Intervista a Federica Manfredi
Scritto da enrico ruocco

Federica Manfredi, nata nel corso degli anni 70 o forse 80 a Roma! ;P Lavoro come fumettista
ma ho fatto anche tanto altro: illustrazioni, grafica, animazione, arredamento di spazi verdi,
murales, sculture, ecc. QUANDO NASCE LA TUA PASSIONE ARTISTICA
Con me immagino... disegno da quando posso tenere in mano una matita (2, 3 anni di età) e
fumetti ne scrivo e disegno da quando ho 10 anni. Con la scrittura mi sono fermata qualche
anno fa ma continuo a disegnarli.

QUANDO NASCE LA TUA PASSIONE PER I FUMETTI

Come lettrice di fumetti piuttosto tardi, se escludiamo Topolino, Alan Ford e pochissima altra
roba. Sono entrata in una fumetteria per la prima volta a 19 anni. Ma già a 16-17 avevo iniziato
a leggere Dylan Dog con regolarità. E comunque allora le fumetterie erano pochissime e non
se ne conosceva l'esistenza... (in Italia!)

Come disegnatrice di fumetti piuttosto presto! A 10 anni ho disegnato il primo, una pagina
dedicata a Paperino, su iniziativa di una supplente a scuola.

Dopodiché completamente rapita dall'idea di poter rendere visibili le mie idee e comunicare con
gli altri attraverso le mie storie, ho cominciato a scrivere storie e disegnarle, ispirata dai giochi
che facevo con fratello e cugini, dai cartoni animati soprattutto giapponesi, dai libri, dai film, dal
mondo della scuola (compagni e professori) e dalla mia fantasia!

Ho scatoloni pieni di fumetti tutti a matita realizzati dai 10 ai 17-18 anni.
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Dopodiché ho iniziato a studiare fumetto ad un livello più professionale. Non ho comunque mai
frequentato corsi di fumetto, ho seguito altri studi, di tutt'altro genere!

IL TUO FUMETTO PREFERITO

Ne ho avuti tanti nel corso della mia vita e molto diversi tra loro tra americani e giapponesi.
Impossibile dire il preferito, anche perché magari uno lo è per i disegni, un altro per la storia e
così via. Potrei citarne alcuni che mi sovvengono ora: Nausicaä e la produzione di Alan Moore
(in particolare Watchmen, Swampthing e Top10) e Neil Gaiman, The Preacher , Hulk di Peter
David, Spiderman di Michael Straczynski, Alita, Monster e tanti altri...

IL PERCHE'

Perché uniscono la profondità dei contenuti con una trama avvincente e una narrazione
articolata. Toccano il cuore e la mente, a volte anche le viscere! Sanno far ridere e piangere.
Pensare e ricreare.

QUANDO NASCE LA TUA PASSIONE PER I CARTOON

Sin dai primi cartoni animati che ho visto nella prima infanzia. Mi ha sempre affascinato l'idea
di un disegno che &quot;si muove&quot; e mio padre mi spiegava come questo accadesse:
tanti disegni leggermente diversi l'uno dall'altro, fatti scorrere velocemente... quanti ne ho
disegnati negli angoli dei quaderni o nei blocchetti di centinaia di pagine!!

E riguardo ai fumetti mi affascinava l'idea di raccontare delle storie attraverso degli istanti
rappresentativi scelti tra gli infiniti possibili. Velocizzare o rallentare la narrazione a seconda
delle emozioni che si vogliono comunicare...
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IL TUO CARTOON PREFERITO

Eh... anche qui come dare una risposta? Sicuramente tra le serie: Conan il ragazzo del futuro
(quello di Miyazaky), Lupin III, Lamù, Cowboy Bee Boop, ecc.

Tra i film d'animazione, vediamo... Vale anche l'animazione 3D? Sempre Nausicaä ovviamente
e tutta la produzione di Miyazaky, Ghost in the Shell, Il Gobbo di NotreDame, Tarzan, Toy
Story (la storia che avrei voluto scrivere io! Molto simile a quelle che scrivevo da bambina),
Ratatouille, Up, Rapunzel, fare liste è noioso e anche leggerle, quindi scrivo ecc. :)

IL PERCHE'

Ho sempre avuto occhio per la qualità dell'animazione e quindi a 8-10 anni notai subito che
Conan era speciale. Si muovevano fluidi e dinamici, l'acqua era trasparente, il vento animava
capelli e vestiti...

Oltre ad apprezzare la qualità dell'animazione e dei disegni, per me è importante che le
personalità dei personaggi siano quanto più possibile... umane... credibili e al tempo stesso
insolite e/o eccentriche.

HAI UN SITO WEB

Naturalmente:) www.federicamanfredi.it
blog che mostra anche cose più recenti
http://federicamanfredi.blogspot.com/

tanti lavori per anni e anni fino al 2007 circa e un

PERCHE' E' NATO
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Per la necessità di mostrare il mio lavoro soprattutto agli editori e addetti al settore ma anche
per gli appassionati che volessero conoscere le mie produzioni.

E per un contatto, uno scambio con lettori e professionisti.

Oggi ci sono anche i social network e mi trovo anche lì, sebbene abbia poco tempo per internet.
O disegni o chatti...

PRESENTA IL TUO SITO

L'ho realizzato io, nonostante non sia una web designer, infatti è molto semplice! Lo sfondo è
un cielo stellato, o meglio lo Spazio, dato che scienza e fantascienza sono la mia passione.
E poi si divide in due parti principali: i lavori italiani e quelli statunitensi! Tra i primi vi sono
anche le storie scritte e disegnate da me: Magenta e QuietEarth e quelle scritte da miei cari
amici sceneggiatori e da me interpretate graficamente: Mambo Italiano e Arcana Mater.

Tra i secondi c'è il mio esordio in USA: Hack/Slash e lavori per la Marvel tra cui Black Cat e
tanto altro.

Sul blog c'è anche la mia produzione successiva, soprattutto per la IDW. Albi di Star Trek
vecchio e nuovo!

DI COSA TI OCCUPI ATTUALMENTE

Dopo 6 anni di lavori per case editrici americane (con l'eccezione di Mambo Italiano per la
IndyPress e una storia breve su uno speciale di Jonathan Steele per la Star Comics) sono di
nuovo al lavoro su una serie italiana: Alice Dark, edito dall'Aurea.
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Sto disegnando il numero 3, che uscirà in edicola ad agosto. Una nuova sfida in un mercato
come quello italiano, che non gratifica. Ma il prodotto è competitivo, 120 pagine a colori ogni
mese! Io per motivi di tempo, in questo caso mi occupo &quot;solo&quot; di matite e chine e
dei colori si occupa un'altra persona.

PROGETTI FUTURI

Sono in attesa di risposte dalla Marvel e dalla IDW per le quali spero di tornare a lavorare
presto.

Partecipo ogni tanto alla creazione di dossier per nuovi progetti che forse partiranno, forse no!

E mi occupo della vendita di mie tavole originali o di illustrazioni su commissione.

In ogni caso spero di tornare a lavorare per un editore americano o francese presto!

SOGNI NEL CASSETTO

Tornare a scrivere il mio Magenta o qualcosa di simile, con quei personaggi che creai all'età di
16 anni e sono &quot;cresciuti&quot; con me :) Su facebook trovate Fabio Magenta! Col
tempo arricchirò il suo profilo.

Ma anche tornare ad occuparmi di altre cose al di fuori del fumetto: scultura, magari animazione
3D o qualcosa di completamente diverso che mi porti fuori dalle quattro mura di casa e via da
davanti un tavolo o un pc!

Un sogno &quot;irrealizzabile&quot;? Suonare la chitarra in una band! :D
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ALTRO

Al contrario di quel che potrebbe far pensare il mio lavoro, sono un essere sociale e sportivo!
Pratico molti sport in particolare all'aria aperta. Pattinaggio su strada da 12 anni, sci
dall'infanzia, snowboard da 7-8 anni, kung fu da un paio d'anni! E tanti altri sport iniziati e poi
smessi. Adoro visitare le città (soprattutto straniere) in pattini e per chi volesse unirsi alla
eterogenea, multicolore e avventurosa comunità di pattinatori romana: www.pincio.com!
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