
COMUNICATO STAMPA

dal 3 dicembre in tutte le librerie

TRA SOGNO E REALTÀ
Testi di Nadia Rizzo e Illustrazioni di Valentina Villa

Edizioni Paginauno – Graphic Novels 

IL LIBRO

Questa Graphic novel propone 7 racconti i cui personaggi attraversano la propria vita combattendo
contro le pulsioni del proprio Es nel tentativo di dominarlo. Tra questi protagonisti, saranno proprio
coloro che riusciranno a trovare una mediazione tra le forze del Super Io e le intemperanze asociali
dell'Inconscio a vincere la propria battaglia personale. 
Nadia Rizzo dà vita a personaggi sinceri, capaci di accettare la propria natura anche quando li fa
precipitare nell'abisso.  Magistralmente illustrati dagli  acquerelli  di Valentina Villa,  i racconti di
questa raccolta  non lasceranno indenne il lettore. 

Dice Valentina Villa: “Ho caratterizzato ogni storia con uno stile differente. La vera sfida è stata tro-
vare una coerenza tra un racconto e l'altro.” 
Come ci spiega Nadia Rizzo: “Le mie storie nascono da conflitti sorti direttamente dalla vita quoti-
diana. La cornice a volte è un luogo di villeggiatura, altre un campo di concentramento.  A ogni
modo, In tutti i racconti i personaggi si ritrovano a muoversi nel territorio di confine tra la realtà e
il sogno.”
 



LE AUTRICI

Nadia rizzo nasce a Giurdignano a due passi da Otranto. Sin da adolescente leggere di tutto. I libri
sono sempre stati per lei una fonte di nutrimento. Dopo anni di letture ha pensato che sarebbe stato
piacevole provare a pubblicare qualcosa scritto da lei. Decide di studiare scrittura creativa intrapren-
dendo un percorso di preparazione sfociato in questa sua prima Graphic novel. 

Valentina Villa Videomaker e illustratrice di copertine, si è laureata in comunicazione visiva multi-
mediale presso l'Accademia di Belle Arti di Brera. Si è poi specializzata in tecniche di montaggio vi-
deo e in seguito in Documentario presso la Scuola Civica di Cinema di Milano. Con Paginauno ha
pubblicato la Graphic Novel Falso  risveglio
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