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IL DIDIETRO DELLA COPERTINA di Bise

L’esplorazione dello spazio mi ha sempre affascinato: come tutti i 
ragazzini (almeno quelli della mia generazione) sognavo di fare l’astro-
nauta e andare sulla Luna o su Marte. Poi, crescendo, la vita reale en-
trò piano piano a riempire gli spazi apparentemente infiniti della fan-
tasia con la melassa del disincanto. Mi resi conto ben presto di non 
avere il fisico che serve a un astronauta, un po’ più tardi di non avere 
l’intelligenza necessaria (anche se… ma non voglio anticipare niente), 
e infine di non avere neanche l’ambizione che mi sarebbe servita. Per 
cui mi accontentai di un impiego modesto ma sufficientemente ben 
pagato e decisi di metter su famiglia e vivere una vita “normale”. Pur-
troppo non ebbi molta fortuna dal lato delle relazioni con l’altro sesso 
e, per farla breve, ho continuato a vivere da solo. A volte mi sembrava 
che tutto sommato mi fosse andata abbastanza bene, ma dentro di 
me sapevo che non era così.
Arrivato verso la cinquantina ebbi per qualche tempo delle terribili emicra-
nie e mi preoccupai che ci fosse qualcosa di grave nel mio cervello. Feci tut-
ta una serie di esami e alla fine vennero fuori due buone notizie. La prima 
era che non avevo nessun tumore (e infatti le emicranie passarono abba-
stanza in fretta), la seconda era che il mio cervello, analizzato in profon-
dità, aveva mostrato delle caratteristiche eccezionali che mi rendevano il 
migliore dei candidati per diventare… un astronauta!! Ovviamente ora so 
che, oltre al cervello, qualcuno aveva analizzato la mia vita e concluso che 
potevo essere la persona adatta a lasciare tutto per volare nello spazio… 
e intendo veramente tutto!
Avevano ragione. Ci misero un po’ per convincermi, ma ci riuscirono. Ora 
avevo uno scopo, un posto nei libri di storia e anche l’immortalità. Si trattò 
soltanto di abbandonare il mio corpo e diventare, con il solo mio cervello, la 
parte cosciente di un immenso computer al comando di una sonda super-
sofisticata che fu lanciata alla ricerca di altre civiltà.
E così, da ormai mille e trecento anni, viaggio nel cosmo e sondo, esploro, 
scannerizzo, mando mes-
saggi, ascolto su tutte le 
frequenze e invio un rap-
porto a Terra ogni dieci 
anni. E quando la noia o 
la depressione affiorano 
nella mia mente, quando 
comincio a rendermi con-
to che mi hanno trasfor-
mato in una macchina, la 
giusta dose di endorfine 
mi viene iniettata nel 
sangue e torno ad avere 
l’entusiasmo di quando 
ero bambino.
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Naailde, una fiaba digitale
animata tutta italiana

“La campana suonò mezzanotte. Era il segno che Naailde aspettava.
E lo sanno tutti che mezzanotte è l’ora delle streghe, è una regola di buone maniere!”

La strega Naailde e l’ospite elegante è una fiaba digitale in App, nata dalla sinergia 
creativa degli italianissimi Giada Devuno (testo e voce narrante italiana) ed Ivan Anni-
bali (animazioni e progettazione).
Si tratta della storia di Naailde, una strega con grandi qualità di “spaventatrice”, il 
cui amor proprio viene messo a dura prova da un ospite misterioso che non ha paura di 
nulla. La fiaba mostra che niente è come sembra e che ciò che per tradizione dovrebbe 
spaventare può essere spazzato via con una risata.
Molto esplorati sono i tratti caratteriali dei protagonisti, i loro intoppi dovuti più all’ar-
roganza che alla sfortuna e il fatto che manchi un eroe. Naailde è scorbutica e asocia-
le, ma in qualche modo alla fine riesce simpatica, forse proprio per tutti i difetti che 
ha. E anche l’ospite elegante, che si rivelerà essere molto di più, ha un’opinione talmen-
te alta di sé che lo rende più vanitoso che minaccioso...
La qualità delle animazioni è notevole, esalta la narrazione con umorismo e ritmo ser-
rato. Il bianco e nero, scelta audace per una fiaba, viene “sporcato” di colori strategici 
solo dove serve, e risulta una scelta vincente e affascinante, molto d’atmosfera.
Cosa differenzia questa fiaba da quelle cartacee e dalle altre fiabe in App?
Giada Devuno - Il nostro desiderio, sin da subito, era quello di creare una fiaba che 
avesse un valore artistico, in cui una storia moderna e ritmata si sposasse con una 
parte visiva animata, che desse ancora più forza all’azione. Abbiamo scelto personag-
gi che nell’immaginario collettivo possono spaventare e li abbiamo resi un po’ ridicoli e 
pasticcioni, poiché crediamo che in un mondo un po’ complicato come quello attuale, i 
bambini abbiano bisogno più di ridere che di spaventarsi!
Ivan Annibali - Ognuna delle ben 183 pagine della storia è animata e le animazioni sono 
state create con lo stile delle gif anziché di quello delle animazioni comunemente 
utilizzate, con il risultato di un disegno molto fresco e originale, a tutto vantaggio 
dell’espressività. E poi, grazie all’opzione della voce narrante, che abbiamo curato mol-
to, e all’Autoplay, si assiste quasi a un cartone animato. Questo, per ovvie ragioni, si 
può ottenere solo con arte digitale. C’è tanto, tantissimo lavoro dietro, e siamo dav-
vero soddisfatti del risultato.
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Qual è la caratteristica della strega Naailde a cui siete più affezionati?
G.D. - Per me è sicuramente il nome. “Naailde”, con la doppia “a”, è già di per sé un’in-
troduzione minacciosa, un biglietto da visita che premette grandiosità... Ma presto si 
vede che non è esattamente così!

I.A. - La grottesca, spontanea umanità che rende la strega subito un personaggio ami-
chevole e simpatico, nonostante lei non faccia nulla per esserlo.

Come è nata la vostra collaborazione?
G.D. - Ci siamo conosciuti in rete, entrambi entusiasti dei rispettivi lavori. Ivan mi ha 
proposto di lavorare insieme ad una fiaba in App a sfondo noir, ma allegra e divertente 
nella sostanza. Non potevo quasi crederci: avevo già scritto una fiaba così, anni prima, 
ma ancora non mi ero decisa a pubblicarla! Così l’abbiamo riadattata e arricchita e 
l’avventura del mondo di Naailde è cominciata.
I.A. - La fiaba che ha proposto Giada era proprio ciò che cercavo. Dietro scorrevolezza 
e semplicità del testo, la trama racchiude all’interno tante chiavi e spunti di lettura 
che vanno oltre la fiaba.

La storia completa è disponibile in italiano e inglese, sia per dispositivi iOS (su iTunes 
a 2.99 Euro) che per dispositivi Android (su Google Play e Amazon per Android, a 2.69 
Euro).
Le prime 40 pagine de La strega Naailde e l’ospite elegante sono inoltre disponibili 
come demo gratuita per tutte le soluzioni.

Giada Devuno
Testi | Narrazione in italiano
Approfondisce l’arte dello spreco inutile di tempo laureandosi in Legge, traguardo che 
le conferma di non volersi occupare di giurisprudenza per nessun motivo al mondo. Nel 
2008 si classifica terza al Premio Nazionale di Poesia De Palchi-Raiziss, con Ritorno a 
casa. Oggi è scrittrice felice di poesie, romanzi e storie per bambini. Quando gli impegni 
glielo concedono, è fotografa naturalista e ritrattista.

Ivan Annibali
Illustrazione | Animazione | Progettazione
Si dedica al fumetto umoristico e all’illustrazione, prevalentemente con tecniche di-
gitali, con un occhio di riguardo alla multimedialità. Pensate che per disegnare le av-
venture di Naailde usa volutamente le gif animate, anziché servirsi delle tecniche di 
animazione comunemente utilizzate, così i disegni sembrano fatti a mano e i lettori 
possono amare ancora di più la nostra strega preferita!
Disegna sempre, dappertutto, specialmente sulle tovagliette delle pizzerie.
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PENSIERACCI & PENSIERINI
di Ignant - millevignette.blogspot.it
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FLORA CAUSTICA
di Massy - www.nuvoland.it
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Dunque: pane, latte, 
uova… ma, signorina, 
dove cavolo sono le
rape? Suvvia che non

ho tempo da
perdere!

FIN

E che diamine, 
è una cosa 

intollerabile!

...Ma lo sa che 
ora è, cara la 
mia signora? ??

E’ ora
di aprire, 
ecco che
ora è!

Maledetti 
scansafati-
che mangia 
pane a tra-

dimento!

Prendi questo, ingra-
to ritardatario! 

Sporgerò reclamo al 
servizio clienti,
ecco cosa farò!

Prego 
signori 
entr…

ma che 
cazz..!? Ma io Ma io

un corno! Cosa credi 
che abbiamo tempo da 
buttare solo perché 

siamo in pensione?! Pensi 
sia divertente aspettare 
qui al freddo mentre tu 
ti trastulli col tuo 

stupido telefonino? EH? 
Giusto signori?

MA IO...

Giusto! 
Cazzone!

Prendi 
questo, 
giova-
notto!

Ciapa
boia-
fauss! 

Muori 
fetente!

“RIVOLTA AL SUPERMERCATO”
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ROBOSCUOLA
di Marco Garaffo - www.marcochico.it
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PIERKAPUT!
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SATIRA N’EURO DEFICIENTE
di Mauro Airaghi - marioairaghi-neurodeficiente.blogspot.it
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VIGNETTAZZE
di Marc’Arioli
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GAVASHOW
di Marco Gavagnin - www.gavavenezia.it
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L ‘insostenibile Leggerezza Dello 
Sfintere
di Armando Lupini
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STRIP AROUND A PUB
di Ivan Annibali - www.ivanannibali.it
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GLMart
www.glmart.atervista.it
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I SOGNI DEI BONELLIANI
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PULCI - FILOSOFECCIA
di Claudio Cardinali - www.pulci.org
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EGGS
di F. PIeri e M. Piccinini



41Cartaigienicaweb.it fumetti e idee



42Cartaigienicaweb.it fumetti e idee



43Cartaigienicaweb.it fumetti e idee

IL MONDO DI RAP
di Massimo Ciotoli - www.massimociotoli.com
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NON FARTI SCAPPARE LE NOSTRE
STREPITOSE NOVITA’ EDITORIALI!

... e presto tantissime altre novità a fumetti!

In distribuzione suPeriscopio ShopIBS
AmazonFeltrinellie in tutte le libreriee fumetterie!
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Kothra
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Contatto
Inviate le vostre proposte in bassa risoluzione, JPG a 72 DPI direttamente alla 
nostra casella email: redazione@cartaigienicaweb.it - se volete delucidazioni in 
merito richiedete alla stessa email istruzionI per invio e collaborazione.

Pubblicazione
La redazione di Cartaigienicaweb valuterà a insindacabile giudizio dei redattori 
stessi se i lavori inviati sono o meno adatti per la pubblicazione sulla rivista.

Invio file per la pubblicazione
Inviate i file con i vostri lavori per la pubblicazione tramite Wetransfer o servizi 
similari all’indirizzo email: redazione@periscopio.biz. Il formato preferito è JPG 
- A4 200/300 DPI per i fumetti, RTF per i testi.

Lavori accettati
Diamo preferenza a lavori di stile umoristico, strisce, vignette, illustrazioni, 
fumetti autoconclusivi, testi brevi umoristici e demenziali, preferibilmente 
divertenti. Tuttavia siamo alla ricerca anche di collaboratori per i nostri serial 
a fumetti, dunque sono bene accetti anche disegnatori in stile realistico, 
sceneggiatori e coloristi. Contattateci per ulteriori delucidazioni in merito.

Presentazione
Insieme ai vostri lavori, inviateci una breve presentazione che includa nome, 
cognome, pseudonimo, e i riferimenti che volete vengano riportati, come 
e-mail, sito internet, blog, profilo facebook e quant’altro. Inoltre è gradito 
l’invio di una foto o logo da allegare alla scheda dell’autore.

Diritti opere
I lavori inviati dovranno essere liberi da vincoli legali. Con l’invio degli stessi ci 
autorizzate alla pubblicazione e dichiarate sotto la vostra esclusiva 
responsabilità che i diritti dell’opera sono esclusivamente vostri e che l’opera è 
di vostra proprietà. Non è richiesta l’inediticità, purché non permangano diritti 
di terzi, come precedenti editori o simili. Su tutti i lavori inviati, l’autore si 
assume inoltre la piena responsabilità per quanto riguarda i contenuti 
trattati.
Gli autori pubblicati conservano tutti i diritti di utilizzazione, ivi compresi il 
diritto di pubblicazione parziale o totale presso un altro editore e il diritto di 
rimettere in circolazione l'opera.

Compensi
Non sono previsti compensi per la pubblicazione dei lavori su Cartaigienicaweb. 
La collaborazione è pertanto da intendersi a titolo gratuito.

L’invio dei materiali comporta l’accettazione e la sottoscrizione di quanto 
sopra esposto.

INVIA I TUOI LAVORI A: redazione@cartaigienicaweb.it

MANDA I TUOI LAVORI
A CARTAIGIENICAWEB!!!
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