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I SETTE GIORNI CHE 
SCONVOLSERO LA VITA DI

IVAN PELIZZARI - STEFANO CARRERI

ARTHUR FUNK



I sette giorni che sconvolsero la vita di Arthur Funk nasce nel 2020 dagli autori Ivan 
Pelizzari e Stefano Carreri, per la nuova collana a fumetti inaugurata da Libreria Geografica 
Geo4map e Edizione Astragalo.

Famiglia. 
Una parola con una moltitudine di significati soggettivi e mai perfettamente corrispondenti a 
una formula univoca. Il protagonista di questo fumetto, contrariamente da quanto si possa 
evincere dal titolo, non è tanto Arthur Funk quanto i sette giorni che gli sconvolsero la vita. 
Arthur dovrà capire che valore dare al termine famiglia se vorrà essere salvato, non tanto da 
avventure a base di mutanti e scienziati pazzi, quanto da sé stesso.

Il fumetto è implementato di un editoriale storiografico, curato da Ivan Pelizzari, che appro-
fondisce personaggi e ambientazioni realmente esistenti, benché la storia resti comunque 
una fiction. 

La band Roll For Initiative ha curato la colonna sonora del fumetto con l’ep Hell of a Week, 
disponibile gratuitamente su youtube e spotify.

Introduzione di Pietro B. Zemelo: scrittore, sceneggiatore e disegnatore che collabora atti-
vamente per The Walt Disney Company.

Ivan Pelizzari 
Novarese, classe 1993, attivo come letterista, 
scrittore e sceneggiatore e divulgatore di fumetto. 
Ha già scritto per lo stesso editore: Errata Corrige 
– una storia di Carlo Negroni e a lavorato come 
letterista per: Manfont, Edizioni Inkiostro ed Edi-
zioni BD. 
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Stefano Carreri
Pesarese, classe 1981, diplomato in fumetto 
presso l’Accademia Internazionale di Comics di 
Pesaro. Ha collaborato con: studio grafico Mat-
tigatti, Cagliostro E-Press e la casa editrice Sir 
Chester Cobblepot.


