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di Siluio Forza

femminile - che è il centro di gravità per_
manentedel suo interessed.auiore _ MaPer gli amanti del fumetto è stata un,oc_ nara e
un nome classicodel fumetto inrer_
castoneda non perdere.Ospite della 14.
lazlonalg. che vanla collaborazioni di al_
esma .edizione del festivai Íìmertisrico usslmo
lrvelloquali quellecon Hugo pratt
"Ufanl Romani Show" (Lo
show delle sto_ (rl "papà-.delmiticoCono Mahesel-Tuno
ne rlluslrale.ndr.)a inizio novembree suro ncomlncrò
con un'estatelndiana.,)Federi_
osprle_aZagabriail nolo disegnatorejtalia_ co Íexrru
l"vraggio alulum.,..-ll viaggio
no Milo Manaradr U. Mastom4 defo Femet...)e di só-rie
Nolo p€r il parlicolaree sensualissrmocrventate.oggetlo
di collezionismoquali
lraflo con rl qualeManara disegnala figura "l
tsorgia" (con soggetrodi Aleiandro Joqo.r_gysky).
"L'asino d'oro.'e -il profurno
dell'invisibile". pubblicaîo sulld rrvrsta
che vide il trionlo deltaprora1"1"î: .9
gonrsta
Mjele,
AZagabrra, davanti ad un pubblico nu_
merosoe coinvolto.Manarahi racconraro
alcunr episodj della propria carriera,del_
la suaamrcrzra
con pratt e TaninoLibera_
tore. dell'ammirazioneper Moebius(l.au_
olre di "Blueberry", ed ba affermato che
sland^oal suo modo di vedere,nonoslan_
te rl lorte impaho iconografico,il fi_Uneno
rrmaneun-a[teneúTativa.
In relazionealla
vena erotica che hasp-areda suoi disegna
Manara ha diveriro il pubblico affeàn_
do che propno a Zagabna ha senlitu una
l9fe (gnnuuita alio scrittore John Le Car- La donna, coìta e disegnatain afeggiamqnti di estrema."nr,rulit4
----- è l,iot"."._
re) 'cheda ora in poi useròspesso:sono
se fondamentalee distintivo di Milo Muou",
un sempttcee normale maniaco sessuale
come tutti".
. Manara ha partecipatoanchead un di_
baí!to, organizzato dajl' Istitulo tlaliano iù-ifr.lNiii*"iÍ,-i'+ri'"fBTSofll"
fl,yngu,noicenniop.roprioperSergioBo-
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a Zagabria)Gorà parlov che

di.Culrua. dedicalou S.rgio Éon.ìil, *o
qer paún del tumeftoitaljano.scompaBo
se (residente
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