
L’ITALIANO
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è un giallo ambientato durante 
il conclave, nei giorni in cui 
i cardinali si riuniscono per eleggere 
il nuovo Papa. Muovendosi 
nei luoghi più segreti e misteriosi 
del Vaticano, Alem e Effe, 
due giovani giornalisti coinvolti 
nella vicenda, indagano su un 
complotto internazionale che 
minaccia i cardinali riuniti nella 
Cappella Sistina per scegliere 
il nuovo capo della Chiesa cattolica.
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           è una collana di graphic novel graduate in vari livelli. 
          La serie, unica nel suo genere, è adatta a chi sta imparando la lingua italiana. 
            Grazie alla combinazione accattivante e coinvolgente di disegno e racconto, 
              il lettore può leggere le storie con piacere e senza fatica.  
               Infatti la natura particolare del fumetto, con il suo linguaggio semplice e diretto, 
                 cattura l’attenzione del lettore, motivandolo e incoraggiandolo a leggere 
      una storia in una lingua straniera.

vai su www.almaedizioni.it/fumettiper guardare e ascoltare la versione animata con voci di attori professionisti, musiche ed effetti sonori!
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Personaggi della storia

Mi chiamo ALEM. Strano nome, lo so... 
Ho sempre avuto problemi per questo. 
Mi ricordo, quando avevo 6 anni,  
il mio primo giorno di scuola.

E questo sono io a vent’anni. 
La ragazza è EFFE, il mio grande 
amore. Con lei non sono mai riuscito 
a cogliere l’occasione giusta.

Qui ho quindici anni. Sono 
alla festa del mio migliore 
amico, ZERO. Con lui 
ci conosciamo da sempre. 

No caro, il tuo
nome non si 
scrive così... 

tu ti chiami ALEM, 
non MELA!

Buon 
compleanno 

ZERO!

Ciao ALEM, 
come stai? Ti va 
di uscire con me 

stasera? 

Stasera? 
Mi dispiace non posso. 
Devo studiare. Domani 

ho un esame importante. 
Facciamo domani sera?

No, domani 
esco con 
Paolo!

episodio 1




