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UNA STUPIDA 
NECESSITÀ

Webcomic, serializzato dal 2021, B/N 
 

Assistiamo allo svilupparsi di relazioni sentimenta-
li pericolose tra tre colleghi che lavorano in un ne-
gozio di scarpe. I tre, un uomo sulla cinquantina, 
una ragazza e un ragazzo entrambi sui vent’anni, 
si innamorano distruttivamente gli uni degli altri.
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MARCELLO 
E GIUSEPPINA

Webcomic, serializzato nel 2020, B/N, 
6 episodi 

Marcello e Giuseppina hanno quattordici anni, 
frequentano il primo anno del liceo e condividono 
una passione smodata per i manga. Stanno insie-
me solo da qualche mese.
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TRE 
SOGNI

Fanzine, tre volumi, 16 pagine cadau-
no, CMYK, 2019 

Camminare di notte a piedi nudi per strade rico-
perte di immondizia e cocci di vetro in Bolognina. 
Alta marea e case mobili costruite sulla spiaggia. 
Autobus notturni e racconti a cuore aperto.

Tre sogni sono tre brevi storie a fumetti, un piccolo 
esperimento di narrazioni surreali dove ho cercato 
di dare forma a sensazioni e immagini che apper-
tengono appunto ai sogni.
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NON CI TOCCHIAMO 
MAI VERAMENTE

Fanzine, spillato, 60 pagine, B/N, 2017

Andrea è un ragazzo solitario, vuole studiare let-
tere, scrive storie su un diario. Agnese non ha idee 
precise su cosa vuole fare della propria vita, i suoi 
genitori sono separati e lei passa la sua ultima 
estate dell superiori tra una festa e l’altra. I due si 
incontreranno grazie ad un amica comune. 
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DANIELE TRA GLI 
ALBERI

Albetto spillato, 20 pagine, CMYK, 
2016, edito da Canicola edizioni, Bo-
logna 

Vacanze, innamoramento, scoperta. Daniele è in 
montagna con i genitori per soffocare una delusio-
ne amorosa. L’ancestralità della natura confonde 
impulsi romantici e pulsioni erotiche. Un disegno 
leggero, i timori di un’età in cui tutto sta per cam-
biare, la sensazione di fallimento che si manifesta 
anche nel silenzio delle fronde irradiate dal sole.
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Portici di Bologna, trittico

China e acquerello su carta, 2021
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Cover  de 
“Il nichelino“

China e acquerello su 
carta, 2016

Rocks party

China su carta, 2021



/10/

Sara e Cassandra

China su carta, 2021

Vampiro

China su carta e 
elaborazione digitale, 
2021
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