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L’Avventuradel Gran Premio
colori Eva Castelli



Ho avuto la fortuna, e l'onore, di partecipare, alcuni anni fa, a ben due
Gran Premio Tazio Nuvolari! Purtroppo non ho partecipato come pilota
(non ho la fortuna di possedere un'auto d'epoca), ma solo come navigato-
re, alle prese con road-book e cronometri vari, a bordo di una meravi-
gliosa Alfa Romeo Giulietta Sprint 1° modello, con la leva del cambio al
volante, anno 1955. Non sono poi moltissimi i bei ricordi della propria
vita che rimangono vivi nella memoria per sempre, Il Gran Premio Tazio
Nuvolari rientra sicuramente in questa categoria.
Ho quindi accolto con grande piacere la fatica dell'amico Giancarlo, che
con le sue 12 tavole ha magistralmente ricreato l'atmosfera di questo
magico evento. Sono anche un appassionato della nobile arte del fumet-
to, e non posso non apprezzare lo stile di questo piccolo gioiello, che
ricorda molto il fumetto franco-belga. Guardate attentamente la tavola
n. 5 : il signore barbuto dai capelli rossi non è altri che il professor
Philip Mortimer, della serie Blake & Mortimer di Edgar P. Jacobs, uno
dei capolavori a fumetti più belli di tutti i tempi. Che posso dire al bravo
Giancarlo Malagutti? Dico che per il Gran Premio del 2015 mi aspetto
altre 12 tavole!!

Francesco Minelli































Giancarlo Malagutti

Debutta nel 1973 realizzando le matite di
alcune storie per il mensile Horror.
Collabora a varie testate di Renzo Barbieri
e Giorgio Cavedon. Disegna alcune storie
autoconclusive per la Universo,
sull’Intrepido, l’Albo e Il Monello.
Inchiostra le matite di Zaniboni per
Diabolik. E’ in questa sede che inizia a 
sceneggiare, tralasciando progressivamente
il disegno. Nel 1981 realizza per conto dello
Staff di If la versione a fumetti delle serie
televisive giapponesi Principessa Zaffiro e
Uomo Tigre. 
Nel 1982 crea la serie I REPORTERS, 
disegnata da Sergio Zaniboni. 
Dopo aver scritto per Martin Mystère, si
dedica la lavoro pubblicitario e abbandona
momentaneamente l’attività di fumettista,
che riprende alcuni anni dopo scrivendo
sceneggiature di Lupo Alberto e Cattivik
per la Acme e Martin Mystère per Sergio
Bonelli Editore.
Attualmente è al lavoro (testo e disegni) su
una lunga saga in 12 volumi del nuovo 
personaggio Mathias.(www.mathias.is.it).
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