


Un nuovo inizio.

Di che? Ma per i Clerici Vagantes, ovvio.

Dopo una spassosa trilogia che ha ben descritto il mondo in cui vivono il Saggio ed il Paggio, gli ultimi 2 Clerici 

Vagantes che dal 1214 viaggiano di città in città alla ricerca di maestri e conoscenza, senza disdegnare lunghe 

soste nelle peggiori bettole ed osterie, dove intrattengono gli avventori con lazzi e canti in cambio di un tozzo di 

pane ed un bicchier di vino (lo so, sembra un copiaincolla dalle presentazioni dei numeri precedenti, invece lo 

abbiamo riscritto parola per parola!), in questo quarto numero, che potremmo quindi chiamare anche (3+)1, 

prende forma una storia decisamente più complessa, dove il Saggio ed il Paggio sono narratori, comprimari 

e protagonisti... assieme a svariati altri personaggi che hanno incontrato nei loro viaggi... ma sempre nel 

posto sbagliato al momento sbagliato!

Questo fumetto si ispira all’omonimo spettacolo La profezia di Nostradamus, alla cui stesura hanno contribuito, 

oltre ad Andrea Marchi e Gianluigi Giorgetti, anche Davide Linari e Stefano Pelliconi (entrambi attori nello 

spettacolo) e Cristian Amadori (il regista).

E per mantenere lo spirito originale dello spettacolo alcuni personaggi del fumetto “parlano” in dialetto: rin-

graziamo di cuore Paolo Crocco per la traduzione in veneto, Fabio Gorgolini per quella in marchigiano e infi ne 

Mario Cardinali (direttore e anima de Il Vernacoliere) per quella in vernacolo livornese.

Questo fumetto esce nell’anno in cui lo spettacolo dei Clerici Vagantes festeggia la 500esima replica. 

Verso l’infi nito... e oltre!

musici  giocolieri  giullari

I Clerici Vagantes ringraziano 

tutti gli amici che hanno incontrato 

nei loro viaggi e spettacoli.



testi di Andrea Marchi e Gianluigi Giorgetti

disegni di Alan D’Amico

musici giocolieri giullari
clerici vagantes



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18





20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46





48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62

direttore responsabile: 

Andrea Marchi

testi: Andrea Marchi e Gianluigi Giorgetti

disegni: Alan D’Amico

grafica e impaginazione: Francesca Zini

stampa: La Greca Arti Grafiche, Forlì

© Atuttotondo soc. coop.
via San Savino 76
48010 Fusignano (RA)
cell. 347 4338558
www.spettacoliatuttotondo.it

prima edizione aprile 2010

ISBN 978-88-902805-3-5

tutti i diritti sono riservati

indice 

in clinica   2 

Nostradamus   5 

il Cavaliere crociato   8

Francesco e Franzisco   16

il padre di Leonardo   35

Marco Polo   47

finale   58



6363

Andrea Marchi e Gianluigi Giorgetti si incontrano per caso nel 2000. 
Da allora creano e producono spettacoli, esplorando la comicità 
in ogni sua forma e privilegiandone l’aspetto interattivo. 
Non a caso, Atuttotondo è il nome della compagnia che fondano.
Sono fan sfegatati dei Clerici Vagantes, di cui non si perdono 
neanche uno spettacolo.

www.spettacoliatuttotondo.it

Andrea e Gianni

Alan D’Amico

per ordini:

www.spettacoliatuttotondo/fumetto.php

Il Saggio ed il Paggio a fumetti
i primi tre volumi

Diplomato all’Istituto d’Arte di Urbino nella sezione di disegno animato 
e alla Scuola Internazionale di Comics di Jesi, è attivo nel campo 
del modellismo (scolpendo ed ideando miniature fantasy e storiche), 
dell’illustrazione (Kinder Ferrero), delle serie animate (con Mattigatti 
ha realizzato background per le serie di Winx e Rat Man) e infi ne 
del fumetto (Cronache di Topolinia).
È autore dei disegni del terzo volume dei Clerici Vagantes.

http://alandamico.splinder.com
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Clerici Vagantes
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Il Saggio e il Paggio 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 musica e giocolerie, trampoli e fuoco, 

rime, parodie e giullarate.

SPETTACOLI ATUTTOTONDO presenta: 

www.spettacoliatuttotondo.it  -  347 4338558
www.facebook.com/clerici.vagantes
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Un divertentissimo Un divertentissimo Un divertentissimo 
gioco/spettacolo interattivogioco/spettacolo interattivogioco/spettacolo interattivo

by 

Quelli del 
delitto



€ 6,90

ISBN 978-88-902805-3-5


