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Batman, The animated series a Latina 

 
Due autori italiani reinterpretano i famosi 
personaggi della serie in copertina 

Domenica 3 giugno alle ore 10.00 in via Terenzio 
a Latina presso la fumetteria AlterEgo, si svolgerà 
la conferenza stampa, nel corso della quale 
saranno illustrate i punti salienti del saggio 
Batman The Animated Series con gli autori 
Alessandro Liguori e Gianmarco Lovari. Interverrà 
anche Daniela Di Matteo, in qualità di disegnatrice 
della copertina del libro. Il tutto nell’ambito della 
manifestazione “Latina Fantasy Cosplay” 2012. 
Batman (Batman: The Animated Series) è una 
serie animata prodotta Warner Bros dedicata al 

personaggio di Batman. La serie è andata in onda a partire dal 1992 ricevendo ampi consensi di 
critica. La serie si è conclusa nel 1995, con l’edizione di ben 85 episodi, alcuni scritti da noti autori 
della serie a fumetti che hanno trasposto alcuni dei loro personaggi più famosi, come ad esempio 
Dennis O’Neil e Neil Adams per Ra’s Al Ghul. Dopo i primi 65 episodi, la produzione decise di 
cambiare il nome in Le avventure di Batman e Robin. Ma come si e’ sviluppata la serie? Nel 1990, 
sulla scia degli ottimi risultati del film Batman di Tim Burton, Bruce Timm ed Eric Radomski 
propongono alla Warner Bros un piccolo promo su una possibile serie animata incentrata sul 
personaggio di Batman. La Warner si interessa subito al progetto così particolare ed originale di 
Timm e Radomski e mette loro a disposizione il team di animatori utilizzati per la serie Tiny Toons. 
È stata trasmessa negli Stati Uniti a partire dal 1992 (la prima stagione si è conclusa nel 1995), 
mentre in Italia è stata trasmessa per la prima volta su Canale 5 nella stagione 1993/1994, per poi 
essere replicata in diverse occasioni da Italia 1. A distanza di venti anni dalla serie, i due autori del 
saggio Alessandro Liguori e Gianmarco Lovari, hanno pensato di far reinterpretare da autori italiani 
alcuni dei personaggi della serie Batman The Animated Series sulla copertina. Tra i tanti bravi 
disegnatori e coloristi italiani, hanno scelto due talenti indiscussi nel panorama nazionale: Daniela 
Di Matteo e Emilio Laiso. Può accadere di leggere libri abbastanza buoni dal punto di vista dei 
contenuti, ma che scivolano sulla “buccia di banana” della copertina: a volte non viene fatta, 
oppure viene creata frettolosamente. Normalmente, si pensa di più agli argomenti trattati, e la 
copertina rischia così di venir considerata solo alla fine, come un mero accessorio. Questo 
prodotto finale, per più di un motivo invece, espone una eccellente copertina, che non è solo un 
buon biglietto da visita del libro, ma svolge una funzione importante anche dal punto di vista 
conoscitivo. Anticipa i contenuti degli argomenti trattati e soprattutto esprime il “concept 
emozionale” degli artisti che l’hanno realizzata e che poi sarà il filo conduttore dell’intero saggio. 
Nel libro c’è una sezione speciale che ha come contenuti alcuni sketch di questa copertina ben 
disegnata da Daniela Di Matteo e colorata da Emilio Laiso. Il lavoro svolto dai due talenti nostrani 
ha un ruolo passionale e un ruolo cognitivo allo stesso tempo. Se siete curiosi non potete mancare 
domenica 3 giugno alla fumetteria AlterEgo, dove ci saranno i due disegnatori della copertina del 
libro che faranno degli sketch sui personaggi richiesti e la possibilità di fare anche piccole offerte 
per la beneficenza ai terremotati dell’Emilia. 

Roberta Colazingari 
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