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IL FUMETTO
L’incredibile intuizione di Lorenzo Mò
è di aver fatto un graphic novel
non ambientato in un mondo fantasy,
ma nel vero e proprio mondo della fantasia.
Dogmadrome non è solo
una dichiarazione d’amore per i giochi di ruolo,
ma anche un’esplorazione del potere della mente
con le sue ombre e le sue inquietudini.
Il lettore viene catapultato nella mente
di quattro amici che stanno giocando
a un gioco di ruolo e che grazie al potere
della loro immaginazione possono essere
ciò che vogliono e divertirsi insieme,
affrontando un’avventura dopo l’altra.

LORENZO MÒ
Nasce in una calda notte d’estate del 1988.
Inizia a guardare i cartoni animati quando è ancora molto piccolo.
Appena scopre che non potrà mai essere uno di loro
decide di darci dentro con i fumetti e creare dei personaggi tutti suoi.
Ha collaborato con LÖKzine, Canemarcio,
Lucha Libre, B Comics, Prismo, Sciame, Linus.
Una delle cose che gli piace di più è fare lunghe passeggiate
in campagna e immaginare storie lunghissime.

Lorenzo Mò ha vinto il premio Lorenzo Bartoli 2019!

L'INCONTRO

Ospite del primo appuntamento autunnale sarà Lorenzo Mò
che presenterà il graphic novel di debutto Dogmadrome edito da Eris Edizioni.
Alle 17 i giocatori di Masters Inc. ci guideranno in un’esperienza ludica unica.
L'Ultima Torcia illuminerà il suo sentiero verso una storia
di fantasia da vivere assieme ai tuoi amici. Sarà come essere protagonisti
di un libro di avventure che si scrive da solo, mentre giocate.
Venite a provare le emozioni primordiali
di un gioco di ruolo fantasy, magico e crudele.
Partecipazione gratuita inviando una mail a biblioteca.paderno@csbno.net
Dedicato ai giocatori dai 16 ai 99 anni
Evento realizzato in collaborazione con Hobby Wargames,
in occasione dell'International Games Day.
Sarà possibile acquistare le copie del libro durante la serata.

