
maestri 
             giornalini  dal 1979

Un pò di storia

Ho incominciato per puro caso nel 1970, guardando una serie televisiva di un 
cartone animato ho voluto provare a rifare l'episodio riuscito a disegnarlo ne ho 
fatti altri sempre derivati dai cartoni e ho provato anche a crearli per conto mio. 
Riuscito nell'impresa nel 1979 ho creato un mio logo la Maestri giornalini nel 
1980 arriva la mia prima vera serie Abetas il ragazzo d'Abete poi la serie di 
Roccia, Super Nova, Fulmine.                                                                               
Per arrivare nel 1984, in seguito a 2 sogni distinti ma stranamente erano 
collegati tra loro e mi erano rimasti impressi decido di trasformarli in giornalini 
ne ho disegnato solo uno dal titolo La scomparsa di Ivana il secondo dal titolo 
Fuga dalla valle del Diavolo non lo disegnato entrambi gli episodi appartengono 
alla serie 'La Diga del Diavolo' e non solo è il primo dei giornalino coi nomi 
originali, da questa serie nacquero i miei primi personaggi coi nomi originali.    
Tra il 1985 e il 1986 preparo una serie fantascientifica ma ambientata ai giorni 
nostri Hyndastria la città magnetica in seguito solo 'Hyndastria', ma mai 
disegnata sempre nel 1986 un altro sogno stavolta non disegnato anche in 
questo il personaggio a il nome originale solo il mio stavolta e non solo arrivano 
i primi personaggi speciali le Gemelle Roccia e Nuda.                                          
Si salta al 1989 con una serie poliziesca anche qui nomi originali 'ormai disegno 
solo serie con nomi originali' arriva la serie di Laura una ragazza dalla pelle 
azzurra e capelli verdone scuro ma dotata di poteri micidiali a la forza 
distruttiva del fulmine nel 1990 per lo speciale 10' anniversario un episodio 
inedito di Abetas ma migliorato rispetto al 1980, nel 1990 viene fata una mini 
serie di Laura e poi ritornano 2 episodi derivati dai sogni Neotrina e in seguito il 
secondo personaggio speciale Joan in Una ragazza da brivido.                        
Sempre nel 1990 arrivano 2 serie sui rally Kg/metri in azione e la prima mia 



serie definita una saga Le 3 Forze dell'Amore qui arrivano i primi personaggi 
inventati le gemelle Shonya e April in seguito Le nuove avventure delle 3 Forze 
dell'Amore il mio primo personaggio bambina Susy, nel 1995 un'altra serie 
inventata La forza dell'amicizia e un episodio che si collega al sogno del 1986    
Il ritorno delle gemelle 'Roccia e Nuda' e questa volta disegnato, nel 1997 la 
seconda serie di punta HEART Friends Ship l'amicizia che viene dal cuore per 
arrivare a novembre e dicembre del 1998 preparo una serie per lo speciale 20' 
anniversario provo a fondere le serie televisive con le mie che ho creato in una 
serie da brivido 1990 parte cosi lo speciale 20' anniversario qui il mio primo 
personaggio da prostituta Ariel la serie ruota attorno a lei dopo che è stata 
violentata dal boss del' organizzazione che lavorava riesce sopravvivere torna  
un anno dopo a vendicarsi lasciando dietro a se distruzione e morte una serie 
erotico/fantascientifica una serie a due facce si può definirla.                               
Si salta nel 2004 con una serie Horror Sfida contro la Natura questa serie però 
sostituisce una serie andata persa nel 1990 dal titolo In nome dell'amore io 
combatterò, si salta ancora fino al 2009 qui una rivoluzione la Maestri Giornalini 
esce di scena e diventa Manga giovy e metto in campo la ristampa dello Speciale 
20' anniversario per lo Speciale 30' anniversario con un titolo Ariel & Giovy la 
trama è la stessa ma... la sceneggiatura e migliorata rispetto alla vecchia 
versione e non solo ora punto anche sui dettagli redendo la ristampa più 
completa e non solo Ariel rispetto allo Speciale 20' anniversario è ancora più 
spietata nello stesso anno metto a nuovo 2 serie storiche Abetas e Laura 
12/04/2009 Abetas e 15/04/2009 Laura la figlia di Wotan.


