
ROBERTO TOTARO
è veneto perché suo nonno pater-
no ha lasciato il profondo Sud per 
venire a fare il giudice al Nord.
Dopo il Liceo Artistico e l’Accade-
mia di Belle Arti  si è dedicato al 
fumetto e all’umorismo disegnato. 
Successivamente ha intrapreso 
una lunga collaborazione con la 
nota rivista francese “Pif gadget” e 
ha iniziato a collaborare con molti 
editori italiani. 
Per la rivista Comix ha creato: 
I Tecnocratici, I grandi appunta-
menti scientifi ci di Piero Angelo e 
Nirvana. Il maestro zen protagoni-
sta di quest’ultima serie è stato il 
testimonial dell’agenda Comix per 
oltre 20 anni, e con Franco Cosimo 
Panini sono stati pubblicati sei vo-
lumi della striscia Nirvana, di cui 
l’ultimo (Nirvana Libro Sesto) nel 
2022.
Sempre per Comix Roberto Totaro 
ha pubblicato i volumi Necronomi-
comix  e L’uomo della Strada.

LA GAZZETTA 
DELLA GIUNGLA 2
La giungla di Totaro è fatta di pic-
coli e mediocri animali.
Non ci sono leoni, giraffe, tigri o 
altri nobili animali che vengono in 
mente quando si parla di questo 
ambiente; la sua è una giungla 
popolata da insetti, farfalle, vespe, 
qualche pappagallo, piccoli pesci 
e uno sfortunato camaleonte, con 
rare comparsate di qualche ele-
fante, giusto per ricordarci dove 
siamo.
Questo nuovo volume è un esila-
rante affresco di una giungla mi-
nore, meno raccontata dagli altri 
autori di fumetti umoristici.
Le tavole raccolte in questo libro 
sono state pubblicate dal setti-
manale Il Giornalino dal 2009 al 
2014.
Anche con questa serie l’auto-
re dimostra di essere una delle 
matite più divertenti del fumetto 
italiano.
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