Intervista a Giorgio Di Zenzo, in arte “DIZ”
Scritto da enrico ruocco

Ciao a tutti, mi chiamo Giorgio Di Zenzo, in arte “DIZ” ho 26 anni, sono nato e vivo a roma ho
una laurea in editoria e giornalismo conseguita alla Lumsa e faccio il vignettista/fumettista
indipendente
QUANDO NASCE LA TUA PASSIONE PER I FUMETTI
Nasce di pari passo con la mia passione artistica: Da piccolo leggevo sempre le vignette della
Settimama Enigmistica, successivamente , sempre da bambino ho scoperto un libro chiamato “
I Cento volti a Fumetti di Pierino La Peste” che raccoglieva una serie di autori europei ed
americani e infine leggendo “ Disegni e Caviglia” decisi di tentare quella strada, ovviamente
uscirono fuori un sacco di scarabocchi.
IL TUO FUMETTO PREFERITO
“ Braccio Di Ferro”
IL PERCHE'
Sono appassionato anche per tutto quello che riguarda il mare e soprattutto gli squali, ed
essendo un marinaio era solito ad avere a che fare con loro.
QUANDO NASCE LA TUA PASSIONE PER I CARTOON
Non c’e’ un ricordo particolare, Direi come tutti, ovvero guardando la tv, i cartoni di una volta
erano sicuramente migliori di quelli odierni.. tipica frase da “vecchio” eheh
IL TUO CARTOON PREFERITO
Daria
IL PERCHE'
raccontava le dinamiche adolescenziali con disincantata ironia e cinismo nell’atmosfera
tipicamente anni 90 , si poteva definire : “l’anti Beverly hills” a cartoni
HAI UN SITO WEB
www.dizcomics.it
PERCHE' E' NATO
Per promuovere al meglio le mie opere ed aggiornare gli utenti sulle mie iniziative, un sito e’
accessibile a tutti rispetto ai Social Network che invece hanno diversi limiti.
PRESENTA IL TUO SITO
Il mio sito offre diversi contenuti, novità sulle mostre romane e non, aggiornamenti sulle foto
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dei miei fans e amici, una sezione video con interviste e i miei pensieri, una sezione per la
satira politica e tanto altro ancora
DI COSA TI OCCUPI ATTUALMENTE
Di disegnare dal vivo in occasione di serate ed aperitivi in diversi locali e club romani,
promuovendo allo stesso tempo i miei fumetti, sto prendendo contatti anche con altri locali fuori
Roma
PROGETTI FUTURI
Una serie di Iniziative legate a tematiche sociali come disabilita’, emergenza sangue e
bullismo, che ho raccolto in una sorta di trilogia a fumetti e che avranno un seguito mediatico
SOGNI NEL CASSETTO
Che il mio personaggio: “kiodo” diventi un classico del fumetto, chi e’ che non vorrebbe lo
stesso per il proprio personaggio??
http://www.dizcomics.it/
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