
“Chi esser tu, Mister Coltello? […] Uomo o donna? Corpo o mente? Cantante? 
Attore? Ballerino? Un robot? Un gentiluomo? Un vampiro? A Lad Insane –  

un ragazzo pazzo – o un Aladino sano di mente? Un autore? Uno showman?  
Un mago? Un artista? Un mercante? Un pubblicitario? Un opinionista?  

Un intellettuale? Un idolo delle masse in delirio?
Who. Are. You. Se mi avventuro, mi rispondi?”
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“Chi esser tu, Mister Coltello? […] Uomo o 
donna? Corpo o mente? Cantante? Attore? 
Ballerino? Un robot? Un gentiluomo? Un 
vampiro? A Lad Insane – un ragazzo pazzo 
– o un Aladino sano di mente? Un autore? 
Uno showman? Un mago? Un artista? Un 
mercante? Un pubblicitario? Un opinionista? 
Un intellettuale? Un idolo delle masse in 
delirio?
Who. Are. You. Se mi avventuro, mi rispondi?”

Stella Stern ha vent’anni e ama pensare con la sua testa. Poco le importano 
le mode o le tendenze sui social: per questo non le è mai importato niente  
di David Bowie. Almeno fino a quando non le è capitato di incontrarlo 
davvero, Mister Coltello.
A farle strada nel suo mondo non un coniglio bianco ma un uomo vaso, 
direttamente dalla vecchia BBC in bianco e nero – e poi saranno Londra, 
Berlino e l’America, il Maggiore Tom e Ziggy Stardust, fino a Blackstar.  
Un viaggio a occhi aperti che diventa l’esplorazione di un artista dalle mille 
facce, attraverso le parole di Federica Iacobelli e le immagini di Leonard.

N
E

L PA
E

SE
 D

I M
ISTE

R
 C

O
LTE

LLO
Fed

erica Iacob
elli – Leonard

lml

Bowie_COVER.indd   1 07/02/17   09:28



Nel paese di Mister Coltello
Stella Stern ha vent’anni e ama pensare con la sua testa. Poco le importano 
le mode o le tendenze sui social: per questo non le è mai importato niente di 
David Bowie. Almeno fino a quando non le è capitato di incontrarlo davvero, 
Mister Coltello. A farle strada nel suo mondo non un coniglio bianco ma 
un uomo vaso, direttamente dalla vecchia BBC in bianco e nero – e poi 
saranno Londra, Berlino e l’America, il Maggiore Tom e Ziggy Stardust, fino 
a Blackstar. Un viaggio a occhi aperti che diventa l’esplorazione di un artista 
dalle mille facce, attraverso le parole di Federica Iacobelli e le immagini di 
Leonard.
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davvero, Mister Coltello.
A farle strada nel suo mondo non un coniglio bianco ma un uomo vaso, 
direttamente dalla vecchia BBC in bianco e nero – e poi saranno Londra, 
Berlino e l’America, il Maggiore Tom e Ziggy Stardust, fino a Blackstar.  
Un viaggio a occhi aperti che diventa l’esplorazione di un artista dalle mille 
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Federica Iacobelli insegna sceneggiatura 
all’ISIA di Urbino e scrive per film 
documentari, per il teatro e per Antenna 
International. Per la Rai è stata nel gruppo  
di autori del programma L’Albero Azzurro. 
Tra i libri pubblicati Uno studio tutto per 
sé (Motta Junior, Premio Pippi scrittrici per 
ragazzi 2008), il monologo teatrale Il était 
de mai nell’antologia Théâtre en court 4 
(Les Editions Théâtrales 2009), La città è una 
nave (Topipittori 2011) e il romanzo Storia  
di Carla (Pendragon 2015).

Leonard (Leonardo Torchi ) dopo essersi 
diplomato all’Accademia di Belle Arti di 
Bologna, ha esposto in numerose gallerie in 
Italia e all’estero e si è occupato di grafica 
per libri, riviste e applicazioni multimediali.  
Tra le mostre: R. Rich (New York), Arte per 
Pordenone, Facciamo le scarpe all’Aids 
(Galleria d’Arte Moderna di Bologna), 
Leonhard (Studio Cavalieri), L’arte per la 
solidarietà (Johns Hopkins University), 
Hybrids (Polonia). Ha collaborato con stilisti 
per la realizzazione di capi dipinti e le sue 
opere sono apparse su riviste, cataloghi e 
libri d’arte.


