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Sono passati cinque anni da quando Corrado Carloni, per un errore burocratico, si è
trovato faccia a faccia con la Morte. In quell’occasione, la paura e l’istinto di sopravvivenza ebbero la meglio, ma oggi Corrado non è più così sicuro. La sua vita, fatta di
noia e continue umiliazioni, è diventata troppo difficile da sopportare. Corrado inizia
così a pedinare la Morte, come un vero stalker, per potersi concedere l’eterno riposo
che prima aveva rifiutato. Ma quando riuscirà nel suo intento, Corrado scoprirà che le
apparenze a volte possono ingannare...
In “48 bis - all’Inferno e ritorno” continuano le peripezie di un uomo sempre al confine
fra la vita e la morte, in un susseguirsi di gag spassose e tanti colpi di scena, per il
divertimento di grandi e piccini.
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degli Studi di Urbino, e diplomato al corso di sceneggiatura presso la Scuola
Internazionale di Comics di Firenze. Nel 2009 esordisce con una tavola autoconclusiva
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