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INTRODUZIONE
“Like A Surgeon” è l'ultima prova a solo, in ordine di tempo, di
Gabriele Bagnoli alias Bagi ed è stata pubblicata  inizialmente sul
numero due della rivista “Comics Factory”, edita da Cyrano
Comics. In questa storia dominata dal paradosso, niente va come
si penserebbe: il titolo è una citazione di una canzone che, a sua
volta, è citazione di un'altra canzone, sono gli scenari a muoversi
più dei personaggi, il protagonista dice una sola battuta e la sto-
ria finisce poco prima di iniziare. Una storia, un racconto (“Like a
surgeon” di Enrico Martini, tratta da “il Coso e altri racconti”,
Bonaccorso Ed.) che si farà voce narrante, e dalle didascalie di
questo fumetto ci accompagnerà dove il cyber-punk trova contat-
to con il quotidiano, tra non-sense e fondali inquietanti che nulla
hanno da invidiare a Tsutomu Nihei e Q Hayashida.

GABRIELE BAGNOLI
Nasce a Verona nel 1989 e dimostra fin da piccolo una passione
smodata per il disegno. Si diploma al liceo scientifico e attualmen-
te studia all'Università di Verona, ma il suo reale impegno è sem-
pre stato rivolto al disegno e decide presto di voler fare il fumetti-
sta nella vita. Cresciuto collezionando manga, rimane fulminato
dalla lettura di Dragon Ball. Da lì inizia ad inventare storie. Il suo
primo fumetto lo conclude all'età di 16 anni, con un risultato pre-
vedibilmente acerbo e fortemente influenzato dallo stile manga,
ma inizia già a prendere confidenza con le tavole a fumetti, ben
diverse dal semplice disegno. Viene pubblicato per la prima volta
nel 2007 sulle pagine di Mangaijin, rivista on-line per mangaka ita-
liani. Poi arriva la fondazione della Cyrano Comics, prima come un
semplice club di "fumettari", poi come un' associazione vera e pro-
pria con tanto di fanzine trimestrale. Lì incontra tantissimi appas-
sionati come lui, fumettisti e sceneggiatori che lo spronano a
migliorare sempre di più, senza mai darsi tregua. Quando gli chie-
dono "Cosa studi?" gli viene spontaneo rispondere "Studio
all'Università ma non mi tange più di tanto, perché nella vita io farò
il fumettista!"
















