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Moreno Burattini
Sceneggiatore di fumetti, scrittore, critico specializzato, curatore di mostre, collezionista di comics
e autore teatrale, Moreno Burattini nasce il 7 settembre 1962 a San Marcello Pistoiese (PT).
Frequenta il Liceo Classico "Cicognini" di Prato e si laurea in Lettere all'Università di Firenze con
110 e lode. Da sempre appassionato di fumetti, oggetto anche della sua tesi di laurea, ha
contribuito con i suoi articoli a numerose riviste specializzate e ha pubblicato vari libri di critica
fumettistica e numerosi saggii e ha organizzato numerose mostre in svariate sedi, collaborando
con le prestigiose manifestazioni, da Cartoomics di Milano a Lucca Comics & Games. La sua
attività di sceneggiatore professionista ha inizio nel 1990 sulle pagine della rivista “Mostri” (Acme).
Seguono poi numerose sceneggiature per “Intrepido”, Cattivik e Lupo Alberto. Il suo esordio sotto
il marchio Bonelli è datato maggio 1991, quando escono contemporaneamente il suo primo special
di Cico ("Cico Trapper") e la sua prima storia di Zagor ("Pericolo Mortale"). Si inaugura così una
lungaserie di storie zagoriane a sua firma. Dal 2001 lavora a Milano presso la Casa editrice.
Sempre per la Bonelli, Burattini ha scritto anche storie del Comandante Mark, Dampyr e Tex. Nel
1995 gli sono stati attribuiti due premi prestigiosi: il Premio ANAFI come miglior soggettista e il
Premio Fumo di China come miglior autore umoristico. Durante l’edizione 2003 di Lucca Comics si
aggiudica il prestigioso Gran Guinigi come miglior sceneggiatore e, sempre per le sue
sceneggiature, nel 2006 vince il premio Cartoomics. Dal 2007 è curatore della testata “Zagor”.
Come autore di teatro, ha collaborato con Pino Caruso ed ha scritto alcune commedie tra cui una,
"Il vedovo allegro", di grande successo. E' autore di un romanzo, molti racconti e una raccolta di
aforismi.
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