
1. ADAM

Catturare piccioni non è facile, ma una fionda spaziale può essere d’aiuto. La fionda di Adam 
può lanciare pianeti e stelle a velocità cosmica colpendo i malcapitati uccelli che non potran-
no sfuggirvi in nessun modo.
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2. AMADOU

Tre simboli porteranno fortuna ad Amadou: un cuore, una luna e una stella. La tigre bianca 
dimostra coraggio e forza, mentre l’immagine di Bob Marley guida come un’icona protettrice 
il suo percorso. I colori sono quelli del Ghana, la patria di Amadou.



3. AYA

La torre Eiffel spunta come un miraggio sotto l’arcobaleno solare di Aya che nasce da lettere 
e numeri simbolici. Il colore lilla del cielo ospita una fitta pioggia che sembra di stelle; dove-
vano esserci pure dei cristalli di neve, ma l’arcobaleno era ormai già alto (o forse il filo non 
bastava più?).



4. CHOICE

Un audace ragazzo sta per saltare con il suo skateboard una grande cascata che ostacola il 
cammino. Potrà riuscirci, protetto anche da un gatto arancione che lascia impronte e fiamme 
dopo il suo passaggio. I colori di Choice sono il giallo, azzurro e arancio.



5. CRYSTABEL

Il mitologico Elefan-serpente di Crystabel è un animale rarissimo. Di fianco a lui una scimmia 
pittrice vuole fare dei ritratti ai passanti: inizia la sua tela firmandola con una “C” che ricorda 
l’autrice della bandiera.



6. EGUA

Una duplice creatura regola la vita degli uomini. È un angelo-demone bianco e nero, con 
ali di colomba e di pipistrello, piedi umani e mostruosi: due opposti complementari. Viene 
temuto e rispettato proprio come Egua, il suo autore. La banconota e il panino sono altri due 
simboli di ambigua prosperità.



7. ILYAS

La palestra popolare è uno dei cuori pulsanti del Neruda. L’allenamento quotidiano di Ilyas 
costa fatica e costanza ma può portare al superamento di limiti e ostacoli; potrà salire sul 
podio ed esultare.



8. MARIA - DANIEL

Quando si tenne il G7 a Venaria, Maria era a manifestare in piedi sui carri della protesta. La 
sua voce e le frecce del piccolo Daniel possono sconfiggere il mostro alato con la corona, 
metafora della brutalità del potere. Il gatto di Maria è un simbolo di allerta e protezione, il 
colore marrone è un richiamo ai chicchi di caffè. 



9. MAX E MANU

La lettera “Σ” (sigma) è il fulcro simbolico della bandiera. Attorno a questa Manu, Max e il 
cane Fjodor occupano lo spazio a bande orizzontali e verticali, interrotto solo in un angolo 
dai gigli viola delle terre fiorentine che ricordano un legame profondo.



10. PRAISE

Il cavallo bianco con sella è un animale magico alla stregua dell’unicorno. Viaggia nel tempo 
e nello spazio circondato da stelle a sette punte. Il colore di Praise è il rosa.



11. SHARIF

Il leone nero è il primo animale che si sveglia al mattino. Campeggia sul verde delle foreste 
e sul celeste dei mari nei quali vivono i pesci gemelli della Sierra Leone, patria di Sharif. La 
montagna e la “S” ricordano ancora la provenienza dell’autore della bandiera.



12. SIAKA

La leggenda di Kunta Kinte cambia il suo finale: l’eroe schiavo, fuggito ai suoi carnefici, 
spezza le catene della prigionia e dimostra la sua perseveranza. Sul fondo verde la gallina 
della Guinea è l’unico altro personaggio presente, simbolo delle terre di Siaka.



13. SIDI

Un’automobile e una grande palma che produce cocco sono contornati da papaya, banane, 
mango e arancia. Sono i frutti che in Senegal si trovano in abbondanza, disponibili per tutti. 
Un posto privilegiato spetta al mango: “Mango is free” dice Sidi. Chiunque può coglierlo e 
mangiarlo, non si deve pagare!



14. SPAM - MASRE’ - MATTIA

Un filo rosso collega tutti i personaggi: nasce e si conclude nella bandiera rossa sopra al 
tetto del Neruda, passando da più mani, trasformandosi e arricchendosi, unendo realtà. Un 
sole blu sorveglia a debita distanza la situazione; Masrè, abile sarto, prosegue il suo lavoro 
concentrato sulla macchina da cucire a pedale. Presto si vedranno dei risultati...


