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INTRODUZIONE
“5 come le dita“ contiene una mini serie di racconti brevi dai toni
gentili e delicati con l'intento di dare risalto e importanza ai sen-
timenti anche quelli piccoli che stanno tra le righe. O tra le dita
appunto, dove c’è lo spazio vuoto. Quello dietro alle cose che si
vedono.
"Dove ho visto te" è la storia di apertura di questa serie, ambien-
tata in una semplice provincia: un campanile, una piazza, un
concerto. Questi gli ingredienti base sufficienti ad evocare cose
lontane e vicine insieme perché non cancellabili, come le emozio-
ni.

GIULIA ARGNANI
E’ nata a Faenza alla fine di maggio del 1979. Si diploma al liceo
linguistico della sua città, per poi dedicarsi completamente al dise-
gno e la scrittura. da dove partono poi le sue prime pubblicazioni
per un editore locale e per il settimanale “il piccolo” di Faenza e ha
la possibilità di frequentare la casa di Igor Tuveri (in arte IGORT)
che aiuta nella realizzazione di alcune tavole e dal quale riceve
preziosi insegnamenti.
Successivamente frequenta la “scuola del fumetto” di Milano dove
si diploma nel 2004. Durante questo periodo di apprendimento,
comincia a pubblicare prima per una casa editrice indipendente
“studio Monkey”  con tre racconti, due dei quali inserito nella col-
lana “ Hai mai notato la forma delle mele?” a cura di Mabel Morri
e poi per Coniglio editore e Mondatori, tra il 2004/2005.
Nel 2006 pubblica per “Freebooks” sulla rivista “Brandnew!” con la
serie “strane convivenze” e l’anno successivo nuovamente con
Mondadori alla realizzazione  della raccolta “Sciò” (storie di adole-
scenti a fumetti )
Attualmente ha in cantiere diversi progetti sia nel campo dell’ani-
mazione che del fumetto quest’ultimo in collaborazione con Andrea
Laprovitera e Lucio Perrimezzi entrambi sceneggiatori per la casa
editrice Tunuè.
























