Jimmy Hat, il personag-

gio ideato da Maurizio
Corio e disegnato dall’abile penna di Luca
Enoch, è il protagonista di
questo esilarante quanto
educativo fumetto.
Ospite d’eccezione al “Bob
Condom Show”, Jimmy Hat si racconta in prima
persona riuscendo, con trovate irresistibili, a conquistare il suo riottoso pubblico (e il lettore).

Jimmy Hat
Soggetto:
Maurizio Corio
Sceneggiatura:
Maurizio Corio
Luca Enoch
Disegni:
Luca Enoch
Impaginazione grafica:
Cristina Perone - Cliccaquì
Supervisione scientifica:
LILA - Lega Italiana per la Lotta
contro l’Aids
Caratteristiche tecniche:
16 pagine a colori
Tavole fumetto in bianco e nero
Formato chiuso: 15 x 21 cm

13 tavole sapientemente illustrate e curate nei contenuti dalla Lila per un uso cosciente e responsabile del profilattico: un albetto completo e divertente su
come prevenire la trasmissione sessuale del
virus Hiv.
In appendice consigli utili e l’indirizzario dei centralini
Lila, per ogni dubbio sul tema dell’Hiv/Aids.
Il taglio provocatorio e il linguaggio esplicito, a tratti
irriverente, rendono questo opuscolo un efficace
strumento di informazione, adatto ai luoghi di
aggregazione giovanile informale e del divertimento notturno (discoteche, discopub, birrerie, centri sociali, ecc.), a supporto di strategie di promozione di una cultura del loisir notturno sicuro.
L’opuscolo può essere richiesto presso le sedi
Lila territoriali e la sede Lila Nazionale.
Luca Enoch

Nato nel 1962, autore completo, scrive, sceneggia e disegna le sue storie a
fumetti. Esordisce nel ‘92 sull’Intrepido con il personaggio di Sprayliz (Premio
Fumo di China - ‘95). Crea e pubblica, su diverse testate, le serie umoristiche
Skaters, Ninja Boy e Piotr. Dal ‘95 collabora con la Sergio Bonelli Editore, con
le avventure di Legs Weaver e, dal ‘98, con la serie semestrale Gea. Nel ‘98
vince il premio Jacovitti Club e nel ‘99 il premio Yellow Kid come miglior autore.
Nel 2000 riceve ancora il premio Fumo di China e nel 2002 pubblica con Mario
Alberti la serie tecno fantasy Morgana. Nel 2004 riceve il premio Attilio Micheluzzi
come miglior sceneggiatore e il premio ANAFI come miglior autore completo.
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