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I protagonisti



NAPOLI
Matilde, curatrice della fondazione Circolo artistico politecnico, dorme 

beata, ma all'improvviso il suo sonno prende una strana piega...

AAAAAAAHHHH!



I Soggetti delle 
opere... le 

sculture... tutto 
sparito! 

e ora cosa 
mostreremo ai 

visitatori? MA...

...il sogno  diventa sempre più 
brutto...

...dove sono i 
visitatori?

che nottata, 
per fortuna era 
solo un sogno!

la mattina seguente...



... Matilde si reca al lavoro nella sua amata fondazione circolo 
artistico politecnico...

... e, per fortuna, le opere e i 
soggetti sono tutti al loro 
posto...



... insieme ai sempre numerosi visitatori.

Meno male! 



tornata a casa, Matilde ripensa alla notte appena trascorsa. una strana 
idea le frulla per la testa...

e se avessi 
fatto un sogno 
premonitore? il 
circolo non può 
perdere i suoi 

visitatori!

DEVO 
ESCOGITARE UN 

PIANO...



è diventato il più 
noto influencer 

museale. migliaia di like e 
follow sui social, oltre 1 
milione di visualizzazioni 

video! 
aitano è la nuova star 

del web!

ecco 
la mia 

soluzione!

Matilde va alla ricerca di aitano



chi è che mi 
cerca?

aiuto per cosa?

sono matilde, ho 
visto la tua intervista 
al tg e mi serve il tuo 

aiuto!

ho 
fatto un sogno 

strano: nel museo 
in cui lavoro non 

c'erano più visitatori! 
devi aiutarmi a fare in 

modo che non 
accada sul 

serio!

                 
aitano! ci sei?



aitano e matilde si avviano verso il circolo.

non preoccuparti 
matilde, ti aiuterò io! 

aitano! ti 
muovi?

un attimo! sto 
facendo un'instagram 
story! intanto, perché 
non mi dici qualcosa 

sul museo?

IL MUSEO è NATO 
NEL 1988, MA LA 

STORIA DEL CIRCOLO 
ARTISTICO POLITECNICO 

RISALE A CENTO ANNI 
PRIMA...

...VEDRAI, è UN 
POSTO 

MAGNIFICO...



...con la più 
grande collezione 

esistente 
sull'ottocento 
napoletano...

WOW!

...una 
biblioteca con 

più di 3000 
volumi...

...un 
meraviglioso 

salone in stile 
liberty...



...e una fototeca 
con oltre 200 foto!

direi che manca 
solo la mia!

quanta 
modestia...

vedrai quanti like riceverà 
questo selfie con giuseppe 

verdi! e quanti turisti 
accorreranno!



... e grazie ad aitano, nuovi visitatori iniziano ad 
accorrere alla fondazione circolo artistico politecnico...

ecco, quello è 
palazzo zapata. 

andiamo!

...solo per scattarsi una foto con il fantasmino...

sui social iniziano a 
girare post di aitano come questo...

... Tutti dovrebbero avere una foto così. 
io e myriam ti aspettiamo al circolo artistico politecnico!



finalmente matilde è rilassata! il suo piano ha avuto successo e  
il circolo ha avuto un boom di visitatori e follower sui social

è NOTTE. 
LA FONDAZIONE è 
CHIUSA. IN TUTTE LE 
SALE REGNA IL 
SILENZIO, tranne che 
NEL SALONE COMENCINI. 
I BUSTI CARICATURALI 
DEI SOCI DEL CIRCOLO 
HANNO INDETTO UNA 
RIUNIONE...

VEDIAMO 
COSA è CAPACE DI 

FARE SENZA DI 
NOI...

LA 
SITUAZIONE CI STA 

SFUGGENDO DI MANO! IL 
NOSTRO POTERE STA 

SVANENDO!
IN MEN 

CHE NON SI DICA, 
CI SIAMO FATTI 

RUBARE LA SCENA DA UNO 
SBRUFFONE! è TEMPO 

DI RIBELLARCI!



NESSUN VISITATORE SI 
è SOFFERMATO AD 
OSSERVARMI...

NEANCHE A 
ME! CHE 

TRISTEZZA!

...

BENE, SIGNORE E 
SIGNORI... è DECISO!

...



IL SOLE SPLENDE SU NAPOLI. UN 
NUOVO GIORNO È INIZIAto.

matilde arriva felice al lavoro. 
STANOTTE NON HA AVUTO INCUBI, 
ma…

...qualcuno nel museo deve averle giocato un brutto tiro!

è un 
incuboooo!



MATILDE, CHE TI È 
PRESo?

ERA UNA 
PREMONIZIONE! 
ME LO SENTIVO! 

 I SOGGETTI DEI DIPINTI 
SONO SCOMPARSI! E ADESSO 

COME FACCIO? 

TI 
PREGO 

AIUTAMI!

NON 
PREOCCUPARTI, 
CI PENSO IO!

Tanto li troverò!!



pizza? ... grazie 
diego, devo scappare!

 AITANO GIRA PER NAPOLI ALLA RICERCA DEI BUSTI E 
DELLE SAGOME DEI DIPINTI…

devo 
assolutamente 

trovarli!

MA 
QUELLO è 
DIEGO!

STO 
CERCANDO LE 

OPERE FUGGITE 
DAL CIRCOLO 
ARTISTICO 

EHI, 
AITANO, CHE CI 
FAI DA QUESTE 

PARTI?

Sì... 
MAGARI SONO 

ANDATE A MANGIARE 
UNA PIZZA!

FUGGITE?

 AITANO GIRA PER NAPOLI ALLA RICERCA DEI BUSTI E DELLE 
SAGOME DEI DIPINTI…

 GRAZIE AL SUGGERIMENTO DI 
DIEGO, AITANO inizia a GIRARE PER 
tutte le pizzerie della cittÀ...



eHI, VOI, fERMATEVI!

GUardate, ragazzi, lo 
sbruffone!

Ma cosa vi ho fatto 
per essere chiamato 

così?

Non te ne sei 
reso conto?

L'attrazione di quel museo 
eravamo noi. Tu ci hai 

spodestato!

... E fINALMENTE RIESCE A TROVARE I FUGGITIVI..



ma...

IO volevo solo aiutare ad 
aumentare l'affluenza dei 
visitatori del circolo...

... sono solo un 
influencer... le vere 

star del museo siete e 
rimarrete sempre voi!

nessuno potrà 
mai rubarvi la 

scena...

...



Ho promesso a Matile di riportarvi indietro. 
se non volete farlo per me, fatelo per lei, ma 

soprattutto... per il bene del circolo...

alla fine tutto è tornato al suo posto e matilde 
ha capito che il circolo, anche solo con le sue 
opere, può essere il più grande influencer di se 
stesso.








