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30 novembre, ore 14,30, Collegio Cattaneo, Varese 

GOLDRAKE E I SUOI FRATELLI: I ROBOT DI 
CARTA SBARCANO ALL’INSUBRIA 
Con Antonio Serra e Sergio Giardo, sceneggiatore e disegnatore di “Nathan 
Never” (Sergio Bonelli Editore) 
 
Varese, 25 novembre 2016 – Continua all’Università degli Studi dell’Insubria il ciclo di 
incontri “Scienza & Fantascienza”, organizzato dal professor Paolo Musso, docente 
di “Fondamenti teorici e sociali della modernità” e di “Scienza e fantascienza nei 
media e nella letteratura” del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate. 
 
Dopo gli ultimi incontri dedicati agli aspetti umani e sociali delle nuove tecnologie nella 
scuola, nella politica e nell’economia, nel quinto incontro, in programma mercoledì 30 
novembre alle 14,30 nell’Aula Magna del Collegio Cattaneo, Via Dunant 5, Varese, si torna 
alla fantascienza pura, dando per una volta libero sfogo alla fantasia e, perché no?, anche al 
divertimento. Infatti Antonio Serra e Sergio Giardo, rispettivamente sceneggiatore e 
disegnatore di “Nathan Never”, storica serie di fantascienza della Sergio Bonelli Editore, 
parleranno dei robot nel fumetto e nei cartoni animati di fantascienza (questi ultimi in 
prevalenza giapponesi, i celebri “anime”). 
 
«Anche se questa volta vogliamo soprattutto divertirci – spiega il professor Musso –  non si 
tratterà comunque di un incontro privo di contenuti perché, soprattutto per quanto riguarda 
il fumetto, il tema della robotica e dell’intelligenza artificiale, con tutte le sue implicazioni, 
sociali, umane, psicologiche, filosofiche e perfino religiose, è stato spesso trattato con una 
profondità e una finezza che non hanno nulla da invidiare ai più celebri modelli letterari e 
cinematografici. E una delle serie in cui si sono più spesso raggiunti questi vertici è proprio 
“Natahn Never”, ormai una vera e propria saga che continua da oltre 25 anni senza ancor 
dare segni di stanchezza. È quindi logico che a parlare dell’argomento sia Antonio Serra, che 
di Nathan è stato il creatore, accompagnato da uno dei disegnatori bonelliani più bravi, 
soprattutto per quanto riguarda il disegno della tecnologia futuristica, come è appunto 
Sergio Giardo, che ci darà anche un saggio “in diretta” della sua arte (perché nel suo caso, 
come in quello di tutti i disegnatori Bonelli, di vera arte si tratta: venire a vedere per 
credere). Ma Serra (che non poteva mancare in ogni caso, dato che accompagna con 
straordinaria generosità e competenza “Scienza & Fantascienza” fin dalle sue origini) è 
anche la persona più adatta a parlarci dei cartoni animati giapponesi, che, pur essendo 
certamente più “leggeri”, presentano comunque aspetti molto interessanti. Anche se ben 
pochi lo sanno, infatti, storie di automi sono presenti da millenni nella cultura giapponese: 
Goldrake e i suoi fratelli, quindi, non sono affatto una novità, ma solo l’espressione più 
recente di una tendenza profondamente radicata in quel paese, di cui Serra è un grande 
conoscitore e ammiratore e che ci aiuterà certamente a comprendere meglio». 
 

“Scienza & Fantascienza” si concluderà il 14 dicembre alle 17,30, nell’Aula Magna di Via 
Ravasi, con l’incontro con Mauro Ceroni e Andrea Moro sulle ultime scoperte sul 
rapporto tra intelligenza, linguaggio e cervello. 
 
Per informazioni sul ciclo di incontri: www.uninsubria.it sezione Eventi. 
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Per approfondire 
Curriculum  Antonio Serra 
Antonio Serra nasce ad Alghero il 16 febbraio 1963 e muove i suoi primi passi nel mondo 
dell'editoria e della fiction di carta alla fine degli anni Settanta, quando cura la rivista amatoriale 
di fantascienza "Fate largo". Nel 1982, presso il Centro Culturale cagliaritano "Il Circolo", 
conosce Michele Medda e Bepi Vigna, che formeranno con lui quella che, nel mondo della 
letteratura disegnata, è nota ai più come "la Banda dei Sardi". Accomunati dalla passione per il 
fumetto, i tre fanno parte del gruppo "Bande Dessinèe"(insieme ad altri futuri autori, quali 
Vanna Vinci e Otto Gabos), per poi entrare da professionisti nel settore vedendosi sceneggiare 
da Alfredo Castelli alcuni soggetti scritti per Martin Mystère. Sempre lavorando insieme, Medda, 
Serra e Vigna realizzano altre sceneggiature per il detective archeologo e per Dylan Dog. Infine, 
dopo avere elaborato insieme il progetto di Nathan Never e Legs Weaver, si dedicano 
separatamente alla sceneggiatura delle singole storie. Serra è anche curatore redazionale delle due 
testate, cui si è aggiunta la serie dedicata all'Agenzia Alfa. Nel 1999, l'Editore Sergio Bonelli 
approva a Serra l'idea per un "nuovo" personaggio. Gregory Hunter (un tempo Gregory 
Hammer, creato all'epoca della "Bande Dessinèe") che raggiunge le edicole nel 2001. Nel 2007 è 
alle redini anche del nuovo semestrale legato al mondo di Nathan Never: Universo Alfa. Nel 
2009, esordisce in edicola "Greystorm", miniserie creata da Serra insieme a Gianmauro Cozzi. 
 
Curriculum Sergio Giardo 
Nato a Torino il 14 giugno 1964. Diplomatosi al liceo artistico, si iscrive a una scuola di grafica 
pubblicitaria e alla Facoltà di Architettura. Lasciata l'università, inizia a lavorare per un'agenzia 
pubblicitaria. In campo pubblicitario s'impegna per otto anni, prima come illustratore e poi 
come art director. Nel 1994 entra a far parte della squadra di Zona X, disegnando numerose 
storie della serie "La stirpe di Elän" e l'intera serie "Legione Stellare". Inoltre, nel 1997, realizza 
un'avventura di Legs Weaver. Dal 1999, fa parte dello staff  di Jonathan Steele. Dal 2004 è tra i 
disegnatori di Martin Mystère e il suo segno lo si può ritrovare, in particolare, nelle uscite della 
collana "Storie di Altrove". Successivamente lavora anche come inchiostratore per alcune 
avventure di "Nathan Never" e collabora al numero 9 di "Greystorm". Nel 2012 entra in pianta 
stabile nello staff  di "Nathan Never", testata per la quale è l'attuale copertinista. 


