ma trovo una certa originalità in questo fumetto. Non posso non riconoscerlo.  
Come ho già scritto altrove, chapeau all'impegno e all'estrosità. Sempre. 

 
 RosaTiziana 

#17    
09:11, 19 febbraio, 2009 
 
 
Io credo che qui, dico su B&N, siamo di fronte a una situazione assolutamente inedita per la 
maggior parte di noi: abbiamo letto le storie, i testi, molto prima di vedere le tavole. Ha dunque 
agito in noi uno dei meccanismi più antichi del mondo: la proiezione.  
Ho trovato storie contraddette dalle immagini che me ne ero fatta, storie "confermate", storie che 
m'hanno sconcertata e storie che m'hanno stupita. Storie travalicate e storie prese in punti che non 
avevo visto.  
"Vaglia" aveva, per me lettrice del testo - che è un'altra forma dell'immaginazione, del tutto diversa 
dal fumetto - una delicatezza sfumata che qui non ritrovo. Ma qui trovo cose che nemmeno 
immaginavo: è importantissima la precisazione di aquatarkus, perché è un dettaglio fondamentale 
che rischia d'andare perduto, in una visione non continua della striscia.  
La poesia che m'ero proiettata (si vive di film interiori) era rosa-vaglia, sfumata, nebbiosa come 
certe mattine. La poesia che trovo qui è di segno totalmetne diverso, e queste immagini una dentro 
l'altra, una che s'origina dall'altra, mi piacciono pure molto, anche se contraddicono il mio film.  
 
Abbiamo sempre da godere e da imparare, io credo, quando creatività diverse si uniscono: sia che 
ne nascano scintille che torrenti, o nuvole, o cioccolatini, o fragole, o liquirizia amara.  

 
 manginobrioches 

#16    



20:30, 17 febbraio, 2009 
 
 
trovo molto acuto il commento numero 12, anche perché io non me ne ero accorto di questo fatto 
della tavola unica attaccata, ed ora l'apprezzo di più la resa grafica di questo testo 

 
 aitan 

#15    
20:02, 17 febbraio, 2009 
 
 
brava Valentina, ancora grazie 

 
 EvaCarriego 

#14    
17:26, 17 febbraio, 2009 
 
 
ciao a tutti  
 
ho la sensazione che ci stiamo prendendo un po' troppo sul serio, io sono stata felicemente sorpresa 
dall'alta qualità dei lavori pubblicati, ho visto persone che si sono date al massimo, per qualcuno su 
quel massimo bisogna ancora lavorare, ma non era un concorso aperto solo a professionisti, ben 
vengano tutti i commenti costruttivi e non, starà alla maturità dell'autore/autrice trarne le 
conclusioni.  
 
Penso invece che stiamo perdendo di vista lo spirito di base del concorso: fusione di testo e 
immagini, in questo senso credo che l'immaginazione sia la chiave di lettura.  
 
Il risultato può incontrare o meno la sensibilità di chi legge ma proviamo almeno a volare.  
 
Valentina 

 
 lazybird 

#13    
09:57, 17 febbraio, 2009 
 
 
utente anonimo, fai male a non firmarti, poiché il commento è deliziosamente ironico e mi invita a 
intervenire, contro ogni regola, sul mio testo  
 
 
La Rosset, a cui va tutta la mia stima, ha fatto del racconto un'interpretazione singolare, non 
adeguata al tipo di presentazione on line, verosimilmente più felice su carta, come tu fai 
brillantemente notare  
 
già in privato ho espresso l'apprezzamento per l'impegno dell'artista, e non entro nel merito della 
sua formazione professionale, così come non sono entrata nel merito della professionalità del 



disegnatore del testo "oh sob" o di altri ancora: non ho i titoli per farlo  
 
mi arrogo però il diritto di esprimere un'opinione, che piaccia o meno ad autori e disegnatori:  
"a mio più che modesto parere, i disegni di "oh sob" parrebbero singolarmente brutti, che a cercarli 
sistematicamente non se ne troverebbero di eguali"  
 
faccio altrettanto con i disegni di Vaglia:  
"questo tratto non è nelle mie corde, io nasco fumettisticamente altrove, credo che la stragrande 
maggioranza dei lavori pubblicati fin ora siano qualitativamente superiori"  
 
voglio sgomberare il campo, con questo,dal delitto di "lesa maestà" che sembra aleggiare tra i 
commenti e i flame scatenati da alcuni: qui non esiste il delitto perché non esiste l'oggetto, pregherei 
sommessamente di abbassare il tono della polemica, che credo non abbia motivo d'essere  
 
credo invece che esprimere la propria opinione, il proprio gusto, non sia offensivo per nessuno: il 
giudizio di ciascuno di noi non è certo insindacabile (lo sappiano i lurker, gli anonimi e i 
cerchiobottisti a oltranza timorosi di esprimere ciò che pensano)  
 
dal canto mio continuerò a leggere e a commentare secondo il mio parere di appassionato di 
narrativa e fumetti (lasciando da parte, come ho fatto fin ora, la mia conoscenza dell'anatomia, 
certamente più profonda della maggioranza di tutti voi)  
 
 

 
 EvaCarriego 

#12    
23:07, 16 febbraio, 2009 
 
 
bello! siccome è tutta una tavola unica attaccata, potresti montarla su due cilindri rotanti che si 
muovono azionati da una manovella, fai tipo figure in movimento. 

 
 utente anonimo 

#11    
14:19, 16 febbraio, 2009 
 
 
Nel complesso, mi è piaciuta molto di più la prima parte, che quella che parte dalla bambina con gli 
occhi da cerbiatto.  

 
 aitan 

#10    
13:40, 16 febbraio, 2009 
 
 
Complimenti a Valentina Rosset, per la poesia e la delicatezza del suo disegno (e alla Carriego 
autrice). 



 
 latendarossa 

#9    
10:14, 15 febbraio, 2009 
 
 
il testo - splendido - era difficile da illustrare. ma la fusione è riuscita molto bene, mi sembra.  
sarei curioso di vederlo sotto forma di una "lunga tavola unica". 

 
 Synesius 

#8    
09:53, 15 febbraio, 2009 
 
 
una storia bella,a tratti coinvolgente!!! 

 
 utente anonimo 

#7    
17:04, 14 febbraio, 2009 
 
 
sinceramente? trovo che manchi totalmente l'atmosfera... 

 
 disegniansiosi 

#6    
14:49, 14 febbraio, 2009 
 
 
le tavole mi piacciono molto. il testo è lontano da me, il che magari è anche un pregio :-) 

 
 enricogreg 

#5    
14:02, 14 febbraio, 2009 
 
 
molto bella la seconda tavola.ciao 

 
 opi 

#4    
12:38, 14 febbraio, 2009 
 
 
a me non suscita nessuna emozione  

 
 utente anonimo 



#3    
11:18, 14 febbraio, 2009 
 
 
Credo di capire ciò che vuole dire il webmaster: due mani che si posano sullo stesso "foglio rosa" (o 
beige, o carne che dir si voglia).  
Ed è veramente una immagine suggestiva (come, del resto, tutta la fusione). 

 
 riccionascosto 

#2    
11:17, 14 febbraio, 2009 
 
 
... e io, Eva, anch'io ripasserò spesso per ammirare tutto ciò...  

 
 undulant 

#1    
10:25, 14 febbraio, 2009 
 
 
Nota del webmaster:  
Durante il montaggio nel "fumettoscopio" di Blog&Nuvole è apparso evidente come l'intento della 
disegnatrice fosse quello di creare una lunga tavola unica con uno "scrolling" orizzontale, come una 
pellicola fotografica o una pergamena. Infatti ogni tavola si conclude con l'inizio della successiva. 
L'idea è molto bella (anche se lo scrolling orizzontale andrebbe contro 5 o 6 regole auree del web-
design) con una pregevole continuità della narrazione grafica, ma soprattutto che permette di 
apprezzare meglio il colpo di scena finale di questa inusuale storia d'amore. 

 
 aquatarkus 
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