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L’INIZIO...
Sol Mirror è il frutto di un macchinoso lavoro di elaborazione di 
molteplici strati narrativi e di diverse matrici stilistiche, a volte non 
facilmente intrecciabili nella stretta cornice di una serie tanto breve,  
che a molti degli autori – me in primis – è sembrato durare 
un’Eternità. Quando però penso che di questa serie non esisteva 
che un’esile traccia all’epoca della precedente edizione di Romics, 
tenutasi nel dicembre del 2005, riesco a guardare allo scorrere del 
Tempo con maggiore obiettività, e mi stupisco nel rendermi conto 
che abbiamo davvero bruciato le tappe. Credo di poter dire che se 
questo è stato possibile, lo si deve soprattutto al gran cuore di 
Salvatore Taormina, che ci ha dato totale �ducia e carta bianca 
nell’elaborazione iniziale del progetto. Sarà forse inusuale iniziare 
una pubblicazione con dei ringraziamenti, ma il mio debito di 
gratitudine verso tutti coloro che hanno lavorato a questa serie è 
troppo pressante per aspettare un altro albo…
Per un esordiente come me è un vero banco di prova, oltre che un 
privilegio, poter essere a�ancato nel lavoro da una strabiliante 
coautrice quale Rossana, un’inesauribile fonte di idee che hanno 
dato freschezza e respiro alla storia, oltre che una solida base su cui 
poggiare una trama inizialmente fragile come un castello di carte. 
Sua è metà di questa storia, e se ora sono io a scrivere questa breve 
introduzione è solo per una mera questione di esigenze e tempi 
editoriali.
Grazie ad Andres e Micaela, che illuminano il lavoro delle autrici con 
i loro magni�ci colori. Tutto il peso del Tempo è gravato sulle loro 
spalle, e su quelle di Maurizio Clausi, l’Eminenza Grigia che sigilla i 
nostri sogni di carta e fumetto. Questo peso hanno saputo gestirlo 
con professionalità e rigore, ed è grazie a loro se il progetto non è 
�nito nel cestino “in data da destinarsi”.
Per non parlare dell’autore delle copertine, Silvestro Nicolaci, che in 
ogni  azione è riuscito a cogliere con acume e sensibilità il punto 
focale della narrazione, sovrapponendo una dimensione onirica, 
con la sua visione e il suo tocco da maestro, alle nostre parole.
Grazie anche a Paola, che si è sobbarcata l’arduo compito di 
accompagnare con il suo tratto armonioso i primi passi della serie, 
con queste quattordici tavole che avete tra le mani, in un momento 
pieno di di�coltà e di impegni.
Grazie in�ne a Simona, Natascia e Alessandra, per l’impegno e il 
lavoro svolto o che svolgeranno – ne sono certo – con passione per 
la realizzazione dei prossimi numeri di Sol Mirror.
E per ultimo voglio ringraziare Manlio Mattaliano, l’amico, il 
maestro, l’Alchimista senza la cui magia questo mio sogno non 
avrebbe forse mai potuto prendere il volo e liberarsi dal cassetto in 
cui era stato relegato…
Dedico questo primo lavoro ai miei genitori, che tanto a lungo 
hanno sopportato la mia inconcludenza, ed ora tengono tra le mani 
il presagio concreto di almeno altri dieci anni di dissolutezza… 

Stefano Cresti

S l Mirror
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paola

simona
Tornabene

Natascia
raffio

Alessandra

Criseo

Alessandra

Criseo

alessandra

Andres e Mica

Jacob
un bambino distratto dall’aria 
ingenua. Jacob ama i giochi 
classici, quelli di una volta, 
fatti di legno e corda. Quelli 
con cui giocava anche il nonno. 
Purtroppo non sa che il nonno 
ha amicizie pericolose…

Vassiliska
ama scrivere il suo diario nella 
Piazza Rossa. Non ama essere 
bendata. Ama i regali romantici 
ma non sa che quelli che 
pungono sono portatori di 
sventura. È molto curiosa. 
Nicolaj ha tre anime... solo una 
sarà quella che farà 
innamorare Vassiliska. 

Asiah
ha tentato di tagliarsi le vene 
con un pezzo di specchio 
rotto. Da allora i suoi genitori 
la tengono lontana da tutto 
ciò che è tagliente. È 
ossessionata dalla morte... e 
la morte è ossessionata da lei. 
Si fida al mondo solo di suo 
fratello. Ma suo fratello non 
può aiutarla contro se 
stessa...

Seth
vive fuori dalla realtà, in 
un mondo tutto suo. Non ha 
un’anima gemella ma in 
compenso ha una sorella 
gemella che rappresenta 
l’altra faccia della stessa 
medaglia, simili ma diversi, 
come il sole e la luna. Come 
due opposti che si 
completano. 
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Quale misterioso legame unisce 
Jacob, un bambino irlandese 
taciturno e impacciato, 
Vassiliska, una ragazza russa 
alle prese con il suo primo 
amore, e i due gemelli Asiah e 
Seth, imprigionati in uno strano 
incubo di marionette wayang? 

Gli unici ad avere le chiavi di 
questo mistero sono una 
geisha dalle maniere 
affascinanti e un burbero 
giardiniere fuori dal tempo, 
che sembrano celare un 
segreto ancora più 
impenetrabile…

Chi sono gli indecifrabili 
bambini senza volto? 

Rossana 
si legge e rilegge il suo primo 
fumetto Avatar, dandosi 
continuamente pizzicotti, perché 
ancora non è convinta che 
questa sia la realtà.
Rossana si legge e rilegge i 
fumetti di Bendis e di Vaughan 
sperando che siano solo un 
sogno.
Rossana si vede e rivede tutti i 
telefilm americani in 
circolazione sperando di 
accusarne qualcuno per plagio 
e guadagnare un sacco di soldi.

Stefano  
è un giovane autore di nobili 
natali, se si tengono in conto 
gli altri sei nomi che gli sono 
stati appioppati alla nascita e un 
pedigree da fare invidia a Bonbon 
el perro. I suoi primi anni di vita 
terrestre sono passati, tra 
baccanali pagani e festini di 
natura non meglio specificata, 
nella più totale spensieratezza. 
Arrivato alla svolta del quarto 
di secolo ha deciso di fare sul 
serio, dedicandosi quindi con 
maggiore passione al fumetto, 
agli RPG e alle scommesse 
clandestine sulle corse dei 
criceti truccati.

GLi AUTORi
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Sovraimpression i Avatar.

Avatar

Questa pioggia
non mi lascia

mai.

Sento le sue
gocce che mi

scivolano addosso.
Mi attraversano
la pelle, tengono
viva la memoria. 

Come se non
bastasse questa

maledetta
maschera
a farlo!

Piove come
allora...

Avatar

Avatar

Sapevo che avrei avuto delle grane
se ti avessi cercato! Non sono mai
stata molto brava e prendere decisioni
quando ci sei di mezzo tu!

?!

*bruciato.

…facendoci perdere tutta la memoria 
del nostro passato, tutta la coscienza
di quel che fummo.

Ore 19:28.
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Sovraimpression i Avatar.

Avatar 

E presto un
altro drago
si risveglierà
dal torpore...

Si toglierà
la maschera

per mostrare il
suo vero volto...

Jacob! 
Sbrigati...
 siamo in
ritardo!

Sono 
pronto,
nonno!

Ancora un
attimo!

Me lo dice la
pioggia. Me lo
dice la terra.

Avatar 

Avatar 

Sapevo che avrei avuto delle grane 
se ti avessi cercato! Non sono mai 
stata molto brava e prendere decisioni 
quando ci sei di mezzo tu! 

?! 

*bruciato.  

…facendoci perdere tutta la memoria 
del nostro passato, tutta la coscienza
di quel che fummo.

Ore 19:28.
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Sovraimpression i Avatar.

Avatar

Ma come mi
sono lasciata
 convincere!

io che
odio il
buio!

Non
dovevo
venire!

C’è
 qual-
cuno?

Avatar 

Avatar 

Sapevo che avrei avuto delle grane 
se ti avessi cercato! Non sono mai 
stata molto brava e prendere decisioni 
quando ci sei di mezzo tu! 

?! 

*bruciato.  

…facendoci perdere tutta la memoria 
del nostro passato, tutta la coscienza
di quel che fummo.

Ore 19:28.
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Sovraimpression i Avatar.

Avatar

Nicolaj!?
Che ti

prende?!

Nico! Eh eh!
Ora tocca a te

fare l’uomo
nero!

Nico… non
scherzare!
Svegliati!

Mhhh…
naso

dritto…

 Ehi! Stai
fermo con
le mani!

…fronte
leggermente
spaziosa!

Preso!

Avatar 

Avatar 

Sapevo che avrei avuto delle grane 
se ti avessi cercato! Non sono mai 
stata molto brava e prendere decisioni 
quando ci sei di mezzo tu! 

?! 

*bruciato.  

…facendoci perdere tutta la memoria 
del nostro passato, tutta la coscienza
di quel che fummo.

Ore 19:28.
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Sovraimpression i Avatar.

Avatar

Dove hai
messo la

Bibbia,
ragazzo?

Fila in
casa a

prenderla!

Che
succede
Jackie?

Niente,
 mamma... ho

solo dimenticato
una cosa!

Ce ne hai
messo di
tempo!

è colpa
della cravatta! 
Non si lasciava

annodare!

Arrivo!

Andiamo, faremo
tardi alla messa del

reverendo Mills!

Avatar 

Avatar 

Sapevo che avrei avuto delle grane 
se ti avessi cercato! Non sono mai 
stata molto brava e prendere decisioni 
quando ci sei di mezzo tu! 

?! 

!

*bruciato.  

…facendoci perdere tutta la memoria 
del nostro passato, tutta la coscienza
di quel che fummo.

Ore 19:28.
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Sovraimpression i Avatar.

Avatar

Trovata!

Fai più attenzione,
Jacob... Un giorno di questi

ti scorderai la testa!

Non
succederà
più nonno.
Promesso!

Quando sta col
nonno, Jacob ha

sempre la
testa fra le

nuvole...

Avatar 

Avatar 

Sapevo che avrei avuto delle grane 
se ti avessi cercato! Non sono mai 
stata molto brava e prendere decisioni 
quando ci sei di mezzo tu! 

?! 

*bruciato.  

…facendoci perdere tutta la memoria 
del nostro passato, tutta la coscienza
di quel che fummo.

Ore 19:28.
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Avatar

Sembra
morto!

Mio zio
mi ha detto

che la bocca
è la sede

dell’anima. 

Quindi…
se non si

appanna lo
specchio vuol

dire che è
morto?

Ho un sistema
eccezionale per
sapere se uno

  è morto o no! 

Se l’anima
è ancora

dentro e non
è salita in cielo,
viene attirata
dallo spec-

   chio sotto-
   forma di
   alito!

oooh!

Ma
che fai?

Si è
appan-
nato?

Come si può
capire da

uno specchio
se uno è
   morto?

E poi... a
quattordici anni!
Di che sarebbe

morto?

Ma cosa
fa tuo zio?!

il
becchino!

Ehi…
perché mi

guardi
così?

tuo zio
prima di sep-

 pellire un morto
 gli fa la prova

dello spec-
chietto?

Non
prendertela

con me… questo
metodo non
stabilisce  
le cause!

No!

Avatar 

Sapevo che avrei avuto delle grane 
se ti avessi cercato! Non sono mai 
stata molto brava e prendere decisioni 
quando ci sei di mezzo tu! 

?! 

*bruciato.  
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Sovraimpression i Avatar.

Avatar

Nicolaj…
che

cos’hai?

Ma…
che fai?

Sembra
tornato
bambino!

Waaaah!

Dove
so'?

buuuuuh…
Juteme! 
 buuuuuh

Ma…
che dici!?

Juteme!
Diseme dove

caxo so' finio!
Chi seu    

vualtri?     

Avatar 

Avatar 

Sapevo che avrei avuto delle grane 
se ti avessi cercato! Non sono mai 
stata molto brava e prendere decisioni 
quando ci sei di mezzo tu! 

?! 
?

*bruciato.  

…facendoci perdere tutta la memoria 
del nostro passato, tutta la coscienza
di quel che fummo.

Ore 19:28.
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Sovraimpression i Avatar.

Avatar

Non
temere
Saki... 

Questa volta
sarà il koto a

decidere la
 melodia...

Ma,
   Okasan... questi

ospiti sono
importanti!

Ah!

Cerca
di non

distrarti 
quando
mi aiuti.

   
      coloro
   che fre-
  quentano

questo
okiya sono

tutti
ospiti im-

   portanti...

Non
ancora...

Okasan, 
avete già deciso  

quale brano 
eseguirete?

Avatar 

Avatar 

Sapevo che avrei avuto delle grane 
se ti avessi cercato! Non sono mai 
stata molto brava e prendere decisioni 
quando ci sei di mezzo tu! 

?! 

*bruciato.  

…facendoci perdere tutta la memoria 
del nostro passato, tutta la coscienza
di quel che fummo.

Ore 19:28.
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Avatar

Non c’è
tempo! Stanno
arrivando… devo
 fuggire da qui!

Avatar

Ma di cosa
stai parlando,
 Asiah!? Non
c’è nessuno

qui…

Questo
posto mi
mette i
brividi…

Seth,
dove siamo

finiti?

Devo
nascon-
dermi!

ASiAH!
ASPETTA!!!

Non
preoccuparti

Asiah, finché stiamo
insieme non abbiamo
nulla da temere…

Sono
  sicuro che se
cerchiamo con

calma troveremo
un modo per

tornare.

Non lo
so… ma non
mi piace per

niente…

Sapevo che avrei avuto delle grane 
se ti avessi cercato! Non sono mai 
stata molto brava e prendere decisioni 
quando ci sei di mezzo tu! 

?! 

*bruciato.  
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Avatar

Devo
assolutamente

trovare la
perla!

Anf! 
Anf!

Anf!

Sapevo che avrei avuto delle grane 
se ti avessi cercato! Non sono mai 
stata molto brava e prendere decisioni 
quando ci sei di mezzo tu! 

?! 

*bruciato.  

1 3

Shhhh...
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1 4

Avatar

ASiAH!

WAAAAHH!

Dev’es-
sere qui
sotto!

NO!
 Statemi
 lontano!Ah!

Sapevo che avrei avuto delle grane 
se ti avessi cercato! Non sono mai 
stata molto brava e prendere decisioni 
quando ci sei di mezzo tu! 

?! 

!

*bruciato.  
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Avatar

Secondo
te c’è

riuscito?

C’è
riuscito!

il Veneziano
non faceva 

tante
domande!

proviamo  
a sve-

gliarlo!

Già… un
altro che ha
barato a na-
scondino!

Come
ti chiami?

Ni-nicolaj...

Nicolaj!
Ora tocca
a te stare

sotto!

Chi siete?
Perché siete

senza
faccia?

Sapevo che avrei avuto delle grane 
se ti avessi cercato! Non sono mai 
stata molto brava e prendere decisioni 
quando ci sei di mezzo tu! 

?! 

*bruciato.  
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Avatar

Quale
 regola?

Mai
nascondersi
in un altro

mondo!

Perché
non puoi più

tornare! Nem-
meno quando

muori!

e
rispetta la
Regola! 

Sapevo che avrei avuto delle grane 
se ti avessi cercato! Non sono mai 
stata molto brava e prendere decisioni 
quando ci sei di mezzo tu! 

?! 

?

*bruciato.  
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Rossana Baldanza
sadfsf sdjhs sdfkj sadf skdf 
ksfksk kjs ks fksfsf gfsdg 
dfgdsg dfgdgd dgdg dfg 
ddfgdlgjl  df gdòlk òd jdf 
gdkgj ldjf gòl dklgf òlkdj 
gòld dsòg òdljg òljd òlkdg 
dòg dlkjg òlsdjg òlkdsjg 
kdg òlkdjg lkdjg 
òlkdsjgòldjgòlsdjg òlkdjg 
òlkdj gòdslkg òlkdg 
òlskdg jòldg òsldg jòdlg 

Stefano Cresti
sadfsf sdjhs sdfkj sadf skdf 
ksfksk kjs ks fksfsf gfsdg 
dfgdsg dfgdgd dgdg dfg 
ddfgdlgjl  df gdòlk òd jdf 
gdkgj ldjf gòl dklgf òlkdj 
gòld dsòg òdljg òljd òlkdg 
dòg dlkjg òlsdjg òlkdsjg 
kdg òlkdjg lkdjg 
òlkdsjgòldjgòlsdjg òlkdjg 
òlkdj gòdslkg òlkdg 
òlskdg jòldg òsldg jòdlg 

Paola Antista
sadfsf sdjhs sdfkj sadf skdf 
ksfksk kjs ks fksfsf gfsdg 
dfgdsg dfgdgd dgdg dfg 
ddfgdlgjl  df gdòlk òd jdf 
gdkgj ldjf gòl dklgf òlkdj 
gòld dsòg òdljg òljd òlkdg 
dòg dlkjg òlsdjg òlkdsjg 
kdg òlkdjg lkdjg 
òlkdsjgòldjgòlsdjg òlkdjg 
òlkdj gòdslkg òlkdg 
òlskdg jòldg òsldg jòdlg 

Silvestro Nicolaci
sadfsf sdjhs sdfkj sadf skdf 
ksfksk kjs ks fksfsf gfsdg 
dfgdsg dfgdgd dgdg dfg 
ddfgdlgjl  df gdòlk òd jdf 
gdkgj ldjf gòl dklgf òlkdj 
gòld dsòg òdljg òljd òlkdg 
dòg dlkjg òlsdjg òlkdsjg 
kdg òlkdjg lkdjg 
òlkdsjgòldjgòlsdjg òlkdjg 
òlkdj gòdslkg òlkdg 
òlskdg jòldg òsldg jòdlg 

Andres José Mossa
sadfsf sdjhs sdfkj sadf skdf 
ksfksk kjs ks fksfsf gfsdg 
dfgdsg dfgdgd dgdg dfg 
ddfgdlgjl  df gdòlk òd jdf 
gdkgj ldjf gòl dklgf òlkdj 
gòld dsòg òdljg òljd òlkdg 
dòg dlkjg òlsdjg òlkdsjg 
kdg òlkdjg lkdjg 
òlkdsjgòldjgòlsdjg òlkdjg 
òlkdj gòdslkg òlkdg 
òlskdg jòldg òsldg jòdlg 

Micaela Tangorra
sadfsf sdjhs sdfkj sadf skdf 
ksfksk kjs ks fksfsf gfsdg 
dfgdsg dfgdgd dgdg dfg 
ddfgdlgjl  df gdòlk òd jdf 
gdkgj ldjf gòl dklgf òlkdj 
gòld dsòg òdljg òljd òlkdg 
dòg dlkjg òlsdjg òlkdsjg 
kdg òlkdjg lkdjg 
òlkdsjgòldjgòlsdjg òlkdjg 
òlkdj gòdslkg òlkdg 
òlskdg jòldg òsldg jòdlg 
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Jacob, insieme ad uno yo-yo molto “particolare“, 
si ritrova in un mondo parallelo dagli orizzonti 

infiniti e sempre uguali. Una maschera dai poteri 
occulti e un gruppo di bambini senza volto lo 

guideranno in un viaggio attraverso la coscienza, 
per incontrare il proprio destino...…

Sol Mirror n. 1

in anteprima dall’1 al 5 novembre

a Lucca Comics & Games!

S l Mirror
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