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Il fumettista italiano ospite di Storie Controvento per presentare la sua biografia di Kurt Cobain

Le vite di Tuono Pettinato
Un nome d’arte che è ‘citazione
semivolontaria’ di Jorge Luis
Borges, la passione per il cinema
e la musica grunge…
di Ivo Silvestro
Il cantante Kurt Cobain e la poetessa
Wisława Szymborska: sono i due protagonisti delle biografie a fumetti accostate da Storie Controvento, il festival di letteratura per ragazzi che si è aperto ieri a
Bellinzona e che sabato alle 11.30 proporrà alla Libreria Casagrande l’incontro
“Le vite degli altri”: Nicola Galli Laforest
dell’associazione culturale Hamelin in
dialogo con i fumettisti Alice Milani, autrice della biografia di Szymborska, e
Tuono Pettinato, nome d’arte di Andrea
Paggiaro, che invece presenterà il ‘Nevermind’, originale biografia di Cobain uscita nel 2014.
Tuono Pettinato, possiamo iniziare
l’intervista da questo nome d’arte?
Qual è l’origine?
Ho cominciato facendo autoproduzioni
in un collettivo in cui avevamo tutti nomi
matti, forse perché con l’anonimato puoi
dire cose un po’ più spavalde. E così mi
sono scelto questo nome d’arte che in realtà ho pescato quasi inconsapevolmente da un libro di Borges: nel racconto ‘La
biblioteca di Babele’ si descrive appunto
questa biblioteca in cui si trovano tutti i
libri del mondo, compresi quelli mai
scritti. E tra i titoli citati figura, insieme a
una sfilza di consonanti, anche ‘Tuono
Pettinato’.
Inconsapevolmente? È stata quindi
una citazione involontaria?
Conta come citazione semivolontaria:
avevo letto Borges e sicuramente mi era
passato sotto gli occhi questo nome che,

anni dopo, quando dovevo scegliermi un
nome d’arte, mi è tornato in mente senza ricordare esattamente dove l’avessi
preso.
Borges ha ispirato il nome. Per il tipo
di disegno, invece, chi sono, se ci sono,
i modelli?
Io non ho fatto scuole di disegno e quello
che ho imparato l’ho preso dai compagni
del collettivo Super Amici, leggendo fumetti fin da piccino e man mano trovando delle cose che somigliavano sempre
di più a quelle che volevo fare io. Da piccino ho letto tantissimo i Peanuts, molti
dei fumetti puramente comici Il mago
Wiz, B.C., Beetle Bailey e sicuramente
una quantità notevole di Topolino.
Poi ho trovato dei modelli nell’underground americano: lavori di Matt Groening o Daniel Clowes che avevano uno
sguardo che mi piaceva.
Non hai fatto scuole di disegno ma hai
studiato al Dams di Bologna.
Dove ho seguito un percorso di cinema:
mi manca tutta la parte di disegno anatomico, di saper fare le prospettive…,
però quello che mi è tornato molto utile è
l’aver visto un sacco di film, l’aver studiato come si costruiscono le storie. Credo
che il mio stile venga anche un po’ da lì…
Letteratura, cinema… e scienza,
con biografie di Galileo e Alan Turing,
un fumetto sul Cern…
E, sempre con Francesca Riccioni (coautrice di ‘Galileo! Un dialogo impossibile’ e
‘Enigma. La strana vita di Alan Turing’,
ndr) abbiamo da poco pubblicato un fumetto sulla crisi climatica. Io di scientifico ho solo che ho fatto il liceo scientifico,
ma la cosa funziona perché lavoro sempre con qualcuno che sa spiegarmi la
scienza così bene che io riesco a tradurla
in immagini.

Il Kurt Cobain ‘à la Calvin & Hobbes’ di Tuono Pettinato sulla copertina del suo ‘Nevermind’
E adesso la musica, ma prima dei Nirvana, una parola sui Laghetto…
(Ride). Certo! I Laghetto sono stati uno
strumento per portare i nostri fumetti
scemissimi in quel circuito punk: un
gruppo demenziale con Ratigher al basso, altri due non fumettisti e io che avevo
il ruolo improbabile di chitarrista finto,
perché non so suonare nulla…
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101° ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA

E ‘Nevermind’?
Il filone di biografie è iniziato con Garibaldi, commissionato, poi c’è stato ‘Enigma’ e come terzo libro ho deciso di raccontare la vita di Kurt Cobain. Ero, e sono
tuttora, un grandissimo fan dei Nirvana
del grunge: è stata una maniera per raccontare un Kurt Cobain un po’ diverso
dal solito. Ho ad esempio scelto di rac-
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1. Saluto del Presidente
2. Nomina di due scrutatori
3. Approvazione dei verbali dell’Assemblea
ordinarria del 10 maggio 2017 e dell’Assemblea
ordina
straordinaria del 20 novembre 2017
4. Rapporto presidenziale
5. Rapporto finanziario 2017
6. Rapporto dei revisori
7. Approvazione dei conti consuntivi 2017
8. Scarico al Comitato
9. Eventuali
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A seguire il Prof. Paulo Gonçalves, fondatore e direttore del programma Master in logistica umanitaria
dell’Università della Svizzera Italiana, terrà una conferenza dal titolo “Aiuti umanitari, dall’aula all’azione sul campo: alcuni casi di successo”.
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La ditta Swiss Jewel Co SA, certificata ISO 9001-2015 ed
esperta nella produzione di componenti in materiali duri
cerca per entrata immediata o da convenire

1 Meccanico di precisione / polimeccanico
1 Meccanico attrezzista
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Requisiti:
- diploma di meccanico o poli meccanico
- capacità di lavorare indipendentemente
- capacità di lavorare anche su macchine CNC

L’inserzione è il vettore pubblicitario preferito
dagli svizzeri. Per l’82 per cento dei lettori, gli
annunci pubblicitari non sono fastidiosi e inopportuni. Contrariamente agli spot televisivi.
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Se è in possesso di tutti i requisiti, non esiti, invii la sua
candidatura corredata dai certificati a
Swiss jewel Co SA
Via del Sole, 6598 Tenero

ASSOFIDE AFFITTA

³ÓÕ®µ³ – Via R. Simen 20
Vicinanze Città Vecchia e ospedale

IMMOBILIARI
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Fr. 825.-- + spese + posteggio.
www.assofide.ch

BELLINZONA, Viale Stazione 29 a/b

AFFITTIAMO

Smetti di seguire
l’informazione: ora è lei
che ti accompagna.
g
giornale

Simona Salzborn
Vice-Presidente

o
online

Scarica le due App
e scopri laregione.ch
giornale
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Offriamo:
- ambiente di lavoro dinamico
- possibilità di crescita nell’organico
- buona retribuzione

CROCE ROSSA SVIZZERA
Sezione del Sottoceneri
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Con i migliori saluti.

Filippo Bolla
Presidente

GIRO PIZZA
A VOLONTA’

A fr. 15.00 a persona, con musica live
Gradita la prenotazione al no. 091 743 91 43

Tel. 079 207 15 08

martedì 8 maggio 2018 alle ore 17.15
nella sede di Via alla Campagna 9 a Lugano.
Trattande:

contarne l’infanzia, Kurt Cobain prima
che diventasse Kurt Cobain, insomma. E
lavorando mi è venuto in mente Calvin &
Hobbes, come ambientazione e perché il
fumetto è più o meno contemporaneo ai
Nirvana. Per cui in ‘Nevermind’ vediamo
Kurt Cobain con il suo amico immaginario Boddah, disegnati come Calvin e
Hobbes…

online

APPARTAMENTI RINNOVATI
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Nuove cucine e nuovi bagni, a soli 100m dalla
nuova stazione FFS/TILO.
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3½, 65mq, 3°P., Fr. 1'290.- + Fr. 130.- spese
3½, 65mq, 5°P., Fr. 1'310.- + Fr. 130.- spese
3½, 65mq, 6°P., Fr. 1'320.- + Fr. 130.- spese
3½, 81mq, 5°P., Fr. 1'390.- + Fr. 130.- spese

In pieno centro città, vicino a tutti i principali
servizi. Disponibili da subito.

ASSOFIDE SA CH-Locarno
Tel. 091 752 17 52 - Fax 091 752 17 32

Per forza maggiore vendo a OLIVONE

CASA
(per abitaz. primaria o di vacanza)
in ottimo stato. 130 mq utili
(3 camere, soggiorno di 65 mq, doppi
servizi, cantina, ripostiglio e solaio
mansadarbile).
Completamente arredata.
Terreno 860 mq.
Prezzo fr. 400'000.- trattabili.
Tel. (solo sera) allo 079 423 65 90
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