
Edizioni Zero | Via Orti 14 · 20122 Milano · Italia | tel. +39 02 540 31 41 · fax. +39 02 540 314 50 | www.edizionizero.com | commerciale@edizionizero.com

Manuele Fior è nato a Cesena nel 1975. Dopo 

la laurea in Architettura a Venezia nel 2000, si 

trasferisce a Berlino, dove lavora fino al 2005 come 

fumettista, illustratore e architetto. Nel 1994 vince il 

primo premio alla Bienal do Juvenes Criadores do 

Mediteraneo di Lisbona per il settore fumetto. La 

collaborazione con l’editore tedesco Avant-Verlag 

comincia nel 2001, con la rivista “Plaque”. Da allora, 

sviluppando una ricerca espressiva ed espressiva 

fortemente ancorata all’importanza del colore, inizia 

a produrre una vasta serie di racconti brevi, spesso 

sceneggiati dal fratello Daniele, pubblicati su riviste 

come “Black”, “Bile Noire”, “Stripburger”, “Forresten”, 

“Osmosa”. Collabora come illustratore con Einaudi 

Ragazzi, Edizioni EL, Fabbri, Internazionale, Il 

Manifesto, Rolling Stone Magazine, Nathan, Far East 

Festival. Dopo alcuni anni trascorsi a Oslo, oggi vive a 

Parigi.
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MANUELE FIOR

Per noi italiani la sagra può essere, di per sé, un tema troppo ampio 

e persino vago, se non si riferisce a un posto in particolare o magari 

a una specialità culinaria. Per questo ho immaginato una storia 

che funzionasse come una specie di tour dal nord al sud Italia, 

per raccontare le diverse situazioni delle feste di paese. Mi sono 

fatto aiutare dall’architettura, dal clima e dal paesaggio, che sono 

la cornice indispensabile della sagra. Il fascino che conservano le 

sagre è di essere uno dei pochi riti collettivi superstiti, che mischia 

generazioni, mode, comportamenti, stili. Una cartolina da un paese di 

cui si era scordata l’esistenza.     Manuele Fior


