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01-01-2011 Il primo personaggio che è entrato come protagonista della versione 

speciale ‘ Benvenuti nel mio mondo ’  

è Manuel combatte da solo e vuole sfidare Ariel.  

11-01-2011 A dicembre ho incominciato a disegnare la serie che si era staccata 

dall’episodio speciale Amore & Amicizia. ‘Una precisazione contiene una scena 

derivata da un sogno che ho fatto nel 2009 che a dato vita a questa mini serie            

di soli 4 episodi’ Il titolo della serie è                                                                                             

Laly e i guerrieri dell’Amore  

13-01-2011 Come anticipato alla conclusione dell’attività 2010 ‘sul particolare del 

genere MISTO’ sto usando uno stile del tutto particolare le serie che ho disegnato e 

quelle future avranno questo stile del tutto naturale e istintivo. Perciò chi leggerà i 

miei giornalini deve aspettarsi ti tutto indipendente dal titolo della serie o singoli 

episodi il genere è ‘misto’ può essere avventura o giallo all’inizio e trasformarsi 

drammatico o triler oppure arti marziali o altro tipo senza preavviso. 

08-02-2011 Anticipo che con data 18-02-2011 parte la seconda serie prevista dal 

restauro si tratta della serie Heart Friend Ship del 1997 e non solo con la stessa data la 

prima di alcune serie speciali di Ariel, Giovy & company dal titolo                               

Ariel Giovy, i guerrieri della nuova generazione  

23-03-2011 Stimolato da un forte ricordo dalla nostalgia e dall’immaginazione è stato 

creato il nuovo personaggio della mia amica d’infanzia il secondo personaggio dopo 

il mio del 1984 derivati entrambi dal sogno la Diga del Diavolo. 

Il nuovo personaggio debutta ufficialmente nella serie che le ho dedicato assieme alla 

mia amica che ho dal 1990, la serie è Hyndastria poi Il mio mondo… Hyndastria.      

15-04-2011 Il sogno di ieri note ha stimolato l’immaginazione creando un nuovo 

personaggio, ( da essere confermato ) per il momento non ho ancora deciso se usare 

questo personaggio derivato dal sogno se lo confermo è il 3’.                                                                            

Il 1’ Le Gemelle Roccia e Nuda 1986 e il 2’ Joan 1990, è un essere vegetale/animale 

dalle sembianze di ragazza. 

19-04-2011 Il personaggio derivato dal sogno del 14-04-2011 è stato confermato, si 

chiama Reyna, viene presentato nel 3’episodio della serie Sfida contro la Natura che 

subisce una variazione di versione passando dalla versione 2009 alla versione 2011 

mantenendo la trama del 2004, poi viene inserito nel mio mondo virtuale la serie 

Benvenuti nel mio mondo - versione speciale della serie Ariel, Giovy & company  

che subisce una modifica nel titolo ora è  

(  Benvenuti nel mio mondo… Virtuale )  
10-06-2011 Le mie due serie storiche, la prima che ho disegnato del 1980 Abetas il 

ragazzo d’Abete che dal 2010 è conosciuta come Abetas il guerriero vegetale,  

la seconda del 1989 Laura la ragazza che brucia dal 2009 diventa  

Laura la figlia di Wotan sono state parzialmente assorbite dal mio mondo virtuale  

Benvenuti nel mio mondo… Virtuale  



 

              Invece Hyndastria è la serie portante del mio mondo virtuale, le altre serie 

televisive come Jeeg robot d’Acciaio, Full Metal Panic, Getter Robot,  

Il Grande Mazinga e altre sono dentro come cornice.   

01/08/2011 Dopo un’ anticipazione dal titolo Hyndastria suddivisa in 4 episodi             

da 36 pag. la saga dedicata alle mie amiche Ivana e Laura dal titolo                                                         

Il mio mondo… Hyndastria                                                                                           

è incominciata, rispetto alle serie in fase di realizzazione non sto usando lo 

storyboard ma le vignette vengono completate subito finita la pagina è                      

realmente finita, questo sistema lo sto già usando col 3’ episodio della serie               

Sfida contro la Natura in seguito tutte le altre serie avranno questo sistema. 

18/08/2011 Parte ufficialmente la più devastante delle saghe che ho creato                                  

Benvenuti nel mio mondo… Virtuale    

Con 2 pag. completate in data 18 Agosto 2011 sono state disegnate le prime 2 pag. 

dal titolo Mirko & Greta. Sono i primi dei 4 personaggi coinvolti in questa avventura 

come accennato chiunque lo desideri può entrarvi con un suo personaggio con una 

piccola precisazione si dovranno scontrarsi coi personaggi derivati dai sogni un 

passaggio obbligatorio. Mirko e Greta sono i primi e devono vedersela con                  

Reyna già dalla 1’ pagina in questo episodio debutta anche Marcella il 3’ personaggio 

inserito in questa avventura virtuale. 

Per Manuel bisogna aspettare il prossimo capitolo della saga dal titolo  

La supremazia di Ariel.   

29/09/2011 Dal sogno di ieri arriva un’ altro personaggio stavolta è il mio 

e sostituisce quello sognato nel 1984. Rispetto alla versione 1984 il mio nuovo 

personaggio è più dettagliato nei particolari alto 1,7 metri per 75 K/g di muscoli 

  debutta subito in alcune vignette nel 3’ episodio di Sfida contro la Natura.   

31/12/2011 Per il 2012 non ci sono grosse novità. 

Eco la lista ufficiale delle mie serie   

Le 2 serie storiche che vengono rimesse a nuovo:  

Abetas il ragazzo d’abete del 1980, dal 2010 Abetas il guerriero vegetale. 

Laura la ragazza che brucia del 1989, dal 2009 Laura la figlia di Wotan. 

Le 2 serie di punta 

Ariel & Giovy del 2009, dal 2011 Benvenuti nel mio mondo… Virtuale  

Hyndastria del 2010, poi Il mio mondo… Hyndastria  

( questa serie è dedicata alle amiche Ivana e Laura ) 

La serie Horror  

Sfida contro la Natura del 2004, sostituisce la serie orror del 1991 andata persa 

dal titolo In nome dell’amore io combatterò e una non disegnata dal titolo 

In nome dell’amore io vivrò. 


