
SERGIO ALGOZZINO

Il cassetto di Rosi



Rosi è una donna normale, alle prese con le normali difficoltà della vita 
quotidiana. Nella vita di Rosi, tuttavia, c’è una ferita segreta, un’ombra 
che l’accompagna dall’adolescenza: la psoriasi. 
La psoriasi è una malattia della pelle caratterizzata da chiazze rossa-
stre che possono interessare larghe aree del corpo. Ma la parte ester-
na, visibile è solo un aspetto della malattia. L’altro aspetto, quello invi-
sibile, è legato all’impatto psicologico profondo, all’ansia, allo stigma, 
al senso di vergogna con cui deve spesso convivere chi ne è colpito. 
“Il cassetto di Rosi”, la graphic novel firmata da Sergio Algozzino, uno 
dei più apprezzati fumettisti italiani, racconta i due lati della psoriasi 
avvalendosi di un doppio registro tonale ed emozionale: quando Rosi 
parla delle sensazioni associate alla psoriasi la pagina è invasa da colo-
ri freddi e glaciali che restituiscono al lettore la sua solitudine; quando, 
invece, Rosi ripensa agli avvenimenti gioiosi della sua esistenza, le tin-
te si fanno calde ed avvolgenti. Grazie alla matita di Algozzino e al suo 
tratto impressionista e intimista, il “Cassetto di Rosi” non è solo la sto-
ria di una donna, ma il racconto delle emozioni di migliaia di persone 
che condividono la stessa esperienza. Chi soffre di psoriasi ha sempre 
la tentazione latente di lasciar perdere tutto, di nascondersi e adattar-
si a una vita piatta e monocorde. Questa graphic novel, ispirata a una 
storia vera, ci invita a prendere in considerazione un altro punto di vi-
sta: nessuna vita è solo in bianco e nero, in tutte c’è spazio per i colori.

Sergio Algozzino

Sergio Algozzino è un fumettista di origini palermitane.  Attivo dal 2000 
nel mondo dei fumetti, vanta collaborazioni di spicco 
con le maggiori case editrici nazionali tra cui Panici Co-
mics, Linus, Sergio Bonelli Editore e Soleil Edition. 

Dal 2012 approda in Tunué, per la quale pubblica i suoi 
lavori più importanti; tra i più apprezzati da pubblico e 
critica: Nellie Bly, Dieci Giorni da Beatle, Memorie a 8bit 
e Storie di un’Attesa. Algozzino è anche illustratore: sua 

la cover del disco Banda larga di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti 
(Musica Nuda), e docente presso la Scuola Internazionale di Comics di 
Pescara.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



Psoriasi visibile – Impatto invisibile è una 
campagna promossa da AMGEN Italia per 
far emergere i risvolti psicologici connessi 
alla psoriasi, aiutare i pazienti a riconqui-
stare la fiducia nella relazione con il pro-
prio medico e migliorare la qualità del per-
corso di cura. 

La campagna è realizzata in partnership 
con ADIPSO - Associazione per la difesa 
degli psoriasici, ADOI – Associazione Der-
matologi-Venereologi Ospedalieri Italiani 
della Sanità Pubblica e SIDeMaST - Società 
Italiana di Dermatologia medica, chirurgi-
ca, estetica e delle Malattie Sessualmente 
Trasmesse. 

www.impattoinvisibile.it
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