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GRAPHIC NOVEL IS DEAD è il nuovo libro 
a fumetti di Davide Toffolo, uno fra i più 
importanti autori di fumetto italiani e voce e 
chitarra del gruppo rock  “Tre allegri ragazzi 
morti”. 
In questa sua autobiografia illustrata e 
fotografica, il fumetto e la musica si 
incontrano per la prima volta nell’opera più 
intima dell’autore di Pordenone. 
140 tavole, suggestive come canzoni, 
raccontano i pezzi di un’esistenza speciale. 
La rappresentazione fotografica ci restituisce 
Davide che suona negli stadi italiani, nella sua 
veste pubblica di Eltofo, il cantante vestito da 
Yeti del gruppo Art Rock Tre allegri ragazzi 
morti. 
Davide diventa poi fumetto nell’intima identità 
di Davide Toffolo, a casa, impegnato a 
disegnare e a capire il mondo e se stesso. 
A fargli visita nella sua casa laboratorio 
persone reali, fantasmi del passato e affetti che 
non ci sono più. Con lui Andy Kaufman, suo 
oracolo personale, e Pepito, la sua “spalla 
comica”, un piccolo pappagallo domestico, che 
lo accompagna nel suo viaggio interiore e in 

un passato talvolta doloroso e che offrirà alla fine del racconto un divertente colpo di scena.  
Si ride e si piange, nel nuovo libro di Davide Toffolo. Come anche nella vita reale.  
 
GRAPHIC NOVEL IS DEAD è un urlo rock per ribadire la forza di un autore 

libero e spregiudicato che rende omaggio al suo linguaggio prediletto,  
nella sua natura più antica, la commedia. 

 
 
In questo suo ultimo lavoro Toffolo 
ha collaborato con la fotografa 
Cecilia Ibanez, che lo ha seguito 
nell’ultimo tour negli stadi con 
Jovanotti e al Comicon di Napoli. 
 
Il colore e la supervisione del lavoro 
sono a cura di Alessandro 
Baronciani. 



 
“A quindici anni diventai punk. Era il 1980. Mi 
attiravano quegli strani individui vestiti come alieni. 
Volevo diventare come loro. Ma è stato a Napoli, 
precisamente al Comicon del 2013, che ho portato a 
termine il mio piano.  
L’autore che diventa personaggio. Un salto mortale 
triplo.  Io, uguale fra gli uguali. Assieme agli ultimi, 
come è sempre stata la mia vocazione.  
A prendere la vita, per farne letteratura e mostrarla 
al mondo.  
Io, autore e personaggio, fra i personaggi e le loro 
incarnazioni.  
Io uguale fra gli uguali.” 
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DAVIDE TOFFOLO  è nato a Pordenone nel gennaio del 1965. Vero 
innovatore nel campo del fumetto e tra i maggiori autori italiani di 
graphic novel, ha all’attivo numerose opere tra le quali – solo per 
citarne alcune – Pasolini, Il Re bianco, L’inverno d’Italia e Très! 
Fumetti per il teatro. Motore di esperienze importanti come il gruppo 
“Mondo Naif” e le riviste “Dinamite” e “Fandango”, è molto amato 
anche per la sua seconda identità, quella di cantante del gruppo art-
rock Tre Allegri Ragazzi Morti. 
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