Intervista al fumettista Andrea Del Campo
Scritto da enrico ruocco

Mi chiamo Andrea Del Campo e facico fumetti.Per un bel pezzo della mia vita ho pensato al
fumetto come ad un sogno lontano mentre riempivo di disegni i libri di giurisprudenza, al posto
di - giustamente- studiarli, poi mi sono trasferito da Catania a Roma per seguira i corsi della
scuola Romana Del Fumetto ed poi ho iniziato a lavorare...
QUANDO NASCE LA TUA PASSIONE ARTISTICA QUANDO NASCE LA TUA PASSIONE
PER I FUMETTI
queste due domande le unisco, perchè le due cose nascono insieme.
Nascono da un Papà con la passione dell'antiquariato che mi ha fatto sempre stare in mezzo a
quadri e dipinti, e da due fratelli maggiori dai quali ho ereditato ben prima che sapessi leggere
la loro collezione di Topolino e Lanciostory...

IL TUO FUMETTO PREFERITO
tanti,tanti, tanti...ma diciamo Dylan Dog e Nathan Never, per un motivo che ti spiego alla
prossima domanda

IL PERCHE'
Eccoci allora...il perchè risale a quando a 11 anni ho passato una intera estate fermo a letto
con una gamba fratturata, e dopo aver letto tutti i libri che avevo per l'ennesima volta ho
mandato mia mamma a saccheggiare l'edicola e l'ho vista tornare con due numeri di Dylan.
non l'avesse mai fatto. Da lì anche Nathan Never che esordiva quell'anno in edicola.

QUANDO NASCE LA TUA PASSIONE PER I CARTOON
come molti figli degli anni '80 ho vissuto la prima invasione degli anime giapponesi, e quindi ci
son cresciuto in qualche modo

IL TUO CARTOON PREFERITO
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tutti e nessuno, sono un utente onnivoro, sia di fumetti che di film e cartoon...poi, ovviamente ,
andavo e vado a periodi in base a quello che mi ispira di più

HAI UN SITO WEB
si!

PERCHE' E' NATO
per la necessità di essere presente on-line ancora prima che esistesse facebook, per poter
avere un portfolio visibile a tutti ed avere pareri e riscontri sui miei lavori

PRESENTA IL TUO SITO
andreadelcampo.blogspot.com

DI COSA TI OCCUPI ATTUALMENTE
Dopo aver lavorato in Star Comics, sul a più volte premiata serie Valter Buio su sceneggiatura
di Alessandro Bilotta, sempre per la sua penna sono al lavoro su una storia di Dampyr per la
Sergio Bonelli Editore

PROGETTI FUTURI
mi sembra già così improbabile lavorare su Dampyr che per il momento penso a fare bene
questo!!!:)

SOGNI NEL CASSETTO
magari un giorno, una storia - anche piccola- da autore completo(testi e disegni)

ALTRO
grazie mille per l'intervista, a presto!!!
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