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Davodeau è un fumettista conosciuto in tutto il mondo 
per i suoi reportage a fumetti, Richard Leroy è uno dei più 
influenti produttori di vino biodinamico. 

 
Insieme decidono di trascorrere un anno per imparare uno il lavoro 
dell’altro per capire se è possibile coltivare una propria individualità 
creativa nel mercato globale, senza demonizzarlo ma neppure 
uniformandosi a un gusto minimo comune.

Punti di forza
–  Un reportage sull’etica del Fare, guardando al futuro rispettando 

il passato.
– Il libro è curato e prodotto insieme a The Box, casa editrice 

di culto dedicata al fumetto e al graphic novel.
–  Più di 100 mila copie vendute in Francia all’uscita; il libro è in corso di 

traduzione in tutto il mondo.
– Per la prima volta nel graphic novel sono narrate l’editoria e l’enologia 

attraverso il racconto delle esperienze di vita dei due protagonisti. 
–  Per i lettori di Porthos, di Luigi Veronelli e Mario Soldati, ma anche di 

Alessandro Masnaghetti e di Samuel Cogliati; e poi di Marjane Satrapi, 
Guy Delisle, Joe Sacco, Emmanuel Guibert, Art Spiegelman, Lorenzo 
Mattotti e Hugo Pratt.

Étienne Davodeau  (Botz-en-Mauges, 1965) è uno dei più apprezzati
e tradotti autori di graphic novel e reportage. Dieci anni dopo Rural!, 
dove racconta la nascita di un’impresa agricola completamente bio, 
Davodeau si misura nuovamente con l’agricoltura e sceglie un viticoltore 
della Loira, territorio nel quale la filosofia biodinamica, e la conseguente 
pratica, hanno messo radici profonde.  
 
Richard Leroy è nato nella regione dei Vosgi, un territorio non viticolo. 
Bancario, ha cominciato ad amare il vino di qualità mentre viveva in 
Germania grazie a un emporio di specialità francesi gestito da sua moglie 
Sophie. Durante la visita a un’esposizione di produttori bio, ha incontrato 
alcuni viticoltori della Loira e ha scoperto la sua vocazione. Nella metà 
degli anni novanta si è trasferito a Rablay-sur-Layon, ha acquistato la 
prima particella degli attuali tre ettari di proprietà e ha iniziato a produrre 
il suo vino più famoso, Le Nöels de Montbenault, a base di chenin blanc. 
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Gli apprendisti
Vino e libri: un diario sull’arte del fare
Étienne Davodeau
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