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È il primo personaggio che ho creato (derivato dal sogno del  
1984 Diga del diavolo il primo giornalino con nomi originali) 

Il mio personaggio ritorna nel 1986 nel sogno Il paese dell’amore 
(In questo sogno arrivano i primi personaggi speciali le gemelle  

Roccia e Nuda). 
Poi nel 1989 il mio personaggio si sdoppia per creare Laura 

una ragazza con la pelle color Jada, un anno dopo il 10-01-1990 
arriva il primo giornalino in stile Rally Kg/metri in azione 2 mesi dopo  
il 30-03-1990 la prima serie definita una saga Le 3 Forse dell’Amore. 

Il 21-09-1990 ritorna un altro giornalino derivato da un sogno  
(Una ragazza da brivido qui arriva il secondo personaggio  
Speciale è Joan) neanche 5 giorni dopo 26-09-1990 il suo  

seguito Una ragazza di nome Joan.  
Un mese dopo un altro sogno trasformato in giornalino 

21-10-1990 Jemini poi il 23-10-1990 il secondo episodio  
di (Kg/metri in azione La sfida continua). 

Il 27-11-1990 la mini serie di Laura 
Si salta al 28-03-1991 con la serie In nome dell’amore io combatterò 
(questa serie purtroppo è andata persa, vera sostituita con la serie 
Sfida contro la Natura ‘ci tengo a sottolineare che questa serie ed è 

l’unica il mio personaggio fa la parte del cattivo di turno’). 
Si salta al 1995 con una serie poco riuscita sempre nel 1995 il 

20-11-1995 una serie incentrata sulla Forza dell’amicizia 
Il 10-12-1996 12 anni dopo ritorna un episodio con le gemelle 

Roccia e Nuda ma questo è stato disegnato Il ritorno delle Gemelle 
Il 05-09-1997 arriva la seconda serie definita una saga 

Heart Friend ship l’amicizia che viene dal cuore, in questa serie il mio 
personaggio si sdoppia e viene creato uno nuovo versione 1997. 



In seguito un episodio speciale 29/06/1998 Le prove del Destino 
ma non disegnato, si arriva al 1999 con lo speciale 20’ anniversario  

qui col mio personaggio ‘versione 1997’ 
si salta al 27/09/2004 con la nuova versione di In nome dell’amore io 

combatterò ‘Sfida contro la Natura’ qui viene creato un mio nuovo  
personaggio (solo per questa serie) e come nella serie andata persa anche  

in questa faccio il cattivo visto che sono uguali cambia la sceneggiatura. 
Si salta fino al 2009 con la ristampa del 20’ anniversario,  

anche qui il mio personaggio è ‘versione 1997’ 
sempre nel 2009 ritorna Laura e stavolta subisce un aggiornamento 

diventando la versione definitiva Laura la figlia di Wotan. 
Il 20/06/2009 ritorna un episodio con Joan nell’episodio speciale 

Amore & Amicizia diviso in 2 parti la 1’ parte con le Gemelle 
Roccia e Nuda nella 2’ parte con Joan poi 19/07/2009 con la serie speciale 

Laly e i guerrieri dell’amore qui col mio personaggio ‘versione 1997’ 
01/01/2010 con la nuova versione dello speciale 30’ anniversario che si 

stacca diventando una serie indipendente Ariel, Giovy & company. 
Il 25/01/2010 parte una serie speciale dedicata a 2 amiche Hyndastria 

che in seguito 26/10/2010 Il mio mondo… Hyndastria. 
18/02/2010 con la ristampa della 1’ saga ‘Le 3 Forze dell’amore’ 

 e nella 2’ saga 18/02/2011 Heart friend ship (l’amicizia che viene dal cuore) 
nei 2’ capitoli di Ariel, Giovy i guerrieri della nuova generazione 

18/02/2011 e 18/02/2017. 
18/04/2011 Un episodio speciale di Sfida contro la Natura dal  
titolo Tentacle qui debutta il 3’ personaggio speciale Reyna. 

Dal sogno del 29/09/2011 viene creato il mio nuovo personaggio 
sostituisce quello del 1984 

ritorno nell’episodio speciale Tenente Laly 18/01/2014. 
 
 

      


