
Prova Mr.mango anche negli altri due gusti : 
d io e patria!

dio patria famiglia
piccole  trilogie  alla  frutta
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hanno collaborato a questo numero...
(in ordine di apparizione)

Darkam _ pag. 1 + 8
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Camilla Falsini _ pag. 4
Ilaria Trionfetti _ pag. 5

Michele Pierpaoli _ pag. 6
Gio Pistone _ pag. 7

Karin Andersen _ pag. 9
Andrea La Rocca _ pag. 10 + 11

Flavio Zampaloni _ pag. 12
Kyon _ pag. 13
Collettivomensa

(Sacha Biazzo, Antonio Pronostico, Fabiagio Salerno)
e i suoi disegnatori:

Antonio Pronostico _ pag. 16 + 19
Massimo Pasca _ pag. 17
Francesco d’Isa _ pag. 18
Andrea Bruno _ pag. 20

Trovate tutti i link ai siti degli artisti ospitati in questo numero sul nostro blog:
mrmangofanzine.blogspot.it - mr.mango.fanzine@gmail.com

Diventa nostro amico all’indirizzo www.facebook.com/mrmangofanzine

Mr.Mango è realizzato con il sostegno di Cartolibreria Paperbook
di Federico Talamelli, via Flaminia 95, Saltara (PU) / paperbook.f@libero.it

Si ringrazia la galleria Fabrica Fluxus per la collaborazione
e il supporto ai vari progetti. www.fabricafluxus.com

TRE è il numero perfetto...
E quello che hai in mano è uno dei 3 nuovi numeri di Mr.Mango, la fanzine 
tematica a disegni.
All'interno troverai solo i frutti più succosi delle arti illustrate della scena 
contemporanea, con frizzanti interviste che ti faranno conoscere autori 
esotici e nostrani, nonché scoprire acerbe ma promettenti matite, generoso 
raccolto delle nostre terre. E tutti ogm free, ci teniamo a dirlo!

E se é vero che una ciliegia tira l'altra, Mr.Mango fa ancora meglio: ogni 
nuova uscita é una e trina (per gentile concessione dell'Altissimo™?), e il 
numero che hai in mano fa parte di una trilogia illustrata con prelibate 
pagine di autentica arte del disegno!

Allora cosa aspetti? Lasciati tentare e prova Mr. Mango nei tre irresistibili 
gusti disponibili: 
Dio (divoralo, perché di Lui ce n’è fin troppo), 
Patria (sbrigati a coglierla, altrimenti marcisce), 
Famiglia (perché da un melo non nasce un mango).

E... strapazzati di frutta!

Mr.Mango è una fanzine autoprodotta dal collettivo omonimo. Non è da considerarsi un 
prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001 in quanto edito senza alcuna 
periodicità e realizzato senza perseguire scopo di lucro alcuno. 

Mr.Mango rispetta la natura e pensa al futuro: questa fanzine è stampata su carta certificata 
FSC, ecologica e riciclata al 100%.

creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it

Mhh... tre volte gustoso!






















	Cover FAMIGLIA.pdf
	copertina FAMIGLIA senza spazio
	copertina interna FAMIGLIA




