


Storielle dignanesi 
sono un breve sguardo a quella che è una piccola parte delle storie, delle leggende e delle 
tradizioni popolari del Dignanese. Nel tentativo di salvarle dall’oblio, abbiamo adattato 
gli aneddoti per raccontarli con la nona arte: il fumetto. 

Fate un viaggio nel passato assieme ai nostri personaggi, in un mondo dimenticato, 
appartenente a tempi lontani. Quali erano i problemi dei nostri avi, quali i modi 
ingegnosi per arrivare ad una soluzione...scopritelo leggendo le nostre storielle. Una 
volta lette, fate un giro per Dignano, Gallesano e Peroi e divertitevi cercando i luoghi 
descritti nei fumetti.

Potrete farlo anche in precisi punti della città con il metodo della realtà aumentata (AR), 
usando l’applicazione TaleUp. Entra in una nuova realtà e diventa parte della nostra storia.

CERCATE IN APP 
STORE E SCARICATE 
L’APPLICAZIONE 
TaleUp
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FRAN STRUKAN – HR - Nato nel 1990 a Zagabria, vincitore di alcuni premi per fumetti nell’area dell’ex Jugoslavia, 
ama molto di più disegnare fumetti che scrivere nuove biografie. Tra di essi, ad esempio, la collaborazione con Roberto 
Solanović per Mister Mačak (MM: Genesi), con Krešimir Biuk e gli autori nostrani dell’album Parlight Starlov, con Cullen 
Bunn e la sua antologia A passage in black. Crea le illustrazioni di due mini serial per la Dynamite americana, Shape of  
Elvira (2018) e Mars Attacks Red Sonja (2020). Nel tempo libero si dà dei calci per costringersi a scrivere qualcosa da solo.

VILI PAOLETIĆ – HR - ama soprattutto disegnare giocatori di pallacanestro, a loro insaputa però. Salta in mare 
da alti scogli, perché vive in riva al mare e se lo può permettere. Se non vivesse al mare salterebbe da scogli bassi. 
Alla domanda se volesse disegnare questo fumetto, ha risposto «E perché no.»...e ha fatto un salto. È tuttora in aria.

ENIS ČIŠIĆ – BIH - è un fumettista e illustratore nato a Sarajevo dove si è laureato all’Accademia di Belle Arti. Ha alle 
spalle un’esperienza pluriennale nel settore pubblicitario e nell’industria del fumetto ed ha lavorato a progetti legati 
al fumetto, all’illustrazione, al film e al teatro. Tra i suoi numerosi lavori va assolutamente ricordata la collaborazione 
con la famosa casa editrice Marvel Comics per la quale ha avuto finora l’opportunità di disegnare personaggi quali 
Iron Man, Spiderman, Captain America, Hulk, Nick Fury... in fumetti pubblicati in tutte le lingue.

ALEKSA GAJIĆ – SRB - nato nel 1974 a Belgrado. Si è laureato alla Facoltà di arti applicate e design, nella classe 
del prof. Rastko Ćirić, presentando l’album di fumetti a colori Technotise. Dal 1996 al 2006 è stato un collaboratore 
fisso (poi saltuario) del Politikin Zabavnik. Dal 2000 lavora per la casa editrice francese Soleil, e dallo stesso anno ha 
pubblicato otto album a colori (usciti in altri otto paesi). Oltre a questi, pubblica in Serbia anche l’album intitolato 
Technotise e una collezione di brevi fumetti: U Šrafovima, Skrepbuk, Pljosnati strip e Leva knjiga desna knjiga. Ha illustrato 
molti libri in collaborazione con diversi editori ed ha collaborato come illustratore anche con numerosi periodici e 
riviste. È autore di alcuni spot economico-pubblicitari e di vari video-spot, come pure di diversi volantini pubblicitari, 
flyer, annunci e pubblicità su giornali, calendari, manifesti, storyboard, ecc… 

VIBOR JUHAS – HR - è nato nel 1982 a Pola. Si dedica all’illustrazione, all’animazione, alla musica e al film. È 
autore di vari spot musicali, soprattutto di band di Pola e dintorni. Nel 2011 termina il suo primo cortometraggio No 
Way Out. Nel 2012 crea in collaborazione con Monteparadiso kolektiv il film documentario Monteparadiso. Ha illustrato 
vari albi e libri per bambini e libri di testo, come anche il fumetto Mr. Joe. È autore di molti spot animati di vari 
manifestazioni, di applicazioni didattiche interattive e di scenografie animate interattive per spettacoli teatrali e 
mostre. Vive e lavora a Pola.

VJERAN JUHAS – HR - si dedica al design, al disegno, alla fotografia, alla scrittura…nemmeno lui sa che cosa fa, e 
pertanto spesso non fa niente. Pur essendo il disegno e il fumetto il suo primo amore, da 20 a questa parte ama e vive 
di design grafico. Qualcuno direbbe: adultero. Ama collezionare fumetti, leggerli e poi offrirli in lettura ad altri nella 
sala di lettura del fumetto Mrkli Mrak di Pola. Si dedica alla fotografia istantanea, perché non ha voglia di elaborare 
le foto a computer. Assieme al fratello Vibor ha creato il fumetto Mr. Joe e in questo ultimo tempo tenta di sforzarsi a 
scrivere qualche nuova puntata. Anche lui vive e lavora a Pola.


