Intervista a Stefano Daddato
Scritto da enrico ruocco

Stefano Daddato, nato a Milano l'1 Maggio 1974.
QUANDO NASCE LA TUA
PASSIONE ARTISTICA
Allora...da dove parto? :-)
Sono nato in mezzo ai cartoon giapponesi, da Mazinga a Goldrake, sin da piccolo amavo
disegnare, disegnavo tutto quello che mi piaceva, mi divertivo un sacco, fino alla scuola media
inferiore, poi ho iniziato a creare storielle a fumetti che passavo ai miei compagni.
Finita la terza media, sotto consiglio del professore di educazione artistica mi fece notare la
Scuola del Fumetto di Milano, mi iscrissi subito era il 1990, scuola molto valida e ben
organizzata, conclusi i 5 anni, mi diplomai nel 1995, iniziai a girare diverse case editrici con la
mia cartelletta sotto il braccio, intanto collaboravo con piccole case editrici come illustratore
per fiabe per bambini, ma niente di serio.
Nel 1996 conobbi Vincenzo Monti (Disegnatore Bonelli di Tex Willer, ci ha lasciato nel 2002)
mi fece conoscere Antonio Serra che visiono' dei miei lavori...la strada era ancora lunga e non
avevo nessuno a sostenermi, purtroppo per scelte abbandonai quella strada per dedicarmi
come grafico pubblicitario, tutt'ora lavoro in uno studio pubblicitario, il disegno non lo
abbandonerò mai, nella vita non si può mai sapere, le strade del signore sono infinite! :-)
IL TUO FUMETTO PREFERITOFumetti preferiti ne ho moltissimi, mi soffermo piu' sui
disegni, come disegnatori italiani ammiro Bruno Brindisi e Luigi Siniscalchi, li adoro... il
disegnatore preferito in assoluto è Gabriele Dell'otto.
PROGETTI FUTURIProgetti futuri chi può saperlo, so di certo che mi piacerebbe finire la mia
vecchiaia sul tavolo da disegno in mezzo a china e fogli!
Se mi capitasse qualche piccola sceneggiatura per qualche casa editrice di sicuro non mi tirerei
indietro!
HAI UN SITO WEBSito internet...azz, nota dolente, ce l'ho ma è da aggiornare, con lavori
nuovi e magari anche cambiare veste grafica, devo trovare solo qualcuno che mi compia
questa opera pia! :-))
Quindi aspettiamo per il sito, magari appena me lo ristrutturano mettiamo il link! :-)
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