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Michele ha quasi quindici anni, è introverso, timido e vive in un mondo tutto suo; parla poco e quel
poco che dice sembra procurargli un grade sforzo. Riccardo non ha nemmeno vent'anni, ma ha già
un bimbo, una compagna e un lavoro come corriere espresso, un lavoro che non gli piace, che lo
tiene incollato a un sedile e lontano dal campo. Karim ha diciasette anni, è di origine libanese, ma
vive in Italia da quando è piccolo, ha una bella casa, un bel telefono e una bella madre, che non è
la sua. Tre ragazzi apparentemente senza nulla in comune, ma uniti da una grande passione: il
basket. Sarà proprio il basket a farli incontrare e a unirli, prima come squadra e poi come amici,
aiutando  ognuno  di  loro  a  crescere,  sul  campo  e  nella  vita.  Scritto  con  la  partecipazione  e
supervisione del cestista Andrea Pecile, Basket Case racconta la loro storia, fatta di cadute e di
voli a canestro, di sconfitte e vittorie, la storia di Michele, Riccardo e Karim e di centinaia di altri
ragazzi  che,  come loro,  ogni  giorno sfidano piccole e grandi  difficoltà  per inseguire le  proprie
passioni. 

Autori:

Manuel Piubello: Classe 1986. Laureato in Scienze Infermieristiche dopo un sogno profetico con
protagonista  Gloria  Guida.  Appassionato  di  fumetti  ed  una manciata  di  manga,  sogna di  fare
l'usciere  alle  fiere  dei  fumetti  ed  intanto  ha  collaborato  con  Think  Comics  proprio  per
l'organizzazione di eventi. Scrittore e sceneggiatore esordiente, ha pubblicato una storia breve e
spera di proseguire con altre (più lunghe magari)

Davide “Dado” Caporali:  nasce a Roma nel 1989. Inizia a disegnare sin da bambino e dopo il
liceo scientifico, nel 2008 si iscrive alla Scuola Internazionale di Comics di Roma. Nel 2009 apre
un  blog  su Shockdom,  dove  inizia  a  pubblicare  i  primi  episodi  di  Maschera  Gialla.  Nel  2011
Shockdom pubblica il  free-press di Maschera Gialla,  su carta, web, social media e mobile. Nel
2013 inizia a produrre il reboot del personaggio, apre una fan-page su Facebook e pubblica una



tavola al giorno. Attualmente lavora a “Maschera Gialla” e “Basket Case”, editi da Shockdom e a
“Un Vuoto Incolmabile” in collaborazione con Orgoglio Nerd.

Alberto “Albo” Turturici: nato nel 1980 a Palermo e laureato in legge, da quasi 10 anni pubblica
online  la  sua serie  a  strisce,  MoStrip  collezionando una serie  di  traguardi  importanti  come la
pubblicazione di una raccolta, la presenza di MoStrip sul mensile Wired e la realizzazione di una
linea scuola per Gazzenda. Come colorista ha già lavorato, sempre con Dado, alla realizzazione di
Maschera Gialla 1 e 2.
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