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Per foto e fi lmati dei Clerici Vagantes, 

per scoprire dove si esibiranno prossimamente, 

per lasciare un messaggio nel diario degli ospiti, 

per ordinare altre copie di questo fumetto 

e curiosare fra tutti gli spettacoli 

della compagnia Atuttotondo...  

www.spettacoliatuttotondo.it

Seconda uscita a fumetti per il Saggio e il Paggio, gli ultimi due Clerici Vagantes, studen-

ti goliardi, ma anche giullari e saltimbanchi, che giungono nel mondo della carta stampa-

ta dopo 800 anni di cammino di città in città alla ricerca di maestri e conoscenza... senza 

disdegnare lunghe soste nelle peggiori bettole e osterie, dove intrattengono gli avventori 

con canti e lazzi in cambio di un tozzo di pane ed un bicchiere di vino. 

Dopo averli conosciuti a fondo nel numero 1, prende ora il via un’avventura di più ampio 

respiro dove il Saggio e il Paggio, fra improbabili duelli, nuove teorie cosmogoniche e in-

sormontabili prove di intelligenza dovranno... salvare il mondo!

Ma il Saggio e il Paggio proseguono le loro avventure anche nel mondo reale, con spet-

tacoli unici per la capacità di coinvolgere il pubblico, l’arguzia nelle improvvisazioni comi-

che, la carica dirompente.

Potreste incontrarli nella sagra del vostro paese, nel bar dietro l’angolo, alla fermata del-

l’autobus. Come riconoscerli? Uno è riccio e l’altro no.
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I Clerici Vagantes ringraziano 

tutti gli amici che hanno incontrato 

nei loro viaggi e spettacoli.
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Andrea 
e Gianni

Valentino Menghi nasce 

a Cesena ma vive e lavora 

a Milano. Diplomato 

all’Accademia delle Belle 

Arti di Bologna, dal 

1995 espone in mostre 

personali e collettive. 

Dal 2001 prende parte 

ad alcuni programmi tv 

come ritrattista (Italia 

Uno, La7, MTV); collabora 

con alcune riviste fra cui 

Il Vernacoliere di Livorno. 

È autore e disegnatore 

del Bagonghi, irriverente 

ed antipatico elefante 

romagnolo. 

fermatamenghi@libero.it

Il Saggio da Forlì ed il 

Paggio da Bagnacavallo 

nascono nel 1214, o forse 

quello è l’anno in cui 

si conoscono ed iniziano 

a girovagare assieme. 

Sono testimoni diretti 

degli ultimi 800 anni 

della storia europea, 

anche se ne saltano 

lunghi periodi dormendo 

appoggiati ad un albero. 

Li si può incontrare 

nelle rievocazioni storiche 

di tutt’Italia, mentre 

intrattengono il pubblico 

con lazzi e giullarate.

Andrea Marchi e Gianluigi 

Giorgetti si incontrano 

nel 2000. Da allora 

collaborano in spettacoli 

comici di vario genere 

(Camerieri Pazzi, Cene 

con Delitto, Trecadauno 

cabaret musicale) e 

fondano la compagnia 

Atuttotondo. 

Sono fan sfegatati dei 

Clerici Vagantes, di cui 

non si perdono neanche 

uno spettacolo.

www.spettacoliatuttotondo.it

cell. 347 4338558

Il Saggio 
ed il Paggio 

Valentino
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