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Un photobook che unisca alle 
tradizionali istantanee anche 
delle vignette personalizzate  

o addirittura un intero fumetto 
di cui tu sei il protagonista? 

Ecco l’idea di Luca Buonaccorsi 
con ilmiofumetto.it:  

lo abbiamo incontrato

di Matteo Giuli

74

iniziative - 2

I
photobook ordinati per via digitale non 
sono più una novità: ti colleghi all’apposito si-
to, organizzi il tuo volume scegliendo il tem-
plate che più ti piace, inserisci le tue foto con 
relative didascalie e da lì a poco ricevi il tuo 
volume direttamente a casa. In pratica, l’evo-

luzione del classico album di famiglia, quello che 
la bisnonna conservava nella cassapanca del cucito.
Ma ecco che qualcuno è andato ancora oltre, coin-
volgendo nell’operazione anche la Nona Arte: anche 
qui ti colleghi all’apposito sito, racconti la tua storia 
(il tuo matrimonio, un viaggio ben riuscito o perfino 
la tua biografia, ma anche una vicenda a piacere) 
aiutato da apposite schede, alleghi foto e immagini 
significative… e dopo un mese o due ricevi un bel 
volume fumettato il cui protagonista sei tu.
È l’idea di ilmiofumetto.it, sito organizzato da Luca 
Buonaccorsi, che ha attirato la nostra attenzione, vi-
sto che la produzione di ogni volume – garantisce il 
sito – è del tutto artigianale, e l’opera che ne risulta 
è per forza di cose un unicum. Così abbiamo voluto 
incontrare l’ideatore di questa iniziativa.

Ciao Luca, partiamo dall’ovvio: come è nato il 
progetto?
Il progetto è nato da un’idea che, come spesso acca-
de, ti “fulmina” sotto la doccia! Non ricordo di pre-
ciso dove stessi vagando con il pensiero, ma ad un 
tratto, semplicemente, mi è balzata alla mente que-

sta scintilla, che poi ho voluto concretizzare. Utilizza-
re il fumetto per raccontare storie è quasi una ov-
vietà, ma se la storia è la tua o quella di chi ami, 
se diventa il racconto ironico e scanzonato di un tuo 
viaggio importante, la storia d’amore più bella che 
hai vissuto e che magari stai ancora vivendo, il film 
della tua vita, sfigata o avventurosa che sia, allora 
la cosa cambia. Diventare i protagonisti di un fu-
metto per condividere, attraverso testo ed imma-
gini, emozioni, momenti speciali, ricordi; da rivivere 
ogni volta che si desidera. 
Questa è la cosa che mi ha convinto a dare vita all’i-
dea: realizzare storie a fumetti completamente per-
sonalizzate, stamparle e spedirle a case del com-
mittente. Il tutto con l’aiuto del web e delle tecnolo-
gie che mette a disposizione.

Esistono precedenti analoghi?
Esiste qualcosa in rete: più che altro blog tenuti da 
disegnatori e colleghi fumettisti che mettono a di-
sposizione la loro arte per realizzare fumetti e ca-
ricature su richiesta. Ma niente di strutturato come 

nel caso de ilmiofumetto.it. Credo che la differenza 
più sostanziale consista nell’esperienza di naviga-
zione che il visitatore fa: si tratta di un vero e proprio 
e-commerce, in cui l’acquirente viene guidato passo 
passo attraverso un processo chiaro e ben definito.

Come si struttura il lavoro nelle sue varie fasi, 
dall’ordine alla consegna? 
Il sito  è impostato in modo da facilitare il più possi-
bile il compito del committente e quello del fumet-
tista-sceneggiatore. 
Il visitatore seleziona il tipo di storia (che può essere 
Biografia, Matrimonio, Diario di Viaggio, Altra sto-
ria, ma proponiamo anche fumetti per aziende, ca-
ricature, immagini per magliette...), la racconta con 
l’ausilio di alcuni form a compilazione guidata, cari-
ca le foto dei personaggi principali e altre immagini 
che ritiene importanti ai fini della storia, seleziona 
le opzioni di realizzazione e di stampa e infine ac-
quista il prodotto (con carta di credito o Paypal). 
Il fumettista-sceneggiatore rielabora la storia, rea-
lizza le caricature dei personaggi e crea le vignet-
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u  Qui sopra e nelle pagine seguenti, alcune immagini realizzate da ilmiofumetto.it per i suoi photobook.



ting si definisce B2B (business to business): vale a 
dire non al cliente finale, ma a figure professionali 
che agiscono da intermediari tra ilmiofumetto e i 
loro clienti. Il wedding planner, per fare un esem-
pio, è un ottimo target, perchè continuamente alla 
ricerca di novità per stupire i giovani sposi ai quali 
si rivolge. 

Come è stato accolto finora dal pubblico? 
Stiamo ricevendo segnali di grande entusiasmo ed 
apprezzamento. Le wedding planner, dicevo, sono 
estremamente colpite e hanno cominciato a chia-
marci per ricevere maggiori informazioni, fissare ap-
puntamenti, invitarci ai loro eventi per presentare i 
nostri servizi. Alcune agenzie di viaggio stanno già 
parlando del nostro sito ai loro clienti che prenotano 
viaggi verso mete “importanti” come gli Stati Uniti, 
l’America Latina, l’Africa, il Giappone.
Non abbiamo ancora cominciato a promuovere il si-
to in maniera tradizionale, con campagne Facebook 
o Google Adwords, ma contiamo di farlo a breve per 
generare traffico qualificato e crearci una certa no-
torietà. Abbiamo anche ricevuto manifestazioni di 
vivo interesse da parte di colleghi che si sono mes-
si a disposizione per collaborare con noi. E franca-
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te secondo il procedimento standard: matite, chine, 
colorazione. Successivamente si procede alla com-
posizione della tavola con vignette e testi (e anche 
foto, se il volume è richiesto a tecnica mista). Il tutto 
viene poi assemblato sul compositore di Photosi, il 
servizio web al quale ci appoggiamo per la stam-
pa e la spedizione del comic-book, al domicilio del 
committente o presso un punto di raccolta, nei ne-
gozi di fotografia convenzionati. 
Il prodotto finale ha la qualità di un fotolibro stam-
pato su carta fotografica opaca di alta-qualità.

Esiste una fase intermedia durante la quale chie-
dete al cliente se “va bene”?
Ovviamente si! Nonostante l’impostazione del sito 
e quello che vi ho detto fino adesso possano da-
re l’impressione di un processo industriale, vi as-
sicuro che non è così! La tecnologia ci assiste solo 
nella composizione, nella colorazione e nella stam-
pa, mentre i disegni sono completamente realizza-
ti a mano. Per questo vogliamo creare con il clien-
te una relazione stretta, che può tradursi in contatti 
via email, telefono, skype, o perfino personali, se la 
distanza lo consente. Il fumetto va costruito per, e – 
soprattutto – con il cliente. 

Inoltre, durante la fase di acquisto sul sito, il cliente 
può scegliere di ricevere anteprime delle caricature 
dei personaggi oppure alcune tavole finite, per valu-
tare lo stile utilizzato ed esprimere o meno il proprio 
consenso. Infine è possibile selezionare una opzione 
che consente di aggiungere  un certo numero di revi-
sioni (fino a 12) oltre alle tre offerte come standard.

Hai pensato proprio a tutto! Ma colpisce la tem-
pistica molto ridotta con cui consegni il volume: 
che tecniche utilizzi per disegnare?
Beh, nessuna “magia”... Cerchiamo di fare del no-
stro meglio con i mezzi e l’esperienza a disposizio-
ne. È probabile che bucheremo qualche scadenza, in 
funzione dei carichi e del tipo di ordini che ricevere-
mo. Ma ci auguriamo che i nostri clienti non siano 
troppo fiscali e possano tollerare qualche giorno di 
ritardo...

In quanti siete impegnati su questo progetto?
Al momento siamo in due (me compreso!). Tieni 
conto che il progetto è appena nato (il sito è online 
da luglio) e siamo ancora in fase di lancio. 
Sto personalmente curando lo sviluppo commercia-
le, rivolgendomi ad un target che in gergo marke-
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mente ci auguriamo di poter dar loro molto lavoro! 
Ritengo possiamo essere una realtà emergente (o 
start-up, se preferite): ilmiofumetto.it è nato anche 
grazie al mio background di marketing, sono laure-
ato in Economia Aziendale all’Università Cattolica di 
Milano e lavoro da anni nel marketing strategico.

Parliamo di te: quale è la tua formazione, che la-
vori hai realizzato finora in campo fumettistico?
È una frase molto inflazionata ma è la verità: dise-
gno da quando ne ho memoria. Per coronare il mio 
sogno di diventare un fumettista e avere un po’ di 
impostazione ho frequentato la Scuola del Fumetto 
di Milano, eravamo a inizio millennio. 
Non ho mai pubblicato su riviste “blasonate”, ma 
ho all’attivo qualche collaborazione con riviste di sa-
tira (L’Apodittico, Re Nudo) e alcune illustrazioni in 
campo pubblicitario (per alcune agenzie del mila-
nese). Prediligo l’umoristico al realistico e il mio gu-
ru è sempre stato il gigantesco Andrea Pazienza. 
Quando ho realizzato che con il fumetto non avrei 
campato, mi sono dato alla pittura. Più recentemen-
te ho scritto un thriller (Il Crociato), pubblicato con 
Greco & Greco Editori di Milano. Diciamo quindi che 
ho una formazione da fumettista-pittore-scrittore...


