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19/01/2017 Il personaggio derivato dal sogno del 1986 Nuda 

à subito un aggiornamento le sue difese immunitarie sono più potenti 

rispetto al 1986 e sono ancora più pericolose non solo se tiene gli occhi chiusi chiunque  

la può vedere a patto che sia Nuda a volerlo fare. 

Anche Reyna subisce un aggiornamento rendendola più spietata e soprattutto  

più forte quando attacca lo fa coll’istinto omicida di un Vellociraptor. 

Entrambi i personaggi aggiornati debuttano nell’episodio speciale  

Tenente Laly 

18/02/2017 Arriva il 2 capitolo della versione speciale Giovy Ariel  

i guerrieri della nuova generazione sottotitolato  

I nuovi Immortali 

03/06/2017 Una rivoluzione nella Manga giovy; 

Ho incominciato per puro caso a disegnare nel 1975 dal 1979 

creo un mio logo la Maestri giornalini poi dal 2009 diventa  

Manga giovy disegnando sempre per istinto e dettata dall’immaginazione 

da giugno 2017 metto a disposizione i miei giornalini invece che su cd 

sono disponibili sul sito www.xtrememanga.it e riconverto la Manga giovy 

da questo mese fusa con la Team Xtreme monster truck sono sempre io ma  

era separata una per l’automodellismo e l’altra per i giornalini 

ora sono una cosa unica e ho cambiato anche stemma ora  

Xtreme electric car models manga giovy. 

12/06/17 È in fase di lavorazione una serie degli anni ’80 per lo  

speciale 40’ anniversario un episodio mai disegnato, 

sì tratta del sogno (Il paese dell’Amore 1986), vera realizzato in due fasi  

1’ fase disegno e vengono pitturate subito le vignette importanti o principali  

poi scansione per essere convertite in PDF e caricate sul sito, 

2’ fase pittura mammano che le pagine vengono completate vengono  

di nuovo scansionate e convertite di nuovo in PDF e caricate sul sito. 

Nello stesso momento uso questa tecnica anche sui giornalini arretrati  

e… anche quelli futuri. 

16/06/2017 Lo speciale 40’ anniversario è suddiviso in 2 parti la 1’ parte  

derivata dal sogno Il paese dell’amore 

poi continua con un episodio mai disegnato inedito ed è la continuazione  

dell’episodio Il paese dell’amore, ma con un distacco di 5 anni. 

21/06/2017 Dopo la rivoluzione che ho fatto dal 03/06/2017 nella 

 Manga giovy ho ricuperato alcuni personaggi speciali del 1990 si tratta di Kan 

http://www.xtrememanga.it/


L’amica del cuore di Joan e Hercul entrambi disegnati nell’episodio del 1990  

Una ragazza di nome Joan, dall’episodio speciale Amore & Amicizia del 2009   

Il papà delle gemelle Roccia e Nuda, e non solo, li ho divisi in due categorie 

 i personaggi derivati dai sogni sono principali gli altri personaggi speciali  

inventati o creati per istinto sono secondari.  

30/06/2017 Parte ufficialmente in data 03/07/2017 in fase 1 lo  

Speciale 40’ anniversario. 

09/07/2017 Vengono confermati 2 nuovi personaggi speciali  

secondari una ragazzina 14enne e una bambina di 5 anni, 

creati per istinto e per puro caso. 

17/07/2017 Arriva la serie speciale 

Tenente Laly 

22/11/2017 La serie speciale Tenente Laly invece che finire 

con il 10’ episodio continua con un nuovo titolo (da essere confermato) 

in una saga dove i protagonisti principali sono i miei personaggi speciali 

 e vengono coinvolti i miei migliori amici. 

06/12/2017 In mattinata è stata realizzata la trama provvisoria di una serie                               

sulle origini di Ariel & Giovy ambientata 10 anni prima di quello che sarebbe                       

successo dopo la scomparsa di Ariel dall’ospedale e il suo ritorno dopo un anno,                         

poi continua in una veste tutta nuova rispetto alla trama originale. 

27/12/2017 Chiudo il 2017 confermando la saga Ariel Giovy & company v. 12/2017 

non va a sostituire la saga Benvenuti nel mio mondo… Virtuale,  

perché la trama è diversa anche se in parte ‘sembra’ uguale. 

Nel 2018 verranno confermati 2 nuovi personaggi attualmente in fase  

di creazione ma non completati anticipo che sono 2 ragazzi un ragazzo 

e una ragazza sui 20anni ma possono essere anche 2 ragazze 

o anche in tre. 

 

 

 

 


