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Carolina LAPERCHIA 
 
 Galeotto fu un blog, un diario in rete creato unica-
mente per condividere il proprio talento con gli amici 
più cari e diventato poi il suo biglietto di andata verso 
il successo e il mondo dei fumetti in carta. Potrebbe 
essere questo l’inizio della storia del creativo romano 
Giacomo Keison Bevilacqua, il “papà artistico” del 
Panda più famoso del momento che dallo scorso dicem-
bre ha iniziato a conquistare anche le edicole con il 
formato cartaceo targato “A Panda piace”. Un perso-
naggio sui generis, consapevole di appartenere al mon-
do della fantasia, e di avere quindi il potere di mettere 
la parola “fine” alle sue storie in qualsiasi momento 
della narrazione; un animale in via d’estinzione che 
però, nelle pagine del progetto editoriale firmato Pani-
ni, riempie foglio dopo foglio con i suoi amici storici un 
po’ bizzarri e con uno strano papà che sa esprimersi 
unicamente attraverso similitudini e riferimenti ad 
altri fumetti. Proverbiale poi l’ironia con cui Panda 
sdrammatizza la realtà circostante e che non ha la pre-
tesa di veicolare al pubblico messaggi farciti di retorica 
ma solo riflessioni semplici e decise su un mondo che è 
sempre meno attento agli altri e sempre più impronta-
to all’egoismo. «Ho scelto un Panda perché è l’animale 
bianco e nero per eccellenza, colore d’obbligo per i fu-
metti, ed è soprattutto equilibrato, proprio come me. A 
dire il vero dipende dai giorni, a volte mi capita di es-
sere effettivamente un po’ strambo ma tutto sommato 

non ho eccessi e so comunque regolarmi sempre – rac-
conta il trentenne romano che ha iniziato a lavorare a 
17 anni operando trasversalmente nel mondo della 
pubblicità, della televisione e del teatro prima di ap-
prodare alla scuola triennale di Comics – Lo avevo cre-
ato nel 2008 ma solo per pochi intimi. Oggi, invece, è 
“patrimonio” di tutti». 
 Dal web alle edicole, dal puro divertimento a 
una professione in piena regola. Hai fatto un bel 
salto negli ultimi sei anni… 
 Effettivamente è così. A quei tempi lo spedivo ai 
miei amici solo per fargli fare quattro risate ma poi un 
bel giorno Roberto Recchioni, uno dei più grandi fu-
mettisti italiani, mi chiese di pubblicarlo sul suo blog 
con i miei riferimenti. Il giorno dopo la pubblicazione 
ricordo di aver ricevuto oltre 400 mail di persone che 
mi chiedevano dove avrebbero potuto trovare Panda e 
così ho deciso di dare vita a un mio blog personale cui 
molto presto diverse case editrici si sono interessate. 
Nel 2008 è uscito quindi il primo libro cui ne sono se-
guiti altri due; nel 2011 una famosa azienda produttri-
ce di giocattoli per bambini mi ha chiesto una strenna 
natalizia e dopo qualche tempo la Panini mi ha detto 
che era giunto il momento di far crescere Panda. Nel 
2013 è quindi partito questo progetto editoriale ossia il 
fumetto di Panda con tutte le sue avventure. 
 Partiamo dal titolo. A Panda piace che cosa? 
A Panda piace o meglio piacerebbe che il mondo pren-
desse una piega diversa. Vorrebbe vedere più civilizza-

È il fumetto targato Panini 
con cui il romano Giacomo 
Bevilacqua sta spopolando 

da tempo facendo divertire 
grandi e piccini. In edicola 
da dicembre 2013, Panda i-
ronizza su una realtà sem-

pre più cinica ed egoista at-
traverso una serie di avven-
ture cui partecipano molti 

personaggi strambi 
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zione in giro, persone meno menefreghiste e disatten-
te. L’equilibrio che vedo in questo personaggio è anche 
il mio modo personale di concepire il rapporto tra le 
cose nel mondo. Non cerco di trasmettere facile buoni-
smo, mi piace invece mettere in evidenza il fatto che 
oggi più che mai tendiamo tutti ad essere sempre più 
egoisti, ce ne freghiamo degli altri e manchiamo spesso 
di rispetto alla gente; forse io che vivo in una grande 
città sento queste cose in modo molto più forte e spic-
cato e tendo a chiedermi ogni giorno per quale motivo, 
in questa frenesia collettiva quotidiana, devo vivere 
male io per far risparmiare anche solo cinque minuti 
di tempo a qualcuno nel traffico cittadino, tanto per 
fare un esempio. Attraverso questo fumetto io cerco 
soltanto di instillare un minimo di ragionevolezza nel-
le nuove generazioni.  
 Se dovessi descrivere in poche battute questo 
personaggio come ne tratteggeresti i contorni? 
Innanzitutto Panda ha sei anni fumetto; se calcoli che 
ad ogni singolo anno ne corrispondono cinque allora 
scopriamo che Panda ha 30 anni, la mia, quella in cui 
teoricamente si matura o quanto meno lo si dovrebbe 
fare. Per quanto riguarda il suo contesto familiare sap-
piamo che ha un papà che però ha paura del confronto 
e quindi parla solo per similitudini e attraverso riferi-
menti ad altri fumetti. Panda è pieno di amici ma le 
sue colonne d’Ercole, alla fin fine, sono sostanzialmen-
te tre ed è assolutamente consapevole di appartenere 
al mondo dei fumetti e di poter quindi terminare la 
sua avventura nella pagina successiva ma alla fine 
non lo fa perché sarebbe banale. Conosce quindi le re-
gole del gioco ma non le modifica.  
 Hai citato gli amici “storici” di Panda. Voglia-
mo spendere due parole sulla sua rete sociale 
più forte? 
Gli amici più importanti sono tre. C’è anzitutto il Dot-
tor Scimmia, quello costantemente sopra le righe, il 
rumoroso e il prepotente; poi c’è Croccodillo che invece 
è perennemente ansioso e Flora Tonti è una tipa 
stramba che non riesce a rappresentarsi nel mondo. Ci 
sono poi i vari compagni d’avventura tra cui Ansia, che 
è anche il mezzo di trasporto di Panda, e c’è poi uno 
strano uccellino grasso che fa parte dei cosiddetti ani-
mali guida. Ha cambiato lavoro 222 volte nella sua 
vita, perché costantemente licenziato, ma Panda non 
gli ha ancora dato il ben servito e così l’uccellino grasso 
va avanti per devozione. 
 Il tuo personaggio, e poi il fumetto cartaceo, 
hanno avuto da subito e sempre un grande suc-
cesso. Secondo te quali sono le peculiarità che 
hanno colpito così tanto il pubblico? 
Credo la semplicità. Panda parla infatti ad un pubblico 
molto vasto ed eterogeneo, soprattutto per età. Questo 
elemento, tradotto nel linguaggio delle case editrici, 
significa “più lettori e più persone che possono com-
prarlo e trovarlo interessante”. Da quando ho iniziato 
questa avventura mi sono accorto che sono tantissime 
le persone che mi chiedono i disegni di Panda. Una 
volta un signore di 50 anni mi ha incontrato per strada 

e mi ha addirittura chiesto di potermi abbracciare. A-
veva trovato per caso in libreria il fumetto e aveva de-
ciso di acquistarlo per le proprie figlie. Le avventure di 
Panda erano diventate per quel padre separato l’unico 
terreno di forte contatto con le sue bambine cui la sera 
aveva preso l’abitudine di leggere le storie di Panda 
proibendo all’ex moglie di fare altrettanto, per non es-
sere privato della possibilità di avere un legame. Sono 
rimasto sbalordito e commosso. Anzi, stavo proprio per 
piangere. 
 Giacomo, te lo saresti mai aspettato tutto que-
sto successo? 
No perché il progetto è nato veramente per gioco. In 
realtà prima del Panda io disegnavo altri tipi di fumet-
ti ma adesso che mi sono dato a questo genere mi ren-
do conto che mi diverto un sacco e molto di più di 
quanto mi sarei divertito disegnando mostri.  
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