


Mi chiamo Domingo Borneo…
… sono nato negli anni Cinquanta a Caracas, nella Merica,
figlio dell’emigrazione italiana, con radici a Partenope.
Il mitico piroscafo Conte Biancamano mi ha riconsegnato a Napoli,
giusto in tempo per la bocciatura in prima elementare.

Per molti anni ho attraversato il mio Golfo con la fantasia.
Tra un sogno e l’altro sono diventato ingegnere,
pronto per ripartire per il mondo con un mestiere in mano. 

Dopo quattro decenni di viaggi forzati, sono approdato a Pordenone,
la città del destino e dei fumetti.
Ho attraccato la zattera sulla riva sinistra della Roggia Codafora.
Ho affrontato l’insidioso pendio dalla bassura pluviale
al vicolo delle Mura. Lì, dove il centro di Pordenone
svolta in uno scorcio di memoria, sono stato fulminato
come San Paolo sulla via di Damasco
e ho deciso di aprire la bottega sognata fin da bambino:
La Bottega delle Nuvole.



La Bottega delle Nuvole 
 
Non è esattamente una libreria. Né, esattamente, una cartoleria. È un posto insolito, che aspira 
con audacia all’inesattezza. È La Bottega delle Nuvole: qui, se vorrai, potrai respirare colori illustrati, 
accarezzare l’odore di carte preziose. Qui, mentre Corto Maltese sussurra le sue avventure a Gu-
tenberg, potrai lanciare qualche occhiata furtiva all’inarrivabile Valentina…

La Bottega delle Nuvole è il posto perfetto per cominciare o finire in bellezza una passeggiata por-
denonese. A pochi passi dal Municipio e dal Parcheggio Marcolin, è un angolo sospeso, al centro 
di Pordenone e ai margini del silenzio. Vieni a trovarci, per crederci: ti aspettiamo.



La Stanza delle Storie 
L’uomo ha cominciato a raccontare (e a 
raccontarsi) con le figure: se fossero esistiti 
l’alfabeto e i balloon, le prime strisce sarebbero 
già comparse sulle caverne di Lascaux o di 
Altamira.
La Bottega delle Nuvole vuole restituirti questa 
vocazione senza tempo, intrigandoti con libri 
a fumetti, con letteratura illustrata, con 
racconti per immagini.

C’è spazio per tutti: dalle grandi firme 
nostrane, come Andrea Pazienza, Guido 
Crepax, Milo Manara, Hugo Pratt, le sorelle 
Giussani; ai miti sudamericani, come Alberto 
Breccia, Francisco Solano López, Alejandro 
Jodorowsky; ai geniali francofoni, come 
Moebius ed Hergé.

Un posto di riguardo è riservato ai talenti 
emergenti e alla grande scuola di fumettisti 
pordenonesi.

LI
B

R
I A

 F
U

M
E

T
T

I  
- 

 B
O

O
K

-À
-P

O
R

T
E

R
 

Al servizio
di sua maestà il libro 
Il libro, come oggetto di qualità,

è al centro de La Bottega delle Nuvole. 
Al suo fianco, per valorizzarlo, ricercate 

proposte di book-à-porter, di cartoleria 
artistica e creativa: idee regalo per 

accompagnare i racconti illustrati
o le nostre note di vita.



Oltre: quando il fumetto diventa letteratura
Nel 1968 Héctor Germán Oesterheld, sceneggiatore de El Eternauta,
e i disegnatori Alberto ed Enrique Breccia pubblicarono in Argentina
una leggendaria biografia di Ernesto “Che” Guevara.
Il libro fu bandito dalla dittatura di Videla nel 1976.
L’editore fu ucciso e Oesterheld finì nella lista dei desaparecidos.
Solo una copia fu sottratta al macero, sepolta in giardino
dai Breccia e riedita con successo planetario nel 1987.
Che – La vida del Che è solo un esempio
di quella letteratura illustrata, oltre i generi e i confini
del fumetto, che trovi ne La Bottega delle Nuvole
e alla quale ha dato un contributo fondamentale
il nostro Dino Buzzati, da molti considerato
il padre della graphic novel
con il suo Poema a fumetti.

Ancora più in là:
lo spazio dell’ispirazione 

La Bottega delle Nuvole
accoglie una saletta di lettura

con videoproiettore
per micro presentazioni: 

è uno “scampolo di spazio gentile”
per trovare la tua ispirazione e, 

se ti va, per condividerla con gli altri. 
A proposito d’ispirazione e di confini

tra mondi espressivi, anche Guido Crepax 
ha avuto la sua Musa per creare
la seducente Valentina (Rosselli): 

risponde al nome di Louise Brooks, 
la prima vera star della storia del cinema.LE
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La Stanza della Téchne
buon intenditor poche parole: che cosa ti racconteremmo, se non fossero 
esistiti personaggi come il tedesco Gutenberg, inventore della stampa a 
caratteri mobili, o l’italiano Manuzio, che introdusse il carattere a stampa in 
corsivo e il formato in ottavo?
Questa domanda ci riporta alle origini, a quel concetto greco di τέχνη 
(téchne) che racchiude insieme il significato antico di “arte” e quello mo-

derno di “tecnica”.
Abbiamo così dedicato una stanza de La Bottega delle Nuvole alle Arti grafiche e carta-
rie, con libri specializzati, libri d’artista, portfolios di graphic design, raccolte d’illustrazioni 
d’autore, manuali per gli appassionati. Senza dimenticare un angolo dedicato ai supporti 
e agli strumenti: carte artistiche e artigianali, penne introvabili, inchiostri rari. Per riempire, 
magari, le tue nuvole... come si faceva una volta.
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Là, dove osano gli artisti 
Una sfida si fa meglio in compagnia.
Per questo La Bottega delle Nuvole
vuole diventare uno spazio d’incontro
e di dialogo tra persone
e una (piccola e garbata) rampa di lancio
per le autoproduzioni di fumettisti
e artisti grafici: locali o marziani, 
non fa differenza.

A disposizione dei temerari:
un corner espositivo, la saletta
per le presentazioni e, soprattutto,
l’entusiasmo di crescere insieme,
nella città dei fumetti e della creatività.
Non esitare a contattarci
per presentarci le tue opere
o un tuo progetto.
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Il mio viaggio,
lo confesso,
è cominciato
con Josè Salvo
El Eternauta,
il “vagabondo
dell’infinito”. 
Quando lui
si materializzò 
dal nulla
a Buenos Aires, 
nel 1957,
io già vagavo
a Caracas,
con i pantaloncini 
corti e il mio DNA
da alieno
partenopeo.

Ci siamo incontrati
solo qualche anno dopo
e da allora…

… il viaggio continua 

Dove ci porterà? 
Non aspettarti risposte
alla prossima puntata.

Se ti accontenti di scoprire
solo qualcosa di più, 

vieni a trovarci oltre Giove,
verso l’infinito: 

le porte sono aperte
a La Bottega delle Nuvole

(coordinate astrali: 
45.955411, 12.659015). 

 
Per ora voglio lasciarti aggrappato

al gancio della curiosità. 
Nessun timore:

è misteriosamente solido, 
nonostante sia fissato

con i chiodi della fantasia…
a un cumulo nembo. 



Libri a fumetti 

Letteratura illustrata
  
Book-à-porter    

Arti grafiche e cartarie

LA BOTTEGA DELLE NUVOLE
di Domingo J.A. Borneo 

Vicolo delle Mura, 27
33170 Pordenone
T +39 0434 316855
M info@labottegadellenuvole.net
W www.labottegadellenuvole.net


