
  
IN LIBRERIA DALL’8 FEBBRAIO 2022 VARIA 

 

  / RizzoliLibri 

 / RizzoliLibri 

www.rizzolilibri.it 
 

CONTATTI STAMPA                                              RADIO-TV 
francesca.aimar@rizzolilibri.it                                     paola.roli@consulenti.rizzolilibri.it  
0275424117                                                                    0647497464, 3338130939 

 

 

	

LILLO 
POSAMAN  
& FRIENDS  
 
 
 
 
 
 
«Questo per me è l’eroismo: indossare un costume 
comunque, anche se le probabilità di successo sono 
alquanto scarse, difendere la giustizia con quel poco 
che madre natura ti ha regalato.»  
 

	
LILLO, al secolo Pasquale Petrolo,  
è un attore, comico, musicista  
e fumettista italiano. Fa parte del duo  
Lillo & Greg assieme a Claudio Gregori.  
 
  

	 È possibile che in Italia non esista neanche un mutante  
con poteri sovraumani? 
Partendo da questa domanda Lillo, al secolo Pasquale Petrolo, 
ha dato vita al Lillo’s Universe: un mondo abitato da supereroi  
e supercriminali che non hanno nulla da invidiare ai loro cugini 
d’oltreoceano.  
Prendono così vita, solo per citarne alcuni: Normalman  
e Posaman, stimato da tutti gli altri supereroi per l’epicità  
delle sue Pose; Pioggerella e Capitan Sutri, che ha messo la sua 
forza straordinaria al servizio dei contadini viterbesi; Accollo  
e Ugo Magneto, che attira i metalli ma non è in grado  
di controllarli; oltre al malvagio Spoiler e alla perfida Zizzania, 
che passa il suo tempo fingendosi una condomina per 
partecipare alle riunioni aizzando le persone una contro l’altra...  
Magari nessuno di loro è affascinante come Batman, forte  
come Hulk o agile come Spiderman. Nessuno è crudele come 
Joker o sexy come Catwoman ma tutti hanno dei superpoteri, 
dei supernomi, delle supertutine attillate e vivono ogni giorno 
epiche avventure.  
Con Posaman & Friends Lillo dà loro lo spazio che si meritano 
fornendo per ognuno un’illustrazione e una descrizione 
dettagliata, come si fa per ogni supereroe che si rispetti!  
E non solo, tra le pagine di questo libro troverete svelate  
per la prima volta in assoluto le sei Pose esclusive di Posaman, 
il paladino che tutto il mondo ci invidia.  
 

	
	
	

     
BROSSURA  
CON ALETTE 
 

17 x 24 CM PP 144 a colori € 17,00  

	


