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Corrado Zedda  (Cagliari, 1966)
Dottore di ricerca in Storia Medioevale, ha lavorato per alcuni anni, sotto contratto, per 
l'Università di Cagliari, compiendo ricerche negli archivi di Barcellona, Pisa e Palermo. 
Ha pubblicato numerosi studi e monografie a carattere medievistico, fra cui: Cagliari. Un porto 
commerciale nel Mediterraneo del Quattrocento (2001); Le città della Gallura medioevale 
(2003); L'ultima illusione mediterranea. Il Comune di Pisa il Giudicato di Gallura e la Sardegna 
nell'Età di Dante (2006); Bisanzio, l'Islam e i Giudicati. La Sardegna fra VII e XI secolo (2006).
Da sempre appassionato di fumetti collabora alla rivista amatoriale Little Nemo, dove ha 
pubblicato diversi articoli e alcune storie a fumetti. Si è occupato in più occasioni della figura di 
Efisio Marini, realizzando insieme a Luigi Serra il catalogo della mostra: Il Pietrificatore. Efisio 
Marini: Cagliari 1835  Napoli 1900 (2004) e la storia a fumetti: Il segreto di Efisio Marini, per i 
disegni di Antonello Lutzoni e Mario Fundoni e allegata allo stesso catalogo. 
È insegnante di ruolo nelle scuole statali.

Corrado Zedda  (Cagliari, 1966)
Dottore di ricerca in Storia Medioevale, ha lavorato per alcuni anni, sotto contratto, per 
l'Università di Cagliari, compiendo ricerche negli archivi di Barcellona, Pisa e Palermo. 
Ha pubblicato numerosi studi e monografie a carattere medievistico, fra cui: Cagliari. Un porto 
commerciale nel Mediterraneo del Quattrocento (2001); Le città della Gallura medioevale 
(2003); L'ultima illusione mediterranea. Il Comune di Pisa il Giudicato di Gallura e la Sardegna 
nell'Età di Dante (2006); Bisanzio, l'Islam e i Giudicati. La Sardegna fra VII e XI secolo (2006).
Da sempre appassionato di fumetti collabora alla rivista amatoriale Little Nemo, dove ha 
pubblicato diversi articoli e alcune storie a fumetti. Si è occupato in più occasioni della figura di 
Efisio Marini, realizzando insieme a Luigi Serra il catalogo della mostra: Il Pietrificatore. Efisio 
Marini: Cagliari 1835  Napoli 1900 (2004) e la storia a fumetti: Il segreto di Efisio Marini, per i 
disegni di Antonello Lutzoni e Mario Fundoni e allegata allo stesso catalogo. 
È insegnante di ruolo nelle scuole statali.

Luigi Serra (Cagliari, 1963)
 Consegue il Diploma di Maturità Artistica presso il Liceo Artistico Statale di Cagliari ed inizia a 
collaborare con diverse riviste locali. Nel 1990 crea la rivista amatoriale a fumetti “Little 
Nemo”, considerata dai critici una delle più importanti presenti sul mercato in quel momento.
Nel 1998 è tra i fondatori della rivista a fumetti "Gruppo Misto", rivista per autori esordienti a 
diffusione nazionale. Nel 2000 realizza i testi ed il progetto grafico de "II piccolo rinoceronte", 
un libro per l'infanzia che viene esposto alla "Mostra internazionale di narrativa per l'infanzia" 
del Comune di Padova.
Nel 2001 è tra gli autori di "Gruppo Misto Television", trasmissione dedicata ai cartoni animati 
in onda sull'emittente regionale Videolina e diffusa via satellite in tutta Europa, mentre nello 
stesso anno realizza la sceneggiatura del libro a fumetti narrante le vicende del celebre 
Sant'Ignazio da Laconi.
Dal 2000 è il direttore del Laboratorio di fumetto organizzato dalla rivista "Gruppo Misto". Dal 
2001 collabora con diversi Istituti scolastici per l'organizzazione di corsi di fumetto. Dal 2002 è 
docente di grafica presso l'Ente Regionale IFoLD.
Per conto del Comune di Cagliari ha curato nel 2004 il catalogo della mostra "Il Pietrificatore", 
dedicata alla scienziato cagliaritano Efisio Marini, per la quale ha anche scritto la sceneggiatura 
del fumetto contenuta nel relativo catalogo. Nel 2007, insieme a Efisio Bianco, collabora con le 
Edizioni APE, per la rivista di cultura sarda Paraulas.
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Antonello Lutzoni e Mario Fundoni
Coetanei, di Porto Torres, nutrono una grande passione per ul fumetto e l’illustrazione.
Dal 1991 iniziano a realizzare delle tavole di prova su personaggi bonelliani e non, grazie alle 
quali metabolizzano linguaggio e canoni del fumetto.
Nel 1998 realizzano una storia a fumetti intitolata “Il mistero del candeliere scomparso”, 
pubblicata nell’estate del 2003 dal quotidiano “La Nuova Sardegna” per conto della Magnum 
Edizioni di Sassari.
Nel 2000 illustrano a fumetti la canzone Mes a prop (testi di Antonio Arca) per la cantante etnica 
algherese Franca Masu.
Nel 2004 realizzano a fumetti il condaghe della fondazione della basilica di Porto Torres per il 
libro “Porto Torres da colonia romana a capitale di un regno” di Angelo Castellaccio.
Dal 1999 collaborano con diverse case editrici dell’Isola, quali: Editrice Archivio Fotografico 
Sardo /Nuoro), Arcobaleno (Alghero), Carlo Delfino Editore (Sassari), Magnum Edizioni 
(Sassari). 
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