
CONFERIMENTO TESSERA DI SOCIO ONORARIO A 

MARCO GHION 

Marco Ghion nasce a Milano il 25 dicembre 1980 e la sua famiglia si trasferisce a Martinengo a metà anni 

Novanta. Fin da bambino ha la passione per il disegno. Copia in continuazione i meravigliosi disegni dei 

fumetti che legge: Topolino, i supereroi della Marvel, Tex Willer. 

Questa passione dopo il diploma lo porta a frequentare un corso formativo alla Scuola del Fumetto di 
Milano. Ottiene il diploma di “fumetto realistico” e inizia a lavorare, come freelance, a diversi progetti 
editoriali come colorista e disegnatore. Nel 2006 partecipa a uno stage presso uno studio di produzione di 
cartoni animati e serie tv e lavora per alcuni canali satellitari, per Sky, Nickelodeon e Mediaset. 
 
Il 2009 è un anno decisivo: entra in contatto con Bruno Bozzetto, celebre regista, animatore e disegnatore. 
Marco inizia la sua collaborazione con lo Studio Bozzetto, lavorando ad animazioni in grafica e come 
character designer per serie animate in 3D, come Topo Tip e a spot pubblicitari di importanti marchi. 
"Ho conosciuto Marco nel nostro studio di Milano – scrive di lui Bozzetto, socio onorario Pro Loco -. 
Tralascio i giudizi artistici, perché la sua successiva carriera ha dimostrato a tutti le sue enormi capacità e la 
sua bravura. Parlerò invece della sua incredibile evoluzione artistica, iniziata da noi con lavori grafici, a volte 
anche semplici e lineari che si è nel tempo sempre più trasformata ed arricchita fino a fargli raggiungere 
l'altissimo livello che oggi conosciamo. Per raggiungerlo non bastava la passione per il disegno e la bravura 
grafica, serviva un'enorme volontà ed una ferrea determinazione, qualità oggi sempre più rare, che invece 
Marco possiede”.   
Nello Studio Bozzetto ha modo di progredire molto, non abbandonando mai l’amore iniziale per il disegno. 
Così dopo circa dieci anni Marco decide di dedicarsi a pieno regime al suo primo amore, il fumetto. Ormai 
sa che oltre alla passione e alle basi accademiche, naturalmente fondamentali, è essenziale mettersi in 
gioco e a lavorare assiduamente e saper trovare punti di riferimento che permettano di maturare nel 
disegno. 
E nel 2015 incontra quello che diverrà uno dei suoi punti di riferimento, Enea Riboldi, storico copertinista di 
Dampyr della Sergio Bonelli Editore. Riboldi ricorda a proposito di questo incontro che “Marco si è 
presentato un giorno a casa mia dicendo che per lui era giunto il momento di coronare il sogno della sua 
vita e di mettersi finalmente a disegnare i fumetti. Il problema era che veniva dai cartoni animati e da lì 
passare al disegno realistico in bianco e nero il passo non è breve e neppure scontato”. 
Enea lo prende letteralmente a bottega, sviluppando ulteriormente le sue capacità.  
Chi conosce bene Marco lo descrive come un ragazzo molto pignolo, sempre alla ricerca della perfezione 
nei suoi lavori, ma al tempo stesso sempre disponibile ad ascoltare le persone, soprattutto i maestri, per 
trarne tutto l’insegnamento possibile. Questo approccio alla sua passione porta i frutti sperati. A marzo del 
2018, Marco entra a far parte del team della Sergio Bonelli Editore per la realizzazione dell’albo speciale di 
Natale di Tex Willer, la collana che narra le avventure giovanili del futuro ranger; corona così il sogno di 
realizzare un fumetto su uno dei suoi personaggi preferiti fin dall’infanzia. 
 
La Pro Loco a Martinengo ha avuto la fortuna di poter organizzare con Marco lo scorso anno la mostra 
“Dalla matita al digitale” con 70 tavole che hanno ripercorso tutta la sua già densa attività. La 
pubblicazione per la Bonelli Editore è stato un grande traguardo di cui tutta la comunità martinenghese va 
fiera e siamo sicuri che sarà solo tra i primi passi di una luminosa carriera. Annoverare tra i concittadini una 
persona così talentuosa che ha saputo farsi strada fin da giovane con costanza, impegno e concretezza ci 
rende orgogliosi e per questo abbiamo deciso di conferire a Marco Ghion il titolo di Socio Onorario della 
Pro Loco Martinengo. 
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