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Il libro 

«È sembrata un’avventura quella vissuta con don Tonino, un viaggio, una scoperta, 

un giorno sempre nuovo, un sogno come solo i fumetti possono consegnarti, quasi un 

attimo, un attimo fuggente che però si è scolpito nell’animo di chi lo ha incontrato e 

che non ha avuto difficoltà, da subito, a mettersi sui suoi passi, a seguirlo, a dire con 
il cuore: O capitano, mio capitano!» 

(dalla prefazione di Giancarlo Piccinni) 

 

Per tanti che l’hanno conosciuto e hanno percorso un pezzo di strada insieme a lui, 

don Tonino Bello è stato esempio da seguire, eroe da prendere a modello. Nei tempi 

bui che ci troviamo ad affrontare, la sua vita e le sue scelte possono ancora essere 
ispirazione per molti. Leggere di don Tonino oggi significa poter scoprire in lui gli 

strumenti giusti per farsi “costruttori di pace”. 

Con questa graphic novel di Adriano Pisanello, con testi di don Salvatore Leopizzi, la 

vita di don Tonino Bello assume la forma del fumetto: vignette, disegni e dialoghi 

che possono raccontare con immediatezza a ragazzi e ragazze ciò che don Tonino è 

stato, l’avventura della sua vita. Perché non resti relegata al passato, ma sia una storia 
viva che può, ancora, aiutarci a costruire il futuro di tutti noi. 

 

 

L’autore 

ADRIANO PISANELLO è nato a Melissano (LE) il 18 gennaio 1977. Pittore, 

restauratore, fumettista, decoratore e ritrattista, è appassionato delle arti figurative 
curando mostre personali eseguendo diversi Trompe-l’oeil per case e locali pubblici, 

giudicati dalla critica molto positivamente. 
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Importanti i suoi dipinti su pittoreschi angoli paesani. Ha curato anche diverse 

scenografie per spettacoli e per emittenti televisivi locali. 
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