
AMORE

GUERRIERO

Storie d’amore, 
di battaglie,
di mondi 
sconosciuti
e di eroi
che vivono oltre 
il tempo 
e la dimensione
degli umani

Edizioni PIZZANOIDI



Edizioni PIZZANOIDI 
Dimensione 31, Via Lattea 28,56,33,19
Betelgeuse M42 - M43 - M78
Costellazione di Orione
Interstellare 09876 - 5432 - 1098 - 12345 - 67



AMORE

GUERRIERO

Un fotoromanzo realizzato da Giorgio Barrera e Iacopo Braca insieme ai ragazzi 
del laboratorio “TOC TOC” che si è svolto dal  28 giugno al 2 luglio 2021 
a San Giovanni Valdarno.

A cura di Istituto Sangalli per la storia e le culture religiose in collaborazione con 
Anelli Mancanti Valdarno nell’ambito del progetto Vagabondi Efficaci “Seminare 
cultura per crescere insieme”

Progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto 
della povertà educativa minorile



REGIA: DAVIDE BETTONI
SECENEGGIATURA: STUDIO M&M - Mohammed TALUKDER, 
MohameD WALID ZERROUKHAT
FOTOGRAFIA: JADE SANDJO TONGA, Mohammed TALUKDER, GRAY 
PAGano, LAPO FEI
produzione: alice decembri

Con
ettore gavuglio nel ruolo di ettore
asia corsi nel ruolo di asia
viviana di lorenzo nel ruolo di lovekiller
Mohammed TALUKDER nel ruolo di pizzaman
mir mazed nel ruolo di scotchman
davide bettoni nel ruolo di ananassiano 
JADE SANDJO TONGA nel ruolo di piccione puzzone
GRAY PAGano, LAPO FEI nel ruolo dei calciatori
MohameD WALID ZERROUKHAT nel ruolo di candyman
con la partecipazione dei laboratori di prato e capannori
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Ettore aveva chiamato 
Asia per ore, purtrop-
po invano

ASIA
AAAA
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Asia
Ci sei!?!?



ASIA
AAAA

Era sconsolatissimo e anche preoccupato, quando  a un 
certo momento.....

ETTOREEE

Ettore chiama Asia ma lei non 
risponde e si addormenta aspettando 
la persona amata

dopo 2 ore 
Asia arriva



ETTOREEE
si!!! 
Ci sono

ti andrebbe di andare in 
quella nuova pizzeria?

ma come faremo? Siamo 
divisi da un muro!



SCOT
CHM

AAAA
AAAN

Allora lo 
distruggerò!! 

COSAAAA???

Ettore chiama il suo grande amico 
SCOTCHMAN che distrugge il muro con la sua 
frusta di scotch!!



WOW Ettore !!! Sei 
fortissimo!!!!! 

Asia ed Ettore dopo 2 anni di incontri SEGRETI dietro 
al muro si abbracciano.

Sei 
bellissima!!



Ma nello stesso momento in cui Asia e Ettore 
si incontrano, svegliata dal loro amore e dal-
la presenza di Scotchman, il mostro LoveKiller 
dopo 7000 anni si risveglia minacciosa..



i Calciatori

Pizzaman

Candyman

Un gruppo dieroi di 
varie galassie hanno 
percepito la presenza 
di LoveKiller e si 
preparano a contra-
stare il mostro!! 



Pizzaman

Piccione 
puzzone

Lovekiller 
inizia a richia-
mare a se i suoi 
seguaci pronti a 
tutto pur di di-
struggere 
l’amore di Asia 
e Ettore.



Asia e Ettore 
mano nella mano 
si raccontano le 
loro vite. Ini-
ziano a parlare 
del loro futuro
e della voglia 
di stare insieme. 

Questi fioei 
per me?

Lovekiller prova attraverso un 
incantesimo ad addormentarli per 
sempre!

Ma Pizzaman si 
trasforma in un 
gigante e sventa 
l’incantesimo. 
L’ amore è salvo 
per adesso!!



 Lovekiller 
sprigiona il suo 

odio e grazie ai po-
teri del piccione puz-
zone crea un varco 
dimensionale per 
rapire Asia!!

aiutami Ettore!!

Squatch!!Squatch!!

ihihihihihiiii
hhihi





Lovekiller riprende 
possesso della sua 
navicella spaziale 
e si teletrasporta 
nel mondo ODIO



Asia rinchiusa nelle 
prigioni nere cerca 
di ribellarsi al suo 
destino!



..il mio amore 
guerriero 
non morirà mai!!

Squatch!!

Caro Ettore, se vuoi 
salvare la tua Asia 
bevi questa pozione e 
lei sarà libera...se 
il tuo amore è puro il 
tuo cuore non sarà cor-
rotto dall’odio. 

Il mio amore 
sconfiggerà il tuo 
ODiO e distruggerò 

questo mondo!! 

Ahhh patetico 
innamorato 
...adesso sei 
mio!!



Gli eroi arrivano nel 
mondo ODIO pronti a 
combattere!! 



Dimmi ordunque 
lo senti il potere 
dell’odio?!

Si adesso mi sento 
davvero invincibile 

Andiamo a conquistare 
nuovi mondi!!

Si stiamo 
arrivando!!

I Lovekil-
lers !!



Da tutte le galassie sono 
arrivati i migliori 
guerrieri per combattere 
la battaglia tra i seguaci 
dell’ODIO e quelli 
dell’AMORE!! 



Botte Schianti 
Armi Laser uccidono in 
gran parte tutti e due gli 
eserciti. 



AACC
C
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I guerrieri più forti 
cercano di resistere 
ma il potere dell’o-
dio è sempre più forte 
grazie all’unione dei 
lovekillers!



Pizzaman nel momento di esalare 
l’ultimo respiro trovò la forza di 
sparare il suo raggio pomodoro 
facendo  diventare rosse le pare-
ti del campo di battaglia e sortendo 
chissà quali effetti . . . . . .



AAAHHHAAHAHHAH



AAAHHHAAHAHHAH
Sul campo di battaglia 
rimangono solo i due 
vincitori. I guerrieri e le 
guerriere hanno combattuto 
per far trionfare l’Amore 
ma non ci sono riusciti. 

Chi difenderà adesso questa 
sacra energia?! 
Chi lotterà in nome 
dell’amore adesso?!



ma il mio 
amore 
guerriero 
non 
morira’

mai





Ogni riferimento a persone o fatti realmente 
esistiti o accaduti è puramente casuale

AMORE

GUERRIERO

la storia non è ancora finita!


