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Editing & Creative

GFB Edit è un laboratorio creativo al servizio dell’editoria e della 
comunicazione. Che siano prodotti da edicola o libreria, di carta 
o digitali non importa! La progettazione, la scrittura, la redazione
e l’impaginazione sono il nostro pane quotidiano.

GFB Comics è nata nel 1980 e ha accompagnato la crescita del grup-
po sviluppando in proprio, già dal 1989, la tecnologia digitale per la 
colorazione del fumetto grazie a un sistema veloce e flessibile per-
fettamente integrato con i più attuali programmi di elaborazione 
del colore. E ancora oggi, come allora, i maggiori editori italiani 
ed esteri continuano ad affidarci le loro produzioni sicuri della 
qualità e puntualità del nostro servizio.
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DAL 1980 AL SERVIZIO 
DELL’EDITORIA

Di seguito, vi proponiamo solo alcune 
   delle tante collaborazioni che in tutti questi  

anni abbiamo avuto il piacere di stringere 
con importanti aziende del settore.
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IL PIANETA VIVENTE
Hachette/White Star, 2020

Uno straordinario viaggio in 50 volumi (per complessive 4.800 pagine  
e oltre 4.000 scatti dei migliori fotografi di National Geographic), alla scoperta 
dell’ecosistema del nostro pianeta, dei suoi ambienti e delle creature che li popolano. 
Dalle distese ghiacciate dei poli fino all’intrico delle foreste tropicali e poi, ancora, 
giù fino alle profondità degli oceani. Perché la vita è sempre un’avventura.

Cadenza: quindicinale/settimanale.

Lavorazioni eseguite: progettazione 
e realizzazione grafica, editing 
e redazione, ricerca iconografica, 
coordinamento redazionale,  
lavorazione di prestampa  
e fornitura dei pdf di stampa.
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STAR WARS
caschi da collezione

DeAgostini Publishing, 2020

Localizzazione dell’omologa opera spagnola dedicata alla saga creata da George Lucas.
Fascicoli di 16 pp. (formato chiuso 21 x 28,5 cm) distribuiti in edicola, 
che accompagnano la miniatura di un casco dei personaggi di Star Wars.

Cadenza: 50 uscite quattordicinali.

Lavorazioni eseguite: coordinamento redazionale, traduzione, editing e redazione
dei testi, impaginazione, lavorazione di prestampa e fornitura dei pdf di stampa.

DARTH VADER
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BLUES IN VINILE
DeAgostini, 2015-2020

Non una semplice collezione di dischi, ma un lungo viaggio alla scoperta del blues,  
dal Delta del Mississippi fino alla Londra “esplosiva” degli anni ’60 e oltre accompagnati 
dal bluesman italiano, Fabio Treves. Vabbè... più prosaicamente una collezione di vinili 
(ristampe fedeli degli album originali) accompaganta da un fascicolo di 8 pp. (formato 
chiuso cm 28 × 28) ricco di curiosità, informazioni e fotografie.

Cadenza: 60 uscite quattordicinali.

Lavorazioni eseguite: tutto! Dalla progettazione editoriale, alla fornitura dei pdf 
di stampa (e in mezzo: coordinamento editoriale, scrittura, impaginazione, redazione, 
ricerca iconografica, lavorazione di prestampa...). E ne vale la pena!

15

John Mayall, Blues Breakers

with Eric Clapton (Decca, 1966)

“Se non fosse stato per John Mayall 

e per gli altri bluesmen inglesi, i musicisti 

neri americani sarebbero ancora lì  

a raccogliere cotone e a fare la fame 

senza speranze né gloria!”

B.B. King
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Bluesman doc: Fabio Treves, 
alias il “Puma di Lambrate”
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PROG ROCK ITALIANO IN VINILE
DeAgostini, 2017-2020

Un lungo viaggio nello spirito degli anni ’70, ripercorsi attraverso una collezione di vinili 
(ristampe fedeli degli album originali), accompagnato da un fascicolo di 8 pp. (formato 
chiuso cm 28 × 28) ricco di curiosità, informazioni e fotografie.

Cadenza: 60 uscite quattordicinali.

Lavorazioni eseguite: impaginazione, redazione, lavorazione di prestampa.

EDITING • COMICS • PROMOZIONALI



EditEdit Editing & Creative

LE MERAVIGLIE DELLA SCIENZA
Centauria/White Star, 2019

Tutto il piacere della scoperta in un’opera in 35 volumetti (32 pp.) dedicata ai giovani 
scienziati in erba e firmata National Geographic.

Cadenza: settimanale.

Lavorazioni eseguite: 
realizzazione grafica, 
ricerca iconografica, 
editing e redazione, 
coordinamento redazionale,  
lavorazione di prestampa  
e fornitura dei pdf di stampa.
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COSTRUISCI 
IL TUO MILLENNIUM FALCON

DeAgostini, 2016-17
Localizzazione dell’omologa opera inglese dedicata al “pezzo di ferraglia più veloce di 
tutta la galassia” (con una riproduzione in scala 1:1 del modellino del Millennium Falcon! 
Quello utilizzato nei film, non quello vero...) e all’universo di Star Wars, costituita da 
fascicoli di 16 pp. (formato chiuso 21 x 28,5 cm) distribuiti in edicola.

Cadenza: 100 uscite quattordicinali.

Lavorazioni eseguite: coordinamento redazionale, traduzione, editing e redazione 
dei testi, impaginazione, lavorazione di prestampa e fornitura dei pdf di stampa. 
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G U I D A  A L L A  G A L A S S I A

REGIONE Territori del Bordo EsternoSETTORE Settore Arkanis SISTEMA Sistema GeonosisPOSIZIONE ORBITALE 2
ROTTE COMMERCIALI  Passaggio CrystalDAL NUCLEO 43.000 anni luce

CLASSE Terrestre
DIAMETRO 11.370 chilometriATMOSFERA  Tipo I (respirabile, mix di ossigeno-idrogeno-azoto)CLIMA Temperato, aridoGRAVITÀ 90% StandardTERRENO PRINCIPALE   Montagne, altipiani, rocce, deserto aridoACQUA DI SUPERFICIE 5%

DATI ASTROGEOGRAFICI

CARATTERISTICHE FISICHE

44

TATOOINE

Questo mondo desertico diviene noto come fortezza della Confederazione dei Sistemi Indipendenti, un covo dell’opposizione alla Repubblica e il luogo della prima battaglia delle Guerre dei Cloni.

EA

GEONOSIS: COORDINATE DELLA GRIGLIA_R_16
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Battuto da tempeste e da saltuarie alluvioni, l’arido mondo di Geonosis è un luogo decisamente inospitale.

All’inizio della Prima Battaglia di Geonosis, le navi da guerra della Repubblica vengono attentamente dispiegate  per portare un esercito di cloni in aiuto alla missione incaricata di liberare Obi-Wan Kenobi.

Geonosis è un luogo duro e 
inospitale. La maggior parte della sua civiltà si è sviluppata sotto l’arida superficie e le strutture artificiali che vi sono sorte sopra mantengono una tale somiglianza alle forme naturali che è facile scambiare questo mondo desertico del Bordo Esterno per un pianeta disabitato. Eoni fa, una cometa vagante si schiantò sulla luna più grande di Geonosis, causando la caduta sul pianetadi una pioggia di detriti che, colpendo 

RODIA

La superficie, dunque, è perlopiù priva di vita, con l’eccezione della specie più tenace, una forma primitiva di alga rossa rocciosa. Sebbene il pianeta abbia un diametro relativamente grande, la sua bassa densità genera un campo gravitazionale leggero. Nel suo cuore c’è un piccolo nucleo fuso, circondato da un pesante mantello di roccia in sgretolamento. L’acqua costituisce solo il cinque per cento della superficie, e quel poco è ben lontano dall’essere potabile. Improvvise inondazioni spazzano il deserto, scavando grandi 

Un asteroide è un 
oggetto solido, più 
piccolo di un pianeta, orbitante intorno a una stella, con misure che vanno da decine di metri a centinaia di chilometri. Gli asteroidi si trovano spesso in una cintura senza un sistema stellare. Obi-Wan Kenobi e Jango Fett sostengono un combattimento 

LA CINTURA DI ASTEROIDI

SO
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rovinosamente la superficie, uccisero quasi tutte le forme di vita. Quando i detriti si assestarono, formando un anello orbitante di asteroidi, il rimanente un per cento delle specie native, attaccate alla vita, lentamente cominciò a ricolonizzare il pianeta.

ESISTENZA PRECARIASostentarsi con ciò che era rimasto di Geonosis non fu facile, e le nuove forme di vita hanno avuto bisogno di tempo per insediarsi ed evolversi. Comunque, impatti casuali di meteore continuano a causare estinzioni localizzate. La debole gravità del pianeta rende comuni le tormente di sabbia, mentre forti tempeste di radiazioni solari spesso penetrano la densa atmosfera geonosiana, per cui solo le forme più resistenti e più intelligenti di vita senziente sopravvivono. Anche le più 

canyon e depressioni circolari.

TECNOLOGIA AVANZATASu questo mondo isolato, con condizioni proibitive in superficie, gli isolazionisti e indipendentisti geonosiani sviluppano laloro tecnologia. L’ingente 
ricchezza di minerali, che 
possono essere facilmente 
estratti dai blocchi fluttuanti 
negli anelli orbitanti, fornisce 
abbondante materiale grezzo per alimentare le industrie 
automatizzate sotterranee, che si 

sviluppano lontano da occhi indiscreti. Un tempo, la Repubblica incoraggiava la diffusione della tecnologia nel Bordo 

IL ROCCIOSOGEONOSIS

Da lontano Geonosis 
sembra circondato  
da anelli di materia solida. Ma quando un visitatore si avvicina, appare chiaro che gli anelli sono composti da milioni di detriti sfreccianti intorno al pianeta.

Un combattimento contro lo Slave I di Jango Fett non è mai una prospettiva invitante, e farlo nel bel mezzo di una cintura di asteroidi lo è ancora meno.

I L  R O C C I O S O  G E O N O S I S
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piccolo di un pianeta, orbitante intorno a una stella, con misure che vanno da decine di metri a centinaia di chilometri. Gli asteroidi si trovano spesso in una cintura senza un sistema stellare. Obi-Wan Kenobi e Jango Fett sostengono un combattimento 

Un combattimento contro lo mai una prospettiva invitante, e farlo nel bel mezzo di una cintura di asteroidi lo è ancora meno.
in un campo di asteroidi vicino a Geonosis. Kenobi inganna Jango, portandolo a pensare che il caos di innumerevoli asteroidi che si urtano a vicenda abbia distrutto il Cavaliere Jedi.

avanzate, i semi-insettoidi geonosiani, si ritirano in caverne e tunnel sotterranei, dove vive la maggior parte delle specie animali e insettoidi del pianeta. 

Montagne, altipiani, rocce,
All’inizio della Prima Battaglia di Geonosis, le navi da guerra della Repubblica vengono attentamente dispiegate per portare un esercito di cloni in aiuto alla missione incaricata di liberare Obi-Wan Kenobi.

bassa densità genera un campo gravitazionale leggero. Nel suo cuore c’è un piccolo nucleo fuso, circondato da un pesante mantello di roccia in sgretolamento. L’acqua costituisce solo il cinque per cento della superficie, e quel poco è ben lontano dall’essere potabile. Improvvise inondazioni spazzano il deserto, scavando grandi 

proibitive in superficie, gli isolazionisti e indipendentisti geonosiani sviluppano la loro tecnologia. L’ingente 
ricchezza di minerali, che 
possono essere facilmente 
estratti dai blocchi fluttuanti 
negli anelli orbitanti, fornisce 
abbondante materiale grezzo per alimentare le industrie 
automatizzate sotterranee, che si 
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avanzate, i semi-insettoidi geonosiani, si ritirano in caverne e tunnel sotterranei, dove vive la maggior parte delle specie 

GEONOSIS: COORDINATE DELLA GRIGLIA_R_16

IL ROCCIOSO IL ROCCIOSO 
Questo mondo desertico diviene noto come fortezza della Confederazione dei Sistemi Indipendenti, un covo dell’opposizione alla Repubblica e il luogo della prima battaglia delle Guerre dei Cloni.

Battuto da tempeste e da saltuarie alluvioni, l’arido mondo di Geonosis è un luogo decisamente inospitale.

eonosis è un luogo duro e 
inospitale. La maggior parte della sua civiltà si è sviluppata sotto l’arida superficie e le strutture artificiali che vi sono sorte sopra mantengono una tale somiglianza alle forme naturali che è facile scambiare questo mondo desertico 

facile scambiare questo mondo desertico del Bordo Esterno per un pianeta disabitato. Eoni fa, una cometa vagante si schiantò sulla luna più grande di Geonosis, causando la caduta sul pianeta di una pioggia di detriti che, colpendo 
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rollio, beccheggio  
e imbardata

le attrazioni
di coruscant 

TM

lA REPlICA DEl moDEllo
UTIlIZZATo NEl FIlm! 

12

tormente di sabbia, mentre forti tempeste di radiazioni solari spesso penetrano la densa atmosfera geonosiana, per cui solo le forme più resistenti e più intelligenti di vita senziente sopravvivono. Anche le più 

rollio, beccheggio rollio, beccheggio 
e imbardata

lo scaFo corazzatodel Falcon
la Vita 

su tatooine  

TM
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L’opera è più 
insidiosa 
di quel che 
sembra...
ma per fortuna 
abbiamo 
degli ottimi 
consulenti.
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NOSTRA SIGNORA DI FATIMA
Hachette, 2017-2018

Prodotto editoriale per il canale edicola, composto da un fascicolo di 16 pp.
(formato cm 22 × 28,5) dedicato alla storia e ai segreti di Nostra Signora di Fatima, 
realizzato nel Centenario delle apparizioni.

Cadenza: 50 uscite settimanali

Lavorazioni eseguite: concept e progettazione editoriale e grafica, scrittura testi,
ricerca iconografica, redazione, impaginazione, lavorazione di prestampa e fornitura 
dei pdf di stampa.
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GLI ANIMALI 
DEI MARI E DEI POLI

DeAgostini Publishing, 2016-17

Prodotto editoriale per bambini destinato al canale edicola, composto da un fascicolo 
di 24 pp. (formato chiuso cm 20 × 20) accompagnato da una miniatura ispirata ai 
personaggi creati dal disegnatore francese Hervé Chiquet. 

Cadenza: 60 uscite settimanali.

Lavorazioni eseguite: coordinamento redazionale, 
realizzazione dello storyboard e correzione 

dei disegni, impaginazione e redazione, 
lavorazione di prestampa fornitura 

dei pdf di stampa.
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Prodotto editoriale per bambini destinato al canale edicola, composto da un fascicolo 
di 24 pp. (formato chiuso cm 20 × 20) accompagnato da una miniatura ispirata ai 
personaggi creati dal disegnatore francese Hervé Chiquet. 

Cadenza: 60 uscite settimanali.

Lavorazioni eseguite:
realizzazione dello storyboard e correzione 

dei disegni, impaginazione e redazione, 
lavorazione di prestampa fornitura 

dei pdf di stampa.dei pdf di stampa.
...e già che c’eravamo...

ci siamo “prestati” anche alla serie 

GLI ANIMALI DELLA PREISTORIA

(coda di uscita di 20 fascicoli settimanali). 

Il lavoro era lo stesso

... e pure il divertimento!
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NOSTRA SIGNORA DI FATIMA
Hachette, 2017-2018

Prodotto editoriale per il canale edicola, composto da un fascicolo di 16 pp.
(formato cm 22 × 28,5) dedicato alla storia e ai segreti di Nostra Signora di Fatima, 
realizzato nel Centenario delle apparizioni.

Cadenza: 50 uscite settimanali

Lavorazioni eseguite: concept e progettazione editoriale e grafica, scrittura testi,
ricerca iconografica, redazione, impaginazione, lavorazione di prestampa e fornitura 
dei pdf di stampa.
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DEI MARI E DEI POLI

DeAgostini Publishing, 2016-17

Prodotto editoriale per bambini destinato al canale edicola, composto da un fascicolo 
di 24 pp. (formato chiuso cm 20 × 20) accompagnato da una miniatura ispirata ai 
personaggi creati dal disegnatore francese Hervé Chiquet. 

Cadenza: 60 uscite settimanali.

Lavorazioni eseguite: coordinamento redazionale, 
realizzazione dello storyboard e correzione 

dei disegni, impaginazione e redazione, 
lavorazione di prestampa fornitura 

dei pdf di stampa.
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PAPA FRANCESCO
Vita, pensiero e devozione

Hachette Fascicoli, 2014-2015

Prodotto editoriale per il canale edicola, composto da un fascicolo di 24 pp. 
(formato cm 22 × 28,5) dedicato alla vita e al pensiero di Jorge Mario Bergoglio. 
In allegato una collezione di rosari.

Cadenza: 50 uscite settimanali

Lavorazioni eseguite: concept e progettazione editoriale e grafica, scrittura testi,
realizzazione set fotografici e ricerca iconografica, redazione, impaginazione,
lavorazione di prestampa e fornitura pdf di stampa.
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LA MADONNA DI LOURDES
Hachette Fascicoli, 2013-2014

Prodotto editoriale per il canale edicola, composto da un fascicolo di 24 pp. (formato
aperto cm 22 × 28,5) dedicato alla storia delle apparizioni mariane di Lourdes e da una 
piccola monografia di 16 pp. (formato aperto cm 12 × 20) dedicata ai miracoli ufficialmente 
riconosciuti dalla Chiesa cattolica per intercessione di Nostra Signora di Lourdes.

Cadenza: 70 uscite settimanali.
Lavorazioni eseguite: concept, progettazione editoriale e grafica, scrittura testi, 
realizzazione set fotografici e ricerca fotografica, redazione, impaginazione,
lavorazione di prestampa e fornitura pdf di stampa.

di LourdesI miracoli

Virginie 
Haudebourg         
36

IF203_036_05_001_016.indd   1

18/02/14   17:29

Lourdes

La devozione 
di papa 

Francesco

LibrettoFrancesco.indd   1

14/05/13   12:12

La fanciulla sorride a Bernadette!

5

Le conversioni:il poeta Francis Jammes

UNITALSI: la testimonianza di Rita Coruzzi
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GUNDAM FACT FILE 
THE COMPLETE U.C. GUIDE

DeAgostini, 2012

Prodotto editoriale destinato al canale edicola composto da volumi di 64 pp. 
(formato aperto cm 21 × 28,5) dedicati al famoso personaggio animato creato 
da Tomino Yoshiyuki.  L’opera era localizzata dall’omonimo reference Gundam Fact File 
edito da DeAgostini Japan. 

Lavorazioni eseguite: adattamento editoriale e grafico dell’opera originale 
giapponese (4800 pp. a schede mobili) per il mercato italiano (2500 pp. circa in volumi 
brossurati da 64 pp.), traduzione dal giapponese, redazione, impaginazione, lavorazioni 
di prestampa e fornitura pdf di stampa.

GFB Srl,  Via G. Carducci 125/2,   
20099 Sesto San Giovanni (MI) 
Tel 02/26260034 - Fax 02/2403994
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GLI ANIMALI DELLA FATTORIA 
DI CELESTINO E CELESTINA  

DeAgostini, 2012-2013
Prodotto editoriale per bambini destinato al canale edicola, composto da un fascicolo 
di 24 pp. (formato aperto cm 20 × 20) accompagnato da una miniatura ispirata ai 
personaggi della fattoria creati dal disegnatore francese Hervé Chiquet.  

Cadenza: 32 uscite settimanali (allungo di opera).

Eh già, GFB ha curato anche 
l’adattamento di alcuni numeri 
dell’opera per il canale GDO e 
per l’applicazione iPad!

Lavorazioni eseguite: 
scrittura di soggetto, sceneggiatura, 
testi e storyboard dei singoli episodi; 
coordinamento editoriale, impaginazione 
e redazione, lavorazione di prestampa 
e fornitura pdf di stampa.
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GUNDAM FACT FILE 
THE COMPLETE U.C. GUIDE

DeAgostini, 2012

Prodotto editoriale destinato al canale edicola composto da volumi di 64 pp. 
(formato aperto cm 21 × 28,5) dedicati al famoso personaggio animato creato 
da Tomino Yoshiyuki.  L’opera era localizzata dall’omonimo reference Gundam Fact File 
edito da DeAgostini Japan. 

Lavorazioni eseguite: adattamento editoriale e grafico dell’opera originale 
giapponese (4800 pp. a schede mobili) per il mercato italiano (2500 pp. circa in volumi 
brossurati da 64 pp.), traduzione dal giapponese, redazione, impaginazione, lavorazioni 
di prestampa e fornitura pdf di stampa.
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MEDJUGORJE
Le parole d’amore e di fede della Regina della Pace

Hachette Fascicoli, 2012-2013

Prodotto editoriale per il canale edicola, composto da un fascicolo di 24 pp. (formato
aperto cm 22 × 28,5) dedicato alla storia delle apparizioni mariane di Medjugorje e 
da una piccola monografia di 20 pp. (formato aperto cm 12 × 20) contenente tutti i 
messaggi della Regina della Pace in ordine cronologico con commento.

Cadenza: 60 uscite settimanali.
Lavorazioni eseguite: concept e progettazione editoriale e grafica, scrittura testi, 
realizzazione set fotografici e ricerca iconografica, redazione, impaginazione,
lavorazione di prestampa e fornitura pdf di stampa.
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Per crescere con gli amici del 
Bosco dei Cento Acri Per crescere con gli amici del 
Bosco dei Cento Acri 
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WINNIE THE POOH 
Gioca con me

De Agostini Editore/Collezionabile, 2008-2010

Prodotto editoriale per il canale edicola, allegato  
a una collezione di giochi in legno personalizzati 
con il simpatico orsetto Disney. Composto da 
un poster pieghevole in 12 facciate F/R (formato 
aperto cm 70 × 46): un lato del poster è occupato 
da una storia illustrata; l’altro da un gioco 
didattico ispirato al giocattolo allegato.  
Target: 3-5 anni.

Cadenza: 60 uscite quattordicinali.

Lavorazioni eseguite: concept e progettazione 
editoriale e grafica, scrittura delle storie  
e dei giochi, illustrazioni, redazione, impaginazione, 
prestampa e fornitura pdf di stampa.

 L’orologio puzzle
 Un divertente giocattolo in legno diviso in tanti pezzi facili da montare. 
Un orologio puzzle decorato su entrambe le facce con il giorno e la notte 
e lancette che si muovono al semplice tocco di un dito. Un utile strumento 
per guidare i piu’ piccoli alla scoperta del tempo.

 Il pallottoliere

 Gioca con me n° 1

SCOPRI L ’ERRORE

 Guarda attentamente 
il disegno e scopri che 
cosa c’è che non va…
Trovato?

ALBA

 TRAMONTO
 MEZZOGIORNO

 LA GIORNATA DI TIGRO

Tigro fa colazione all’ ............
Prepara il pranzo a ...............
Va a dormire al .....................

OGNI COSA AL SUO POSTO! 

 Aiuta Pimpi a 
dividere gli oggetti. 
Quali sono quelli 
che usa di giorno? 
E quelli per la notte?

 PANINO

 CUSCINO

 PIGIAMA
 PALLA

 AQUILONE

 CANDELA

 Guarda che cosa fa 
Winnie the Pooh e 
scegli la rima giusta!

Con la luna sul tetto 
si va tutti a…

_ _ _ _ _

INDOVINA LA RIMA

LETTO

CUCINARE

Winnie the Pooh – Gioca con me 
è un’opera composta da:
• fascicoli-poster con storie ambien-
tate nel Bosco dei Cento Acri e giochi 
per sviluppare le capacità del bambino 
in varie aree didattiche;
• giocattoli in legno raf guranti Winnie 
the Pooh e i suoi amici.

La tematica affrontata in questo nume-
ro è il tempo, con particolare riferimen-
to alla comprensione della differenza 
tra il giorno e la notte. La storia “Dove 
va a dormire il sole?” e i giochi spiega-
no al bambino come cambia il mondo 
che lo circonda con il passare delle ore 
del giorno.

 Soluzioni dei giochi
Scopri l’errore 
Il sole
La giornata di Tigro
 Tigro fa colazione all’alba
Prepara il pranzo a mezzogiorno
Va a dormire al tramonto
Ogni cosa al suo posto!
Oggetti per il giorno: aquilone, palla, panino
Oggetti per la notte: pigiama, candela, cuscino
Indovina la rima...
Con la luna sul tetto si va tutti a letto

il giorno e la not
te

Gi
oc

hiamo con...

Dove va a dormire il sole?

Tra due settimane
in edicola
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SPECIALMENTE TRACY B.
Una ragazza piena di idee 

Fabbri Editore, 2007-2008

Localizzazione dell’opera Totally Tracy Beaker edita nel Regno Unito da GE Fabbri 
Limited. Fascicoli autocopertinati di 24 pp. Formato: cm 21,5 × 28,5.

Cadenza: 53 uscite settimanali. 

Lavorazioni eseguite: traduzione e adattamento per testi, giochi e activities (con 
integrazione di nuovo materiale), redazione, impaginazione, prestampa e fornitura pdf  
di stampa.
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WINX CLUB
La magia in tavola 

Fabbri Editore, 2007-2009

Prodotto editoriale per il canale edicola, allegato a una collezione di piatti  
e stoviglie personalizzati con le fatine della Rainbow.  
Fascicoli autocopertinati di 16 pp.  Formato: cm 22 × 28,5.

Cadenza: 78 uscite settimanali. 

Lavorazioni eseguite: concept e progettazione grafico-editoriale, scrittura dei testi, 
redazione, impaginazione, prestampa e fornitura pdf di stampa.
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LE STRAORDINARIE AVVENTURE  
DI LASSIE IN DVD

DeAgostini Editore/Collezionabile, 2007

La raccolta delle avventure del cane più famoso del mondo, in una collana di 16 DVD, 
con uscita quattordicinale, di cui GFB ha curato l’edizione e i contenuti editoriali 
allegati.

Lavorazioni eseguite: 
Progettazione e realizzazione grafica dell’intero packaging e dei contenuti editoriali 
allegati:
- Libretto interno (8 pp.) : progettazione grafico-editoriale, scrittura testi, 
impaginazione, redazione, prestampa e fornitura pdf di stampa.
- DVD: riversamento del film da analogico in digitale e authoring del DVD master. 
Realizzazione grafica della serigrafia del DVD e dalla copertina dell’astuccio.
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FLY MANIA  
DeAgostini, 2012

Una collezione, pensata per la distribuzione in edicola, costituita da 13 aeroplanini in 
3D, semplicissimi da montare, divisi in 5 squadriglie subito pronte per il decollo!

Lavorazioni eseguite: GFB ha proposto il concept, in collaborazione con il 
designer Sergio Crippa, e ha realizzato la creatività e gli esecutivi del prodotto e 
dell’intero packaging (espositore da banco e bustina) più le componenti editoriali che 
accompagnano i 3D (miniposter).
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FUN COLLECTION
DeAgostini, 2016-2020

Piccoli magazine (24 pagine, in formato 12 x 15 cm) destinati a bambini e bambine in 
accompagnamento ai prodotti flowpack dell’editore, ricco di giochi e curiosità.

Lavorazioni eseguite: progettazione grafica ed editoriale, scrittura dei testi, 
redazione, ricerca delle immagini, impaginazione, lavorzioni di prestampa e fornitura 
dei pdf di stampa.
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COLLEZIONI FLOW PACK
DeAgostini Kids, 2016-2020

Realizzazione grafica ed editoriale di album di ogni tipo e formato, packaging (scatole, 
buste...), rendering, cartoline, locandine, poster, booklet (in italiano o in qualsiasi altra 
lingua)... ovvero tutto ciò che serve per presentare come si deve in edicola 
una collezione di piccoli giochi. Molto divertenti.
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FLY MANIA  
DeAgostini, 2012

Una collezione, pensata per la distribuzione in edicola, costituita da 13 aeroplanini in 
3D, semplicissimi da montare, divisi in 5 squadriglie subito pronte per il decollo!

Lavorazioni eseguite: GFB ha proposto il concept, in collaborazione con il 
designer Sergio Crippa, e ha realizzato la creatività e gli esecutivi del prodotto e 
dell’intero packaging (espositore da banco e bustina) più le componenti editoriali che 
accompagnano i 3D (miniposter).
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OGNI BUSTINA CONTIENE: 1 MICRO KILLER + 1 MINIPOSTER

1,99 €

Supplemento a Micro Killers & Co Dea Collection Red Anno 2 numero 4 - Stampa DEAPRINTING - Novara 2011
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05/09/11   09:38

MICROKILLERS & CO.
DeAgostini Editore/Collezionabile, 2011

Microkillers è una collezione distribuita in edicola di 24 figurini 3D in gomma. Il 
tema? “Pruriginoso”...  i pararassiti più letali e fastidiosi che mai abbiano infestato 
essere vivente. GFB ha realizzato la creatività e gli esecutivi dell’intero packaging 
della collezione (espositore da banco e bustina) più le componenti editoriali che 
accompagnano i 3D (poster, adesivi e album). 

Lavorazioni eseguite: realizzazione grafica dei personaggi, progettazione grafica di 
packaging e interni, scrittura testi, redazione, impaginazione, prestampa, fornitura pdf 
di stampa.
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NBA SUPERSTARS
DeAgostini Editore/Collezionabile, 2010

NBA Superstars è una collezione di figurini 3D 
alti 6 cm che rappresentano 12 tra le stelle 
più famose del campionato NBA.  
La collezione è distribuita in edicola.
GFB ha realizzato la creatività e gli esecutivi 
dell’intero packaging della collezione 
(espositore da banco e bustina) più le 
componenti editoriali che accompagnano i 3D 
(poster, adesivi e album). 

Lavorazioni eseguite:  progettazione 
editoriale e grafica, scrittura testi, redazione, 
impaginazione, prestampa, fornitura pdf  
di stampa.

EDITING • COMICS • PROMOZIONALI



GFB Srl,  Via G. Carducci 125/2,  20099 Sesto San Giovanni (MI) 
Tel 02/26260034 - Fax 02/2403994

group

EditEdit Editing & Creative

SLIPPETS
DeAgostini Editore/Collezionabile, 2010

Le Slippets “sono magiche pantofoline 
morbide morbide, tutte da coccolare 
e accarezzare, che non vedono l’ora di 
conoscerti!”. Tutto giusto. Più prosaicamente 
si tratta di una collezione di 12 figurini 3D a 
forma di pantofolina, ognuno raffigurante un 
cucciolo. La collezione è distribuita in edicola.
GFB ha realizzato la creatività e gli esecutivi 
dell’intero packaging del prodotto (espositore 
da banco e bustina) più le componenti 
editoriali che accompagnano i 3D (poster). 

Lavorazioni eseguite: progettazione 
editoriale e grafica, scrittura testi, redazione, 
impaginazione, prestampa, fornitura dei pdf  
di stampa.

EDITING • COMICS • PROMOZIONALI



EditEdit Editing & Creative

VINYL
De Agostini Publishing, 2018-2019

Un mensile/bimestrale (80 pp.) dedicato  
a tutti gli appassionati della musica in vinile. 
Rigorosamente analogico 
(ma solo nello spirito).

Cadenza: mensile (numeri realizzati: 1-11)

Lavorazioni eseguite: 
scrittura dei testi, realizzazione grafica, 
editing e redazione, coordinamento redazionale,  
lavorazione di prestampa e fornitura dei pdf di stampa.
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Queenmania

N°2 Ottobre 2018

Mensile • € 5,00

Tutto quello che devi sapere sugli album, 

i concerti e i segreti della rock band più inf luente 

e importante di sempre
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in questo numero

Interviste  

a Tommaso Paradiso  

e Tullio De Piscopo  

• 1970 Viaggio  

al Festival dell’isola  

di Wight 

• la storia della Ace 

Records • i migliori 

album live di sempre
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12. PAUL WELLER

Paul Weller è l’eterno padre di tutti i mod, degli amanti della 

perfida Albione, dei sudditi della regina ribelli ma fedeli, con 

alle spalle una storia immensa che comincia nel 1977 con la 

fondazione del gruppo mod punk The Jam, capostipite della 

grande triade Damned-Clash-Jam che ha portato il genere alla 

maturità (e al successo). Una storia che prosegue negli anni ’80 

con il soul degli Style Council, per dilagare infine in una car-

riera solista apparentemente eterna, che prosegue senza senti-

re gli anni che passano fino a oggi. Leader tra i grandi padri del 

rock inglese, per lui non si può parlare di ritorno. Lui è sempre 

stato qui: il “modfather” britannico è immortale e sempre in 

grado di proseguire la sua caccia alla canzone perfetta, al rock 

sublime, alla raffinatezza che ti fa restare a bocca aperta. True 

Meanings, disponibile in una meravigliosa edizione in doppio 

vinile gatefold, è la ventiseiesima perla di Weller, un disco do-

minato da sonorità folk e blue eyed soul, che proseguono il 

discorso di A Kind Revolution, capolavoro uscito solo due anni 

fa. Degne di nota, infine, le collaborazioni: Noel Gallagher, Er-

land Cooper, Rod Argent, Martin Carthy e Danny Thompson. 

Sessant’anni e non sentirli! La versione boxset superdeluxe in 

Cd, contiene, oltre a un booklet più ampio, anche cinque trac-

ce bonus rispetto all’edizione standard o in vinile.

★ ★ ★
Alternative rock

Tr u e  M e a n i n g s
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Nel 1976 The Band è un gruppo quasi a pezzi. L’ensemble canadese-americano nato dalle ceneri dei The Hawks, 

che aveva accompagnato Bob Dylan nel tour del “tradimento” elettrico e in Blonde on Blonde e Planet Waves, dopo 

otto anni di carriera partita da Music From Big Pink non ne può più. La stanchezza del chitarrista Robbie Robert-

son e un brutto incidente del pianista Richard Manuel li spingono alla decisione allora inaudita di ritirarsi con un 

concerto d’addio, malgrado qualche resistenza dell’altra star, il batterista Levon Helm. Quella serata del novem-

bre 1976 in un palazzo del ghiaccio di San Francisco divenne il film-concerto per antonomasia, diretto da Mar-

tin Scorsese, e un album live (e un po’ in studio) memorabile, che chiude col botto un’epoca. Il monumentale 

triplo Lp The Last Waltz si presenta come l’ultimo valzer di quel rock delle radici nere e anglosassoni d’America, 

emerso con l’ondata dei folkster, un genere che avevano praticato in una discografia forse non ineccepibile, ma 

con talento rarissimo. Si fanno le cose in grande, con una parata di stelle: c’è Neil Young, che incide in stato alte-

rato una splendida Helpless; Joni Mitchell, che porta la sua Coyote fuori dall’iperuranio; Van Morrison, che lascia 

a bocca aperta in Caravan; Muddy Waters, Paul Butterfield, Eric Clapton e Dr. John che declinano almeno cinque 

idee diverse di blues; e ancora Neil Diamond ed Emmylou Harris. E poi Bob Dylan, il mentore: negli intervalli 

della serata contratta il rinvio dell’uscita di The Last Waltz fino al 1978, per non oscurare il suo peraltro dimentica-

to film-concerto Renaldo and Clara. Un vezzo da star cui rimedia con quattro ottime prove, tra cui I Shall Be Rele-

ased, da lui composta ma pubblicata da The Band: la suonano tutti gli ospiti, un pandemonio di rockstar al quale 

si uniscono anche Ronnie Wood e Ringo Starr. Un happening musicale e culturale, che la recente edizione del 

quarantennale per la prima volta permette di ascoltare nella sua interezza. Ma alla fine di questo trionfo, mentre 

echeggiano le note del tema sinfonico, la storia torna al punto di partenza. Perfettamente calata nel bluegrass 

o nel rock’n’roll di Bo Diddley, tra gli ottoni New Orleans di Allen Toussaint e i gorgheggi soul della strepitosa 

Mavis Staples in The Weight, The Band si rivela per quel che è sempre stata: una grande band di supporto, forse la 

migliore, più brava a tenere insieme gli altri che se stessa.   

13. THE BAND 

THE LAST WALTZ

★ ★ ★ ★ ★

W a r n e r  B r o s .  R e c o r d s
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di sfondare il muro del suono (Purple Haze) sia 

se l’intento è conquistare nuovi territori per 

il blues di cui è imbevuta l’anima di Jimi (Hey 

Joe). E poi i trionfi sul palco, su tutti quello al 

festival di Monterey. 

DA QUI IN POI ESISTE SOLO JIMI

Jimi però a questo punto non si accontenta e 

vuole fare di più, il terzo album deve essere il 

suo disco iperbolico, quello in cui vuole dipin-

gere finalmente il grande affresco elettrico che 

ha in testa. È tornato da vincitore in America: 

a New York si piazza in studio con il fidato in-

gegnere del suono Eddie Kramer (e una bella 

compagnia di amici a far casino…) e vuole fare 

finalmente a modo suo, libero dalle imposizio-

ni di Chas Chandler che, infatti, stufo della sua 

testardaggine e del suo costosissimo tergiver-

sare in studio, cede la propria quota di mana-

gement al controverso Michael Jeffery. Libero 

poi dalla formula del power trio che pure lo 
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• Mitch Mitchell (batteria), Jimi Hendrix (chitarra  e voce), Noel Redding (basso) 

a.k.a The Jimi Hendrix Experience, Londra 1967. Che la rivoluzione abbia inizio

HAVE YOU 
EVER BEEN TO

ELECTRIC
LADYLAND?

C I N Q U A N T ’ A N N I  F A 

U S C I V A  I L  D O P P I O  L P 

C H E  J I M I  H E N D R I X

H A  “ P R O D O T T O 

E  D I R E T T O ”  I N  S T U D I O 

A F F I N C H É  R I S U LTA S S E  

I L  S U O  C A P O L A V O R O . 

E  C O S Ì  È  S TAT O

D I  Tommaso Iannini

È IL 16 SETTEMBRE DEL 1968 quando nei 

negozi di dischi americani si affacciano le 

prime copie di Electric Ladyland (in Europa si 

dovrà aspettare fino al 26 ottobre). Sono pas-

sati appena due anni dall’irruzione improvvisa 

sulla scena rock di un asteroide chiamato Jimi 

Hendrix. Pochi, eppure sembrano un’eternità. 

L’impatto di quel chitarrista mancino di Seatt-

le, che per anni ha bazzicato il circuito rhythm 

& blues americano come oscuro turnista e 

session man prima che qualcuno si rendesse 

conto di avere di fronte una stella di prima 

grandezza, ha rivoluzionato non solo il modo 

di suonare, ma persino l’idea stessa della chi-

tarra elettrica e delle sue possibilità musicali.   

JIMI VERSUS CLAPTON

Chas Chandler, bassista degli Animals, lo ha 

adocchiato a New York in un locale del Village 

e lo ha portato immediatamente a Londra. È 

qui, e non nella sua America, che Jimi mette a 

soqquadro il mondo della musica e scombi-

na le gerarchie del rock. È come una folata di 

vento esplosiva che, se non li spazza via, dice 

chiaro e tondo a tutti gli assi della chitarra più 

in voga in Gran Bretagna che devono farsi un 

po’ da parte. Ha il virtuosismo bluesy ed elet-

trico di un Clapton, Jimi, e la spettacolarità 

adrenalinica di Pete Townshend, la voglia di 

spaziare, sperimentare e creare suono-sen-

za-temere-il-rumore di un Jeff Beck (Jimmy 

Page fa ancora il turnista di lusso e riuscirà a 

eludere il confronto), l’inventiva e la sensibilità 

di un Peter Green. Tutto in uno. Verità, leg-

gende, esagerazioni si intrecciano nella nar-

razione hendrixiana come per tutti i miti del 

rock, al punto che è facile confonderle. Eppure 

con Hendrix la verità pare sempre più iperbo-

lica del solito, e i superlativi sembra che le si 

accordino più facilmente. La prima volta che 

sale su un palco in Gran Bretagna, Jimi spe-

disce sua altezza Eric Clapton giù dal trono 

per direttissima. I Cream in quel momento 

sono il non plus ultra, e a lui basta aggiungersi 

per una breve jam improvvisata (concessa dal 

trio come favore personale a Chas Chandler) 

per mandare il loro “dio” della chitarra in ca-

merino a leccarsi le ferite. Aneddoto sensa-

zionale che prelude a un’eruzione vulcanica 

di talento. Due 33 giri, il dirompente Are You 

Experienced e il più psichedelico – e se voglia-

mo altalenante – Axis: Bold as Love. E alcuni 

45 giri non meno, e forse più, definitivi, che 

marchiano un’epoca e piantano per sempre 

le tende nell’immaginario di tutte le presenti 

e successive generazioni, sia quando si tratta 

LA FAMIGERATA 

COVER INGLESE

La prima edizione britannica (Track 

Records) aveva in esterno una foto  

di David Montgomery a doppia  

facciata che immortalava un gruppo  

di ragazze senza veli con qualche  

disco di Jimi sparso qua e là (i dischi  

si vedono appena). L’idea era stata  

di Chris Stamp e di David King,  

patron e art director della Track,  

che spedirono Montgomery in un club  

a caccia delle modelle improvvisate 

(pagate una miseria: 5 sterline per  

il topless e 10 per togliersi anche  

il pezzo di sotto). Jimi, che in teoria 

avrebbe dovuto comparire al centro 

dell’harem (!), detestava la fotografia, 

ne prese subito le distanze e 

sottolineò a mezzo stampa che l’idea 

non era sua e che lui non c’entrava 

nulla. In Inghilterra si scatenarono 

naturalmente i tabloid. 

Nonostante l’invito della Track a 

guardare la cosa dal “lato artistico”, 

alcuni negozi misero al bando l’album; 

altri preferirono venderlo coperto da 

una busta o rovesciando la confezione 

in modo che l’esterno diventasse 

l’interno e viceversa, perché va bene 

essere moralisti, ma non va bene 

perdersi un bestseller per principio… 

Nelle edizioni successive anche in 

Gran Bretagna sarebbe subentrata  

la cover americana. 

UN AMERICANO A MILANO, si può dire così. Sono nato in 

via San Vittore, ma ero americano fino in fondo. Cresciuto 

e allevato a Milano da una mamma americana, mi sentivo 

talmente americano che nella mia cameretta ho sempre 

avuto una grande bandiera a stelle e strisce, a tutta parete. 

Il fatto che sarei stato americano da grande non era nean-

che in discussione. Era scontato. Non era previsto che io 

non fossi americano. Ho fatto anche sei mesi in America 

quando avevo un anno e un anno quando ne avevo sei, fa-

cendo la prima elementare, e ci andavo ogni anno dispari 

praticamente, oltre che tutte le estati a casa della nonna. 

Il problema è che non avevo mai avuto un vero contatto 

con gli americani: andavo da cugini e parenti, ma restavo 

all’interno della cerchia familiare. Nel 1971 finalmente, a 

19 anni, sono andato davvero in America, all’università. E 

lì mi sono accorto che c’era un problema, e cioè che fonda-

mentalmente gli americani non li sopportavo... Ho capito di 

avere un interno rifiuto, che è anche un rifiuto di me stesso, 

di tutta quella arroganza americana, che peraltro io stesso 

sfoggiavo da giovane e che era in realtà una maschera che 

serviva a nascondere la mia profonda timidezza.

Mi sentivo davvero diverso. E non a caso i miei amici qui in 

Italia erano Camerini, che era mezzo brasiliano, Demetrio 

Stratos, greco nato ad Alessandria d’Egitto, e così via. Era-

vamo una specie di comunità di “spostati”, che ci rendeva 

anche difficile sentirci come borghesi italiani qualunque. 

Erano gli anni ’50 e ’60, qui c’era una omologazione for-

tissima. Le donne dovevano vestire con il tacco medio, le 

calze velate, il maglioncino di cashmere. Fuori dalle scuole 

di Milano, in centro, vedevi quelle mamme tutte uguali, 

mentre la mia non riusciva a essere come loro. Era una 

donna albina, americana, che faceva la cantante lirica, un 

soprano, e che qui molti prendevano per tedesca. Già allora 

le dicevano “turna al to’ Paes, tedesca!”. Per questo oggi mi 

riconosco in Cara Italia di Ghali. Solo quando sono andato 

in America veramente mi sono reso conto che ero italiano. 

Da lì ho scelto di esserlo, italiano, sia pure come outsider, 
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...ribelle
D I  Eugenio Finardi

Dal blues alla canzone politica, la sua grinta 

ha innescato la miccia del rock italiano

R e w i n d  –  E u g e n i o  F i n a r d i

1.

Sugo (1976) è il suo secondo Lp, quello della 

consacrazione, quello di Musica ribelle e La 

radio, manifesto di un rock d’autore poetico e 

militante, dall’anima italiana (anche musicale). 

Dietro al cantautore esuberante e originale c’è 

una band fortissima, capace di spaziare tra 

rock, folk, jazz (e perché no, un po’ di reggae), 

con la chitarra di Camerini, la batteria di Cal-

loni, il basso di Hugh Bullen e il violino di Lucio 

Fabbri (cui si aggiungono come ospiti anche 

membri degli Area). 

La musica... 

con tutta la mia parte americana che mi divideva dagli altri. 

Anche oggi parlo  il “finardese”, un mix di italiano e inglese, 

perché ci sono ancora tante cose che so dire solo in ingle-

se. Succede così anche a Rossana Casale. Io e Demetrio 

all’epoca parlavamo inglese. Lo stesso con Camerini. Ma 

era ed è un italiano misto all’inglese finalizzato alla mas-

sima espressione e apertura mentale, il contrario esatto di 

come adesso si usa sporcare l’italiano con anglicismi che 

«Sono nato come un anti cantautore, un cantante rock che diceva pane al pane 

e vino al vino, senza tante fregnacce». Classe 1952, figlio di una cantante lirica 

americana e di un ingegnere del suono bergamasco, Eugenio Finardi studia in 

America ma sceglie l’Italia e Milano. Negli anni ’70 della contestazione, dei festi-

val di «Re Nudo» e delle radio libere, Eugenio con i suoi compagni di avventura 

rivoluziona il sound della musica italiana. Con Sugo e gli altri dischi della Cramps 

il suo modo di essere cantautore e leader di una band è un antidoto forte alle 

solite pastoie sanremesi, e un’alternativa a suon di rock al cantautorato di Dalla, 

Guccini e De André. I testi si rivolgono agli ascoltatori dell’epoca (e a quelli di 

oggi) con un linguaggio diretto, parlando  di politica ma anche di vita quotidiana, 

invitando “a mollare le menate e mettersi a lottare”. Anche dopo l’era del riflusso, 

di cui fra l’altro ha parlato per primo nel testo di Cuba, Finardi continua il suo 

percorso di musicista ribelle e sincero, di cantautore e di interprete sensibile 

e originale, che sia di fado, blues o delle canzoni di un (altro) autore dissidente 

come Vladimir Vysockij, a cui ha dedicato uno dei suoi lavori a cui tiene di più. 

E u g e n i o  F i n a r d i ,  a n t i  c a n t a u t o r e
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LE RADICI MUSICALI

Roger Taylor entra nella band per-

ché legge un annuncio nella bache-

ca dell’università. Nel testo si cerca 

un batterista sullo stile di Mitch 

Mitchell/Ginger Baker. Che sono i 

suoi idoli musicali, assieme a John 

Bonham. Tutti i quattro futuri musi-

cisti dei Queen, del resto, sono molto 

appassionati del rock inglese degli 

anni ’60, che fornisce loro gli input 

per costruire il loro suono. Freddie 

Mercury era letteralmente ossessio-

nato da Jimi Hendrix, tanto che lo 

andava a vedere ogni sera quando il 

musicista americano suonava a Lon-

dra tra il 1966 e il 1967. Per quanto 

riguarda la melodia, invece, i favoriti 

erano i Beatles. I Queen sceglieranno 

di incidere ai Trident Studios anche 

perché lì i Beatles hanno registrato il 

White Album. 

Il lato glamour arriva da Elton John, 

U N A  D I M E N S I O N E  DA  STA D I O

In concerto i Queen ormai hanno raggiunto una di-

mensione da stadio ed è impressionante come Fred-

die Mercury riesca a dominare con facilità anche le 

platee così vaste. È un istrione con i pantaloni bianchi 

e le Adidas che sono diventate ormai parte della sua 

divisa. Può essere elegante e distinto, perfino regale 

con il mantello e la corona, oppure veramente rocker 

se vestito solo con pantaloni e canottiera. Da tempo 

anche il look è cambiato. È sparita la folta capigliatura 

in favore di capelli corti e folti baffetti. Le sue pose 

plastiche dove gioca con il microfono e l’asta, quasi 

fossero uno scettro e il prolungamento del suo cor-

po, hanno fatto scuola e sono state imitate da centi-

naia di cantanti. Grazie al fatto di avere conquistato 

due platee diverse, quella rock e quella pop, i Queen 

adesso sono una band ecumenica che può permet-

tersi di suonare negli stadi più grandi del mondo. I 

tour di quegli anni, ’85 e ’86, saranno ricordati come 

i più grandi che la band abbia mai suonato in tutto il 

mondo, con il culmine prima al Rock In Rio, dove si 

esibiscono di fronte a centinaia di migliaia di persone 

e poi a Wembley, dove si esibiscono prima al Live Aid, 

il 13 luglio 1985, nel grande concerto di beneficenza 

organizzato da Bob Geldof  e Midge Ure e trasmesso 

in televisione in tutto il mondo, e poi in due serate 

ancora più incredibili l’11 e il 12  luglio 1986, entrambe 

registrate dall’inizio alla fine e poi pubblicate su Cd, 

Dvd e vinile.

WHO WANTS TO LIVE FOREVER

La band non si ferma mai e nel 1986 pubblica A Kind 

of Magic, dove i musicisti sembrano essere toccati 

3 6

Q U E E N  STO RY  1 97 1-2 0 1 8

da uno stato di grazia. Ritornano al rock sinfonico, 

potente e teatrale, la loro prima vocazione mai so-

pita, e confezionano forse l’album più bello di quella 

decade che viene esaltato anche dal film Highlander 

in cui sono presenti molti brani, tra cui svettano la 

title track, l’elegiaca Who Wants to Live Forever e l’epica 

e ruggente Princes of the Universe. 

Purtroppo però la tragedia è dietro l’angolo perché 

Freddie Mercury si ammala e la band smette di 

suonare dal vivo nel 1986. L’ultima esibizione sarà a 

Knebworth il 9 agosto di fronte a 160.000 spettato-

ri, anche se Freddie Mercury continuerà a lavorare 

sempre fino alla fine. Senza curarsi della sua salute, 

appena può va in studio a registrare dei nuovi brani 

e vuole vivere giorno per giorno sfruttando fino in 

fondo il tempo che gli resta, senza mai perdere la sua 

attitudine positiva e la sua incredibile forza d’animo. 

T H E  S H OW  M U ST  G O  O N

Nel 1989 esce quindi The Miracle, un disco dal sapore 

allegro che non rinuncia alla spensieratezza di Head-

long e all’energia contagiosa di I Want it All, gli apici del-

la collezione. Possiamo dire però che l’uscita di scena 

avviene con un canto del cigno memorabile. Innuendo, 

pubblicato nel 1991 pochi mesi prima della sua scom-

parsa, ci mostra un artista con una sensibilità infinita 

che ci consegna non solo canzoni dal pathos emotivo 

fortissimo, come The Show Must Go On o These Are the 

Days of Our Lives che riassumono la sua filosofia di vita 

sempre positiva, romantica e bohémienne, ma anche 

la stessa title track. Questo pezzo è forse la summa 

dell’arte della band, epico, complesso, teatrale, capa-

ce di riscoprire in modo ispiratissimo le radici rock, 

sinfoniche e drammatiche della band che si congeda 

dal pubblico chiudendo virtualmente il suo cerchio. 

M A D E  I N  H E AV E N

Tutto ciò che Freddie Mercury aveva registrato con 

la band prima di morire esce poi postumo in Made 

in Heaven, un tributo al grande artista scomparso 

che continua a essere il nume tutelare del gruppo. I 

Queen sono devastati dalla scomparsa del compa-

gno e dell’amico adorato, ma loro musica è sempre 

più viva che mai, le loro canzoni passano in radio, il 

musical We Will Rock You ha avuto successo per anni 

ed è stato esportato nel mondo, mentre il loro ca-

talogo continua ad arricchirsi di nuove esibizioni. 

Anche i vecchi dischi sono sempre migliorati dal 

punto di vista dell’audio alla luce delle nuove tecni-

che di masterizzazione, che hanno portato Queen, 

the Vinyl Collection, a essere curata nei leggendari 

Abbey Road Studios di Londra. Per citare Freddie 

Mercury, «the show must go on»   

I Queen
in uno scatto 

promozionale 

del 1973, 

all’epoca  

del debutto 

della band

soprattutto per Freddie Mercury, che 

adorava il suo stile al piano, mentre 

l’aspetto più poetico e romantico è in-

fluenzato dai T. Rex e da Marc Bolan. 

Gli Who saranno un modello per 

quanto riguarda la teatralità e l’aspet-

to sinfonico delle canzoni, come si ri-

trova nella rock opera Tommy. 

I Led Zeppelin e i Cream sono invece 

gli dei della tecnica e della potenza e 

Jeff Beck, Eric Clapton e Jimmy Page 

sono la triade di chitarristi che Brian 

May vede come riferimento. Dopo 

avere visto i Led Zeppelin in concerto 

il chitarrista capisce come dovrà im-

postare la propria band. John Deacon 

è un estimatore del rock sinfonico e 

apprezza moltissimo i Deep Purple 

nel loro Concerto for Group And Orche-

stra, che vede eseguito con the Royal 

Philharmonic Orchestra alla Royal 

Albert Hall nel settembre del 1969.

DAVID BOWIE

The Rise and Fall  

of Ziggy Stardust  

and the Spiders 

from Mars

1972

CREAM

Disraeli Gears

1967

ELTON JOHN

Don’t Shoot Me  

I’m Only the Piano Player

1972

THE BEATLES

The Beatles

(White Album)

1968

JEFF BECK

Truth
1968

THE WHO
Tommy

1969

T. REX
Electric Warrior

1971

DEEP PURPLE

Concerto for Group 

And Orchestra

1969

LED ZEPPELIN

II
1969

THE JIMI 
HENDRIX 
EXPERIENCE

Axis: Bold as Love

1967

LE ORIGINI DI UN SUCCESSO
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SLIPPETS
DeAgostini Editore/Collezionabile, 2010

Le Slippets “sono magiche pantofoline 
morbide morbide, tutte da coccolare 
e accarezzare, che non vedono l’ora di 
conoscerti!”. Tutto giusto. Più prosaicamente 
si tratta di una collezione di 12 figurini 3D a 
forma di pantofolina, ognuno raffigurante un 
cucciolo. La collezione è distribuita in edicola.
GFB ha realizzato la creatività e gli esecutivi 
dell’intero packaging del prodotto (espositore 
da banco e bustina) più le componenti 
editoriali che accompagnano i 3D (poster). 

Lavorazioni eseguite: progettazione 
editoriale e grafica, scrittura testi, redazione, 
impaginazione, prestampa, fornitura dei pdf  
di stampa.
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CODING
GEDI/White Star, 2019

Coding. Crea i tuoi giochi e le tue app è una collana di cinque volumi (128 pp.) 
che introduce i più piccoli alle gioie della programmazione con Scratch e AppInventor, 
guidandoli in maniera divertente alla creazione di giochi e applicazioni.  
La collana è stata realizzata come iniziativa collaterale per «la Repubblica»/«Le Scienze» 
in collaborazione con Edizioni White Star.

Lavorazioni eseguite: ricerca autori, progettazione e realizzazione testi,  
redazione, impaginazione, lavorazioni di prestampa.

Titoli
1. Videogames
2. Sala giochi
3. Storie
4. Giochi a quiz
5. Animazioni, musica e colori

Fuori serie
(per le librerie)
Progetta e anima 
le tue App con AppInventor

106

107

Design

Stage immagine

area icone pulsanti

foto

emoji cancella

scrivi
condividi

Questo è lo schema che dovrai seguire per inserire gli elementi dell’interfaccia. 

Pochi elementi, due Stage e una griglia per la disposizione orizzontale degli 

elementi. Collegati ad AppInventor 2 e clicca Progetti > Nuovo progetto, scrivi 

il nome per la tua app, “EmojiSocialPhoto” (ricorda che nel nome non ci possono 

essere spazi) e sei pronto per iniziare. L’interfaccia che ti comparirà sarà quella 

di progettazione.

Preparazione
dello Screen1

Per il primo dei due Screen, che verranno utilizzati per questa app non occorrono  

molti elementi base:
1. uno Stage per la foto che verrà condivisa

2. un altro Stage sarà una linea colorata per visualizzare il colore scelto per la scritta

3. un elemento di DisposizioneOrizzontale per poter disporre in basso i pulsanti.

Prima di impostare le proprietà ImmagineSfondo e Icona, scarica sul tuo pc i 

materiali del progetto dal sito. Per caricare le immagini su App Inventor e legarle 

alla tua app riguarda i due modi possibili indicati nel progetto del primo volume. 

Carica anche l’immagine bkgStage.png che verrà utilizzato con i blocchi di 

programmazione.

Scatta, Emoji, Scrivi, Condividi

Componenti Utilizzati

Screen1

stgFoto

stgColore

DisposizioneOrizzontale1
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per sempre quando astronave .HaToccato

millisecondi

.Vibra

txtPunti Testo +. 10 Palla.

del componente
Raggio

imposta txtPunti Testo. a

esegui pianeta .Riproduci

 500

.VaiA

x

y

cosmo Larghezza.

cosmo Altezza.

per sempre quando astronave .HaToccato

esegui

altro

esegui

millisecondi

.Vibra

txtPunti Testo +. 10 Palla.

del componente
Raggio

imposta txtPunti Testo. a

esegui pianeta .Riproduci

 500
pianeta

esegui astronave  .VaiA

x

y

cosmo Larghezza.

cosmo Altezza.

+
astronave  .VaiA

txtTempo Testo. a

x

y

txtPunti Testo. a  0

cosmo Larghezza

cosmo Altezza
.Scorrimento

vely

global giocoAttivo vero=

astronave  .VaiA

txtTempo Testo. a

x

y

txtPunti Testo. a  0

cosmo Larghezza

cosmo Altezza
.Scorrimento

vely

global giocoAttivo vero=
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In Qualsiasi Componente trovi Ogni Palla e 

i blocchi per ogni palla. Il blocco che ti serve 

è Palla.Raggio del componente. Se sposti il 

cursore su altro trovi il blocco Valore di altro.

Aggiungi il blocco del suono pianeta con il 

blocco Esegui Pianeta.Riproduci e di seguito 

il blocco Esegui Pianeta.Vibra millisecondi 

con il valore 500: lo smartphone vibrerà per 

mezzo secondo ogni volta che l’astronave 

raggiunge un pianeta.
Riporta l’astronave in basso a destra con il 

blocco di istruzioni utilizzato all’inizio: Esegui 

astronave.Vai a X...Y... con i valori cosmo.

Larghezza e cosmo.Altezza.

Il tempo di gioco viene regolato 
dall’orologio timerGioco, che scatta ogni 

secondo. Quindi ogni secondo il gioco dovrà 

controllare se il tempo è maggiore di 0 e in 

quel caso aggiornare il testo del tempo. 

In caso contrario bisognerà impostare la variabile giocoAttivo a Falso, fermare i 

due timer e l’astronave, assegnare il colore rosso alle scritte del Tempo, riprodurre

il suono assegnato al game over e far vibrare il telefono per mezzo secondo. 

Infine, riportare l’immagine del pulsante ad accesa per poter riavviare il gioco.Fine 
del gioco

per sempre quando timerGioco .TimerConcluso

esegui

allora imposta

imposta

imposta

imposta

imposta

imposta

altrimenti porta global giocoAttivo

timerGioco

timerPianeti

astronave

lblTempo

txtTempo

gameover

gameover

millisecondi

btnStart Immagine btnStartOn.png

coloreTesto

coloreTesto

Velocità

timerAbilitato

timerAbilitato

a valore falso
falso

falso

se txtTempo

txtTempo txtTempo

Testo

Testo Testo
.

. . - 1

>

a

a

a

a
a

a

a “ “

0

0

.
.

.

.

.

. Riproduci

.Vibra

.

esegui

esegui

imposta

500

Palla. Raggio

del componente

imposta Palla.

esegui

esegui

esegui

esegui

esegui

pianeta

per sempre quando

esegui

esegui

esegui

.Add

.Add

.Add

Days

istante

istante

istante
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I  prossimi volumi 

Amedeo Modigliani, figura di spicco della bohème parigina 

degli anni 1918-1920, ha saputo creare uno stile inconfondibile  

prendendo ispirazione dalle arti tribali dell’Africa e dell’Asia. 

Questo volume raccoglie più di 60 opere emblematiche dell’ar-

tista. I suoi ritratti e i suoi nudi, dalle forme stilizzate e dai colori 

sottili, sono un’ode alla dolcezza e alla sensualità femminile.

I l  museo ideale

Pubblicazione settimanale da vendersi 

esclusivamente in abbinamento a la Repubblica.

Supplemento al numero in edicola.

Euro 9,90 + il prezzo del quotidiano

«L’intento dell’arte è lottare contro 

le costrizioni». 
Amedeo Modigliani

Da scoprire nella collezione

RUBENS
Il Barocco al suo apice

RENOIR
La felicità di dipingere

VELÁZQUEZ
Il pittore del Secolo d’oro

DELACROIX
Una libertà... tutta romantica

GOYA
Passeggero tra due mondi

MUNCH
L’espressione del dolore

MANET
La verità senza artificio

E altri ancora…

MODIGLIANI
Il nudo reinventato

I l  museo ideale
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Fill yourself with the power 
of wisdom and enlightenment.

~ Morihei Ueshiba

In addition to a wealth of beautiful images, this volume includes bits of wisdom selected from Japan’s rich culture and literature and serves as a loving tribute to the Land of the Rising Sun, which is permanently suspended between tradition and modernity. For each new day, you’ll fi nd a piece of inspiration and encouragement to help you face down life’s challenges and navigate your own path of personal growth.    
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This Belgian example of the Game of the Owl is played with three dice and every possible 

combination of points that can be thrown on the dice is illustrated on the board, each with its 

own instruction. If there is a ‘B’ (from the Flemish betaal, meaning ‘pay’) then the specified 

number of stakes must be paid to the pool. Similarly, if there is a ‘T’ (from the Flemish trek, 

meaning ‘draw’) the specified number of stakes must be taken from the pool. The best throws 

are when the same number appears on all three dice. These throws take half the pool, except 

that the throw of three sixes takes all of it and the game starts afresh.

That this game celebrates the stories of Eulenspiegel [German for ‘owl-glass’, with ‘glass’ as in 

looking-glass] is confirmed by the central illustration of an owl next to a mirror. However, this 

version has been sanitised for the nineteenth-century market, so that the images are innocuous. 

Some, though, are quite witty: the throw of 6,6,1 leads to a picture of soap bubbles, with the 

Game of the Owl. Turnhout: Brepols
Game of the Owl. Turnhout: Brepols

about 1845about 1845

REVISIONI E COEDIZIONI
White Star, 2018-2020

Lavorazioni cromatiche, fotoritocco, integrazione 
testo-immagini, revisioni redazionali... tutto ciò 
che serve per presentare al massimo splendore 
volumi illustrati di foliazione “importante”.
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IL GRANDE LIBRO... 
Giunti Editore/Dami, 2017-2019

Ci sono libri transgenerazionali? Libri che abbiamo letto da bambini e a nostra 
nostra abbiamo comprato per i nostri figli? Se esistono, i libri di Tony Wolf (il grande 
illustratore Antonio Lupatelli, scomparso nel 2018) rientrano a pieno nella categoria. 
Lavorare a questi due piccoli capolavori (piccoli mica tanto: 432 pagine in grande 
formato) è stato un tuffo nella memoria: un vero piacere, anche se non privo di fatica. 
Ma altrimenti, che gusto ci sarebbe?

Titoli: Il grande libro delle fiabe  
e delle storie; Il grande libro del bosco

Lavorazioni eseguite: un grande 
lavoro di assemblaggio da materiali 
d’archivio pubblicati nell’arco di decenni. 
Realizzazione dei timoni, integrazione 
testo/immagini, fotoritocco, redazione e 
impaginazione, lavorazioni di prestampa, 
fornitura dei pdf di stampa.

Per grandi e piccini, 
sono davvero libri 
per tutta le famiglia!

Ovviamente, Il contributo 
di Cra Cra e dei suoi amici 
è stato fondamentale...
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HAPPY PUPPY
DeAgostini Libri, 2012-2013

Una collana di libri di 14 pp. cadauno dedicata ai bambini in età prescolare, con pagine 
coloratissime, ricche di finestelle e stickers, animate dai simpatici personaggi di peluche del 
mondo Trudi. 

Lavorazioni eseguite: realizzazione dellle illustrazioni e degli scatti fotografici, dei 
personaggi di peluche; integrazione, fotoritocco e composizione immagini definitive, 
redazione, impaginazione, prestampa e fornitura dei pdf di stampa.
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I COCCOLI: ALBUM COLOR 
DeAgostini, 2016

Un album per i più piccoli tutto da colorare: 
24 pagine (più copertine, formato chiuso 
22 x 28,5 cm) in compagnia de “I Coccoli”, 
i simpatici personaggi in 3D protagonisti 
di una collezione in flowpack di DeAgostini.

Lavorazioni eseguite: integrazione di file 
grafici provenienti da opere diverse, scrittura 
e redazione di testi e giochi, impaginazione, 
lavorazione di prestampa e fornitura  
dei pdf di stampa. 

EDITING • COMICS • PROMOZIONALI
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HAPPY PUPPY
DeAgostini Libri, 2012-2013

Una collana di libri di 14 pp. cadauno dedicata ai bambini in età prescolare, con pagine 
coloratissime, ricche di finestelle e stickers, animate dai simpatici personaggi di peluche del 
mondo Trudi. 

Lavorazioni eseguite: realizzazione dellle illustrazioni e degli scatti fotografici, dei 
personaggi di peluche; integrazione, fotoritocco e composizione immagini definitive, 
redazione, impaginazione, prestampa e fornitura dei pdf di stampa.
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GFB Srl,  Via G. Carducci 125/2,  20099 Sesto San Giovanni (MI) 
Tel 02/26260034 - Fax 02/2403994

group

EditEdit Editing & Creative

IN FORMA IN 15 MINUTI 
Collana in 4 volumi con DVD allegato

Mondadori Electa, 2008
Localizzazione di una collana di manuali per la salute e il benessere fisici, con DVD 
allegato, dell’editore Dorling Kindersley. La collana si compone di 4 titoli (Yoga dolce, 
Total Body workout, Pilates, Via il mal di schiena) da 128 pp.
Formato: cm 18,3 × 23,5.

Lavorazioni eseguite
- Libro: traduzione e adattamento, redazione, impaginazione 
e realizzazione pdf di stampa per interni e copertine.
- DVD: traduzione e adattamento testi, 
doppiaggio, authoring DVD master,  
realizzazione grafica  
della serigrafia 
esterna.

EDITING • COMICS • PROMOZIONALI
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WELCOME TO ENGLISH
DeAgostini Editore/Mondadori Editore, 2009-2010

Una corso interattivo di Inglese 
realizzato per Mondadori Editore, 
allegato ad alcuni periodici del gruppo 
e costituito da manuale (formato:  
cm 13,5 × 18,5, 120 pp.),  
CD audio e DVD video.

Cadenza: 21uscite settimanali.

Lavorazioni eseguite: redazione, 
impaginazione, prestampa e fornitura 
dei pdf di stampa del manuale.

EDITING • COMICS • PROMOZIONALI
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LE FIABE DEL BOSCO
DeAgostini Editore/Iniziative Speciali, 2009

Una piccola opera rivolta a mamme  
e bambini realizzata per Fissan  
e costituita da: 
- volume di racconti di 84 pp.;
- fascicolo di 36 pp.; 
- CD audio.

Lavorazioni eseguite: impaginazione, 
redazione, prestampa e fornitura dei pdf  
di stampa per tutti gli elementi dell’opera.

EDITING • COMICS • PROMOZIONALI
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G. Bozzalla 
DeAgostini Editore, 2008

Un volume di 360 pp. − con altre 
400 immagini − realizzato per il 50° 
anniversario della morte di Giuseppe 
Bozzalla, celebre pittore moderno 
piemontese, e che raccoglie tutte le 
opere più importanti e significative, quelle 
giovanili e quelle realizzate appositamente 
per i familiari, con materiale in gran parte 
ancora inedito. Formato: cm 23 × 23,5.
Allegato al volume un DVD (Win e Mac) 
con i taccuini di disegni e schizzi realizzati 
dall’artista durante i suoi viaggi.

Lavorazioni eseguite
- Libro: progettazione grafica, redazione, 
impaginazione, prestampa e fornitura  
dei pdf di stampa.  
- DVD: redazione testi, lavorazione 
cromatica delle immagini, DVD authoring.

EDITING • COMICS • PROMOZIONALI
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LES INCONTOURNABLES  
DE LA CUISINE 

DeAgostini Editore/Mondadori France, 2008

Volumi illustrati (ognuno di 256 pp., con circa 
150 immagini a colori) appartenenti alle serie 
Les incontournables de la cuisine, realizzati 
per Mondadori France. GFB ha realizzato 5  
dei 20 volumi delle serie, veicolati come allegato 
settimanale ai periodici francesi Mondadori.
Formato: cm 19,5 × 28,5.

Lavorazioni eseguite: redazione in lingua, 
impaginazione, prestampa e fornitura dei pdf  
di stampa.

EDITING • COMICS • PROMOZIONALI
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L’ENCICLOPEDIA DELLA CUCINA 
DeAgostini Editore/Mondadori Editore, 2007

Volumi illustrati (ognuno di 512 pp., con oltre 400 immagini a colori) appartenenti alle 
serie L’enciclopedia della cucina e L’enciclopedia della cucina italiana Mondadori. 
GFB ha realizzato 12 dei 25 volumi delle serie, veicolati come allegato settimanale  
ai periodici del gruppo Mondadori.
Formato: cm 19,5 × 25,5.

Lavorazioni eseguite: redazione, impaginazione, prestampa e fornitura dei pdf 
di stampa.

EDITING • COMICS • PROMOZIONALI
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EDITORIA DI SERVIZIO
Committenza privata/istituzionale

Libri, rapporti, cataloghi, ricerche... per istituzioni e aziende che desiderano presentare 
la propria attività, celebrare un anniversario importante o illustarre i risultati raggiunti, 
in breve... parlare con il mondo.

Lavorazioni eseguibili: tutto... dalla progettazione editoriale e grafica alla scrittura e 
redazione dei testi, fino alla stampa e alla consegna al cliente del prodotto finito.



IMPAGINAZIONE, 
PRESTAMPA, 

COLORAZIONE...
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TOPOLINO 
Panini Comics, da settembre 2014

3074 è un numero che ricorderemo a lungo! Dopo un inseguimento durato anni,  
da questo numero diventiamo i coloristi ufficiali del settimanaleTopolino  
(162 pp.  a 4 colori, formato: cm 14 × 18,5),  
la storica (ma c’è bisogno di dirlo?!) testata 
Disney oggi in edicola sotto i tipi Panini 
Comics. Un traguardo prestigioso di cui  
siamo particolarmente orgogliosi, 
a testimonianza dell’affidabilità  
e della competenza di GFB  
nella colorazione del fumetto.  

EDITING • COMICS • PROMOZIONALI
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TINA & DONALD DUCK 
Sanoma, dal 2015 (ma anche prima...)

Sanoma è uno dei maggiori editori nordeuropei (con sede in Finlandia e filiali in 
20 Paesi) e da anni coloriamo, su commissione di terzi, i fumetti presenti nei suoi 
magazine per ragazzi, in particolare per le testate «Donald Duck» (se non son topi... 
li coloriamo lo stesso!) e «Tina», un magazine frizzatante dedicato alle lettrici più 
giovani. Nel 2015, l’editore ci ha confermato la sua fiducia affidandoci direttamente 
le sue produzioni.  Particolare non insignificante, no?  

EDITING • COMICS • PROMOZIONALI
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COLLANA TEX
COLLEZIONE STORICA A COLORI

Gruppo Editoriale L’Espresso/Bonelli Editore, 2006-2014

Un’operazione faraonica, che da sempre consideriamo il nostro fiore all’occhiello  
nella colorazione digitale. Qualche numero?
- oltre 70.000 pagine interamente a colori; 
- 324 volumi da 302 pp. (formato: cm 18 × 26) con uscita settimanale  in abbinata 
al quotidiano “la Repubblica”. 

Numeri che da soli crediamo possano testimoniare della nostra professionalità, 
affidabilità e puntualità nella gestione di una commessa importante.

EDITING • COMICS • PROMOZIONALI
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ken parker, 
hammer, empire usa

Mondadori Comics, 2014-2015

Il 2014 ha portato una proficua collaborazione con 
Mondadori Comics, l’etichetta del maggior editore italiano 
dedicata al mondo della Nona Arte. 

Che cosa facciamo?
Traduzioni, scansioni, impaginazione, ritocchi alle tavole... 
dipende dalle necessità. Purtroppo non c’è ancora il colore, 
ma siamo fiduciosi!

I titoli
Ken Parker, una nuova edizione, in 50 uscite, 
della saga leggendaria creata da Giancarlo Berardi 
e Ivo Milazzo che ha fatto la storia del fumetto italiano: 
pubblicazioni settimanali in volumi da 208 pagine 
in formato 21 x 26 cm. 

Empire USA, un action thriller che riproduce 
nel il ritmo e negli intrecci lo stile delle migliori serie 
TV statunitensi. L’opera è firmata da Stephen Desberg 
e Yann Le Pennetier per i testi e da Enrico Marini 
ed Henri Reculé per i disegni.  Volumetti da 100 pagine, 
in formato 18 x 23,5 cm.

Hammer, una nuova edizione della 
saga fantascientifica creata dal Gruppo 
Hammer (Riccardo Borsoni, Giancarlo 
Olivares, Stefano Vietti, Marco Febbrari, 
Luigi Simeoni e Mario Rossi/Majo)
e oggi riproposta in 14 volumetti da 110 pagine 
in formato 18 x 23,5 cm.

EDITING • COMICS • PROMOZIONALI
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hammer, empire usa

Mondadori Comics, 2014-2015

Il 2014 ha portato una proficua collaborazione con 
Mondadori Comics, l’etichetta del maggior editore italiano 
dedicata al mondo della Nona Arte. 

Che cosa facciamo?
Traduzioni, scansioni, impaginazione, ritocchi alle tavole... 
dipende dalle necessità. Purtroppo non c’è ancora il colore, 
ma siamo fiduciosi!

I titoli
Ken Parker, una nuova edizione, in 50 uscite, 
della saga leggendaria creata da Giancarlo Berardi 
e Ivo Milazzo che ha fatto la storia del fumetto italiano: 
pubblicazioni settimanali in volumi da 208 pagine 
in formato 21 x 26 cm. 

Empire USA, un action thriller che riproduce 
nel il ritmo e negli intrecci lo stile delle migliori serie 
TV statunitensi. L’opera è firmata da Stephen Desberg 
e Yann Le Pennetier per i testi e da Enrico Marini 
ed Henri Reculé per i disegni.  Volumetti da 100 pagine, 
in formato 18 x 23,5 cm.

Hammer, una nuova edizione della 
saga fantascientifica creata dal Gruppo 
Hammer (Riccardo Borsoni, Giancarlo 
Olivares, Stefano Vietti, Marco Febbrari, 
Luigi Simeoni e Mario Rossi/Majo)
e oggi riproposta in 14 volumetti da 110 pagine 
in formato 18 x 23,5 cm.
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COLLANA ZAGOR
COLLANA DYLAN DOG 
COLLEZIONE STORICA A COLORI

Gruppo Editoriale L’Espresso/Bonelli Editore 2013-2014

Dopo il grande successo ottenuto da Tex, Collezione storica a colori, la collaborazione 
con Bonelli Editore e il Gruppo Editoriale L’Espresso è proseguita con due grandi 
classici del fumetto bonelliano: Zagor e Dylan Dog

Il nostro contributo?
GFB è stata incaricata della colorazione delle tavole originali in B/N, per un totale
di circa 170 volumi (120 Zagor e 50 Dylan Dog) a uscita settimanale (formato: cm 18 × 
26) da 250-300 pp. cadauno. 

EDITING • COMICS • PROMOZIONALI
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I CLASSICI DEL WEST 
Sergio Bonelli Editore, 2019-2020

Classici e sempreverdi... anzi sempre più colorati. Prosegue infatti la collaborazione  
che da molti anni ci lega felicemente a Sergio Bonelli Editore, cui forniamo i nostri 
servizi di colorazione del fumetto. Qualche assaggio di questi ultimi mesi...

Storia del West, il capolavoro di Gino D’Antonio  

uscito per la prima volta nel 1967, è tornato in edicola 

in una nuova edizione a colori e in grande formato (19 x 127 cm), 

pubblicata insieme a If Edizioni...

...le iniziative realizzate  
in collaborazione  
con «La Gazzetta dello 
Sport»/«Corriere della Sera», 
che ripropongono in edizione 
cartonata e in grande 
formato (arricchita  
da quattro figurine esclusive) 
i due personaggi più amati  
tra i miti bonelliani...

... ma senza dimenticare
(e come potremmo?!) 
le altre iniziative dell’Editore, 
come le lussuose edizioni 
speciali per le librerie  
o le serie quattordicinali 
“Classic”, con la ristampa  
in versione a colori  
delle grandi storie del passato. 
Ce n’è per tutti i gusti...
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IL GRANDE BLEK,
CAPITAN MIKI

If Edizioni, 2019-2020

Due collane composte di volumi in grande formato (19 x 27 cm) che ripropongono 
in un’edizione inedita due grandi classici del fumetto italiano, creati negli anni 
Cinquanta del secolo scorso dal sodalizio artistico EsseGesse. Le avventure originali 
de Il Grande Blek e Capitan Miki (ogni serie da 125 volumi... and counting) rivivono 
così in versione restaurata e colorata, arricchite da redazionali e contenuti speciali, 
in un’edizione congiunta firmata da If Edizioni e «La Gazzetta dello Sport».
Luci e colori by GFB Comics.



DIABOLIK: GLI ANNI D’ORO
Astorina/Arnoldo Mondadori Editore, 2010-2011

Una collana interamente a colori – diffusa in allegato ai settimanali “Panorama” e “TV 
Sorrisi e Canzoni” – che raccoglie le migliori storie del Re del Terrore pubblicate 
a partire dal n° 101 (Spietati criminali), che collezionisti e lettori appassionati 
considerano l’inizio degli “anni d’oro” di Diabolik, quando il personaggio era ormai 
maturato, evolvendosi da “spietato assassino” in “genio del crimine” capace di colpi più 
spettacolari che cruenti. 

Il nostro contributo?
GFB è stata incaricata della colorazione delle tavole originali in B/N, per un totale  
di 30 volumi a uscita settimanale (formato: cm 14 × 20) da 256 pp. cadauno.
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DIABOLIK: GLI ANNI D’ORO
Astorina/Arnoldo Mondadori Editore, 2010-2011

Una collana interamente a colori – diffusa in allegato ai settimanali “Panorama” e “TV 
Sorrisi e Canzoni” – che raccoglie le migliori storie del Re del Terrore pubblicate 
a partire dal n° 101 (Spietati criminali), che collezionisti e lettori appassionati 
considerano l’inizio degli “anni d’oro” di Diabolik, quando il personaggio era ormai 
maturato, evolvendosi da “spietato assassino” in “genio del crimine” capace di colpi più 
spettacolari che cruenti. 

Il nostro contributo?
GFB è stata incaricata della colorazione delle tavole originali in B/N, per un totale  
di 30 volumi a uscita settimanale (formato: cm 14 × 20) da 256 pp. cadauno.
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DONALD POCKET 
Egmont Creative (Danimarca), 2009-2016...

Una collana di pregio, in allestimento cartonato, 
con le migliori storie a fumetti di Walt Disney 
realizzata per l’editore danese Egmont,  
con sede a Copenaghen. 

Sono volumi a cadenza mensile  
(272 pp. a 4 colori, formato: cm 13,5 × 20)  
per i quali realizziamo la colorazione.
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SERIE ORO
Gruppo Editoriale L’Espresso/Panini Comics, 2004-2005

Una grande collana per i grandi fumetti: I classici del fumetto di Repubblica, con il meglio 
della produzione italiana e internazionale della Nona Arte. Fino a oggi 65 volumi 
pubblicati, a cui abbiamo collaborato colorando le tavole originali in B/N.
Purtroppo non abbiamo messo mano a tutti i 65 volumi: questa volta abbiamo dovuto 
condividere onori e oneri con altri studi editoriali.  
Comunque siamo riusciti a metterci lo zampino...

Foliazione: da 288 a 400 pp.
Formato: cm 18 × 26.
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WITCH 
The Walt Disney Company Italia, 2000

Witch nasce ufficialmente nell’aprile del 2001, 
ma nell’inverno del 2000 a GFB era stato 
affidato il primo test di colorazione:   
un prototipo del magazine, che avrebbe  
poi subito varie modifiche.
Un piccolo contributo alla nascita  
della prima property Disney  
che sia stata creata interamente in Italia,  
al di fuori dei centri creativi made in USA.
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L’INTREPIDO - IL MONELLO 
Casa Editrice Universo, 1990-1993

Nel 1990 la colorazione del fumetto 
a computer era ancora guardata con 
sospetto da molti editori. La prima 
grande sfida era dunque vincere  
i preconcetti dei clienti e dimostrare 
la bontà della colorazione in digitale. 
La Casa Editrice Universo si lasciò 
convincere – dopo numerosi test 
– e ci affidò la colorazione di due 
sue storiche testate settimanali: 
L’Intrepido e Il Monello. Fu una 
grande soddisfazione, anche se 
il lavoro, purtroppo, durò solo 
pochi anni, a causa della definitiva 
chiusura delle testate.
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MILLIONAIRE 
Virgilio Degiovanni Editore

Rivista mensile fondata nel 1991 e dedicata al mondo del lavoro e del franchising.  
Da molti anni affianchiamo l’Editore nella gestione delle attività di prestampa: controllo 
cromatico delle immagini e dei profili colore, integrazione del file di testo e fornitura 
dei pdf certificati per la stampa.

Formato: cm 20,3 × 26,6.
Foliazione: circa 200 pp.
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NUMERI ZERO - BASSE TIRATURE
HLM (Hachette Lifestyle Media)

Produzione one shot di numeri zero o produzioni in tiratura limitata (da 1 a 500 copie) in stampa 
digitale, con confezione a punto metallico o in brossura.
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CORRIERE DEI PICCOLI,
CORRIERINO 

RCS Periodici, 1989-1995 

Alzi la mano chi non conosce il Corriere dei piccoli (o Corrierino che dir si voglia).
GFB ha incrociato il proprio destino con quello di questa mitica testata settimanale 
(fondata nel 1908) alla fine degli anni ‘80. Erano gli anni del nostro esordio  
nella colorazione al computer dopo quasi un decennio di colorazione tradizionale  
e abbiamo accompagnato la pubblicazione (84 pp.  a colori) settimana dopo settimana 
fino alla sua chiusura definitiva nel 1995. Un evento triste, per noi e per i molti lettori  
che ancora lo seguivano.
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RISTAMPE - SPECIALI 
Sergio Bonelli Editore, dal 1984

L’Editore di fumetti n. 1 in Italia! A chi poteva affidare la colorazione delle edizioni 
speciali delle sue innumerevoli testate? Naturalmente al n. 1 della colorazione  
del fumetto: GFB Comics...
Siamo un po’ vanitosi, è vero. Ma perdonatecelo: è un rapporto prestigioso che dura  
da oltre venticinque anni. Il nostro fiore all’occhiello!
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COLLANA ZAGOR
COLLANA DYLAN DOG 
COLLEZIONE STORICA A COLORI

Gruppo Editoriale L’Espresso/Bonelli Editore 2013-2014

Dopo il grande successo ottenuto da Tex, Collezione storica a colori, la collaborazione 
con Bonelli Editore e il Gruppo Editoriale L’Espresso è proseguita con due grandi 
classici del fumetto bonelliano: Zagor e Dylan Dog

Il nostro contributo?
GFB è stata incaricata della colorazione delle tavole originali in B/N, per un totale
di circa 170 volumi (120 Zagor e 50 Dylan Dog) a uscita settimanale (formato: cm 18 × 
26) da 250-300 pp. cadauno. 
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Actual

Arnoldo Mondadori  
  Editore

Astorina

Casa Editrice Delga

Casa Editrice Universo

Chimera Editore

Dami International

De Boomerang

DeAgostini Editore

DeAgostini Periodici

Editoriale Corno

Editoriale Dardo

Editoriale Mercury

Edizioni Panini

Egmont Creative

Egmont Publishing

Epierre

Espresso / La Repubblica

Excalibur Press

FPM Editore

Federico Motta Editore

Finegil Editoriale

Gaghi Editore

Hachette

HLM - Hachette Lifestile   
  Media

Holco  Publication

Marco Tropea Editore

Mattel

Marvel

Max Bunker

McGraw-Hill

Mondadori Electa

Paerson

Periodici San Paolo

Pulsa

Fabbri Editore

RCS Periodici

RCS Libri

Il Saggiatore

Sergio Bonelli Editore

Skira Editore

Stabenfeldt

UTET

Valprint

Virgilio de Giovanni  
  Editore

Walt Disney Company

Warner Bros

... e altri ancora

Dal 1980 
al servizio della 
comunicazione
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