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Questo mese voglio dare spazio a due bravissime bambine e ai loro primi fumetti: 
è bello che sia proprio “Bang!!!” lo spazio che le ospiterà, con la loro genuinità e la 
loro straordinaria fantasia! 
Il primo che leggerete è di Elisa La Spina (12 anni) e si chiama “La gara di nuoto”. 
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La seconda  storia è di Alice Di Bella (11 anni) e si chiama “Flik si innamora”. 
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Che dire? Lettori di “Bang!!!” sarete d’accordo con me 
nel pensare che questi due talenti hanno un futuro come 
bravissime fumettiste, spero acclamate soprattutto in 
questo inserto, nato soprattutto per dare spazio alla fan-
tasia e alla voglia di appassionarsi all’arte figurativa; Ali-
ce e Elisa continuate così che siete forti!!! 
C’è anche un’altra ragazza che sa disegnare molto bene, 
Daria La Spina (15 anni), infatti qui di fianco potete ve-
dere uno dei tanti disegni che mi ha voluto dare questa 
estate! Bene! Mi piace vedere tutto questo impegno e 
allo stesso tempo divertimento! Per ora le salutiamo, ma 
vedrete che le rivedremo spesso in queste pagine! Un 
saluto a tutti! 

Manu 

“IO VORREI” PER NON DIMENTICARE SILVIA 
 

Disegni dei bambini di 5° della scuola elementare Lorici Canarini di Monte San Pietro 
(Bologna) in memoria di Silvia, una bambina tristemente scomparsa all’età di 10 anni per 
una malattia all’intestino. 

Se ami qualcuno che ti ama, non sma-
scherare mai i suoi sogni. Il più grande, e 

illogico, sei tu. 
 

Alessandro Baricco 


