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MASSY - Nacqui anch'io, come tutti. Per distinguermi, lo feci nel 1971, di 30
Settembre (e già questo non è da tutti), in quel di Cagliari (e qui il campo si restringe ulteriormente). Sempre per non passare inosservato, sin dalla tenera età riempio qualsiasi spazio bianco mi si trovi davanti (fogli da disegno, magliette, banchi e
muri di scuola, gessi degli amici e cessi della stazione) con parole e disegni
(fumetti, per gli amici). Poco dopo i vent'anni pensai bene di fare di questa mia
passione, la mia professione (rima baciata, ma non cercata). Partecipai ad un
corso di fumetto e scoprii però che fare il fumettaro non era una cosa semplice
(non basta disegnare. Bisogna disegnare, disegnare, disegnare). Così, demotivato,
per un po' di tempo abbandonai matite e pennarelli. E se vivessi da qualche altra
parte, probabilmente a quest'ora sarei un professionista serio e affermato che non
pensa più ai fumetti. Ma io vivo a Cagliari, e qui trovare lavoro come fumettaro o
come lattaio è la stessa cosa: è impossibile in entrambi i casi! Perciò mi son detto:
"Tanto vale impegnarmi in quello che mi riesce meglio!". Così un paio d'anni or
sono ho realizzato un sito web, che mi permette di mostrare in giro i miei lavori
senza dover spendere in benzina. Il sito si chiama Nuvoland e si trova all'indirizzo
http://web.tiscali.it/nuvoland in attesa di procurarmi un dominio tutto mio. Sul sito ci
sono diverse cose: disegni, sceneggiature, fumetti (prevalentemente strip, perché
è la forma di fumetto che si adatta meglio al web). Dacché l'ho creato ho già rimediato vari attestati di stima da colleghi più o meno famosi, una partecipazione alla
rivista satirica Par Condicio (che purtroppo ha chiuso quasi subito) ed ora a
CartaigienicaWeb. Di soldi ancora non se ne vedono e perciò i miei fumetti devo
continuare a farli a tempo perso tra un lavoretto saltuario e l'altro, ma chi lo sa,
forse un domani… o dopodomani.
Chiunque volesse corrispondere con me può farlo scrivendo a: nuvoland@tiscali.it
A proposito, io mi chiamo Massimiliano Scalas!
STEFANO SABATI - Ho sempre avuto, fin da bambino, la passione per il disegno.
Infatti ho conseguito la maturità artistica e frequentato un corso professionale di
fumetto. Realizzo i miei lavori unendo le tecniche tradizionali (le buone vecchie
carta e matita) con la grafica digitale (che utilizzo prevalentemente nella colorazione, cercando sempre di non snaturare eccessivamente l'originale lavoro a mano).
La mia aspirazione sarebbe di operare professionalmente (anche solo come freelance) nel campo del fumetto o dell'illustrazione tout court. Certo non è facile. Vivo
a Cagliari da più di trent'anni (cioè da quando sono nato), e qui i contatti col
mondo dell'editoria nazionale non sono tanti. Da un po' di tempo cerco di ovviare
al problema sfruttando Internet. Alcuni mie opere sono state pubblicate sulla rivista
Computer Arts, e al momento sto ultimando un sito web in cui raccogliere i miei
lavori. Spero di poterlo pubblicare al più presto in rete all'indirizzo www.stefanosabati.it (sempre che qualche mio omonimo non mi freghi il dominio prima!!!).
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