
 

 

LEO PULP VOL.1  

LA SCOMPARSA DI AMANDA CROSS  

DI MASSIMO BONFATTI E CLAUDIO NIZZI  

 

Torna Leo Pulp, l'investigatore privato della Los Angeles degli anni ó40 creato da 

Massimo Bonfatti e Claudio Nizzi. E lo fa con una nuova, prestigiosa edizione in 3 

volumi  di grande formato ricca di inediti e commentata dagli stessi autori. Le storie 

originali rivedute e corrette insieme a numerosi contenuti speciali (studi, bozzetti ed 

illustrazioni) che, per la prima volta, rivelano al pubblico tutte le curiosità e i diet ro le 

quinte di questa seria a fumetti amatissima dai lettori. Si comincia con il caso di 

Amanda Cross, la misteriosa donna il cui nome sembra legato alla scomparsa di un 

giovane scrittore. Leo Pulp, sigaretta perennemente accesa e pistola spianata, entrer à 

in scena per risolvere il mistero ma, presto, si ritroverà in un vortice di eventi, tra 

attentati, massacri, pericolosi gangster e fatali dive hollywoodiane.  

________________________________________  

 

LEO PULP VOL.01 (prima bandella)  

Gli anni ó40 a Hollywood: durante il giorno le star sfilano su passerelle e set 

cinematografici riscaldati dalle rassicuranti luci dei riflettori; ma, al calar del buio, 

persino le strade del quartiere cinematografico di Los Angeles diventano pericolose.  

 

E così, quando un r agazzo di nome Dashiell Chandler scompare e il primo elemento 

che emerge nell'indagine è il nome della misteriosa Amanda Cross, è allora che Leo 

Pulp scende in campo: accompagnato dalla sua fidata Browning automatica, dal suo 

macinino che inizia irrimediab ilmente a perdere colpi e dalla promessa di un compenso 

pari a venticinque dollari al giorno (più le spese), Leo si aggira per le strade di 

Hollywood alla ricerca di indizi e piste da seguire.  

Ma, come nella migliore tradizione hard -boiled, niente è ciò c he sembra e Leo dovrà 

scandagliare i fondali di un oceano di intrighi, risse, assassinii, pupe e crimini... Perché 

la sfarzosa facciata di Hollywood nasconde verità su cui solo un investigatore privato 

della vecchia scuola può fare luce!  

I mostri sacri de lla narrativa a fumetti Claudio Nizzi e Massimo Bonfatti firmano 

un'opera a base d'ironia e atmosfere noir, ispirata ai grandi classici cine - letterari del 

poliziesco ambientato negli anni '40:  



Leo Pulp, capolavoro del fumetto italiano acclamato da critica e pubblico, torna 

finalmente in un'edizione integrale e arricchita di numerosi contenuti extra (commenti, 

bozzetti, illustrazioni e studi dei personaggi) che documentano la nascita e lo sviluppo 

dell'intera opera.  

________________________________________  

 

CHI È DAVVERO AMANDA CROSS?  (quarta di copertina)  

 

Hollywood, anni ó40. La culla del cinema nasconde oscuri segreti che forse 

spiegano qual è il collegamento tra il nome della misteriosa Amanda Cross e  

la scomparsa del giovane Dashiell Chandler. E così l 'investigatore Leo Pulp,  

indossato il trench e armato della sua fidata Browning automatica, guida lungo  

le strade di una nerissima Los Angeles per seguire gli indizi e risolvere  

il caso. Perché è questo che fanno i veri detective.  

 

 

Leo Pulp -  Investigator e privato, ironico capolavoro hard -boiled nato dalla penna di 

Claudio Nizzi e dalle matite di Massimo Bonfatti, torna in una nuova edizione. Tre 

volumi ricchi di contenuti speciali e materiali inediti commentati dagli autori che 

svelano tutti i retroscena di questo cult del fumetto italiano.  

  

________________________________________  

 



 

CONTENUTI SPECIALI introduzione di François Corteggiani:  

"Figlio naturale di Sam Spade, di Philip Marlowe e di Groucho Marx, Leo 

Pulp percorre le strade di Los Angeles e le boscose colline che la 

circondano in cerca di spiegazioni confuse, di verità rivelate dagli 

oggetti più banali e di lividi, abbondanti e dolorosi, cagionati dai 

tenebrosi e loschi affari nei quali - come richiesto dalla professione -  è 

continuamente costrett o a ficcare un naso che farebbe invidia a Karl 

Malden.  

Già protagonista di tre lunghe avventure, si è confrontato con 

un'inquietante galleria di malati mentali, di gangster abbrutiti e dive 

fuori di testa, tutti provenienti dalla prolifica immaginazione de l 

grande sceneggiatore Claudio Nizzi e dalle certosine matite del 

perfezionista Massimo Bonfatti il quale, dopo aver lavorato su Cattivik e 

tanti altri bizzarri personaggi, sembra qui raggiungere l'apice di 

un'arte che, alla maniera del celebre Falcone Mal tese, è composta di 

quella materia di cui sono fatti i sogni".  

François Corteggiani  

All'angolo tra Tom Bradley bld e South Main Street  

31 ottobre 2007  

 

PERSONAGGI PRINCIPALI IN ORDINE DI APPARIZIONE:  

 

Leo Pulp éééééééééééééééééé..éé  il lince più tosto della città degli angeli (e dintorni) . 

Otis Chandler éééééééééééééééééééééééééééééééééé insignificante brav'uomo.  

Dash Chandler e Danny Kay ééééééééééééééééé gli "amichetti" aspiranti sceneggiatori.  

Norma éééééééééééééééééééééééééééééééééé. la "generosa" p upa di Leo Pulp.  

Nick (Dick) Tracy ééééééééééééé  capitano della polizia di L.A. amico -nemico di Leo Pulp.  

Johnny S tompato ééééééééééééééééééééééééé. recita poco perché morto stecchito.  

Lucy Talese ééééééééééééééééééééééééééééééé il travestito per ordine r icevuto.  



Il cagnetto pulcioso ééééééééééééééééééééééééééééééééééé. (lo ritroveremo).  

Il grasso e il magro ééééééééééééééééééééééééééé.. due tirapiedi di Lorna Turner.  

Lorna Turner ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé. affascinante vipera.  

Humphrey Bogart e Lauren Bacal l ééééééééééééééééééééééééééééé proprio loro.  

King Kong éééééééééééééééééé.. mastodontico guardiano ai cancelli della Paramount.  

Lonnie Lonegan ééééééééééééééééééééééé.. ignaro lettore di soggetti per il cinema.  

Thomas Kay éééééééééééééééééééééééééééééééééé il tycoon del chewin -gum.  

Larry Belmonte e Gilda Hayworth éééééééééééééééééééé. sodalizio malavita -glamour.  

I due alani ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé due alani.  

Jimmy Aiello e socio ééééééééééééééééé.. i gorilla di Belmonte fatti secchi da Leo Pulp.  

 

 

 

                                            MASSIMO BONFATTI  

Nato a Modena nel 1960, ha imparato il 

mestiere di fumettista lavorando con Silver, 

Bonvi, Roberto Ghiddi e Clod.  

Dopo aver per lungo tempo collaborato con 

Silver  alle storie di Cattivik, negli anni '90 si 

impone all'attenzione del pubblico e della critica 

firmando numerose storie del personaggio in 

qualità di sceneggiatore e disegnatore, nonché 

ricoprendo per lungo tempo il ruolo di 

copertinista della serie.  

Nel 1998 adatta a fumetti Capelli lunghi, un 

soggetto per un film mai realizzato  del regista 

Mario Monicelli.  

Nello stesso anno, con Claudio Nizzi, crea Leo 

Pulp, personaggio di cui Sergio Bonelli Editore, 

tra il 2001 e il 2007, pubblicherà tre storie.  

 

Leo Pu lp è l'ennesima, definitiva, conferma di uno stile grottesco e scanzonato, poetico e iper - realista di 

cui Bonfatti è riconosciuto come maestro.  

Nel corso degli anni, numerose sono state anche le sue collaborazioni con riviste e periodici (Comix, 

Smemoranda , Autosprint, Il Guerin Sportivo e la testata francese Pif). Attualmente è al lavoro sulla sua 

serie a strisce I girovaghi e sul progetto di ampliare Capelli Lunghi e di riuscire e trasformarlo in un 

lungometraggio animato.  


