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Mattia Labadessa 
 
LABADESSA – LE COSE COSÌ 
 

 Collana:   LoL   
  
 
 Formato base per altezza: 15x22  
 
 Numero pagine interne: 144 
 
 Copertina:   Colore 
 
 Interni:    Colore 
 
 Rilegatura:   Brossura 
 
 Alette (cm):   10 
 
 Prezzo:   15,00 
 
 ISBN:    9788893360234  
  
 Uscita:    20 Ottobre 2016 
 
 Distribuzione:   Messagerie 

 
      Promotore:   NFC 
 
 
L'uomo uccello di Labadessa arriva su carta, nel primo volume del giovanissimo autore 
napoletano. Una raccolta del meglio pubblicato fino ad ora sul web, più inediti realizzati per 
l'occasione, accompagnati dalle vicende dell’alter ego del disegnatore, “l’uomo uccello”, che si 
confronta con la vita, con i piccoli e grandi dubbi esistenziali, con “le cose” che lo circondano, e 
che proprio non riesce a comprendere. Colori accesi e stile minimale caratterizzano le illustrazioni 
di Labadessa, tutte realizzate su tablet con dita e stylus. Il grande successo ottenuto online si 
concretizza su carta, tramite pagine in cui l'umorismo lascia a volte il passo alla poesia e a strip 
che sanno far riflettere oltre che divertire. 
 
 
Autori: Mattia Labadessa, napoletano classe '93, illustratore e graphic designer. Frequenta 
L'Accademia Di Belle Arti Di Napoli e ha collaborato con diversi brand italiani ed esteri (degni 
di nota "Adobe Italia", “Fiftythree", "New Enterprise Associates"). A dicembre del 2015 apre la 
pagina Facebook Labadessa, in origine semplice vetrina dove mostrare i propri lavori, diventata 
in brevissimo tempo un vero e proprio fenomeno grazie al passaparola dei lettori e alla 
condivisione dei post pubblicati. Lo stile personalissimo (Labadessa disegna su touch screen 
direttamente con le dita) e l'uso di colori forti e piatti (nero, bianco e rosso su sfondo giallo), lo 
rendono iconico e immediatamente riconoscibile. 
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Il primo volume-raccolta delle strisce giornalie-
re di Sio torna in una nuovissima edizione, con 
una nuova grafica e contenuti riveduti e 
corretti. Dal 2009 al 2014, cinque anni di strip 
pubblicate dall’ideatore di Scottecs Megazine,  
rivista trimestrale giunta al suo terzo anno 
consecutivo di pubblicazione in edicola, cono-
sciuto dal grande pubblico per i suoi video 
parodia su youtube.

RIEDIZIONE 2017
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ISBN: 9788893360586
Distribuzione: Messagerie

Promotore: NFC

SIO
QUESTO È UN LIBRO CON I 
FUMETTI DI SIO Vol. 1

BEST SELLER 2016 PER LE LIBRERIE
OLTRE 1 MILIONE E 300MILA 
ISCRITTI SU YOUTUBE
OLTRE 600MILA FAN SU FACEBOOK

AUTORE 
Sio (Simone Albrigi) è uno dei più conosciuti autori Shockdom, amatissimo dal pubblico e in particolare dai 
bambini, grazie ad un umorismo spontaneo e mai volgare. Gestisce il canale youtube Scottecs che conta più di 
un milione di iscritti, dove pubblica divertentissime parodie animate di brani famosi, tradotte con google tran-
slate e cantate e illustrate da lui, ha collaborato con Elio e Le Storie Tese per la realizzazione del video Luigi 
il Pugilista, doppiato i protagonisti della serie Over The Garden Wall di Cartoon Network e collabora con 
Topolino come sceneggiatore.

QUESTO è UN LIBRO CON I FUMETTI DI SIO Vol. 1 - 2 - 3 24 ORE COMICS SCOTTECS MEGAZINE
DELLO STESSO AUTORE

Vol. 2 / 2014-2015
ISBN: 9788896275771 
Prezzo: 15€

Vol. 3 / 2015-2016
ISBN: 9788893360180
Prezzo: 15€

ISBN: 9788896275825  
Prezzo: 10€

NUMERO 10
ISBN: 9788893360630
Prezzo: 4€

Collana:                  
Formato: 17x24

Pagine: 176
Prezzo: 15,00 €



Scheda tecnica

Sio

Questo è un libro con i fumetti di Sio - 2
Strisce giornaliere 2014-15

 Collana: -
 Formato base per altezza: 16,5x24
 Numero pagine interne: 176
 Copertina: Colore
 Interni: Colore
 Rilegatura: Filo refe
 Alette (cm): 10
 Prezzo: 15,00
 ISBN: 9788896275771
 Distribuzione: Messaggerie
 Promotore: NFC

Da youtube alla carta stampata, dal 2014 al 2015, un anno di strip piene di non sense e umorismo targato Sio. Una raccolta
divertentissima e coloratissima per il fenomeno virale che ha saputo conquistare il pubblico di ogni età con i suoi video parodia e
personaggi ormai storici, entrati a pieno diritto nell'immaginario collettivo.

Autori:
Sio nasce all’età di sei anni. Impara a leggere con un topolino. Poi il suo piccolo amico roditore muore in un incidente aereo. Sio si
rifugia nella lettura di Topolino, per alleviare il dolore.
Inizia a scrivere fumetti alle elementari. Si accorge di non saper disegnare per nulla e di non aver nessun talento artistico. Scoppia in
una fragorosa risata e continua a disegnare.
Negli anni successivi inventa l'uomo Scottecs, apre il blog a fumetti "Scottecs Comics" nel 2006, inizia a pubblicare per Shockdom, e
continua a sperimentare con fumetti, musica, video, podcast e sempre modi nuovi di raccontare storie senza disegnare difficile.
Fa cartoni animati, musica e cose buffe in generale sul canale “Scottecs” (che significa “scottex” in italiano) su Youtube, che conta
più di ottocentocinquantamila iscritti. Pubblica una striscia ogni giorno sulla pagina Facebook “Scottecs”, con mezzo milione di fan.
Fa un sacco di altra roba: una volta ha fatto dire al TG1: "Cane magico”. E un’altra volta ha fatto il giro del Giappone in bicicletta
insieme al fotografo Nicola Bernardi. Per sbaglio. E ci sta scrivendo un libro (un tribro). Ha doppiato i protagonisti della serie
animata “Over The Garden Wall” di Cartoon Network. Ha creato il videogioco “Super Cane Magic ZERO” con lo Studio Evil di Bolo-
gna. Collabora con Topolino come sceneggiatore.

Con Shockdom ha pubblicato Tutto Tutto Scottecs, Questo è un libro con i fumetti di Sio, unCOMMON:Stories e pubblica tuttora in
edicola la rivista trimestrale di fumetti Scottecs Megazine.
Nel futuro è morto all’età di mille anni.

Casa editrice Shockdom srl - Via XX Settembre, 40 - 25122 Brescia (BS) | Piva: 02828550984
info@shockdom.com
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Sinossi

Daniele Fabbri, Stefano Antonucci, Mario Perrotta

QVANDO C’ERA LVI

Con l’introduzione di Max Collini
/ Spartiti

Gesù La trilogia
ISBN 9788896275559 (€10,00)

V for Vangelo
ISBN 9788896275719 (€10,00)

AUTORI

-

-

-

-

Collana: Fumetti Crudi
Formato: 16x24 cm Cartonato

Pagine: 160 a colori
Prezzo: € 16,00 

ISBN: 9788893360531
Distribuzione: Messaggerie

Promotore: NFC
Uscita prevista: 6 aprile2017

DEGLI STESSI AUTORI

Italia, uemilaqualcosa. Uno sparuto gruppo di neofascisti, combattuti 
tra slanci nostalgici e crisi di �ducia, decidono di lanciarsi in una 
impresa tanto ardita quanto visionaria: riportare in vita il “Duce del 
Fascismo”, Benito Mussolini in persona, e a�dargli di nuovo le sorti 
del paese. Con l’aiuto di un anziano gerarca nazista, esperto di geneti-
ca, trafugano il cadavere del “Dvce”, e lo sottopongono ad un esperi-
mento di laboratorio che lo restituirà alla Patria, forte e combattivo 
come un tempo. Attraverso la “propaganda social” e il suo spregiudi-
cato carisma politico, tenterà di riconquistare il potere supremo del 
paese. Ma non gli sarà facile, perché durante l’esperimento in labora-
torio qualcosa è andato storto, un errore piccolo ma fatale: sì, il 
“DVCE” è tornato… ma è negro!

Edizione integrale e cartonata della serie che ha fatto parlare tutta 
Italia e arrabbiare, non poco, i fascisti del terzo millennio.
Numerosi Extra all’interno con tutti gli extra dei quattro volumi giù 
usciti e ora introvabili.
Vendute più di 6.000 copie in libreria delle precedenti edizioni!

Daniele Fabbri, attore e regista in numerose compagnie, autore satirico per 
se e per numerosi programmi radio in Rai. 

Stefano Antonucci ha collaborato con testate come l’Unità, il Vernacoliere, Il 
Mucchio Selvaggio, Terra, L’Ombroso. Come vignettista ha vinto il Cartoon-
sea 2012 ed è stato selezionato fra i �nalisti del concorso del Comité canadien 
pour la liberté de la presse di Ottawa. 

Mario Perrotta autore culto del mondo dell’umorismo e della satira “under-
ground”, lavora come illustratore freelance e colorista per vari editori 
internazionali tra cui IDW e Disney. 

TANTI NEMICI, TANTO ONORE
Già dalla sua prima uscita, questo prodotto ha scatenato non poche ire da 
parte degli esponenti nazionali (tra cui il segretario) di Casapound, 
arrivando a commettere una “spedizione punitiva” contro lo Stand Shock-
dom in occasione di Romics aprile 2016. Tutte le testate nazionali (e anche 
internazionali), radio e tv ne hanno parlato. Segno che qualcosa, questo 
fumetto, ha smosso.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato
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