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L’iniziativa
La graphic novel “Il Segreto delle 12 Regole” è promossa dalla Rete 
Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta in collaborazione 
con Pfizer nell’ambito della campagna di sensibilizzazione dedica-
ta ai giovani adolescenti delle scuole secondarie di primo grado del 
Piemonte, per divulgare i temi della prevenzione oncologica ema-
nati dal Codice Europeo contro il Cancro nei confronti della popo-
lazione giovanile, con l’obiettivo di ridurre nel medio e lungo perio-
do l’incidenza delle malattie oncologiche legate anche all’impatto 
degli stili di vita.

Una buona educazione sugli stili di vita e gli accorgimenti da at-
tuare nella vita quotidiana hanno un peso importante sulla preven-
zione, soprattutto in età evolutiva, quando si assumono stili di vita 
che possono influenzare i comportamenti delle età successive.
È fondamentale evitare fin dall’età scolare l’instaurarsi di stili di vita 
e comportamenti che condizionano negativamente la salute pre-
sente e futura, come abitudini alimentari scorrette, sedentarietà, 
abuso di alcol, consumo di tabacco, uso di sostanze stupefacenti.

Ideato e curato da Pro Format Comunicazione 

Soggetto e sceneggiatura: Daniela Farnese 
Disegni: Maurizio Rosenzweig 
Colori: Marco Ferrari



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



Maurizio Rosenzweig
Nato a Milano nel 1970, inizia a disegnare dal 
1974 e non smette più. Pubblica il suo primo la-
voro a fumetti, Eagle, nel 1984 partecipando a 

un concorso indetto da Labor Comix. 

Dopo aver lavorato in pubblicità come copy e visuali-
zer, si dedica solo al mondo dei fumetti e delle illustrazioni. 

Tra le tante collaborazioni, quella con Bonelli editore, Edizioni BD, 
Phoenix di Daniele Brolli, Fumo di China, Mondadori, Star Comics, 
Mucchio Selvaggio, Alta Fedeltà, Grifo Edizioni, DeAgostini, Rizzoli, 
Eura e Sony Edizioni. 
Dal 2000 porta avanti la saga personale di “Davide Golia” per le 
Edizioni BD, e nel 2010, sempre per BD, esce il primo volume delle 
avventure di “Zigo Stella”. 
Dal 2013 è al lavoro su Dampyr per la Bonelli ed è coautore per la 
Dark Horse di Clown Fatale e Resurrectionists e di Astromostri 
con Antonio Serra.

Sempre dal 2013 collabora con l’editore statunitense Dark Horse 
Comics, disegnando serie quali “Clown Fatale” e “Resurrectionists” 
di cui è coautore.  
Dal 2000 è anche docente alla Scuola Del Fumetto di Milano.
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