
Grassilli, cantante e da sem-
pre autore di fumetti, parla del
percorso, personale e profes-
sionale che lo ha allontanato
da San Pietro in Casale. 
“A San Pietro in Casale ho
frequentato la scuola ele-
mentare e media. Molti
ricordi sono legati alla vita
all’interno della Parrocchia.
Le domeniche pomeriggio
all’oratorio, le feste”.
N.T. - In che modo sei diven-
tato un disegnatore, vignetti-
sta e fumettista? 
Grassilli -  “Già in seconda
elementare dicevo che da
grande avrei fatto il fumetti-

sta, staccavo la pagina cen-
trale dei quaderni a quadretti
e assieme a Sandro Ceresi,
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facevamo il giornalino. Io e
Sandro disegnavamo con lo
stesso stile. Assieme, abbiamo
inventato diversi personaggi e
la cosa è continuata fino al
termine delle medie.
Allora ero convinto che fumet-
ti e cartoni animati si potesse-
ro realizzare in casa”.  
N.T. -  La musica come è arri-
vata?  
Grassilli -  “La musica è arri-
vata molto tempo dopo, con
l’inizio del Liceo Artistico a
Bologna. Sul finire degli anni
‘70 frequentavo due ‘radio
libere’, Radio Bologna
Antenna Uno, per la quale,
con due amici di San Pietro,
Ruggero Erani e Daniele
Tosatti eravamo conduttori di

una trasmissione definibile
come “Cabaret” e Ciao
Radio. Ho conosciuto diversi
generi musicali, una vera e
propria crescita, dovuta
anche ad un amico chitarri-
sta, che più tardi, negli anni
dell’Università, mi fece cono-
scere il blues e il rock. Poi la
svolta epocale dei “Blues
Brothers” ci ha travolti, tanto
che in seguito fondammo un
gruppo in cui io ero il cantante.
Cominciammo stabilendo il
nome del gruppo, i “Lino e i
Mistoterital”, i nostri pseudo-
nimi, ho anche realizzato un
fumetto poi pubblicato su
“Alter alpe” con protagonisti
i “Lino e i Mistoterital” ma
non avevamo ancora fatto

parliamo di

Roberto
Grassilli

Roberto Grassilli ci ha parlato delle sue
esperienze nei vari settori dell’arte e
della comunicazione.

di Marco Alberghini

Roberto
Grassilli
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La copertina della raccolta,
pubblicata da HOPS libri, delle
“striscie” quotidiane disegnate
da Grassilli e pubblicate su
www.clarence.it tra il 2001 e il 2004.

1) marzo 1983. Un manifesto dei LMT autoprodotto.
2) 6 marzo 1983. La fine del carnevale data della seconda

esibizione assoluta dei Lino e i Mistoterital. Paul, Bob,
Ted e Phil, (Ronnie era appena arrivato e stava ancora
osservando la situazione)

3) Dal 3 al 14 agosto 1984 Bob, Phil & Ted si prendono
una vacanza assieme, destinazione: Londra e Liverpool. 

1)

2)

3)

NUOVE TRACCE  17-12-2004  20:30  Pagina 22



Agenzia Viaggi   I VIAGGI DI BRIAN
Piazza Sauro Testoni, 1-3 - 40018 San Pietro in Casale (BO)

Tel. 051-6661552/53 Fax 051-811252
e-mail: iviaggidibrian@tin.it

25

PIT STOP GOMME s.n.c.
Via Provinciale Bologna 15/2 - 40016 San Giorgio di Piano (BO)

Telefono e Fax 051-6650689
e-mail: pitstopgomme@inwind.it     www.pitstopgomme.it

PNEUMATICI per VETTURE, MOTO, 4X4, TRASPORTO, AGRICOLTURA
CERCHI IN LEGA - MOLLE - ASSETTI RUOTE
SECURPNEUS - DISCHI e PASTIGLIE FRENI

RICARICA CLIMATIZZATORE - PULIZIA TAPPEZZERIA AUTO

MANFREDINI

nessuna prova musicale. La gente conti-
nuava a chiedere “ma quand’é che suona-
te?”. A quel punto abbiamo “dovuto” ini-
ziare le prove scoprendo  così che era molto
divertente. Facevano parte del gruppo que-
sto mio amico chitarrista, il cui pseudoni-
mo era Bob Rodiatoce, alla batteria Steve
Cotton “JOB”, il tastierista Ted Nylon,
Chitarra solista Lauro O’Cardigan, al
basso Ronnie Shetland ed infine io, il can-
tante Phil Anka. Il nostro produttore
“Bryan Feboconti” era impersonato da
Maurizio Carlotti. Ricordo che abbiamo
preparato i primi “demo” del gruppo nella
cantina-studio di Giovanni Fini in via
Pescerelli. La vita del gruppo é durata 8
anni, dall‘82 al ‘91 nei quali abbiamo inci-
so 2 dischi “Bravi ma basta” e “Altri
nani”. I testi delle nostre canzoni spaziava-
no dai contenuti demenziali e surreali tanto
che spesso ci paragonavano ai bolognesi
Skiantos. E’ stato un lungo periodo di con-
certi e di discreti successi comprese alcune
apparizioni sui programmi della RAI. 
E’ del 1989 la nostra partecipazione al
primo “Festival di San Scemo” a Torino
dove, con nostro piacere e “sconcerto”
abbiamo appreso che molti dei gruppi
goliardici partecipanti, si erano ispirati al
nostro modello. In realtà il nostro intento
era negare il senso a tutti i costi, sorpren-
dere, “sconcertare”, un pò demenziale ma
anche canzoni quasi sentimenali. Le coper-
tine dei dischi sono frutto di parecchie not-
tate di lavoro mio. Anche la “fanzine” che
preparavo con testi e disegni era autopro-
dotta e stampata in parte con la fotocopia-
trice del Comune di San Pietro e in parte
con una fotocopiatrice della VM Motori di
Cento, presso la quale lavorava, e ci lavo-
ra tuttora, il bassista “Ronnie Shetland”
Vincenzo Guidetti.
In quegli anni si organizzavano frequenti
feste ed iniziative dai temi più disparati e

1) 1988 LINO E I MISTOTERITAL 
pubblicano il loro primo album
“Bravi Ma Basta” (Rivernile/EMI)

2) 1991 LINO E I MISTOTERITAL pubbli-
cano il loro secondo album 
"Altri Nani" (Diva Records).

3) La fotografia ufficiale dei LMT.
4) Retro copertina del disco "Altri Nani"
5) SMILE! l'album comico più bello del

mondo - 2003 EMI Music, dove i LMT
sono presenti, con il brano “Sussidiario”,
in una lista che comprende anche Peter
Sellers, Ettore Petrolini, Squallor, Monty
Python, Alberto Sordi, Roberto Benigni,
Renato Carosone, Enzo Jannacci e altri.

2)

3)

5)

4)
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assurdi. Nel gennaio 1985, per esempio, prepa-
rammo un evento dal titolo “La storia che San
Pietro in Casale avrebbe voluto avere”.
Preparammo un plastico della piazza dei
Martiri di San Pietro in Casale, ipotizzando
cosa sarebbe diventata la nostra cittadina con
un percorso storico differente. Hanno partecipa-
to a questo “gioco”, Ruggero Erani e Maurizio
Carlotti, in qualità di fotografi e Sergio
Bussolari, Ferruccio Fava, Annalisa Govoni,
Letizia Govoni, Vincenzo Guidetti e Luca Tassi
impegnati nelle riprese e montaggio video. 
Contemporaneamente all’attività di cantante,
avevo uno studio grafico nel quale per un
periodo realizzavo copertine di dischi. In segui-
to, grazie ad una rete di conoscenze, sono stato
chiamato a lavorare nella redazione di
“Cuore” che inizialmente si trovava nel centro
di Bologna e che qualche anno dopo è stata
spostata a Milano”.
N.T. - Dopo la chiusura del giornale “Cuore”,
di cosa ti sei occupato?
Grassilli - “Da quando “Cuore” ha cessato la
pubblicazione, nel ‘98, mi sono avvicinato ad
Internet, alla New Economy, con un socio mila-
nese e per cinque anni abbiamo realizzato il sito
“Clarence” una sorta di comunità virtuale che
ha avuto dei risvolti economici positivi. Ora l’e-
sperienza di “Clarence” è definitivamente ter-
minata e sto valutando progetti con alcuni vec-
chi amici della redazione di “Cuore”.
Manco da San Pietro dal ‘92 e oggi vivo a
Rimini con mia moglie Lia, che è scrittrice e le
mie tre figlie. Non posso definirmi disegnatore o
vignettista. In pratica io ho sempre disegnato in
modo discontinuo ma per progetti interessanti e
in particolare ho avuto la possibilità di lavora-
re negli Studi della DreamWorks di Spielberg a
Londra per molti mesi. Facevo parte di una
schiera di disegnatori “intercalatori” impegna-
ti alla lavorazione di cartoni animati, in quel
periodo al secondo episodio del topolino
“Fievel”, realizzato con tecnica tradizionale.
Comunque, quando mi chiedono quale sia la
mia professione, rispondo “Grafico” perché è
chiaro a tutti. Per gentile concessione di Roberto Grassilli 27
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Nato a S. Pietro in Casale (Bo), il 23
agosto 1961 si diploma al Liceo

Artistico di Bologna e inizia a collaborare come illustratore e
grafico con agenzie pubblicitarie e case editrici. Pubblica alcu-
ni fumetti, di cui è autore anche delle storie, su testate come
Alter, Linus, Frigidaire. Espone anche i suoi lavori in alcune
mostre collettive e personali. A cavallo degli anni '80 diventa
Phil Anka, la voce del gruppo Lino e i Mistoterital, con i quali
pubblica gli album "Bravi ma basta" (River Nile, 1988) e "Altri
Nani" (Diva Records, 1991). Nel 1989 fonda l'agenzia Showbiz
assieme a Steo Zacchi e con questi cura la grafica degli album
e le campagne pubblicitarie di musicisti come Zucchero, Luca
Carboni, Biagio Antonacci. Nel 1990 si trasferisce a Londra per
lavorare nello studio di cinema d'animazione Amblimation del
produttore Steven Spielberg; partecipa quindi alla realizzazione
del lungometraggio animato "Fievel goes West" (Amblin, Usa,
1991). Nel 1991 entra come grafico nella redazione del setti-
manale di satira Cuore, diretto da Michele Serra. Vi rimane fino
alla qualifica di art-director e alla chiusura della testata nel
1996. Nell'ottobre 1996 è, assieme a Gianluca Neri, il fondato-
re di Clarence. Nel 2002 pubblica con Hops Libri la prima rac-
colta della sua web-striscia quotidiana To Be Or Net To Be.

SCHEDA

La presentazione del libro
“To Be or Net to Be” con
Michele Serra.
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