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ARTE E PSICHE 

“Contaminazioni d’autore”. 
Intervista a Massimo Rotundo. 

 

a cura di Andrea Ferrazza* 

 

Abstract 

Disegnatore, illustratore, storyboard-artist, character designer, costume designer, 

concept artist, pittore, insegnante. La carriera di Massimo Rotundo ha toccato 

tutti i mestieri del disegno.  

La XXIII edizione di Romics ha premiato il percorso eccezionale dell’artista 

romano assegnandogli il Romics d’Oro. Rotundo esordisce come disegnatore 

satirico per il supplemento Satyricon di Repubblica, diretto da Giorgio Forattini, 

per proseguire su riviste cult come Lanciostory, L'Eternauta, Heavy Metal e l'Écho 

des Savanes. Nel 1988 pubblica per l'editore francese Albin Michel la serie 

erotica Ex Libris Eroticis, una rivisitazione a fumetti della letteratura erotica e 

dell'illustrazione dei primi del Novecento, che lo fa apprezzare in Francia come 

autore completo. Seguono le interpretazioni a fumetti di opere letterarie, tra le 

quali La pelle di Zigrino da Balzac e Pig Pig, Pig, dedicata a Pasolini.  È inoltre 

direttore artistico della serie I Grandi Miti Greci a Fumetti di Luciano De 

Crescenzo (Mondadori/De Agostini). 

All’attività artistica Rotundo abbina quella d’insegnante, fondando nel 1993, con 

Giancarlo Caracuzzo, Paolo Morales, Stefano Santarelli e Massimo Vincenti, la 

Scuola Romana dei Fumetti. 

Dal 1998 entra a far parte della scuderia di Sergio Bonelli, lavorando sul 

personaggio Brendon D’Arkness e nelle miniserie Volto Nascosto e Shanghai Devil. 

Nel 2015 disegna il Texone Tempesta su Galveston scritto da Pasquale Ruju. Nel 

2007 esce per l’editore francese Delcourt la saga dalle venature horror Prediction. 

Durante il Romics abbiamo avuto modo di parlare con Massimo Rotundo, gli 

abbiamo chiesto come si svolge il suo processo creativo e in che modo “entra” 

nella mente dei personaggi che disegna, per renderli il più possibile umani. 

 

 

*Dott. Andrea Ferrazza, Psicologo, allievo Istituto Dedalus. 
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Abstract 

Draftsman, illustrator, storyboard-artist, character designer, costume designer, 

concept artist, painter, teacher. The career of Massimo Rotundo has touched all 

the crafts of the drawing. 

The XXIII edition of Romics has rewarded the exceptional career of the Roman 

artist assigning him the Romics d’Oro. 

Rotundo begins as a satirist draftsman for the supplement Satyricon of 

Repubblica, directed by Giorgio Forattini, to continue on cult magazines such as 

Lanciostory, L'Eternauta, Heavy Metal and the Écho des Savanes. In 1988 he 

published for the French publisher Albin Michel the erotic series Ex Libris 

Eroticis, a comic review of erotic literature and illustration of early 20th century. 

Followed by the comic interpretations of literary works, among which La pelle di 

Zigrino da Balzac and Pig Pig, Pig, dedicated to Pasolini. He is also artistic director 

of the series I Grandi Miti Greci a Fumetti by Luciano De Crescenzo 

(Mondadori/De Agostini). 

Rotundo is also a teacher, he founded in 1993, with Giancarlo Caracuzzo, Paolo 

Morales, Stefano Santarelli and Massimo Vincenti, the Scuola Romana dei 

Fumetti. From 1998 he joined the team of Sergio Bonelli, working on the 

character Brendon D'Arkness and in the miniseries Volto Nascosto and Shanghai 

Devil. In 2015 he draw the Texone Tempesta su Galveston written by Pasquale 

Ruju.  

In 2007, the French publisher Delcourt released the horror saga Prediction. 

During the Romics we talked with Massimo Rotundo, we asked him how his 

creative process unfolds and how he walks into the mind of the characters he 

draws, to make them as human as possible. 

 

Link: 

http://www.lanottestellata.com/category/rubriche/arte-psiche/ 
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