RADUNO NAZIONALE Ｑ｜ Ｎｎｬ
IN OCCASIONE

｜Ｎｬｾ＠

DELLA

OR E DEl FU METTO
BOLOGNA 17·111 APRILE lf)71
Dopo un anno di vita dell ' Ass oci a zion e sono molte le cose che si potrebbero d1r e
ed i p ro bl e mi da esami nare . Cerc h e r ò di fa re il punto au alcuni di e ssi.
Do p o i l sorgere de ll'A . N. A. F . e dopo aver raccolto l'adesio ne di c entina i a di Soci
si è dovut o pro cedere alla organizzazio n e : si son o cr ea te del le c ircosc rizioni territo =
r iali dell e sez ion e Provin c i a li cui ｾ＠ p r ep osto un F i d uciario Pr o v incia le e attrav e rs o le
quali si attua l a vita asso ci ativa deg li Ami ci dell 'A. N. A.F. Com e si è provveduto all a
scelta di que s t i F iduci ari? Molto semp li ceme nte l ' in caric o è s ta to a s s unto da color o
c he , fra tut ti , vol en te r osamente si sono fatti a vanti; infatti poich § l'A.N.A.F. non dà
emolumenti di alcun Ge nere s o lo pochi , in g e ner e quelli con piQ passionaccia , si sono
s obbarca t i t ali one r e .
I n campo nazionale l'A. ìJ . A. F . è stata retta aa un Consiglio ùi
r etti v o c or1posto da s ett e membri : anche cos toro sono amici c he si sono p r es t ati con
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coll ab orarldo al l a ｯｲ｣
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ｩＺｾｺ｡ｯｮ･＠
al la vi ta de ll 'A sso ciazione
no n ché al nostro IJotizia ri o . Tutt a via per ｦｵ ｾ｡ｲ｣＠
ogni sospetto ｾｩ＠
a s so lut i smo o c he v i
siano i nt e r e ssi perso n a li il Consic l io J ire t ti v o si presenta all'Assemblea !Jazio nal e
de l 17 Aprile p . v . dim is s ionari o .
I n tal e occas ione molto democ raticamen t e v e rrann o
e let ti i Consic lieri del nuovo Consig l io Di re ttivo da tutti i Soci regolarmen te iscrit=
ti . La cand idatura è stata r i c h ie sta a tutti , so lo alcuni amici l ' hanno presen tata ed
è propr i o qu es ta lista di n omi che v e rr à vot ata . Han no dir itto di voto tut ti i Soci
in r egola con la quo ta a s soci ativ a : ocni elettore de ve votare tr e nomi , i pri1ni se tte
in g radu a toria v erra nno el e tti e nel prop rio seno il Consiclio eletto nominerà il nuo vo
Segretario :Ja zi o nal e . Sia c llia ro c he i se tte neo - Con s i g lieri oo vranno s obbar varsi tut=
to il lavoro orgamizzat ivo e d ecisoona l e dell ' A . N. A. F . n é vi è alt r i su cui scaricarlo ;
b isogna e vit a r e c he v e ne siano d u e o tre c he la vorano come neg r i e gli al tri pratica=
men t e hanno un titolo ono rifico.
Grave problema è qu e llo costituito dalle ､ｩｳｴ｡ｮｺ･Ｌ
￠ｾ＠
vrem o o vviare e comunque tener e vari e s e dute annuali con tutti i Con sig li e ri ai quali
si richiedono quindi s acrific i di o gn i ge nere .
Lo Statut o andrà riveduto in alcuni
p unti e per quanto riguarda il Consig li o si deve fissar e un numero minimo d i s edute ｣ｯｾ＠
sig liari obbli ga torie ed an che che dopo l 'a ssenza ing iustificata ripetuta ｶ｡ｲｩｾ＠
volt e ,
il COn sigliere decad r à dal prop rio incarico . Og;n u n o dovr à assume r si dell e resp onsabil!
tà ben pr e cise , de g li in c arichi , circoscritti se vo g liamo, ma ben precisi; n é potranno
essere cons e ntite l e scappa toie della mancanza àli tempo , casi personali, ecc . Ci si
pensi be ne p r ima , si sapp ia p ri ma c he c ' è solo da s g obbare , che le sod disfazioni sono
quelle che sono e c he le arrab b iature, i contrattempi e , diciamolQ, le a ma rezz e , sonomo!
te . Che cosa è successo infatti nel 1 9 70 ?
Di fronte ad un pugno di amici, c he , con
senso unitario hanno cercato o gn u no , secondo le proprie ma nsion i, di potenziare l a r am i=
glia comune , a bbi amo avuto d a p a rte di molti Fiduciari l ' assenteismo più olimpico; s on o

affiorate da parte di alcuni amici le solite tendenz e centrifughe e dispersi ve che sem =
brano inevitabili nel nostro Paese in ogni Ass ociazione o Club . Poi ci sono stati, per
fortuna, poèhi , i soliti scontenti, che avrebbero pre tes o senza c heessi mo ve ssero un ｡ｾ＠
to, di ved er risort o di un colp o so lo tutti i problemi co llezionistici ed amatoriali.Il
mio non è un discorso dis fattista, vuol e essere un discorso molto franco . Non si può
pretender e il nondo ｾ･＠
uno non si t i ra su le maniche e si mette a lavorare . Aubiamo sem
pre detto e ripetuto, an che nell e centinaia di lettere di risposta, che chi ha vog li a
di bene ope r a re s i faccia avanti, c he non c' è pr e clusione per nessuno, che noi non ｰｲｾ＠
t e ndiamo di esse r e miglio ri degli altri, e c he quindi desideriamo la collaborazione a!
tiva e re spons a bile di tutti c oloro ch e han no delle pos sib ilit à . No i non siamo una
s emp lice riv ista cui si paga l'a bbonamen to ed ogni obbligo dell'abbonante fini sce con
il versam ento , la vita ､･ｬＧａｳｯ｣ｾ｡ｺｩｮ
Ｌ＠ e in particolare delle Se zioni Provinciali,
(raduni, dibattiti , incont ri tra i Soci, e cc.) dipende dall'attività dei Soci stessi e
dei Fiduciari Provincial i.
Altro problema: g li Editori. Abbiamo sia sul l otiziario, sia per lettera , sia ài
persona,contattato molti editori: abbiamo espresso la nostra critica, abbiamo dato ｡ｬ｣ｾ＠
ni suggerimenti.
In alcuni casi siamo stati non solo as8oltati ma taluni ｳｵｾｧ･ｲｩｭｮｴ＠
anche accolti.
Cercheremo ancor a di influir e sulla produzione editoriale e comunque
continueremo nella nostra opera pacata e costante di critica nei loro confront i , sia
perché la critica è uno dei nostri scopi, sia perch é , pur non attendendoci miracoli, ri
teniamo che essa sia util e , ed alla lunga anche produttiva.
I rapp orti con altri Club , Associazioni , e cc. Facciamo una distinzione : vi sono
Club che in r ealtà sono es clusivamente encomiabili ed ottimi iniziative editoriali; con
queste iniziative la nostra posizione è di ass oluta collaborazione , appoggio e simpatia.
Infatti con esse non vi possono ovYiamente esse r e mot ivi di attrito ; anzi è proprio uno
dezli scopi dell'A.N . A.F. appoggiare con tutte le proprie possibilità tali iniziative.
Qualora l'A ssociazione , Cl ub , ecc. si present i invece con una po si ?.ione conco rr e nzi a l e
o pr 9 s e nt l as p e t ti conco rr e nzial i , 2J ｊｯ ｶ ｲｾ＠
ce rc a r e n e l r is p ett o reciproco di evitare
una dispersione degli app assionati italiani di fumetti.
Non ve ào per qual motivo ｡ｶｲ･ｾ＠
mo dovuto contenere la q uota associativa limitando cosi notevolmente le nost re capaci=
tà operative di stampa , q ualora il nostr o Socio , con tutta facilità, de bba versare ad
altra Associazione od En te, ulteriore quota di denaro. Infatti non v i sono mai stati
per alcuno motivi di preclusio ne e ·quindi tutti possono aderire all'A. i.A . F . e ｡ｰｯｲｴｾ＠
vi il contributo de lle pro prie idee, della propria criti ca e de lla propria attività.
Nella scelta dei responsabili A. JJ .A. F. , quando scelta è stata possibile, si è ｴｾ＠
nuta la graduato ri a , amato r e , collezioni sta , mercante. E ' e vio ente che il lustro e l'aE
porto che può portar e al la nostra Associ azio ne uno studioso, un amatore , non può ｰｯｲｴ
｡ ｾ＠
lo colui che p e nsa s olo al commercio e che vede nel fumetto solo una fonte di guadagno.
E ' però altrettanto c hia ro che il commercio f a tto con seriet à e con senso di moderazio=
ne, è indis pensabile per il collezionismo e quindi non c ondannabile di per s é ; vi sono
alcuni noti ｣ｯｾ･ｲｩ｡ｮｴ
Ｌ＠
i quali, pur av endo avuto come movente il loro personal e inte
resse, hanno non di meno contribuito, in maniera determinante, all 'affermazione del ｣ｯｾ＠
l e zionismo dei fumetti ; direi c he forse hanno contib uito di più di certi collezionisti
ecc es sivamente c h iusi nella loro torre d'avorio.
Per
Per l e stampe di cui promise notizie concrete è presto ùetto: sto procedendo alla
stampa di 8 a lbi di Ausa x di Allen De an . Ho cercato,tra molte difficoltà, e con limi=
tato t empo, che il mio personale lavoro e la segreteria ､･ｬＧａＮ￬ｾ
Ｎ ａ Ｎ ｆＮ＠
mi consentono, di
fare del mio meglio pe r dare all'amator e eà al collezionista qualcosa di corretto. Se
mi v er r à data maggiore collaborazione n e lle mansioni A.N.A.F. potrò maggiormente ､･ｩ｣｡ｾｭ＠
mi a questo set tor e . Ri vol g o una preghiera a tutti gli Amici che fossero in grado di
f arlo di dirmi: l) do ve fu stampata l'ultima Avventura di Audax di Allen Dean intitola=
ta "Tra i cacciatori di pellicce" e che apparve an che sull'Albo d ' Oro dopoguerra n.l3 0 ;
2) un a prefazione ben fatta, all'opera Audax ài Allen Dean ;
3) l ' inchiostratura di una
parte degli originali, ben fatt a, per poterla meglio foto g rafare ;
ｾＩ＠
qualsiasi notizi a
ben precisa riguardante il modo di ｲ･ｾ
ｩ ｲ ･＠
gli originali dell'opera s tessa.
Ri tengo wche da pa rte degli appassionati italiani e specialmente di tutt i gli ｡ｭｾ＠
tori e coll ezionisti sia da preservare l'unità e unitari età dell 'A ssocia zione, affinc hé
possiamo meglio influ i re, col nostro numero e la nostra compattezza , nei confronti uegli
editori ed avere inoltre con le maggiori Associazioni Europee una maggiore possibi lità
di dialo g o.
Auspico quindi che il 1971 porti all'A.N.A.F. una maggiore collaborazione ai tan ti
Amici, che sono che l o vo g liano, hanno indu bbiame nte le qualità per dare un apport o d e =
t e rminante a lla nostra Associazione.
Alberto Lenzi
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Il Cl uu Ｂｩ￬Ｎｗｾｉ＠
Ｇｬｅ ＡＺＱｾ Ｇ ＧＮｾａＢ＠
ha rece nt emente <.!. i s tri Lu ito ai st:oi svci i l te r zo e quar t o
lotto , ｣ｯｲＮ
Ｎ ｰｲ｣ｮ､･ｾｴｩ＠
o tto alb i per u n ir,tporto c_::oba l e di L . 2Li.GOO . Si tratta ci t re
alb i di Pr i ck Er adfo r d (il 10, 20 c 4 0 della ser i e c r o n ologica delle ｾｵ Ｉ Ｌ＠ ｾｩ＠
un a l Lo
di ｾｮ､ｲ｡ｫ･＠
( il 10 de lla serie cronolog i ca del l e TO, conpr enc:J.ente anche le famose pr!
rne 12 TD , mai pubblica t e ｰｲｩｮｾ＠
d' or a in Ital i a ) e di quattro a l bi d ei G- Men ch e ｲ ｩｰ ｲｾ＠
no r.r:-o n o r. i t id c r:-..::1 ou r troppo non intcç- r·ali l e s ·: :or i e d t: i "28n<:ù. ｰｵｾ
ﾷｵＮ
Ｂ＠ .
..
" L ' attesa per ; l i a l bi di Draù.for d e ci i :·ia nC:rake e ra vivissima , dato il valor e v e
rai :tc nte notevo l e - f.; i a s u l picUHJ s torico c..; 1u s u qu.:: llo ar Li sti c-o .. c...::..l ...ＮＺｴ￨ｲｩ｡ｬｾ＠
pre=-=
sc n tato . Purtr oppo ta l e at t esa n on L stata totalmente sodd i sfat ta . infatti se t do v e =
ｲｯｾｷ＠
seg n a l a r e <:;li incon t csta.J ili p r c.c; i d i tal i a l b i (l e !:.c ll i ss i nte cop e r tine , il f o !:
ma to S?azio sc e i l punto x cta lli co , ｬＧ ･ ｴ ｩｾ＠
ｧ ｵ ｡ ｬｩｴ
ｾ＠
ｾ･
ｬ
｡＠
ca r ta , la com?letczzc ｾ･ｬＺＭ＠
l e t?.':<::;lc , ｾ Ｚ｣ｴｾ
＠ ＼Ｎ ＺＮｾ ｬ ｬ ｣＠ lur.çl:c c ｾ＼ＺＮ Ｚ］ ｩ ｣ｲ Ｎ ｴｩ＠
ri c..é :te.. ì·.c ﾷ ｾ ｣ｩ＠
c •.::r a tcri) il g j.utiizio non può
e s se r e de l tutto favorevo l e se s i c ons i de r a un e l eme n to mo l to ｩ ｭｾｯ
ｲ ｴ､ｮ･Ｌ＠
cio 0 la ｱｵｾ＠
ｬ ｩｴ
ｾ＠
del l a stamna che ma nc a d i quella ni t idezza s e n za la q u ale ｵｮ Ｇ ｯｰ･
ｲ ｾ Ｌ＠
anc) e la pi Q
ｾ ｲ ｣ｳｴ
ｩ ｧ ｩ ｯｳ｡
Ｌ＠ ｰ･ｾ
･＠ par te del s uo v alo r e 9u r troppo e ste ti co , ｣ｯｬ･ｾｩｮ
ｩ ｳｴｩ｣ｯ＠
e cì ocu =
;;,er:ta r i o. Il •: lul:' " l'.. 'HH Tm::t-iTA" ch i e d e notevoli 3acr i f i ci ｦ ｩｴｾ｡ｮｺｲ＠
ai suoi so s teni =
t o r i: ｾ＠ qu i ndi dov eroso che no n d e l uda le loro aspe tt a tive .
I NUOVI FDli.;T'fi USCITI I:l Qt;I.;STI UL': Hii ;•!!:.SI
A C.U RR
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ROBERTO

ClflPI!lNO

ｐｵ
ｾ｢
ｬｩ
ｧ ｡ ｭ｡ｲ＠
srl - v iale Bli qn i, 45 - 201JG Nilano
Gennaio 1971 , p a g , 64, for mato c m , l5 , 5x2 1, 5 bian c o c nero e colore . sogget to
T;n;:ano e Hari o Pinz i - t..=sti e sccnegg iatura : Ro ma no - d is egn i: Gilbert . Fume tto wnor1_
s .. i c o ar.th i cn t ato nella ｾ ｯｲ Ｎ ｡＠ de l I IIC. se col o d . C . i n cui v engono narrate le avvcnt;Jre
d i Aler.1 e dei d u e s uoi amici . L ' e: roe di Goscinny e Uderz o : ｲ ｾ ｳｴ･ｲｩｸ
Ｌ＠ il p r ode guerriero
de lla Gallia , si t t ra sfo rmato nel r omano Al em e i nemici da battere sono diven t a t i
gli 0strogoti che vo rrebbero ､ｩｳｴｲｵｧＰ･
ｾ＠ ｾ ｯｮ｡＠
pe r i n n a lzarvi sulle sue rovii•e Os trogovia.

ｾ･ｮｳ

ｩｬ

*

･＠

"AP.l\CJ'E "" " (.::1 v vcnt ure i nd i an e )

Concessionaria e s cl usiva p er la d i f fusion e e vend ita in Ita l ia : CO . G. IT . - via Portucn
s e n O 71 7/a - ｾｯｲｮ｡
Ｎ＠
i1e:nsi l e Febb r a io 1 971 - L . 120 , pag . G4 , fornat:o cm . l 3x 28 , 5 , b ianco e nero . F u metto mol
to mo desto sotto ogni punto di vista; ｾｩｵ
､ ｩ ｺ ｩｯ＠
generale negat ivo .

*

"BOB Li\NCE " ed a lt re storie a fun, e tti

Nak a Editrice - via P ietro Ma s c agn i,l 1 - 20122 Milano .
(me nSl e o bimc stra le ?) Gi u gno Ｑ Ｙ Ｗ Ｐ Ｌ ｌ Ｎ ｾｏ
Ｌ ｰ｡ｧ
Ｎ ｬＧＺ ＺＲ Ｚ Ｌ ｣ｭ
Ｎ ｬ Ｗ ｸＲＴ
Ｌ＠ b . e n . Cont i e n e tr e sto r ie a
f ume t ti complete d i c u i la pr i ma , ded i cata a Lob La n c e , s egna il ritorno d i Lancill o t to
(testo di: Pie r ｃ ｡ｲ ｾｩ＠
e dis eg ni d i: Sergio Zan i bo ni) g i a appar3o sul Giorno , med i ant e l a
ut i lizz a zione d el r.ta t e rial e eseg uito pe r il me rc a to f ranc ese .

*

"FAANZ"

(i l

se r ge nte d i

fe rr o)
o

ｾ｣ｮｳ

ed ito da l la f; . E . PL .R . sr l - v ia I!t.mo t <:i Gar ibal di , 4 ｾ＠ 00 14 9 Ro ma
ｩｬ ･＠
30 Giugno 1970 , L . 200 , pag . 9G , c m.l 5x21 b i a n co e: nero .

*

" I ｾｉｇＱ

ｎ ｾｉ＠

DELLA GUE RRA''

Sto r ie ve r e di uom in i va lo rosi entrati ne l la l egge nda .

ｾｲｬｩ

ｴｲｩ｣
｣＠
Stornn - ｾｩｬ｡ｮｯ＠
•
(;-le ns i l e ) (Dicenln:e 19 70 ) !, . 300 , pag . 25G , c r.-•. l 3x l 8 in b i an co e ne ro .
(ìu a ttro r a c conti di <] Uerra fra i q ua li r ic o rcìiar.!o " I l" Cavallino" caduto cial ci elo " li b<ò
ra rievo cazione da pa r te di PI NI SL GTIA de ll e ｧｬ ｯｲｾ
ｳ･＠
impre se eseguite da Fr a nc esco
Ba r acc a c on il suo " c a va ll ino ra!_ttEJant e " durante la l' ri ma g uerra mondiale.

*

" EENRY SPRINT"

Ed itrice Cen isi o sas - via Ja copo de ll a Qu e rcia, 14 - 201 4 9 - !1 I lano
Quattordic i na l e 2G Giùg no 1 9 70, L .lOO , pag . 82 , c n . 1 Dx8, 5 , b ianco e nero e colori.

*

" I!ESS!>."
(de ll e s e x-truppe n)
Ediz i oni ERREGI - vi a le Enrico Forla nin i, 36 - 2013 8 - Hilano.
Me n si le Otto b r e 19 70 ,L.l50 , pag.l24, c m. 13xl8, b ianco e nero
Fumetto erotico di scarso valore come, del resto,tutta la prod u z i one del genere .
4
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"JOLANDA DE ALMAVIVA"

tla figlia del mare)

Edizioni ERREGI - viale Enrico Forlanini, 36 - 20138 ｾｩｬ｡ｮｯＮ＠
Quattordicinale 22 Ottobre 1970 1.150 Pag.ll4 cm.l3 x 18 b.n.
Fumetto erotico di scarso valore.

*

"JOLANKA"

(la venere corsara)

Furio Viano Edi tore arl - via Zuretti, 21 20125 Milano·
l-1ensile Settembre 1970 L'. 500 Paq .130+16 crn.l7 x 24 a colori.
Fumetto erotico, di ｶ｡ｬｯｲｾ＠
(forse) leggermente superiore alla produzione media del
genere; discreti i colori

*

"LAK"

(il giustiziere dello spazio)

Edito dalla S.E.PE.R. srl - via Menotti Garibaldi, 4 - 00149 Roma •
Mensile 30 Giugno 1970 L.200 Pag.96 cm.l5,5 x 21 b.n.
Testi di: ｒａｉｾ＠
; Disegni di: AMAPI R (su varie tavole si legge la firma E. RlPA)
Fumetto fantascientifico.

*

"POPEYE" Le avventure di Braccio di Ferro.

Edizioni Bianconi - via Gozzano, 3 - Milano.
Mensile Luglio 1970 L.l50 Pag.l62 cm.l0,5 x 15 b.n.
Fumetto con i personaggi creati da E.C. SEGAR e rivolto ai bambini.

*

"RACCONTI RUGGENTI"

Guerra - Western - Orrore - Spionaggio.
Nuova Edizione Col lana P-on>JJ rc (l"dit ric c Stormo) Milano.
Hensile (Dicembre 1970) L.250 Pag.258 cm.l3 x 17,5 b . n.
Sei racconti di vario genere.

*

"SADIK" il nuovo giallo a fumetti.

Edizioni Alhambra - corso Monforte, 27 - Milano.
Mensile Gennaio 1971 L.200 Pag.l30 cm.l2 x 17 b.n.
Fumetto uscito sulla scia di vari altri dello stesso genere e dai quali non si
s ta molto.

*

"WEST STORY"

Le piil belle storie western.

Naka Editrice - via Pietro Mascagni, 14 - 20122 Milano.
Supplemento a Bob Lance no l - Numero l Luglio 1970 L.400 Pag.l92
Tre fumetti di ambientazione western senza infamia ｮｾ＠
lode.

*

､ｩｳ｣ｯｾ＠

cm.l7 x 24 b.n.

"ZAGO R"

Editoriale CEPIM- via F.Ferruccio, 15 -Milano.
Mensile Giugno 1970 L.200 Pag.l30 c m.l6 x 21 b.n.
Testo di: G. NOLITTA; Disegni di: FERRI GALLIENO.
Fumetto avventuroso d'ambientazione we s tern

*

VOLUMI A FUMETTI

GINO SANSONI EDITORE - via Mascheroni, l - 20123 Milano - ccp
to a: I.L.E. via Mascheroni, l - Milano.

n° 32450 intesta=

*

PIER CARPI: "IL MAGO" Presentazione di Giovanni Arpino - Undici storie a fumetti
disegnate da Marco Rostagni e Sergio Zaniboni con note critiche di: Claudio Bertieri,
Orio Caldiron, Alfredo Castelli, Carlo Della Corte, Gianfranco De Turris, Ernesto
G.Laura, Carlo Manzoni, ｾ Ｑ ｡ｳｩｭｯ＠
Pini, Rinaldo Traini, Ornella Volta, Piero Zanotto.
Lire 1.000 Pag.l28 cm. 21,5 x 28 bianco e nero.

*

ALFREDO CASTELLI: "IL NOSTRO DELITTO QUOTIDIANO" Omicidi a colazione dal lunedl al
la domenica, con due delitti classici e due suicidi. - Undici fumetti gialli presentati
da Carlo Della Corte - Tavole di: Giovanni Cianti, Glauco Coretti, Aldo di Gennaro,Gicr
ｧｾｯ＠
Montorio, Carlo Peroni, Marco Rostagno, Raffaele Silvestri, Sergio Zaniboni.
Lire: 800 Pag.: 96 cm.: 21,5 x 28 bianco e nero.
5

Due ottimi volumi nei quali sono raccolte ventidue storie a fumetti (su testi di
P.Carpi e A.Castelli), ｱｩｾ＠
pubblicate dalla rivista "HORROR", ai quali gli ｡ｰｳｩｯｮｾ＠
ti del genere non potranno rinunciare, essendo tali volumi non solo degni di una parE
ticolare menzione ma ancora maggiormente di essere letti, e con particolare attenzio=
ne.
A proposito di "HORROR", segnaliamo che con i l numero 13 (Gennaio 1971) tale ri=
vista è entrata in una nuova fase di notevole sviluppo allargando sempre più la ｧｩｾ＠
vasta e notevole schiera di collaboratori, creando nuove rubbriche che a tutti gli aE
passionati del fantastico in genere non potranno fare che molto piacere. (Abbonamento
annuo Lire: 6.000 da inviarsi all'indirizzo su menzionato).
ROBERTO CAPANO

*

*

CDrU X - HONDADORI

l

E ' uscito i l 3. numero di Comix.
Oltre a tre episodi di Tomahawk del bravo F rank Torne, contiene una avventur a di
Rip, Kirby disegna t e da Jon Prentice .
Purtroppo il d iscorso con la Mondadori diventa monotono. I l formato minuscolo ｡､ ｾ＠
to per letture al "microscopio " fi nisc e col togliere ogni pregio non solo colle zionist.!_
co ma anc he ama tor i al e a queste be lle storie. Come minimo ｯ｣ｾｲ･ｶ｡＠
che per tale pubb l.!_
c azione il prof.Gentilini usi il formato 16x21 (vedi Tex e altre pubblicazioni c he pur
v anno commercialmente per la maggiore) per valorizzare a de guatamente i buoni autqri.
stringe verame nte il cuore a vedere bei ､ｩｳｾｧｮ＠
e storie interessanti torturati da que=
s to nuovo ti po d i " stivaletto cinese". Anche il colore, specie in .i.Up . Kirby lasci a ､ｾ＠
siderare p e r violenza o mancanza di registro ma ciò è ovvio: il lavoro non doveva esse
re eseguito d a un cromista ma da un "miniaturista".

*

L'UOMO Rl\GNO - DEVIL - Eà . Carne

A.L.

l

Continuano ad uscire gli ottimi a lb i che rispondono alle aspettative dei numerosi
amatori del genere . Come gi à d e tto ottima la veste tipografica, le storie e il colore
nonch é le copertine. Consigliamo l'editore a ri p rendere la stampa in azzurro della ru=
brica "La tela del Ragno " senz'altro migliore del nero dell'ultimo numero.
S!:)eriamo che anche le preannunciate
pubb licazioni "I fantastici 4" e "Thor"
siano anch'esse de llo stesso livello .

• RECEN'I'ISSIHE DALLA FRANCIA - Estratto del n
A partire dal numero
di fantascienza disegnata
che sarà messo in vendita
tascienza. A proposito, a
li riteniano comunque che
ramenti apportati.

°

14 (febbraio 1971) di ALFRED

17 di Phénix verrà presentata una lun g a storia (220 pagine)
da Gil Kane e intitolata Rlackmarl: . Tale numero di ｐｨｾｮｩｸＬ＠
verso la fine di g iu g no, ｳ｡ｲ
ｾ＠
dedicato interarente alla fan=
partire dal numero 15. ｐｨｾｮｩｸ＠
costerà 9 NF invece dei 6 attua
ne volga la pena dato l'alto livello della rivista ed implo=

In occasione della Fiera del Libro, che si svolqerà a Bruxelles dal 13 al /.1 marzo
prossimo, sar3 organizzata la seconda Convenzione dei Fumetti Eelqi a cura del ｓｩｧＮａｮ､ｲｾ＠
Leborgne . In appositi stands si potranno trovare tutte le fanzines e le riviste dedica=
te ai fumetti.
Henri Filippini e François Solo hanno iniziato una rub rica dedicata ai fumetti su
Noir et Blanc. Si tratta di ｵｾ＠
v e ro dizionario del fumetto, in quanto tutti i principa=
li p ersonagg i del mondo dei fumetti, come pure i critici, g li editori, qli anti q uari,le
fanzines, le riviste, i conve gni, le e sposizioni avranno una propria voce. Questa rubr!
ca dovrebb e durare, nelle intenzioni dei curatori, almeno 100 settimane.
o
Nella rivista Comics 130 n 3 ven g ono p ubblicate le prime tavole doMenicali d i
Mandrake. Ogni numero della rivista costa 6 NF. Le richieste vanno ind ir izzate a:
Comics 130, rue d u Thé §tre - Paris 15, France.
Grande operazione Frazetta in Publicness, 30 rue Le Peletier - Paris 9. Un artico=
lo nel numero di Zoom appena p ubb licato, con illustrazioni a colori di una ｱｵ｡ｬｩｴｾ＠
ecce
zionale . Su Creepy n° 6 una sto ri a a fumetti di Frazetta e un'alt ra di ｾｩｬ｡
ｭ ｳｯｮＮ＠

o

to
re
so
di

E' stato pubblicato di recente il n 8 dei Cahiers de la bande dessinée, dedica=
a Freè e ai progetti dei disegnatori dello studio Hergé. Il numero si ｰｵｾ＠
ｲｩ｣ｨ･､ｾ＠
a: Jacques Glenat-Guttin, 17 av. ｾｬｳ｡｣･ＭｌｯｲｩｮＬ＠
Grenoble. Seqnaliarno che lo ｳｴ･ｾ＠
editore sta preparando una ristampa dei ､ｩｳ･ｾｮ＠
di Jacobs per La guerra dei mondi
Welles.

Jean-Pierre Dionnet prosegue la sua inchiesta sui fumetti nel mensile di fantae
scienza ---Galaxie.
di fantascienza che dovrebbe
- - Ha terminato un articolo sui ｣ｯｾｩＭ｢ｫｳ＠
essere pubblicato nel numero di ｾ｡ｲｺｯＬ＠
corredato da ｮｾ･ｲｯｳ＠
illustrazioni.
Una nuova testata presso Impé ria: Ma>:i, trimestrale di 200 pagine in bianco e ne=
ro, grande formato, presenta numerose serie di origine britannica e spagnola, alcune
buone altre scadenti. 2,50 NF al numero.
Altra ｮｯｶｩｴｾＬ＠
questa volta presso l'editore Mon Journal: Trophée. Questa rivista
pubblica solo avventure sportive di disegnatori inglesi, provenienti dal gruppo IPC.
Trimestrale, 200 pagine, 1,80 NF.
In ｆ･ｾ
Ｎ ･ｳ＠
d'aujourd'hui una nuova avventura di Bob Morane: Guérilla a Turnbaqa,
di W. Vance e Henri Vernes, avventura che sarà probabilmente pubblicata in album dal=
l'editore Dargaud.

o

Il n 19 di Ran Tan Plan sta per uscire. Presenterà un grosso dossier su Spirou,
che rifa la storia del periodico dalle origini ai giorni nostri. Per informazioni ri=
volgersi a: André Leborgne, 435 av. Van Volxem, Bruxelles.
Spécial ｆ｡ｮｴｾｭ･＠
e Spécial Mandrake di ｩ｣･ｾ｢ｲ＠
sono usciti solo ora. La presenta=
zione è più piacevole, i disegni sono un po' ｾ･ｮｯ＠
massacrati. Sommario: l'Uomo ｍ｡ｳ｣ｨ･ｲｾ＠
to nella Ragnatela gigante (TD del 1965 di Sy Barry); Rip Kirby in Un liuto, una pisto=
la (SG del 1968 di John Prentice), Mandrake nell'Inafferrabile Mister X,di Phil Davis
(SG dal 1963); Flash Gordon in Guerra su Mango (TD òel 1940 di Raymond). Un numero 2 NF
Editions des Remparts, 38 rue des Reroparts-d'Ainay, Lyon (2e). (Questi albi sono ｳｴ｡ｭｰｾ＠
ti in Italia dai Fratelli Spada. N.d.T.).

o

Nel n 25 di Charlie (3,50 NF, Ed. du Square, rue Montholon, Paris 9e) un articolo
di Jacques Glenat-Guttin sul mondo dei collezionisti di fumetti, con numerose e ｩｮｴ･ｲｾ＠
santi illustrazioni.
Nel n° 1341 di Pif ritroviamo un vecchio ｰ･ｲｳｯｮ｡ｾｧｩ＠
nel racconto intitolato La conga des bananes.
ｾｰ｡ｲｴｩ･＠

o

dal n 973
intitolato Per salvare il
pubblicazione delle TD di
n° 976 e stata pubblicata

di Hugo Pratt, Conto Maltese,

di Mickey è iniziato un nuovo episodio di Guy l'Eclair (Gordon)
principe di Marte (SG del 1954-5 di Dan Barry). Continua la
Mandrake, ｯｴｩｾ｡ｭ･ｮ＠
stampate e con bei colori; dal n° 972 al
l'avventura nota da noi col titolo Gli uomini qrattacielo.

NB Per ricevere Alfrcd, bollettino ｾ･ｮｳｩｬ＠
Moliterni, 36 rue des Boulangers - Paris Se.

U L T I MA

della SFBD, basta inviare 30 NF a Claude

O R A

ｾ＠
E' uscito in questi giorni il vol. IX del Topolino d'oro. Diciamo subito che se la
qualità della stampa lascia sempre alquanto a desiderare, ｳ･ｾ｢ｲ｡＠
che l'Editore si sia
finalmente deciso a migliorare le cose per quanto riguarda l'integralità delle storie.
Non ｳ｡ｰｩｾｯ＠
se l'abbia fatto per aderire alle richieste d ! quanti gli hanno scrittoe noi ｳｩｾ＠
fra questi, anche se non abbiamo avuto l'onore di una risposta -, comunque
gliene diamo atto con soddisfazione. Se ｯｲｾ＠
volesse far qualcosa anche per la stampa ci basterebbe che il Topolino d'oro venisse stampato come le Grandi Storie - crediamo
che Mondadori potrebbe dar vita ad una pubblicazione veramente 0ualificata in carnp6 ｭｯｾ＠
diale. ｾ ｡＠ veniamo al Topolino d'oro appena uscito. La prima storia presentata ｾ＠ il ｦ｡ｭｾ＠
so Topolino e Hinni alle prese col purosangue Piedidolci, famoso per le vistose mutila=
zioni cui fu sottoposto nelle Grandi Storie e nel volume Io Torolino (43 strisce omesse
su 102 totali). Qui finalmente abbiamo la storia quasi completa: dico quasi perché le
strisce gio naliere qui pubblicate sono sì 102, ma in alcune sono state tolte (chissà
mai per quale motivo!) delle vignette: per ･ｳｾｰｩｯ＠
a pag.S mancano almeno èue vignette,
probabilmente le prime due della SG ·del 17.6.1933; le altre vignette sono state poi vi=
sibilmente spostate, perché nella seconda striscia troviamo due date (19.6 e 20.6); a
7

pag. 6 del n° 9 delle Grandi S torie queste d ue stri sce sono riprodott e nella f orma or!_
ginale, ma manca ｣ｯ ｲｮ ｰｬ･ｴ｡
ｾ ･ｮｴ
ｅ＠
la SG del 17.6 .
La seconda storia p resentata è Topolino poliziotto e Pi p po suo ai ut a nt e , ｧ ｩ ｾ＠
a p=
p arsa r ecentemente nel n° l O de lle Grandi S torie (con l'omiss ione di 9 SG ) e in Io To=
p olino ( t on l'omission e di l O SG).
Ne l To p olino d'oro sono s tate incluse le strisce ｰ ｲ･｣
､･ｮ
ｴ ･ ｾ ･ ｮｴ
･＠
omesse , ma è sta
ta tag liata l'ultima strisci a, ｾ ｵ･ｬ｡＠
del 10.1.19 3 4 ; due ｶ ｩｧ ｮ･ｴ
ｾ＠
d i questa stri scia
si t r o v a n o a p ag.20 è el numero citato delle Grandi S torie. Comp letano il To po l iso a 'ot o
d ue t a vole domenicali de l 19 3 4.
A.

Z.

WITZENO

Jo po ｭ ｯｬｴｾ＠
ｾ･ｩ＠
di dubbio e di attesa ｾ ｳｴ｡
ｯ＠
finalme nte inviat o aall'ecit o r e
Al do Be zzi ( Via le dei Salesi a ni , 6 2 - Ro ma ) , il b l o cco de i p r i mi se tt e nwne ri della r i =
vista ame ric ana ｾｩ ｴｺ･ｮ､
Ｌ＠ ｣ ｾ ･＠
a s uo tempo mo l ti avevano pre n otato inviando L. 1. 000 . A
colo r o c he l ' hanno ric e vut o contro asseEno , la ｳｰ･ｾ｡＠
pe r il pac co contenente i l ｾ ｊ､･
Ａ＠
to material e è s t ita di L . Ｔ Ｎ ＶｾＰ
Ｎ＠
Dp po tanta aspettat i v a , ｾ｡｣
ｩｯｲ
･＠
è ｾ ｴ｡
｡＠
l a ￩｣ ｬ ｵｾｩｯ＠
n e . La stampa ｾ＠ ｳ｣ ｾ ･ｮ
ｴ･＠
(s pecialme nt e rte l n . 2 ) , l e ｾ｡ｧ
ｩ ｮ･＠
c omp les s iv e poche Ｈ Ｒｾ
Ｉ Ｌ＠ l;
st ori e miglio r i son o q ua si tutte appar se tr ado tte in ital i ano e nitidamen te st amp ate
n e i quattr o ｮｵ ｲＮｾ･ ｲｩ＠
o i" Spyde r" de llo st esso ed itore Ald o B8zzi .
l utti col o ro c ì1e l ' han
n o ri c e vut o ci ha :mo esp re sso p l el..lisci tari a i:lente u n e;i udizio che defin ir emmo " pit t ore=
scamente" ner;a t i vo .

•

S i ｾ＠ ap e rta a ｾｯｲｮ｡＠
la se de dell a Sezi o ne ro 1nan a dell'A . N.A . F in via Tit o Speri , 2
si in v itan o t u tLi i ·o c i ａ Ｎ ｩｾ Ｎ ａ Ｎ ｲ Ｌ＠ nonclJ0 li appa s:::o iu na t i c i co l le::::ior.is ti di f waetti
a presenzi a r e al le riunioni .
Tal e en c o1nia bi le iniziativa & s taLa res a possi b i le ua ll a
int r aprend e nz c del ｆ ｩ､ ｾ｣ ｩ｡ｲｯ＠
Al ess a nàrelli e de l Vice Fiducia r io Gr illo , nonc h é dal l a
compat t ezza e ded izione di tutt i i Soci di ｾｯｲｮ｡＠
che s ono ve ra1ce nte u n ･ｳｾｰ
ｩ ｯ＠
pe r tutt e
le altre Se zi on i.
Si f a in o l tr e p r e sente c he altr e c ros se ini ziative di rad u ni e in o =
ｮ､
ｯ＠
i responsaLili ro ma ni e quinJ i s i i rtvitano tutti g l i ｡ｰ
ｾ＠
s tre - merc a t o st anno ｰｲｾｮ､･
sionati aà in f o r mar s i presso d i e ssi .
A tutti ｾｬｩ＠
amici di Roma le più sinc e r e fe l i c i t a zi oni de l Co nsig li o Direttiv o e
d e l l a Segr e ter ia .

•
!\ tut ti color o cile c i <.:h ie òo nc noti7.ie dell 'atti vit i:t del " Gl un anni 30 " IIJanifes ta.!:!
do i ngi ustificat e ｰ･ ｲ ｰｬ ･ ｳｩ
ｴ ｾ＠
sulla cont i nuazi one dell ' o p e ra , faccia mo present e elle la
sos pension e è s tat a for zatamente de te r minata da llo scio p ero de i poli g rafici , prot ra tt o si
pe r quasi due mesi .
I l ｃ ｬｵｾ
Ｎ＠ e ce l o con f e r mano ｾ ｬｩ＠
Affi i c i 3c otto e Tra v e r so , contir1ua
la propri a ｡ｴ
ｩｶｴ
ｾ＠
｣ｯｾ
･＠
e me glio di pri ma .

•
Ne "Il ｆｵ［ＢＺｾ･ｴｯ
Ｂ＠ v e ngono pubb l ic ati artico li , critiche , pu nti d i vis t a e ide e u i
ogni Socio non neces sariament e c ondi v i se ed ancl1e se i n contras to con le opini oni Jell a
red a zion e .

NEL PROSSIMO N l/MERO;

tU ｾ＠

6UIOA A X· 9
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ｾｏｍＡｴ＠
- NOTIZIE VF1121E COMICS
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••
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••
ＨｾＩｉｊｓ＠

N()'I'IZ ｉｬｾ＠

ｾ＠

BIBLIOGRAFIA DI MODESTY DLAISE:

•••••
• • • ••

In ricord o del compianto Jim Holdaway, norto il 18 febbraio 1970, ho elaborato
questa bibliografia delle avventure della "principessa" Blaise apparse nei fumetti
italiani.
Blaise, britannica eroina nata dai testi di Peter O'Donnel, è apparsa nelle ｳｾ＠
guenti testate: Monello, Albi dell'Intrepido, Eureka e Ted. Qualche cosa è stata ｰｵｾ＠
b li c ata anche d alla rivista femminile "Marie Clairen.
Le avve nture sono:
"Operazione Gabriel", dalla striscia 232 alla 347 circa, a apparsa su "Il Monello"
del 1966 dal n. 39 al n.44.
"La Mente", dalla striscia n.506 alla n. 611 circa, è apparsa su "Albi dell'In=
trepido" del 1967 dal n . 1096 al n. 1104.
"Girls come morte" (titolo originale: "The Head girls") su A.d.I. dal n.ll04
al n. 1112.
" I Vichinghi" (da "The Vikings"), dalla striscia n.874 alla n.992, dal n.lll3
al n. 1120. L'avventura è stata poi r i stampata largamente quanto inspiegabilmente ｩｾ＠
completa su "Ted" del 1970 n.2.
"Un cliente per il Killer" (da "The Machine") è la primissima avventura di M.B .
d e l 1962 e consta di 114 striscie, da l a 114.
In Italia ｨ ｾ＠ avuto due edizioni: la prima dal n.ll21 al n. 1137 sempre degli A!
bi dell'Intrepido è orribilmente mutilata di vignetta e di intere strips, la seconda
è apparsa su "Ted" n.4 i n versione final mente integrale col titolo "Una donna per un
delitto".
"Attraverso la lente" (da The Magnified man") dal n.ll28 al n.ll48.
"Un po' di fortu n a " dal n. 1149 al n. 1158.
"Anche i fiori uccidono" (da " Bad Suki") dal n. 1159 al n.ll73.
(Le storie sono pubblicate in bianco e nero ed a colori, ogni albo contiene 6 pagine
con questa eroina. Gli arretrati degli ｾｬ｢ｩ＠
dell'Intrepido con queste avventure sono
tutti disponibili a L. 120 l'uno. Scrivere alla Casa Editrice Universo, via Stresa,22
f.1ilano).
"La Perla Nera", striscia dal n.ll25 al n.l235, è stata stampata la prima volta
in "Eureka" n.6, indi su "Ted" n.l in bianco e nero.
"I si g nori della guerra" dalla striscia 2044 alla 2162, su "Ted" n.l. Dalla
strip 2100 il pennello passa a Rassevo.

* ERrata

Corri e

Randall non è mai comparso nei "Classici Audacia"Mondadori come dissi nel precedente
numero. Ecco invece alcune notizie precise: è apparso in parte a colori come •Randall
il selvaggio" sul "Nuovo Sceriffo presenta Radar" dal n.52 al n.74 nell'avventura "La
valle fantasma" e poi dal n.75 al n.77 nell'avventura "La casa degli avvoltoi•.Di poi
un episodio è tutto pub blicato nel n.8 s e ri e "G r a n di Av v e n t u r e " supplemento a l "Cor =
riere dei Piccoli" estivo del '64 col titolo generico "Lo sceriffo Kendall". La stes

sa storia è stata ristampata incompleta (mancano vignette per una intera pagina) nel
supplemento n. 15 di Rin Tin Tin col titolo "L'oro degli Apaches".
Nell'Asso di Picche del '69 n.l sono apparse ｳｯｬ｡ｾ･ｮｴ＠
6 p a g ine e stampate ｾ｡ｬ･Ｎ＠
Il titolo dell'avventura, che poi è rimasta incompleta,?> "The Killer".
"Kirk" ha stampato invece 3 episodi:
nel n. l "Il saloon di Laredo"
nel n . 4 " L'u ltirna vendetta (ristampa, vedi "Radar": La casa degli avvoltoi")
nel n. 9 "La valle del fantasma (ristampa, vedi Padar)
Infine Randa ll ｾ＠ apparso su "!>. • B.C. da Ragazzi" in un e pisodio col nome eH "Garrett"
d al n.l3 al n.l5.

*

Curiosità:

Ho confrontato le prime 6!:' striscie f.el Buc:k Rogers di CaU:ins coT"!parse nell'l\ 1 =
manacco di Linus de ll' 6 7 con le stesse pubb li cate nel ｭ･ ｲ｡ｶｩｾｬｯｳ＠
"Buck ｒｯｾ･
ｲ ｳ＠
l''.
Senz'altro nell'ultimo parto editoriale della Mil ano Libri sono più nitide e pef
｣ｩｾ＠
meg lio stampate. In un piccolo par ticolare ｰ･ ｲ ｾ＠ si differenziano: l'ultima vi=
gnetta della striscia n.4 diffe risce nelle è u e opere . I èiseqni, pur essenr.o ambedue
origina l i di Kal Kins, sono impiegahilmente d iversi. La vignetta dell'l>lman a cco
' 67
è però firrn.ata, e C!Ues to ｾ＠ un punto in suo favore.

*

Kolosso:

La casa editrice "Gli ll.n ici" (Corso Se ll'pione 17, 20145 rr ) mette a dispo s izione
l'intera raccolta è.i " Y. olo s so" (J.n 4 n uT"e ri) a sole 4 . 800 lire, i numeri sciolti inve
ce a lire 70 la cop ia.
L ' ul tina avve nt u r a d i C! Ue sto " n i po te ri 1'-'é!ciste" col titolo " Kolosso Davy C'rockett"
è apparsa in p arte a colori n e ll o s f o r tunato "Puck'', di cui ne sono usciti solamente
6 numeri.

*

Janes Eond:

In ques to articolo tratto l a ｢ ｩ ｢ ｬｩｯ
ｾｲ
｡ｦｩ＠
delle avventt1re di "007" appan-;e negli
a fumetti italiani.
L'eroe di Fleming ha avut o la sua ｳ ･ ｾ･＠
nell'Intrepièo, neoli ｾｬ ｢ ｩ＠ ￨･ｊｬＧｉｮｴｲＮ
ｰ ｩｾｯ＠
ed infine in I:u r eka. E' poi anche a p parso nei C!UO tidi ani "Il C.iorno " e " Setti mo Gior
no".
Le s torie d ise g nate da J ohn ｾ ｣＠ Lus:ky sono le seguen t i (non sono in ordine crono=
al bi

ｬｯ

ｾ ｩ｣

l)

2)
3)
<1)

5)
G)

7)
8)
9)
10)
l)
2)
3)
4)
5)

ｯ

ＩＺ＠

"S erviz i o s e o r e t o" , 2 74 strisc i c c1 alla n.l alla 274, dal n .fi al n.l4 ctell'Intrep!_
d o è el '66.
•ca s inò Ro y ale", ori g inariame nte di 1 38 striscic (nall a J alla 138 ), ne man can o
ｰ･
ｲ ｾ＠
alcune nell'e d izione ､･ｬＧｉｮｴｲ
ｰ ｩ ｾ ｯ＠
nal n.lS al n.l 9 .
" Vi v i c lascia P10rire" (titolo ori g inale: Live nn cì l c t cH e ) èalla !'ltri!'tcia 139 ò.:!:_
la 225 , dal n . 20 al n.23.
"I diananti sono per sempre" (titolo ｯｲｩｾｮ｡ｬ･Ｚ＠
Diaf!' on ds are Forever) dal l a stri =
scia 340 in poi , dal n.2 3 al n.29.
"Si vive solo due vo lte", dalla striscia 2 7 6 alla 475, dal n.29 al JG.
" l·looura}: cr" , d al r.. S 2 al n.7 dell'Intrepièo del ' 6 7.
" Solo per i tuoi oc ch i", dall a tavola 9fl8 in avan ti, dal n.r. al n .l2 .
"Risico" , dal n.2 5 al n . 30.
"La strada della morte" , d al n. :n al n.34.
"Operazione Tuon o" , d al n. 35 al n. 3 9.
Quel le ｩｬｾｳｴ
ｲ ｡ｴ･＠
d a Horak invece sono:
"L'uomo dall a pistola d'oro'' , 208 striscie (è a l a 208), dal n.39 al n.52 dell'In
trepi d o ' 6 6 .
"Le braccia che ucc ièon o" , è al n .l J al n.25 del ' 67.
"His s ione Sea Slave ", d al n.40 èe l '6 7 a l n.3 del '68. (qli arretrati èell'Intrep.!_
do con queste avventure sono tutti disponibili a L.200 cadauno).
"La s pia c he mi amava'', dal n.ll74 al n.ll97 degli Albi èell'Intrepido dal 1968-1969.
" Le vive luci del qiorno", striscie èa 2 10 a 263 p ubblicate su Eu reka n.2.

ｾ＠

Nuove dagli USA:
* l) Di "Conan" fino ad ora sono stati pubblicati 3 numeri seil'pre disegnati ｾ｡ｬｯ＠
inglese Barry Smith, emigrato da bambino in ｬｾ･ｲｩ｣｡Ｎ＠
Sia i soggetti che i disegni sono molto curati. Il n.3 poi è mi g liore sia come
carta che. corr.e colorazione. Questo gioiellino r·'arvel riscuote in patria un clamore=
so successo.
Smith contemporaneamente al "Barbarian" disegna le storie di Kazar nella t e sta=
ta "Astonishing Talcs". Kazar viene anche pubblicato in una testata dedicata ｾ｡ｲｴｩ］＠
colarmente a lui e perciò omonima. Questo albo è un "Annual " ed è giunto al 3. ｮｵｭｾ＠
ro. Contiene vecchie storie d e l suddetto personaggio illustrato da Gene Colan alter
nate ad altre attuali dise g nate da Jack Kirby e John Romita.

ｾ＠

*2) Come aggiornamento alla lista dei cernie books di "Tarzan", compilata da me e
Brugnoli nel Notiziario di Dicer.bre , notiamo che, dopo il n.l96 disegnato da Royer,
è ritornato alla "ribalta" nei numeri 197 e 19e f'aul Norris.
Inoltre a scapito dell'attrattiva della serie non hanno più continuato dal n.l97
le riduzioni dei romanzi di Durronghs, producendo invece dei raccontini di ordina =
ria amministrazione.
Notizie e articoli sui fu metti francesi e belgi:
*l) "Le Journal de Mickey" ha fino ad esso stampato 21 storie ｾｩ＠
Flash Gordon,
battezz a to nel ｾｩｯｲｮ｡ｬ･＠
Guy l' Eclair, di Dan Barry. }olte è-i queste sono inedite ｮｾ＠
gli Alb i S pada ｰ･ｲ｣ｨｾ＠
del pe rjodo che va dal 25-12-1961 al ＲＭｾＱＹＶＴＮ＠
Nessuna
di
queste è perciò stata disegnata appositamente cla Darry per la Francia.
* 2) "JI-toll", al b o mensile di formato 18 x 1 3 , os p ita le avventure c'li
Robert P.r=
chie Ｈｵｬｴｩ
ｾ ｯ＠
personagg io edi t o da Nerb ini in 9 nume ro) e il Dave Devil d i Pietro Gam
ba dell 'Intre pido del '62.
In "Rodeo" ci sono invece 2 nostri vecchi eroi del c::renPre ｴ ﾷ ｾ･ｳｴｲｮＺ＠
Te x e Capi =
tan Miki.
* 3 ) Il "Kit Carson" della FleehTay esce CTuinc'licinalrnente ed ?> arriva to al nu!"'ero
353.
(In Italia la Dardo ha pubblicato 3 serie con (!Uesto eroe: Supe>r Fest-Kit Car =
son, tascabile, dal '54 al '63 per un totale di 212 numeri; supet t·'est-I:it Carson e
Buck Jones, serie libretto, dal '64 al '65 per 64 numeri; attualr.ente d al '67 l'Av=
ventura Gigante (14 numeri fino ad ora) ristampa le sue gesta assier.e a q uelle
di
alt r i personaggi creati in ｉｮｾｨｩｬｴ･ｲＮ｡Ｉ＠
* 4) " tVhisky a Gogo" esce ancora!
E' nelle edicole il 5 · nume ro con p e riodicità trimestrale per la S agf: c'lition di
Paris (l'albo è p erò stampe to a ?·'ilano).
J, parte l'a vv e ntura d i Kendall gi i'l apparsa nel nostro v:hisky a Gogo n.2, le sto
rie de g li altri characters sono inefite. Al posto però di ｖ･ｮｴｯｩ
ｲＮ ｰｯ
ｰ ｾ＠
(ch e esce in
un albo a parte tutto a col o ri) v i s i tr.ova 7\ i g le Noir, ovvero il "Pe nna di Falco "
della Cenisio.
Alla stessa casa editrica appartengono poi le seguenti testate: "Tarzan" rnensi=
l e (i d entico al nostro); "Tarzan" ｇｾ｡ｮｴ＠
(gigante) con perioè.icit2. trimestrale,a di!
f e renza del nostro che è serrestrale Crerciò ne sono ｧｩｾ＠
stati pubblicati 6 numeri);
" Le R)')i de la Prairie" anche q uesto trime strale {fino aò ora i numeri usciti sono
1 8 ); "Rin Tin Tin" è in parte differente dal nostro: infatti ospita, oltre a Vill y
ｶ ｾ ･ｳｴ＠
e 'Ihunqa, le "avventure d i p ace e è.i guerra" di Dino Battaglia e Blackbow il
c h eyenne, rihattezzato però Ｂｆｬｾ｣ｨ･＠
Ncire".
Le storie di Rin Tin Tin sono di qualche numero avanti alle nostre.
* · 5) Del Duca ha sta!!'pato per la Francia ｧ ｩ ｾ Ｎ＠ 46 numeri rli "Tarzan" tutti a colo=
ri contenenti striscie suindicate. Ogni numero consta di 24 pagine, il formato
ｾ＠
27 x 21.
Le storie pubblicate sono per lo più vecchie (5 o 6 numeri sono stati òedicati
ad 1-!ogarth ) .
Colgo l'occasione per ringraziare il sopra citato editore per la grazia che ｣ｯｾ＠
c ede a noi italiani nel farci apprezzare ogni settimana una paginetta di ｾｵ ･ｳｴｯ＠
ｦｯｾ＠
mid a b i l e eroe negli Alb i de l l 'Intrepido. Grazie, grazie di cuore per cotanta ｧ･ｮｲｾ＠
11

sità! E che Dio lo

｣ｯｮｴｲ｡ｾ｢ｩ＠

come merita!

* 6) "Johnny" le journal de l'!ge d'or ha smesso di essere pubblicato col numero
7, dopo essere passato da settimanale a mensile dal n.6. Ha tirato gli ultimi poco
alla volta. I primi 5 numeri constano di 24 pagine ognuno, di cui 16 a colori, il
n.6 ha solamente 8 pagine (per fortuna a colori!), il n.7 invece ci offre 16 paqi=
ne di cui solo 3 colorate.
I personaggi migliori sono: Lone Ranger del ﾷｾＱＬ＠
Bradford del '41, Red Barry
del '38, Johnny Hazard del '49 e Valiant del '62.
* 7) Futuropolis (rue du Théatre, Paris 15) ha editato un'ottima rivista "Comics
130" il cui abbonamento per l'estero è di 35 Franchi (6 numeri). Di questo "Bulle=
tin Birr.estral" di 44 pagine, avente copertina plasticata e la carta di pregio, ne
sono usciti due numeri.
Il contenuto di questo è il seguente: Terry di Cannif anteguerra; le copertine
(inedite in Italia) del Terzan Sparkier cernie book disegnate da Hogarth; le ｰｲｩｭｾ＠
sime tavole domenicali e giornaliere di Dick Tracy del 1931; articoli su Frank Fra
zetta e avventure alla "Bunker" disegnate dai francesi Anclair e Druillet.
*B) Anche la Francia possiede il suo Leinus, "Charlie". Attualmente oltre ai Pea
nuts ospita "Mac Similiano" di Crepax, "la rivolta dei Racchi" di Buzzelli e storie
in parte inedite da noi di Lob e Pichard. Lo stesso discorso vale per Eureka, al
quale hanno unicamente modificato il nome, per il resto è simile al nostro.
* 9) I nostrani fumetti per adulti
no il successo anche in Francia.

(Isabella, Jacula e "allegre" compagne) tenta=

*lO) Il volume "Prince Valiant" della Lerg è un'opera veramente ben riuscita.
Le 181 tavole, che questo volume ospita in bianco e nero, sono senz'altro supe=
riori come stampa e quelle Spada (probabilrr.ente abbruttite da ｾｵｩ＠
violenti colori)
I colori Spada sono proverbiali! Dalla tavola 99 alla 16f. ｮ･ｾｬｩ＠
angoli inferiori ci
sono poi 2 "stamp" formato francobollo disec:nate <"a Foster con impressi volti, armi
e stemmi caratteristici del Medio Evo.
* 11) l.nche i nostri cugini francesi hanno .i loro albi editi èagli Spada: travia=
mo infatti Mandrake e Le Fautorne settimanali (indietro di una ventina di numeri cir
ca rispetto ai nostri), Special ｾ｡ｮ､ｲｫ･＠
e Special Le Fautome mensili (il formato è
di 26 x 19) con storie originali ottimamente stamp ate. Di poi Lo Special Mandrake
ospite il Gordon di Rayrnond, mentre l'altro Rip Kirhy. Ogni ｮｬｾ･ｲｯ＠
consta di 84 pa=
gine tutte a colori.
Perciò gli Spada quello che non possono più far per noi, lo fanno per gli altri!
Per fortuna quella schifezza di Urka se la devono sorbire anche i ｦｲ｡ｮ｣ｾｳｩｬ＠

*
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ｆｲ｡ｮｾ

Ｚ ｦｵｲｴＯｊ｡ｩｮＬ＠

l·!.Germany; ahbonamePI

Questo settimanale destinato alle forze armate statunitensi di stanza all'estea
ro è stato fondato nel 1950 e pubblica da vari anni un supplemento domenicale dedi=
cato ai comics. Si tratta di 12 pagine formato 24 x 34 interamente a colori; la car
ta è ｡｢ｳｾｺ＠
buona, specialmente se paragonata a quella abitualmente impiegata
in America per questo tipo di pubblicazioni, e la stampa ottima. Recentemente, a
partire dal supplemento del 17.2?1971, le pagine sono state portate a 16 ma il for=
mato è stato leggermente rimpicciolito (22,5 x 31,5). Questo supplemento pubblica,
con 7 settimane di ritardo rispetto ai periodici americani, le tavole domenicali dei
seguenti personaggi:
Beetle Bailey di Mort Walker
Dennis the Menace di Hank Ketcham
Big Ben Bolt di John Cullen Murphy
Johnny Hazard di Frank Robbins
Miss Peach di Mell Lazarus
Hi and Lois di Mort Walker e Dik Browne
The Phantom di Lee Falk e Sy Barry
Redeye di Gordon Bess
Little lodine di Dunn Eisman
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Dr. Kildare di Ken Bald
The Lone Ranaer di Charles Flanders e Pau! s. Newman
Hatlo's - Thèy'll do it every time di Dunn e Scaduto
HandraY.e the maqician èi Lee Falk e Fred Fredericks
The Katzenjarrrner J<ids di Joe l-!usical
Duz Sawyer di Roy Crane
Flash Gordon di Dan Barry
ｾ＠
di Walt Kelly
Snuffy Smith di Fred Lasswell
Come si vede, si tratta- a parte Miss Peach e Pogo- di personaqgi del K.F.S.;
va
da se che le tavole sono assolutamente originali e integrali. ｾｮｺｩＬ＠
a questo propo=
sito, è utile un confronto tra queste tavole (poniamo quelle del! 'Uomo r.1ascherato ,
Gordon e Mandrake) e quelle pubblicate dai fratelli Spada nelle loro attuali colla=
ne Il Vascello e Avventure ｾ･ｲｩ｣｡ｮＺ＠
negli alhetti nostrani le vignette originali
sono sistematicamente tagliate o deturpate <:la "aggiunte" eH pessimo gusto, che di "'
struggono irreparabilmente l'armonia d'insieme delle composizi0ni originali.

*

LUCKY LUKE

Ecco l'elenco degli albi usciti in Belgio:
l - La mine d'or
2 - Rodeo
3 - Arizona
4 - Sous le ciel de l'Ovest
5 - L.L.contre Pat Poker
6 - Orsef la-loy
7 - L'elisir du doctor Doxey
8 - L.L. contre Phil Deker
9 - Des rails sous la praerie
lO - Allerte aux pieà bleues
11
L.L. contre Jos Lamon
12 - Les cousin Dalton
13
Le Juge
14- Ruee sur l'Oklaoma
15 - L'evasion des Dalton
16 - En remontan le mississipi
17 - Sur la piste de Dalton
18 - A ｬＧｯｾ｢ｲ･＠
de Derricks
19 - Les rivaux de Painful-Gulek
20 - Billy the Kià
21 - Les collines noires
22 - Les Dalton dans le blizzard
23 - Les Dalton courent tojour
24 - La caravane
25 - La ville fant6ma
26 - Les Dalton se rachetent
27 - Le 20' de cavalerie
28 - L'escorte
29 - Des bardeles sur la praierie
30 - Calamity Jane
31 - T·r aballos pour les Dal tons

ｾ＠

Per acquisto rivolgersi alla Casa Editrice: J. DUPUIS, 39, Rue èestrèe - Marcinelle
Charleroi - BELGIO.
Prezzo acquisto - 49 Franchi Belgi circa 500 ｾｩｲ･＠
italiane.
EDIZIONI INTEUROPA - Via Cornelia 19 - 20124 - Milano
I Grandi Classici - mensile tutto a colori - 52 pagine - costo L.200 formato
26 x 19. Il n.l del novembre {70 è dedicato all'ottima riduzione del romanzo "I tre
moschettieri" ài ' P. . Dumas eseg uita dall'inglese George B. Evans. L'albo viene ｳｴ｡ｭｰｾ＠
to in Polonia.

ｾ＠

EDITRICE CENISIO - Via Jacopo della Quercia 14 - 20149 - Mi lano

ｾ＠

Henry Sprint - prima quattordicinale ora mensile - Fino ad ora sono stati pub =
blicato 15 numeri: i primi 12 sono in oarte a colori, costano L. 100 l'uno, il for=
mato è a striscia, 8 x 18 ; g li altri, che conten g ono un racconto compl e to, hanno in
vece il caratteristico formato libretto, l R x 1 3 , ed il costo è di L . 200. Sono di=
se çma ti dal gradevole Jeva. La serie ricorè.a cor.1c pe r s onac-0i C"Tuelli di "Forza J ohn"
del ｍｯ ｮｾｬｯＬ＠
come storie "Roland Eag le" dell'Intrepido.
Il Belga Edgar Pierre Jacobs:
Jacobs esordi come disegnatore nella rivista belga "Bravo", <'love ･ｳｾｭｩｶ｡＠
illu=
strazioni per novelle.
ｉｮｩｺｾ＠
col fumetto solar.en te nel 1942 quanèo dovette continuarP. e rapi0ame nte
terminare la serie di Flash Gorùon di Raymonè (pri ma d i passare nelle pag ine d i ｅｲｾ＠
vo, Gordon veniva pubblicato su "Robinson"). Con l'entrata in guerra ､･ｬＧｾｮｲｩ｣｡＠
i
tedeschi proibirono che venisse stamp ato nei loro territori occupati ｴ｡ｬｾ＠
ｨｬｾ
ｐ ｴｯ＠
,
considerato sovversivo oltre ｰ･ｲ｣ｨｾ＠
USA anche probabilmente per la speculare somi
glianza del tiranno Ming con Hitler.
Jacobs pare sia subentrato a Raymond d alla tavola ee l 6-2-'40.
Come fece anche Fautoni nel ＧｾＷＭ
ＴＸ＠
in Italia, Jacobs inventò lui stesso i sog=
getti per concludere questa serie. Per supplire Gordon l'e d itore di n ravo gli ｣ｾｩ･］＠
se di inventare una nuova serie di fantascientifiche avventure. Pcco che la sua fan
tasia crea "Le F.ayon U" , pubblicato a colori nel ＱＹｾＳＭＧＡＴ＠
(avventura r 1.s tam;>ata <'li
recente in bianco e nero su Phenix n.S-6-7).
Lo stile del disegno e i personaggi che compon gono questo lungo epjsodio rjcor=
dano Raymond, disegnatore da lui molto ｳｴｩｾ｡ｯＬ＠
di cui si ru0 consi è erare in un ccr
to senso suo allievo.
Infatti il protagonista, il professar ｾ ﾷ Ａ｡ｲ￠ｵｫＬ＠
ｳ･ｾ｢ｲ＼Ｑ＠
l' irrmaqine specchiélta eU
Zarkof, Sylvia ricorda Dale, Calder invece Barin, ｾＰＮｳ
ｩ＠
｡ｳｯｭｩｾｬ＠
al servitore òi
Jungle Jim, Koln, di poi ｾ ｡ｬｴｯｮ＠
pa re Gordon e d infine l'irrperatoro Ba bylos ｾ＠
ｳ･ｮｾ｡＠
altro un Ming. Contemporaneamente Jacobs nisegna altre illustra7.tonj per ､ｩｶ
｣ｲ
ｾ･＠
ri
viste: Lutin, ABC, Stop eccetera. Finalr.1ente i l giorno 2G settenh re ＱＹ･ｾ＠
si inaugu=
ra in Belgio un nuovo g iornale a fumetti Ｂｾｩｮ＠
Tin''. Sin ｾ｡ ｬ＠ ｾ ｲｩ ｭｯ＠
numero compaiono
le avventure della sua più famosa creazione: "Les aventures ò€' I3 lnk e et Hortil"'!er" .
La la avventura si intitola "Le Secret de l'F.' spaèon" d el '4G ineclita tn I tali a
{reperibile in un apposito voluMe di 150 p agine dell'eèitore frélncese Darganot,
12
rue Blaise - Pascal, 92 Heuill y-Sur-Seine). Poi segue la 2a, Ｂｌｾ＠
Myste re de la Gra!2_
de Pyramide" stampata in un solo volume o a sE'conda dell•anno èi edizione in 2 tomi
(in Italia è apparsa n.ei Classici J\uàacia n. 3-9; l' edizione italiana hrt delle ｲｩｦｾ＠
renze rispetto a quella ori gina le in ｾｩｯ＠
possesso: molte vignette, pu r semb rando
tutte eseguite da Jacobs, sono diverse, lo stesso vale per le cronolog i E' è.t certe
scene).
a
La 3 avventura del '56 ｾ＠ intitolata "La ｾ ﾷ Ｇ｡ｲｱｵ･＠
.;aune " (c" <J noi i'> con par!'la nel
n. 15 dei Classici Audacia priva èi ｾｯ ｬｴ･＠
ｶｩｾｮ･ｴ＠
e pril"'!a anco ra ne l
Tintin di
Vallardi).
a
La 4 è "L'Enigme de l'.r-.tlantièe" del '57 (stampata orribilmente da Mondadori
nel n. 39 ｰ･ ｲ｣ｨｾ＠
metR in bianco e nero).
a·
La 5 è "S.O.S. Heteores" del '59 (n.l2 èei Classici).
a
La 6 ''Le piège diabolique" c el '62 (nel n.24 col titolo "Lft trappola ､ｩ ｮ ｾ ｯ ｬｩ ］＠
ca").
La 7a ed ulti !'1a avventura si intitola "L'affaire du Collier" èel '67 Ｈ ｰｵＡＺ＾
ｨ ｬｩ｣ｾ＠
ta nel n .35 col tito lo "I s o tterr anei di Parigi").
Que ste sette storie sono r e ne ribili oltre che in T i ntin nei volumi ､ｅＧ￨
Ｚ ｣ｾ
ｴｬ＠
ar
positarnente a Blake e Mortimer. L 'ed izi one helga in volume è di gran lunga s uperi o
re sia come carta che come colori a quella italiana.
Nel 1947-'48 di poi Ja cobs illustra il romanzo di We lls "La guerre des Mondes"
sempre su Tintin. Le sue opere ricordano senz'altro in r.1o lti punti oltre che i già
menzionati ｒ｡ｹｾｮ､＠
e I!. G. Wells, Poe, Verne e altri illustri scrittori de l genere .
Indi le sue opere fanno intravvedere la sua passione che prova ver so l'archeo=
logia: descrive infat ti musei, piramidi e capol avori dell'antico e gi tto anche n ei
loro minimi particolari.
Assieme al personalissimo Bergé eè al camiffiano Hubi non si può considerare il
miglior disegnatore b e lga.

*

Bibliografia di Buck Danny belga ed i tali an ｡ｾ

ﾷ＠

Dal gennaio 1947 Buck Danny viene staf!lpat() nel <:iornale hel<:a "Spirou" ad opera
del soggettista J. M.Charlier (sceneggiatore di altri ｶｾｲｩ＠
famosi characters come Mi
chel Tangeny e Blueberry) e dell'abile disegnatore Victor ｾｵｩｮｯＮ＠
Quest'ultimo, il cui dise<::JnO ricorda in certi suoi pe riodi Cannif, oltre che di
segnare minuziosamente portaerei e macchine di nualsiRsi ｾ･ｮｲＬ＠
già da vari
anni
illustra conternporanearentc a D.D. le avventure del pi rat2 ｐ｡ｲｾＭｮＮｯｵｳ･＠
per le ed i=
zioni Dargaud.
Dal '47 ad oggi le avventure di Buck nann y , pubblicate nelle edizioni Dupuis
(Fils G. ｣ｾ･＠
, 39 rue aes tree, Marcinelle - Char l eroi, Fe l aio ), sono ｣ｯｾｰｬ･ｳｩｶ｡ｭ
ｾ＠
te 41; 34 di e sse sono raccolte in altrettanti volumj. rli fo r ma to 29 x 31, tutti re=
peribili perché più volte ristampati:
l) Les Japs attaquant del ＧｾＷ＠
2) Les mystères èe Midway rel '47
3) La revauche des Fils òu Ciel del '48
4) Tigres Volants de l '4 8.
5) Dans les griffes du Dragou Noir del ' 50 .
6) l .ttaque en Eirmania del '50
7) Tarawa, atoll sauglant ｾ･ ｬ＠ 'SO (ques ta avventur R ha avuto una sola edizione in
volume nel ' 52 ).
8 ) Les t rafiouants èe la r•a r Rouge 0el ' 51
9) Les pirate s àu èèsert del ' 51 .
lO) Les gAnnste r s è u ｰｾｴｲｯｬｮ＠
del ' 52 (nel volume ｩｮｳｰ･
ｾ｡ｨＧｬｭ･ｮｴ＠
Manca l'ultima ｴｾ＠
vola, la n.lJ6).
11) Pilote d'essai del ' 52 (in Itali a ｾ＠ appa r s a su ''P in Tin Tin" ｾ･ｬ｡＠
Cen isio dal
n.62 al n.6 5 col titolo "J piloti nella rcrte'').
12) Ciel c'le Co r éc c1 el '5:-l (ha avuto una sola edi:zione in vo l ume , nel '5 11 ).
13) Av icn sons p ilotes fel '5 3 (ha anche questo avuto una so la edizione nel ' 54 ).
1 4 ) Un a vion n'est ras re ntr6 ｾ･ ｬ＠ ' 54 .
15) Patrouille a l'aube del ' 54 (su Fil" T.in Tin Ｈ ｾ Ｎ ｬ＠ n. 59 a l 61 col titolo "Pattu=
glia all'alba").
16) '! c 22.65<! ne rèponè plus èe l '55 (s u R. T .T. (:1 al ｮＮｾ
ｲ＠
al n . 3 3 col titolo "N c-22.654
non risponde più" , !JOi rist aJ"l!_"la to su "Bud: nan ny" n. 7 C'i forMato 30 x 22. La ｣ｾ＠
!Je rtina de ll' ed izione italiana si. ｩｦｾ
ｲ ･ ｮｺｩ
｡＠
da ouella be lga, sono peri"l ambe =
due di Hubinon) .
17) Duel dans le ciel del '55 ＨｾＺｮｩｳｯ
｣ｾ ｩｯ＠
ri 4 rac;inc puhblicato su "Risque-Tout" n.l).
18) Hissi on ｳ ｾ￩ ｣ｩ｡ｬ･＠
cìel '55 (su JUsc:ne-Tout n. Hi ).
19) On a voli'\ un prototy:ne cìe l ' 56 (3.ltr<"' corto ﾷｾｩｳｯ｣ｈ＠
!JUl:h U .cato su R.T.T. n. 3 4).
Questi 3 ultimi episodi sono inediti in ｶ ｮｬｵｊｾ
Ｎ ｣Ｎ＠
20) Menace au Nord del '5 5 (su R.T.T. ｾ｡ｬ＠
n.l9 al n.22, !_">Oi su nuck Danny n.3, col
titoln ran acci a No rd).
21 ) B.D. contre r.ady X del ' 56 (su R. T.T . cìal n. 23 al n.27, indi su B.D. n.4 col ti
tolo "B.D. contro r.ady X" ).
22) Alerte en ｾ ｡ｬｩｳ･＠
del '56 (su R.T. T. da l n. 34 al ｾＷ＠
ｾ＠
su E.D. n.l col titolo
"Allarme in Malesia").
23) Le tigre de ｾ｡ｬｩｳ･＠
del '57 (su F.T.T. òal n.3B al 41 e su R.D. n.2 col titolo
"La tigre della ｾﾷ｡ｬ･ｳｩ＠
a") .
24) S.O.S. sou coupes volants èel '57 (dal n.6 al n.1 2 e su. P .D. n.5 col titolo "S.
O.S . dischi volanti").
25) Un prototype or disparu del '58 (dal n.l3 al 18 e su B.D. n.6 col titolo "Un
prototipo è scom p arso/ .
26) Top Secret del '5 8 (su F.T.T. da 77 a 79 col titolo " Missione nella valle per=
duta").
27) Mission dans la vallée pe rdue del '58 (da 79 a 82).
28) Prototype Fx 13 del '59 (òa 86 a DD col titolo ｐｲｯｴｩｾ＠
Fx-13).
29) Escadrille zz del '59 (da 42 a 46, "Sc:uaòri q lia zz).
30) Le retour des Tigres Volant de l '60 (da 4 7 a 52 c D.D. n.8 col titolo "Il ri =
torno delle Tigri Volanti"; anche queste copertine sono differenti).
31) Tigres Vnlants ｾ＠ la rescousse del '60 (da 52 a 56 e n.9 col titolo "Le tigri
volanti alla riscossa").
32) Tigres volants contre pirates ｾ･ｬ＠
'69 (da 56 a 58 e n.l O col ｴｩｯｾ＠
"Tigri vo=
lanti contro pirati").
33) Operation Mercury del '62 (da GS a 67 col titol o "Operazione Vercury).
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34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)

Les voleurs de satellites del '62 (da 68 a 70 col titolo "Ladri di satelliti).
x-15 del '63 (da 71 a 73).
Alerte A Cap Kennedy èel '64 (da 74 a 76 "Allarme a Capo Kennedy).
Le mystère des avions fantl5mes del '64 (da 92 a 95, "Il mistero deçrli aerei fan
tasma).
Alerte atomique del '65 (su R.T.T. nuova serie da l a 3, Ｂｾｬ｡ｲｭ･＠
atomico"}.
L'escadrille de la mort del '67 (da 6 a 9, "La squadriglia della morte"; dalla
"plauche" 28 alla 38 1 disegni non sono di Hubinon) .
Les Auges Blues del '69 (da 13 a 17, "Gli Angeli Blu").
Le pilote au mosque de cuir del '70 è stata stampata su "Spirou" dal n.l682 al
1702. Le ultime tavole dell'avventura non sono di Hubinon, perché una grave ma=
lattia non gli ha concesso di terminarle.

Per concludere questa panoramica rendo noto ai soci, come curiosità, che in ｆｲ｡ｾ＠
eia le edicole e le librerie straboccano di fumetti "imprimee" in Belgio e in Italia.
I fumetti stampati in terra francese sono veramente pochi, si contano çon le di=
ta. Infatti solamente "Le Journal de Hickey, Pif, Johnny e pochi altri possono van=
tarsi di essere nazionali al cento per cento.
Invece di eroi e di albi nostrani o di storie disegnate da italiani appositamene
te per la Francia ce ne sono a iosa.

VITA ANAF
Si sono costituite le seçruenti sezionL:
-Sezione Siciliana
- Fiduciario Eella Michele - Viale della Vittoria,85 -Agrigento
- Sezione Milanese
- Fiduciario Tullio Bollini - Via Losanna,l6 - Milano
-Sezione Casertana
- Fiduciario Roberto Capano - Via Cad.Lavoro - RllOO - Caserta
Nuovi Fiduciari e Vice Fiduciari:
-Firenze - Fiduciari: Vanni Francesco - Via del Caparra, 26 - Firenze
-Firenze - Vice Fiduciario: Vianovi Antonio - Via de' Serragli 20 - Firenze

•

ｒｅｃｎｔｉｓｕｾ＠

DA "CLUB ANNI 30"

Al momento èi andare in macchina riceviamo dall'amico Traverso questa lettera che
siamo lieti di pubblicare anche perché costituisce, in certo senso, una risposta alle
perplessità manifestate nella recensione alla ultima pubblicazione del Club anni 30 che
appare in questo numero.
Caro Alberto,
Ti ringrazio per avermj avvertito per tempo sull'uscita del notiziario e per l'op=
portunità, che mi offri, di inserirvi le ultime notizie sul "Club ｾ Ｎ ｮＡ＠
Trenta". Come
già Ti dissi per telefono, la sospensione dell'attività è dovuta alla necessità di ｳｴｾ］＠
diare una nuova tecnica di ripresa degli originali a colori, tale da eliminare quei di=
fetti di stampa lamentati.
Le ultime prove eseguite, come Tu hai visto, sono èavvero promettenti e quindi, r!
tengo in aprile, gli amici potranno avere il quinto lotto che ｣ｯｭｰｲ･ｮ､ｾＺ＠
- Il tiranno di Nova Longa (terzo episodio della serie cronologica di Bradford che mol=
ti ci hanno ｲｬｾｰｯｶ･｡ｴ＠
di aver omesso nel lotto quarto non avendo capito ･ｨｾ＠
questo
episodio era stato ｳｯｾｴｩｵ＠
col Mandrake doMenicale n° l);
- Handrake nel paese dei fachiri (seconda avventura della serie cronologica a tavole
settimanali);
-Un episodio serie "Piccola Betta", inedito in albo;
- Tre episodi della tanto attesa, e sollecitata, serie "Cino e Franco" contenenti ｴｾｶｯ｣＠
le settimanali, integrali, quasi tutte inedite in Italia.
Se 1 risultati di stampa saranno quelli che spero verrà accelerato il completamen•
to del programma 1970 che, com'è noto, prevede ancora 1 lotti sesto e settimo con sei
albi ciascuno.
Poi, conformemente ai desideri espressi dalla maa gioranza degli amici che hanno r!
sposto al questionario di cui al Comunicato no 4, ｳｴｵ､ｩ･ｲｾ＠
un programma che possa sodd!
sfare le esigenze di quanti, lamentandosi pel troppo lungo tempo necessario al completa
mento delle varie serie, hanno sollecitato una nuova impostazione dell'attività delleristampe.
( ••••• )
ERNESTO TRAVERSO
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LETTERA APERTA ALL'EDITORE SPADA
Spett. Editori,
mi sono deciso a scriverVi questa lettera aperta perché due mie pre=
cedenti lettere private, indirizzate personalmente al ｓｩｾＮ＠
ｾｩｵｳｰ･＠
Spada, Vostro d!
rettore responsabile, sono rimaste senza ｲｩｳｾｯｴ｡Ｎ＠
E si che per scrupolo avevo anche
incluso, nella seconda, il francobollo per la risposta! ouanto al loro contenuto, ･ｾ＠
so era identico a ｾｵ･ｬｯ＠
della rresente e la loro forma ancora pjn riquardosa.
Forse Voi non ne sapete niente di nu e ste lettere per la ｮ｣ｾｬｩｧ･ｺ｡＠
di qualche
poco zelante seqretaria; ma forse, piO ｰｲｯ｢｡ｩｬｾ･ｮｴＬ＠
esse sono st.ate cestinate, ｰ･ｾ＠
ché avete deciso di p rende re in consi de razione solamente lettere simili, per ｣ｯｮｴ･ｾ＠
to e tono, a quelle che da qualche ｴ･ｾｰｯ＠
andate pubblicando in seconda pagina di coa
pertina sul Vascello e su ｾｶ･ｮｴｵｲ＠
rnericane, lettere ｾｩ＠
fantonatici lettori èeli =
ranti d 'entusia;,nc por ... le ｮｾｬｩｺｯｳ｣＠
paninette centrali fei Vostri albi, tanto i=
stru t tive e divertenti, o per le er.tusiasmanti .a vventure di ｾ｡ｮ｣Ｑｲｫ･＠
e dell'Uomo ｾ Ａ ｡］＠
scherato fatte in casa, o ｲＮｾｬｩｯ＠
ancora per le ｢･ｬｩｳｾ＠
storie di guerra o d'altro
genere illustrute apponi t2.nente per Voi d ò i piO geniali rHseqnatori i taU ani.
Non so se quc;,te l ettere ｳｩｾｮｯ＠
au t e ntiche (e allora mrriterebhero dj venir pub=
blicate piuttosto nella r u )) rica "Incrcdil, ile ra vero"), o se siano il parto de lla ｖｾ＠
st ru non troppo fe r tile ｦ ｡ ｮｴｾｳｪｵＮ＠
St2 d i fatto che simili tentativi maldestri e pue=
rili, per di pir rin c tuti con irritante ostinazi one , di difendere a tutti i costi
una politica editoriale ｩｾ ｾ ｲｯｮｴ｡＠
al oi n ｾ｡｣ｨｩｮｯ＠
cattivo ｾｵｳｴｯＬ＠
hanno come unico
risultato dj alienarVi le ultime ｳｩｾ
ｰ ｡ｴｩ
･＠
de i Vostri vecchi lettori.
Vorrei infatti ｣ ｨｩ｣ｾ
･ ｲＮ･＠
a tutti i consoci de ll'l'·.NJ\F e, in ｾ･ｮｲ｡ｬＬ＠
a tutti gli
appassionati del buon fume tto (e sane molti) ｾｵ｡ｮｴｩ＠
ｾｩ＠
loro sono soddisfatti della
Vostra attuale rroduzi c nc. E se ｮ･ｾ＠
ｾｩ＠
credete, rerché non ｾｶ･ｴ＠
il coraggio (come
fanno reolti altri Edjtori, preoccupeti di non scontentare i loro lettori) di indire
un referendum )?Cr accertare l'indice di qradiMe:nto dei vari ti!:)i di Materiale che
pubblicate? Seno cert o ch e scoprireste, per ･ｳｾｲｩｯＬ＠
che nel 1971 ｾ＠ impensabile di
poter sfondare su un me rc a to strasnturo con una pubblicazione corre Urka, mediocre
anzi ､･｣ｩｳ｡ｲｾ
ｴ ･＠
sca0ente da tutti i punti èi vista, e ｾ･ｲ＠
di piO costosa. Tolto
qualche sprovveduto c o cc as icné'lle acquirente, t:!Uale a!T'!atore di fumetti ｰｵｾ＠
aver VO""'
glia di sprecare 250 lire per ｳｩｾｬ･＠
robetta?
l\ auesto punto sono certo che mi accuseret•e ( è il Vostro moèo abituale di rea=
gire a questo tipo di critica) di manifestare run ingiusto disprezzo per la produzi2
ne nostrana, a tutto vantagqio di nuella amaricana sindacata. Nessuno piO di me am=
mira i disegnatori italiani èi valore (e sono parecchi), che considero all' altezza
- e in qualche caso superiori - ai loro colleqht d'oltre oceano. D'altra parte sono
pronto a riconoscere che anche tra la ｮｲｯｾｵｺｩ･＠
americana sindacata vi A il medio•
ere e anche il p essimo: b asta nensare alle strjsce ｾｪｯｲｮ｡ｬｩ･＠
dj Cino e Franco di=
seqnate (per mod o d i dire) èa Bob ｙｯｵｮｾＬ＠
al Brick Pradford di Paul ｾｯｲｩｳ＠
o al Man=
drake è i Freè Frede ricks. In al tre !'aro le ri ten•go che si debbano arr.mirare, indipe!''"'
dentemente dalla loro ｮ｡ｺｩｯｬｴｾＬ＠
solo qli art.isti autentici, dotati di una propria
inconfondibile personalità e oriqinalità: ｾ＠ la produzione di questi artisti che va
valorizzata e ｾ･ｲｩｴ｡＠
di venir pubblicata con ogni possibile cura. Ora, quando Voi
vi atteggiat€ generosamente a paladini dei ､ｩｳ･ﾷｾｮ｡ｴｯｲ＠
ital1ani, ｰｲ･ｴｮｾ＠
èi èi ｾ＠
fendere non giA ｬＧｯｾ･ｲ｡＠
di valenti artisti (da Voi quasi mai presi in considerazio=
ne), ma la produzione anonima e incolore òi modtestissimi artigiani del diseqno, che
si sforzano, per quanto possono, di imitare o di plagiare i creatori oriqinali (ve=
di le storie apocrife d i Mandrake e ｾ･ｬＧｕｯｭ＠
ｾ ｡ｳ｣ｨ･ｲｴｯＩＮ＠
L'unico che si salva fra
tanto grigiore è l'ottimo Ferri, validissi mo ar ·tista, il ｾｵ｡ｬ･＠
però, proprio ｰ･ｲ｣ｨｾ＠
tale, dovrebbe rifiutarsi èi imitare ｾｬｩ＠
altri p er dar vita solo a creazioni erigi=
nali.
f·1a basta ora cm: le accuse, anche se ci sa :rebbero molte ｡ｬｾｲ･＠
cose ila dire, a
cominciare dal modo impietoso con cui manipolat•e e ritaqliate le strisce e le ｴ｡ｶｯｾ＠
le originali per adattarle a quel letto di Procuste che ｾ＠ il formato dei Vostri alr=
bi. Ritenqo inutile e sterile insistere su una critica soltanto neqativa, ｰ･ｲ｣ｩｾ＠
､ｾ＠
sidero ora esporVi la mia personale opinione sui più urgenti provvedimenti da pren•
dere per riportare le Vostre pubblicazioni ad u1n livello decoroso e quindi per ria=
cquistare anche le simr>atie dei tanti lettori p•erduti. Sono certe che l'ANAF
dal
canto suo, appoqgerà con tutti i mezzi oqni Vos ·tra iniziativa tendente a miaiiorare
la qualità delle Vostre pubbicazioni, mentre continuerà a cri tica.rle e, al l ;occor =
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renza, a stroncarle se continuerete a ignorare le nostre giuste richieste. Ecco dun=
que, a I'T'.io avviso, una lista, in ord.tne di urgenza, dei provvedimenti ds adottare
a) ristarr.pa possibilmente tuttà a colori e nel formato originale dell'introvab!
le Super Albo n. 35, per permettere ai nui'T'erosi collezionisti che ne sono sprovvisti
di rilegare in volume le prime avventure dell'Uomo Mascherato. Per tale ristampa, si
potrebbe aprire una sottoscrizione (se ne potrebbe incaricate l'ANAF, attraverso
i
suoi fiduciari) in modo da garantire comunque il recupero è.elle spese.
b) immediata ripresa nelle attuali collane (Vascello e Avventure Americane) del
le ristampe di vecchie e introvabili avventure, ristampe ottimamente iniziate sul fi
nire dell'anno scorso e poi sospese. Ecco, per Vostra ｣ｯｭ､ｩｴｾＬ＠
un elenco di tali av
venture:
L'Uomo f•!ascherato, Strisce Giornaliere: Il ｔｾｳｯｲ＠
sommerso (1949) i La ｌ･ｾｧ＠
della
giungla (1954) i Il Drago d'acciaio (1961) i !,o zoo del principe Nebuch (1961). Tavole
Domenicali: Le Perle nere (1946); Le Dodlci irnnrese (1946-47); Il tesoro sommerso
(1949); Fuga nelle giungla (1949); Il Paradiso di Tydore (1949-50, indeitO)i Durugu
l'idolo scimmia (1950, inedito); La Dorrana mascherata (1952); Dente per dente ＨＱＹｾ
Ｍ ＳＩ［＠
Un compagno eccezionale (1954); L'isola dei pirati (1954); Il calice di diamante
(1955); Una dura lezione (1955); L'assalto all.a terra (1955); Il salvataggio di Diac:
na (1956)i Il falso Ucmo Mascherato (1956); La festa dei pirati (1956); La leggenda
della ｱｩｵｮｾｬ｡＠
(1957)i Il mo$tro della Valle Verde (1958); La Pianta carnivora (1958);
L 'Ombra e il piccolo !HJ.:e (1959) i L'infanzia d•ell 'Uor1o Mascherato (196()) i Il favoloa
so regno di Samaris (1962).
Mandrake, Strisce Giornaliere: Il nemico ｮｾｬＧｯｲＺＱｴＭ｡＠
ＨＱＹｾＰＩ［＠
r.'isola deçrli uomini
spenti (1943); L'infallibile cupola (1944); fa :rabanèa traçrica (1944); r,a nebbia mis::
steriosa (1956); Il bambino dal taproeto volcmtte (1957); s.o.s. Terra (1958); Una
strana avventura eU Narèa (1958); r.a leggP.nda ｾｩ＠
Destri' (l95E'); Il bané!lto invisibi•
le (195C); La valle degli orsi ＨＱＹｾＩ［＠
Tl ｾｐＮｳｧ｡･ｲｯ＠
deali abissi (1960).
Tavole Domenicali: Il Corsaro Bahho tlatale Ｈ｝ＹﾷｾＴＩ［＠
Il circo eU Sam Jones (1944); Il
regno delle r1eraviglie (1947); Il principino t:riste (19-!8): Il ｉｔｾｩｳｴ･ｲｯ＠
delle case
prefabbricate (1951); Gli uomini ｾｲ｡ｴ｣ｩ･ｬｯ＠
(1953): Il borioso (1953)i La maoia non
è una favola (1953); La bisca volantf! (1957); Gli invasori èl.ello spazio (1958);
Il
dio del tuono (1958); Il ritorno sul pianeta ｾ｡ｮｯ＠
(1958); · La banda del cactus (1959)
Il rr.ostro delle nevi (196()); Il pozzo del <H.avc:,le (1960); Il ｭ･ｳ｡ｧｾｲｯ＠
delle stelle.
Va da se che tutte ｾｵ･ＡＧｬｴ＠
avventure vanno ristampate a colori e integrali.
I,a
cosa peggiore che possiate fare è di ｲｩｰｯＺｾＬ＠
al posto ci·e lle avventure originali,
vecchi e orribili lucidi, come avete fatto recf:mternente nel n. 84 di ｾｰ｣ｩ｡ｬ＠
P.iandrake.
c) completare, sempre nelle attuali collane, le serie cronolog-iche c\i Gordon e
di Cino e Franco. Ecco le avventure Mancanti:
Gordon, Strisce Giornaliere: dal 31.10 al ＳＱＮＺｾＹＵ［＠
dal 9.10.1961 al 22.2.1964.Tu!
te ｾｵ･ｳｴ＠
strisce sono state pubblicate c'lalla "l.azzctta del Popolo" di Torino. Tavoa
le Domenicali: contrariamente a quanto da Voi nostenuto, non avete pubblicato tutte
le tavole èi Ne P.aboy; mancano ancora le ｳ･ｾｵｮｴｩＺ＠
dal 27.11.1960 al 10.12.1961 (in
questo intervallo va collocata l'avventura "Le sabbie di Marte", pubblicata senza le
date nel n.l70 del Vascello); dall'8.4.1962 al 14.10.1962; àal 27.1.1963 al 21.7.1963,
Cino e Franco: posto che la pubblicazione pii' recente ｾ＠ decisaMente mediocre, ritengo
che varrebbe la pena di completare almeno la ｳｅｾｲｩ･＠
｣ｲｯｮｬｾｩ｡＠
delle strisce Giorna-=
liere fino al 1953, ｣ｩｯｾ＠
fino all'anno in cui ｉｾｹｭ｡ｮ＠
ｙｯｵｮｾ＠
ceèe definitivamente il P2
sto al tanto maldestro figlio Bob. Ecco le strlsce mancanti per completare la serie
cronologica (una delle cose piO belle che abbiélte pubblicato): dal 9.4 al 28.4.1934;
dal 29.7.1940 al 4.8.1945; dal 30.9.1946 al 1.2.1947i ｾ｡ｬ＠
ＱＸＮｾＹＴＷ＠
al 5.5.1948; dal
27.6.1949 al 7.3.1953; dall'l.3.1954 al 18.9.1954.
d) Ci sarebbero poi Brick Bradford e X-9, il cui ritorno sarebbe senz'altro gr!
ditissimo a innumerevoli lettori. La cosa più logica, a mio parere, sarebbe di sop c
primere le attuali collane (o almeno la loro formula) e ritornare ad un tipo di puba
blicazione quindicinale sinile ai Classici ､･ｬＧｾｶｮｴｵｲ｡Ｎ＠
Ogni nunero dovrebbe con•
tenere alternativamente un'avventura completa originale c'!! Mandrake o dell'tremo f.1a ..
scherato (materiale él.a pubblicare ce n'(\, come ｳｩｾ＠
visto, quincU un po' di Gordon,
un po' di Cino e Franco, di Rip I<irby, di r.ricl<: Bradford, di X-9, ･ｾ｣Ｎ＠
per un totale
di una ottantina di pagine a colori. Ogni personaggio dovrebbe inlziare sistenatica=
mente su una pagina dispari c terminare su una pari, per perrnetterP. a quanti lo desi
derano di ｲｩｬ･ｾ｡＠
in ordine cro·1olot;rico le varie avventure. Naturalmente il prezzodi tale album dovrebbe adeguarsi agli alti cost:i del materiale ｯｲＡｾｩｮ｡ｬ･＠
(sono il
primo a riconoscerlo); ma sono certo che ogni lettore sarebbe felice di spendere 4 o
500 lire per un simile periodico, visto che le spende per Eureka o per Linus. se poi
18

si pensa di far posto anche ai disegnatori italiani, niente di meglio: ma allora si
inizi una galleria del buon fumetto italiano, riproponendo, come hanno fatto Sgt.Kirk,
Eureka, Linus e ｡ｬｴｲｾＬ＠
i piO significativi capolavori dei nostri valenti disegnatori,
dai piO antichi ai piO recenti, in decorosa veste tipografica. J\.nche in questo campo,
materiale da pubblicare ce ｮＧｾ＠
in abbondanza, e in quest'opera di scelta e di risco =
perta l'ANAF potrebbe fornire un valido aiuto alla Vostra redazione. Sono certo,
ad
esempio, che molti collezionisti ｳｾｲ･｢ｯ＠
lieti di ｾ･ｴｲ＠
a Vostra disposizione le
loro raccolte per ristampare i vecchi capolavori di Caprioli, dl Holino, di Alberta =
relli e di tanti altri.
Ecco, creèo di averVi èetto tutto. Sta a Voi ora vagliare le mie critiche e
le
mie proposte , che probabilmente coincidono con q uelle che Vi sono state indirizzate
da molri altri amatori dei fumetti. Sperò che Vi decidiate finalmente a iniziare una
nuova politica editoriale e che presto possa io stesso scriverVi un'altra ｬ･ｴｲ｡Ｌｱｵｾ＠
sta volta d i incondizionato elogio. Vi prego comunque di credermi, malgrado tutto, un
ｳ･ｭｰｲｾ＠
v ostro affezionato lettore e come tale desidero porgerVi i miei piO cordiali
saluti.
Dr. Angelo ZANIOL
CONTESTO LE I HI'IAZIONI
Da molti anni n i c h iedo perchA ｾ＠ possi b ile, per parecchi editori italiani di ｦｾ＠
metti, p r e sent ar e i "loro" personaggi americani, a volte malame nte disegnati da " a rt_!
sti" nazionali (non t e n e ndo conto della grettezza e b analit a d ei t e sti). Pa s sato il
fatto storico -poli t i co de l l 'avve rsione a i cer.lics e conseguente i mitazione e plagio au
tarchici, s i è vi s to ｮ ･ ｬＧｩｾｭ
｜ ･､ｩ｡ｴｯ＠
do p o g uérra un rifiorire d elle iraitazioni e d e g liallung a menti di s tori e originali.
In quest i ｵｬ ｴ ｩ ｾ ｩ＠ a nn i è avven uto addirittura l'exploit di questa cattiva usanza
che, s e ppure il con f ronto ingiganti s ce l'originale, è sempre un danno per il livello
e la d iffus ione della collana. Esaminiamo alcuni casi tra i più e videnti:
- Fe nomeno Disney-i'1 ondadori
(No comment)
- Fe nomeno Frate lli Spad a
il coll ez ionista d eve riempirsi la casa di scarabocchi per
poter gustar e l e saltuarie avventure originali,di Mandrake,
Gordon, Rip :r:Irby, Uomo Haschera to. Lampante declino della
Casa. E ' consigliab ile la sbirciatina all'edicola prima
dell'acq uisto d e lla pubb licazione.
- F e nomeno Tarzan-Cenisio
･ｰｩｳｯｾ＠
autarc h ici orrendi.
- Fenomeno Bianconi (Felix the cat e Popeye) Mio Mao e Braccio di ferro, vecchi e simpa
ticissimi eroi, avventure apocrife con preclusione àel ma;
teriale originale (copyright malamente interpretato) .
- Fenomeno t'londadori-D.C.
(Superman c n atman) pubb licazione fallita.
In qualit à di sincero e appassionato cultore del buon fume tto io protesto per ｱｵ｡ｾ＠
to suesposto e d e ploro il non intervento degli autori per il ris pe tto legale delle loro
opere. In U. S .A. non ･ｳｩｾｴ＠
la Soc. Eàitori ed Autori? (cosa sono Sinàicates e copyri=
qh ts?). Come consumatore esigo p rod otti genuini e non scialbe e v e l e nose sofisticazioni.
Non si venga a piagnucolare ch e i nostri disegnatori deb bono pur vivere, un arti=
sta sa far s i appr e zzare, se è verame nte all'altezza della ｳｩｴｵ｡ｾｯｮ･Ｌ＠
con personaggi
prop ri.
Autori italiani corne Albertarelli, Caprioli, Canale, Paparella, Moroni-Celsi, Moli
no, Fau s tinelli, Faccini, Faorzi, u ernard ini, Pratt, Battaglia, Jacovitti, S.Toppi,
Cre9 ax, Landolfi, Uggeri, Frollo, D ' Antonio, Giovannini, Fenzo, Pole s e e molti altri,
dalla stilizzazione inconfondib ile, sono a mati ed apprezzati dai cultori dei fumetti
quanto i loro coscienziosi collegh i d'oltr e oc e a no.
Il Fid uciario ùi Venezia

••

Ilenio Trevisan
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Si pregano gli amici che siano a conoscenza di dati e notizie riguardanti film a
lungometraggio con i personaggi dei fumetti di inviare i dati (poaaibilmente scritti
a Macchina ) a Roberto Capano, via Caduti sul Lavoro (Coop.Carla)-8ll00 Caserta.
Ciò in quanto l'amico Capano ha in progetto di realizzare un completo catalogo dal
le origini ad o g gi .
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IL SINDACATO LIBERO SCRITTORI ITALIANI

Nell'assemblea che si terrà il 20 marzo verrà eletto il Consiglio Direttivo, e il
21 marzo ci sarà il congresso che discuterà sul tema: GLI SCRITTORI E LA SOCIETA' IN
DIVENIRE. Parteciperanno al dibattito Diego Fabbri, Ettore Paratore e Luigi Volpicel=
li.

Intanto le file del Sindacato vanno di giorno in giorno aumentando, ma ｰｩｾ＠
che la
quantità è la qualità degli iscritti quella che costituisce il suo giusto vanto.

*

SULLA MOSTRA DEI FUMETTI NELLA PILOTTA DI PARMA

Nella GAZZETTA di PARMA del 7 febbraio lessi che nella mia città si inaugurava
quattro giorni piU tardi una mostra di fumetti e fotoromanzi col titolo "Nero a stri•
scie (la reazione a fumetti)", allestita dall'istituto di storia dell'arte dell'Unive!
sità.
Essendo un collezionista di comics restai meravigliato òi ｣ｩｾ［＠
non ne avevo ｳ･ｮｴｯｾ＠
re prima, perciO il giorno dell'inaugurazione mi precipitai a visitarla. Sinceramente
pensavo fosse una esposizione dei fumetti classici, cosl apprezzati dagli amatori. In•
vece dopo una accurata visita mi sono trovato davanti ad una loro sommaria e sbrigati•
va condanna. Questa mia conclusione riguarda peraltro soltanto l'argomento "fumettiR e
non quello dei fotoromanzi, con scarso gusto accostati ai primi nonostante la loro ne!
ta differenzazione. La mia contestazione si ｬｩｭｴ･ｲｾ＠
quindi a controbattere le pesanti
e generalizzate accuse contro questa moderna forma espressiva, che va sotto la denomi•
nazione di fumetto.
Naturalmente in questa mia difesa de-l fumetto non rientra alcuna connivenza con le
degenerazioni che, in questi ultimi anni, bassi intenti commerciali hanno iMmesso sul
mercato: mi riferisco a quelle figurazioni che rasentano certe ipotesi èi reati prev!
sti dal codice penale. Purtroppo in questa mostra la maggioranza dei tabelloni sui fu=
metti esprime proprio queste deteriori rappresentazioni, per cui lo sprovveduto ｰｵｾ＠
r!
cavare la sensazione che in esse si esaurisca il fenomeno del fumetto, mentre trattasi
di un prodotto rninoritario, deprecato dai veri cultori ed amanti del fumetto stesso.
In ogni modo la condanna è generale siccome tutti i tipi di fumetti, ｾｲｯｮｧ｡ｦｩ｣＠
o ｭｾ＠
no, risulterebbero carenti di quello spirito, che, secondo i promotori della mostra,
dovrebbe invece ispirarli: quindi tutti cattivi, tanto per usare una terminologia mole
to in auge nelle didascalie dei tabelloni. Sono proprie giustificate per la presenza
di violenze, di prepotenze, di razzismo, di classe le critiche che gli espositori muo•
vono, negli scarsi tabelloni ad hoc, contro i veri e tradizionali fumetti, quali Tex,
Mandrake, l'Uomo Mascherato, banda Disney ecc. ecc ••
A me non pare e cito degli esempi: il personaggio "Tex" è costantemente animato da
uno spirito di difesa dei deboli o dei derelitti di ogni ambiente, di ogni razza e di
ogni colore. Basta scorrere le numerosissime avventure del soggettista Bonelli. Mandrake
poi, nella sua ricorrente attività ｾ＠ stato un antesignano (vedere i suoi fumetti fin
dal 1934) della cordialità ed uguaglianza di rapporti che devono intercorrere tra genE
te di diversa razza e colore. Invero le sue battaglie sono sempre condotte in unione
fraterna e non servile col negro Lothar. E perché dimenticarsi di Gordon che venne pe!
sino censurato dai regimi dittatoriali dell'ante guerra, siccome espressione di una ｣ｾ＠
scienza libera contro ogni tirannide? Mi sembra un ｰｾ＠
dilettantistico l'uso del termi•
ne "reazione" applicato tout court ai fumetti. Reazione poi a che cosa? Ad un modesto
divertimento e ad un innocuo ｰ｡ｾｳｴ･ｭｯ＿＠
Fino a prova contraria il fumetto ha una sua
funzione distensiva e diversiva, di occupazione del tempo libero, di vero e proprio
relax, a meno che i promotori della mostra non intendano il fumetto come un veicolo di
insegnamenti, di massime, di atteggiamenti, di indirizzi teso ad un loro unilaterale
scopo educativo. Ma allora se ne snaturerebbe la ftmzione.
Non si puO distorcere la realtà e dimenticare che l'uomo normale non sopporta di
essere costantemente messo davanti a situazioni e ad argomenti seri. Ve ne sono già
tanti in giro di libretti educativi! La "reazione" starebbe a mio parere proprio nel•
la negazione di questa realtà.
Ed allora, poiché il fenomeno del fumetto sussiste e la sua denigrazione da parte
degli organizzatori della mostra ｡ｾｲ･｢＠
origine dagli attuali criteri ispiratori di
questo mezzo espressivo, suggerirei a costoro di tentare la pubblicazione di un fumet
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to in armonia con i loro intendimenti, sicuro come sono di essere loro nel giusto.
Dubito molto perO che il pubblico, sempre che sia lasciato libero nelle sue scelte,
lo vorrebbe preferire ai veri e genuini fumetti tradizionali.
MAtlLIO BON.ATI

Cl NE-FUMETTI
•

ｃｉｎｅｾ＠

E

FUMETTI

Ha inizio con questo numero la segnalazione di quei film (invero non m•lto) nei
quali gli eroi dei fumetti -che noi siamo abituati ad immaginare nei loro movimenti
pur vedendoli fermati sulla carta in mille atteggiamenti differenti- si muovono e pare
lane senza che la nostra fantasia compia alcuno sforzo e talvolta anzi in contrasto
con essa. In queste brevi segnalazioni, vogliamo ricordare sia i film interpretati da
attori che i film ､Ｇ｡ｮｩｭｺｯ･ｾ＠
sia i film con i personaggi nati sui fumetti (es.:
Cbarlie Brown)che quelli i cui personaggi hanno avuto origine differente dal fumetto
(es.: Tarzan, Topolino, Silvestro) ma che pure in seguito sono divenuti eroi dei fu•
metti.
Iniziamo dunque con i film che sono stati presentati nella corrente stagione ci•
nematografica ricordando che il sintetico giudizio (quando è espresso) è 11 risultato
di varie considerazioni e preferenze personali che facilmente potranno essere comple•
tamente differenti dalle vostre.

•
.ARRIVA CHJ\.RLIE BRO'VIN (JI. BOY N.AMED CHJ\.RLIE BORV-'!-l) ｾ＠ USJ\. - Cartoni .Animati - Colo•
re- metri 2175='80- Distrib.It.: Titanus- Prod.: L.P.Iendelson e B.Melendez per la
Cinema Center Films- Regia: Bill Melendez- Mus.: Vince Guaraldi- Fot.: (technicolor).
Dopo un anno di attesa è arrivato sui nostri schermi il lungometraggio con i
"Peantus" di C.SCHUTZ. La nostra impressione è la medesima che avevamo già acquisito
dopo aver visto sul piccolo schermo "Buon Natale Charlie Brown": in ｰＡｾ＠
ｾｩ＠
è il colore, ma vedendo il film si ha la sensazione che manchi qualcosa, per cui possiamo dire
che nonostante tutto, a parte qualche brano poeticamente ben riuscito, preferiamo il
C .Bro\>m dei fa::-:ctti.

*

SPEEDY E SILVESTRO, indagine su un gatto al di sopra di cani sospetto. (della se•
rie: Merrie Melodies- Loone y ｔｵｮ･ｳＩｾ＠
US.A- Cartoni .Animati- Colore- metri 2640
distr.it.: Dear International - prod.: Warner Bros.
Ennesima scorribanda coloratissima con i fortunati personaggi creati da Robert
Mc Kimpson, Charles Jones, e Friz Freleng per la Warner Bros e divenuti in seguito in•
terpreti di fumetti e usati attraverso varie forme per la pubblicità.
•
TARZAN NELLA VALLE DELL'ORO (TARZAN ANO THE VALLEY OF GOLD) ｾ＠ USA - Avventuroso
Colore- metri 2740=100' - ､ｩｳｴｲｾ＠
it.: Titanus- prod.: Sy Weintraub Production- re•
gia di: Robert Day- sogg.: da un racconto di Edgar Rice Borroughs- scenegg.: Clair
Huffaker- fot. (panavision, technicolor): Irving Lippman- mus.: Van .Alexander- ｭｯｾ＠
tagg.: Frank P. Keller- con: Mike Henry, David Opatoshu, Manuel Padilla jr. - Nancy
Kovack, Don Megowan.
Film modesto e solo in qualche scena spettacolare. Benché in questa occasione
Tarzan sia alle prese con dell'oro, possiamo ben dire che i suoi tempi d'oro sono pas•
sati; i tempi di John Weissmuller sono molto molto lontani.
•
TOPOLINO STORY- USA- Cartoni Animati- Colori- metri 2480- distr.it.:
Universal Film- prod.: Walt Disney Productions.
Antologia rievocativa composta con alcuni fra i migliori cartoni animati di Topolino e dei suoi amici per festeggiare i 40 anni di Topolino stesso nei fumetti. (La
prima puntata del suo primo fumetto: Le audaci imprese di Topolino nell'isola misterio
sa è del l o_ Gennaio 1930) Miqpey MOUSE H.A PERI IN REALT9 43 anni essendo uscito il suo
primo cartone animato "Plane Crazy" il 15 Maggio 1928.
Abbinato al film vi è lo stupendo cortometraggio animato a colori "I tre porcelli
ni• (The three little pigs) del ＱＹＳｾ＠
forse la meglio riuscita fra le "Silly Simphonies•
(Sinfonie allegre) di Walt Disney.
ROBERTO CAPANO
?l

L'ITERAZIONE: FORZA O DEBOLEZZA DEI FUMETTI?

*

Spesso col sopraggiungere dell'Inverno mi vengono in mente certe serate domenica=
li della mia fanciullezza passate in una allegra confusione nel cinema parrocchiale .
del mio paese natio in quel periodo che segul alla seconèa guerra mondiale cosl povero
di divertimenti per coloro che allora erano giovani.
Mi vengono in mente colorate di dolcezza nel ricordo della mia attesa fremente
per l'arrivo dei "nostri" in uno della infinita serie è.i western hollywoodiani che il
cappellano proiettava una festività dietro l'altra senza sosta o cenno di una possibiz
le fine.
Le trame di quei films erano fatte in serie come del resto agli oggetti fatti in
serie ci stavano abituando le "topolino" che già cominciavano a circolare con maggior
frequenza sulle nostre strade e che ci preparavano la boom consumistico che oggi ci ha
travolto.
Le trame erano, come ·ho detto, identiche: i "nostri", che erano ancora i coloni e
la cavalleria (non era infatti ancora uscito "Un uomo chiamato cavallo"), dopo una se=
rie di stragi pift o meno cruente a seconda delle disponibilità del regista, riuscivano
nel finale a vincere i "cattivi-indiani-scotennatori" con l'immancahile arrivo della
cavalleria preannunciata da vigorosi squilli di trombe, squilli che rni facevano salta=
re con i miei amici sulle sedie ed urlare di gioia mettendo a dura prova la pazienza
sacerdotale del cappellano che ai più ｶｩ｣ｮｾＬ＠
essendo impossibile zittiré tutta la sa•
la, distribuiva scappellotti pift o meno benevoli a seconda dell'umore.
Ripensando a quel tempo riconosco, oggi con occhi diversi anche se con lo stesso
animo di allora, che era l'iteratività di tali films che mi aveva avvinto, era il sape
re-già-come-sarebbe-finita che mi attraeva, se un film, uno qualsiasi di quelli, fosse
finito in altro modo da quello codificato mi sarei sentito defraudato, come se non mi
fosse dato un dono promesso.
Questa stessa ｩｴ･ｲ｡ｶｾ＠
trovo nei fumetti, è questo un carattere comune a tutti
senza eccezioni, penso.
Questa caratteristica, che mostra un legame che unisce filrns e fumetti con un nuo
vo filo e che rende questo rapporto ancor più difficile a districare, è, a mio avviso:
una delle ｰｲｩｮｾ｡ｬ＠
e delle più importanti e che pertanto deve essere evidenziata per
la migliore comprensione di questa nuova "febbre di collezionismo" che sta contagiando
un pò tutta l'Italia senza nessun rispetto per l'età.
•
Quali altri fenomeni pift o meno culturali, oltre ai fumetti ed ai films, o almeno
oltre certi filoni della cinematografia, posseggono tale caratteristica? •
Tralasciamo dalle nostre considerazioni i "gialli", nei quali facilmente l'itera•
tività può essere trovata da tutti come una qualità primaria. L'assassino è il maggio!
domo o in mancanza di questo il personaggio meno sospettato, questa è la legge che, b!
sata sulla loro ｩｴ･ｲ｡ｶｾＬ＠
di guida alla lettura di quelli.
Consideriamo invece gli altri generi letterari, e vediamo come da sempre le narr!
zioni popolari fossero iterative. CiO non solo nel Medioevo e nei secoli successivi,ma
sin dai tempi pift antichi, sin dai romani stessi.
Agli albori della cultura romana troviamo infatti una forma primitiva di rappre•
sentazione comica é'. dlalogo ch1é'ma.ta 1-.tellana e che ver.ne ai rornani dagli Oschi ed eb•
be il carattere di una libera improvvisazione su un intreccio predisposto. Gli· attori
davano vita a personaggi fissi, quelli che poi diverranno, molti secoli ｰｩｾ＠
tardi, le
maschere che noi tutti conosciamo e che allora si chiamavano: "Bucce" (il ciarlone),
"Pappus• (il vecchio rimbambito), ﾷｾ｡｣ｵｳＢ＠
(lo scioccone), "Dossennus" (il gobbo astua
to).
Iterative nel Medioevo erano le poesie che i "trobador• componevano e che tanto
influirono sulle origini della nostra poesia dotta, dalla scuola siciliana al "dolce
stil nuovo''.
L'iteratività si presenta, a mio avviso, come la caratteristica. propria di tutta
l'arte popolare, delle manifestazioni culturali che si hanno poco prima del sorgere
di fatti culturali nuovi ed in forma minore, talvolta solo latentemente, di tutti i
fatti culturali nei quali siamo coinvolti.
Tutto questo ｾ＠ stato detto perché il discorso che adesso farO sulla iteratività
dei fumetti risulti pift chiaro e le conclusioni che ｴｲ｡ｾ＠
non sembrino azzardate o
false o addirittura prive di qualsiasi fondamento.
Io non credo che l'iteratività dei fumetti sia dovuta ad "Esigenze di carattere
mercantile" come afferma Strazzulla nel suo "I Fumetti", anche se ciO può essere in
_parte vero.

L'iterativitA viene ad essere uno dei caratteri primari dei fumetti non ｰ･ｲ｣ｨｾ＠
co
me ancora sostiene Strazzulla "consente un facile recupero della memoria", ma ｰ･ｲ｣ｨｾﾭ
come vedremo assolve ad un bisogno psicologico fondamentale del nostro essere uomini.
In tutti i fumetti l'iterativitA viene riscontrata come presente e determinante
per la loro esistenza, od almeno per il ruolo che giuocano nelle strutture culturali
del nostro secolo, ma vi sono almeno due modi èiversi di questa di presentarsi, come
in parte già da altri è stato detto, ed io li esaminerò entrambi particolarmente.
l) KRAZY KAT o l ' ITERAZIONE "CREATRICE"
Krazy Kat ｮ｡｣ｾｵ･＠
nel 1910 verso la fine del mese ｾｩ＠
luglio per filiazione da una
altra strip, ma George Harriman, il ｾｵｯ＠
Autore, gli diede un titolo tutto suo solo nel
1911 ("Krazy Kat & Ignatz Mouse").
I personaggi principali sono 4: un gatto {Krazy Kat) il cui sesso non è mai chia•
ramente specificato, ma dovrebbe essere femmina, un topo (Ignatz Mouse), un cane scerif
fo (Officer Bull Pupp) ed un ••••• mattone.
Il paesaggio srnaterializzato dal surrealismo dolcissimo di Herriman ci pone al-di-fuori-di-questo-mondo-, se non fosse per la durezza e la totale ｲ･｡ｬｴｾ＠
del mattone che
Ignatz Mouse con un odio ｳ･ｬｶ｡ｧｾｩｯＬ＠
quasi ad ogni strip, scaglia sulla testa di Krazy
Kat, che al contrario ama il topo di un amore sublime che arriva sino a farlo difendere
dalle grinfie del mite e lento cane-sceriffo, simbolo forse della giustizia cosl spesso
troppo lenta nelle sue funzioni, che di tanto in tanto interviene.
Su questo canovaccio per circa trentacinaue anni con la comparsa di pochi ｰ･ｲｳｯｮ｡ｾ＠
gi secondari, che rivestono la funzione di "spalle" e solo saltuariamente si presentano
nella strip, Herriman scavO nella psicologia di questi "simboli", di C!Uesti "archetipi"
del nostro inconscio, cosi poeticamente narrato, con un'arte ed una poesia irraggiungi=
bili.
I fumetti che posseçrgono questo genere di iterativitA risultano incomprensibili ad
una prima lettura e solo dopo del tempo riusciamo a comprendere l'interno meccanismo,il
giuoco psicologico che guida i protagonisti della strip, il canovaccio sul quale varia=
no i "punti di vista" dai quali ci vengono mostrati i personaggi.
In questi ｦｾ･ｴｩ＠
l'iterat!vità svolge non una rnera funzione di conservazione o di
ripetizione di qualcosa di già-dato-una-volta-per-sempre, ma continuo è ｬＧ｡ｰｲｯｦｮ､ｩ･ｾ＠
to del tema e soprattutto ciO avviene senza sosta, una strip dietro l'altra.
ｾ＠
questo genere è! iterativitA appartengono per fare alcuni esempi solo innicativi
Pogo, I Peanuts, P.afalda.
2) THE PHANTOM o ｌＧｉｔｅｒａｖｾ＠
"CONSERVATRICI"
The Phantom, in Italia divenuto l 'Uomo l-!ascherato, "!de luce il lA Febbraio 1936
per opera di Lee Falk e Ray Moore.
Lee Falk ce lo presentò come un giustiziere mascherato, il cui volto sino ad oggi
e ｾｩｲｮ｡ｳｴｯ＠
sconosciuto, che per mantenere fede ad un çriuramento prestato da un suo antea
nato vissuto circa quattrocento anni prima combatte il male in ogni sua forma con una
costanza ed una irrealtà che lo avvicinano al ｂ｡ｲｾｮ･＠
Rampante di Calvino.
La sua fidanzata-da-sempre è Diana Palmer (da noi Diana Palmesi), i suoi amici ol•
tre i Bandar, un popolo di pigmei che vive nelle foreste profonde del Borneo, sono Dia=
volo, un cane lupo, e dopo la seconda guerra mondiale anche un cavallo che, dato il ｰ･ｾ＠
sonaggio, doveva essere necessariamente, come poi è stato, di colore bianco e chiamarsi,
come si è chiamato, Eroe.
Le avventure dell'Uomo Mascherato si susseguono tutte identiche circa il canovac•
cio, ma non posseggono come quelle delle quali abbiamo prima parlato un approfondimento
psicologico del personaggio di una qualsiasi entitA rilevab!le.
Questo non è da attribuire dal fatto che The Phantom sino ad oggi sia stato ｳ｣･ｮｾ＠
giato dallo stesso autore che lo creO, ｰｯｩ｣ｨｾ＠
in altri personaggi come in Gordon Flash
dove ciO non si ｾ＠ verificato, la ｩｴ･ｲ｡ｶｾ＠
ha le stesse caratteristiche che in questo.
Ad approfondire il "gioco delle parti" non ｾ＠ valso ambientare alcune avventure nel
cuore di città moderne o implicarlo nel recupero di un astronauta ammarato fuori della
zona dello "splash down", tutto si è svolto senza alcuna innovazione.
Tutto ciO non produrrebbe per Strazzulla che "monotonia" e "un senso di fastidio e
di noia", conclusioni che non mi sento di condividere, poiché credo che anche se non vi
è un approfondimento psicologico nei fumetti che rientrano in questo genere di iterati=
vità, tuttavia in questi nelle avventure migliori viene ad essere riprodotta la stessa
felicità creativa che si produsse con la loro nascita.
Quel films cosl cari che io ricordo erano forse dell'iteratività propria del ｳ･｣ｯｾ＠
do genere di cui ho parlato poco sopra, erano forse poco o per niente artistici, ma la
funzione dell'iterativitA non si può esurire completamente con un giudizio del suo valo

re artistico, a nio avviso occorre considerare anche il suo valore psicologico.
Certo che l'iterativit3 che "conserva" ｾ＠ artistica solo in quelle avventure che r!_
producono la creatività iniziale, la creatività della prima tavola; Ma entrambe sia
quella che "crea" come quella che "conserva" non creano mai monotonia o senso di fasti=
dio, come non crea monotonia l'iterazione in molti canti popolari, in noti giuochi ｩｮｾ＠
fantili che noi abbiamo almeno per una volta giocato, in molte delle cose che piO o rne=
no consciamente ogni giorno facciamo e vogliamo fare, per quel bisogno psicologico di
iterazione che noi tutti ci portiamo dietro nella nostra eredità inconscia.
Italo Daldini

AVVISO l
*
l

Per quest a volta "IL FU!Vi ET TO" viene invi a to a tutt i s oci. Da l pro ss i mo
numero sar à i nviato s olo a coloro che hanno ri nnova to l a quota ass oc iat i va per
i l I 97I.

ISCRIZIONI

*

A t utt i co lo r o che c i chie dono le ｾ ｯ､ ｡ ｬｩ ｴ ｜＠ j i is crizione ｮｯ ｮ ｣ ｨｾ＠
a tutti
i r i t a r da t a ri r a mf'l enti amo ancora che l)er is cr i v e r s i o.ll 1 ANAF ｾ＠ suffi c i e <tte
s pe dire all a Se gr eteria L. 2500 . La ｳ ｯ ｮ ｌｾ ｡＠ pu ò ･ｳｾｲ
･＠
i nv iat a i n bus t a ch i usa
i n c ont a nti o c on ｡ｳ ｾ Ｓ ･ ｧｮ ｯ＠ ovv ero con va gl i a pos t a lè .
Per chi vuole è f a c i l e i s c r ivers i !! ! ! ! ! ! ! ! ! !
ｒ ｩ｣
ｯ ｲ ､ ｩ ｡ ｾ ｯ Ｌ ｡ ｮ｣ｯｲ
｡＠
ch e il s ocio ha ､ ｩ ｾ ｩｴｯ＠
a l prez zi a rio gi à us cito ed
ai not izi a ri tri me s t r a li de ll ' ann o in cui s i tesse r a .
La te ss era so ci a le dà
dirit t o al l'ent r a t a gr at i s a i r o. -l ·mi ANAF nonchè a g l i s con ti notevo l i sugli
a l bi ｳｵ ｾ ｾ ｬ･ ｭ･ｮ
ｴｯ
Ｎ＠

AVETE NOTATO CHE
*

l

l

l

l

l

Il n um ero 29 6 di Kr i r.1 inal è d i Pllagnus e BunkerJ
Ovv ia l'enorm e dif f eren za t r a qu es to ed i soliti Kri minal dell e "spa lle".
I ntere s sante e d i n e di to i n que st o num ero è l' a pparire de l l o s t esso Rav i ola e
li Se c chi n e l r a cco nto, n e i pann i d i due vecchi scienzi a ti.

*

｣＠
l a s er ie i nte res I l ［ｾ Ｎ＠ I 25 di TEX è dis e gnato da Ga l l e ppini e ｲｩ ｾ ｲ･ｮ､
di "Mef is t o".
Bello il dise gno e avv i n cente i l r ac cont o. Si t r at ta di
·m ott i r1 o Gal l e p ,lini da n on per dere .
Si aus ｾ ｩ＠ ca ch e anc h e i l s e guito, n ei pr ossi :r; i fas c i c oli, sia di se -:-;-na t o
ｾ ｡ｬ
ｬｯ＠
st e s s o Gall e 9pini.

ｾ Ｚ｡ｮ

ｴ･＠
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ｴｾ
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IL
PITfJNO DEO[)E DI ACCOSmRE PER
PRESTARE AIUTO.

()11 UN R!I({.ONTO DI E.SALGARI-

IJNNO 1874IL MFIRE IND{JCINE5E
t'INFESTATO Dl}f P/_
RAT/ CHE HANNO l
LORO COVI NELLE
!.SOLE DEL BORNEO.
UN VELIERO
PROVENIENTE DR
COL0/180 GIUNGE
NE/ PRESSI DELLR
GRANDE ISOLA.
ｾｩ＠

Ｍｴ＼ ｾﾷ

i::

=

:'
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ﾷ ｾ＠

fi881/JMO UNA FALLA
E DEl FERITI. VENITE
11D AIUTRRCI C<JN
DIVERSI UOMINI.

l PlfZATI RI.Sf1UHJNO UN FIUME !JfL BORNEO DOVé
IL VELIERO NON PUo' AVVENTURARSI CIJUSfl l
-8/JNCH/ DI Sfl88Jf/. DOPO ALCUNé,OI?E

L' ANWRA PRESSO UN VILLRGGIO. SI/LE fJ BORDO UN CliP()
INDIGENO SEM!NUOO CHE

FR7TI LIBER!JRE l PRIGIONIERI

.5U UN!l MONTRGNA ARIDI} E P!ETf<OSA, fi551EME RD
RLTI<I SCHIAVI E AIZZATI ｾｅｎｚｦｬ＠

POSA Dfl FEI<OCI

AGUZZINI fiRMATIl VENGONO fWOETTI f15PfiCCf}!Jf
ROCCE, SCIJVfl/2€ GflLLé/2tE ONO& STI<fJPPRRG"
ALLA !EI<RA l PREZtOSI D!AMAN/1.

IL MASSACJ2fJNTE
UJVORO (()NTJNUA
PéR TRé LUN6tlf
SE1T!MRNE.

NONOSTfJNTE LfiLORO
TRISTE S!TUfJZIONf

Oli SEI? NON
HRI PAURA CHE TI ,
UCC.IDANO E PERCHE
VUOI AIUTfiRCI f

10 AMO GLI UOMINI
BIANCHI.' SONO Lfi
NIPOTé DEL CfiPO E
NON LO 7éMO PERCHE'

FUGGIRO- CON VOl.
VERRO' DOMANI SEf2A

1

l

NON A8BfJNDONRNO
L'IOfli DI RECUPfRit
ｒｾ＠
LR L!Bél<.ift
PERDUTA .
UNA Séf2R
ENTRA NELLR LORO
CfJPRNNA
UNfJ
G!OV!JNE f)! SINGJ.

LR12E BELLEZZA.
f.SSR 51 I<JVOL6E
AL CRPITANO., ...

SONO LONT!INI UNfl DOZZINA DI MIGLIA (XUflNDO
LA FUGA V!E.NE S{i)PERTA. ALCUNI INDIGENI,
GUIDATI DRL C11PO NON TARDANO A TROVf1RE LE
iRfJCCE E SI GETTfJNO ALL' INSEGUI MfN10 URLANDO
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SPUNTA L'ALBA QUfJNDO 6!UN60NO AL FIUME.
Lfl RAGfJ2ZA, UDITE LE GRIJJfJ DEGLI !N5E6U
FA' C1JSTRUIRE IN TU7TfJ rRElTA UNR :ZfJ1(ERA
DI !RONCHI PER POTER SCEN OERE IL FIUME
FINO ALLR FOCE.

.SI SONO RPPENA IMBftR.CffT! t_p()f1N/JO,..-LJ,_,f.J"
[J'f:}LLfJ ｆｏｒｅｓｔｾ＠
GIUNGONO SULU11</Vfl UN/1
VENTINA DI SELVf16G! GUI/JRTI DRL CltPO.

ｦ＼ＮｾｩＨＯｽｎｊｕｃｉ＠

11 R!Vfl
l BlfJNCH l O TI

UCCIDO/

IJeOPPO ifiRDI f lL Cf/PO SPflR!1 E KRTy 01/JE"
COLP!Tf} MORTRLMENTE flLPE7TO.
UNR RR88!0SA SCitR!C/1 IN RtSP05TI1 ABBA7TE
AlCUNI SELVflG61 EMETTE !N FU6fl GLI ALTRI.

LfJ 6tOVfJNE SQUOTE LfJ IESTfl NEGA11 VRMENT[.
51 GE7TR TRA LE BRfJCCif/ DEL CfJPITfJNO PER
ESSERE ｐｒｏｔｅｩｾ＠
POI .51 RIVOL&E AL Cf}PO ....

5C.IOLT/I LfJ CINTURA CHE LE aN6E LA VITA TROVfl
UN f)lfJMfWTE JJI NOTEVOLE 8ELLéZZA. GIUNTI RLLfl
FOCE SONO R.RC{(}LTI DR UNfJ CfJNNONIERR !NVIfiTfl
ALLA LORO R!CERC/7, L'f}VVENTURR E'FINITA/
RESTA SOLO UN 61(0550 J)fflMfJNT! FIL RI(()RDO
DJ UN AMORE CHE TUTTO HfJ {)f}TO .5ENZ/1 NULLA utFrl.,nro

.. UOMO BtfiN(f) MUOIO.
TI HO fiM/110 SINO OfJL PRIMO GIORNO Cf/F TI HO VISTO.
flf)D/0 .. . UOMO 8/fiNCO...
NELLA M!R CINTURR UN
ｒｉｾＮｄｏ＠
... .... TVO ... .
TUO .... .. ... -
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BILANCIO ANAF
ＧｾＱＰＪ＠

Quote tesseramenti e varie entrate
Spese francobolli
Stampa Prezziario e Notiziari
Affitti Sede, raduni, ecc.
Tessera
Ciclostilati e Copisteria - Cancelleria
Trasferte e spese di propaganda
Spese telefoniche

L.

838.000

L.

"
•

222.750
235.000
108.000
70.000
115.650
45.380
141.220

L.

938.000

"
"
n

n

L.

838.000

Per chiudere il bilancio la cifra in passività di L. 100.000 è stata elargita
"munificamente" dal Segretario.

*

QUfiSI""""

Al giorno d 'oe8 i l'uon o s e nte il b i sogno di isolar si col pensiero, di distrars i e
di dimenticare per qualche momento le p re occ u p azioni g iornaliere ed il monotono lavoro
p erciò si rifugia ne g li hobbies. ｑ ｵ ･ ｳｾｩ＠
sono innumerevoli: dalla p esca alla raccolta
delle monete, dai francobolli al fantastico mondo degli eroi di carta.
Ma ｱｵ｡ｬＧｾ＠
il motivo per cui no i col le zionisti di comic s ｾ｢ｩ｡ｭｯ＠
scelto questo ｰ｡ｾ＠
ticolare passatemp o e amiamo cos i morbo s a mente i fumetti?
Holti a questa domanda r isponderann o ch e raccol g ono ve cchi al b i perché co sì ricor
dana me g lio i loro verdi ann i, c i o è per sen t imen talismo, altr i perché amano il b uon di
se g no, a ltr i ancora peeché in Gordon, in Ta r zan v e dono l'uomo b ello, coraggi oso. ｳ･ｾ［＠
p re sicu ro, impeccabile come loro s tes si avrebbero voluto ･ｳｾｲ
Ｌ＠ i nve ce a
ｾ｡ｵｳ＠
del
fisico, della timidezza, della s o cie t à in cu i v i v iamo, dove non può esistere l'avventu
ra, questo loro i nfanti le desiderio no n ha p otuto realizzarsi e perci ò per un fattor;
psicolo r, ico o ccupano i loro p o chi momenti li beri a r ac cog lie r e e ad apprezz are in si =
le nz iosa adorazione l e ｾ･ｳｴ
｡＠ d i ques ti ｰ･ｲｳｯ
ｮ｡
ｧ ｾ ｩ＠ che forse avrebbero loro stessi volu
to compiere.
Comunque una cosa accomuna tu tt i noi co l lezionisti di fumetti: n o n p otremmo
pi ù
far e a meno di questi, sono co me intrinsechi in no i ste ssi.
Quei p och i che hanno provato a disfarsene, a nche se in un primo moment o ci sono
riu s c i t i·, dopo poco h anno ripreso con p iù len a e smania l a lung a e dif f icile strada
del co lle zionismo.
Perciò parag ono il fume tto a un a droga . Droga bene f i ca, in questo cas n non danno
sa alle salute, ma c he riesce a darci momenti di diletto, g io ia e s uspence.
Siamo d ei drogati inguarib i li: ormai que sto v lz lo nessuno c e lo pu ò tog liere!
Completata una raccolta, contemporane a mente se n e inizia un'altra f i n quando Ｂ ｭｯｾ＠
t e non c i divida " .
L'uni colato negativo in tutto ci ò è che nei nostri alveari (appartamenti) cittadi
n i il posto per contenere le tonnellat e di carta diminuisce se mp r e più ed alla fine;
per con t inuare, dobb iamo accontentarci d i tetri solai
Ｍｾ＠

HANLIO BONATI

CURIOSITA'

*

Per quanto mi consta la storia di Ming-Fu "La :fiamma
di ghiaccio" non è mai apparsa in album né prima n é
dopo guerra.
L,'unico albo uscito è "Il capitano
di ferro" ristampa to anche nel dopoguerra in albi della Serie "Rubino" dalla Ed.
Nerbini e ｲ･｣ｾｴｭ
ｮ ｴ･＠
su Linus.
Rolando Franchini

AVVISO

*Causa il cronico disservizJlo postale è bene che i Soci cui non
giungesse regolarmente il rnateriale diano di ｣ｩｾ＠
immediata comu
nicazione alla Segreteria<> all'Ufficio Stampe senza pensare anostra omissione che mai avviene.
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RECENSIONI

\IO

TOPOLINO

J

E' uscito, edito da Mondadori, il volume s trenna " Io Topol i nb" che raccogli e una
selezione delle migliori storie prod otte da Di sney negli anni 30-37. Sono in tutto 1 5
s t orie; 13 di SG e 2 di TD. S i tratt a di un'o p era de g na sotto tutti i punti di v i sta,
sia come realizzazione tipo g ra f ica ; b e1liss im:i i colori, n i t ide ed inte g re l e v ignet=
te , sia come storie selezionate. L'ed i zione è lus suosa e c o ntiene una vasta introdu =
z i one. L'unico a pp unto che s i potrebbe ｲｩｶｯｬ
ｧ ｴｾｲｬ･＠
è il piccolo formato delle stri ps ,
ma un formato mag giore avrebbe pre g iudicato l'estetica del volume rendendolo troppo
g rande e di faticosa consultazione. Inoltre i1 rimpicc i olimento delle stri p s è un i for
me per cui ogni vignetta resta inte g r a , non s i è cioè proc e dut o a i tag li ed all a ｳ ｰ ･ｾ＠
z ettatura delle strips i cu i risulta t i li pos s iamo notare n e i precedenti volumi TrilQ
g i a di Topolino e Le nostre prime le ggendarie imprese dove p e r mantenere l'ori g inale
g randezza delle stri ps si è provveduto alla loro ri f ilatura con d i scutibili risultati
estetici. All'infuori di alcun e le storie sono a mp iamente mu ti le in quanto sono per
la maggior parte riedizioni delle "Gran d i StOJC'ie " che pre s enta vano i l difetto della
non inte g ralità. A tale ri g uardo elencheremo :i n calce a d e tto a r t ico l o pe r o g n i sto =
ria l'elenco delle stri ps mancanti come guid a p e r c h i vol e s se c e rcare d i completare
l'opera inte g randola con altre pubblicaz i oni. Ri g u a rdo poi a q ue sto pr o blema della
non completezza delle var i e stori e cog l i amo qui l'occasione per ris p ondere al quesito
dell'.amico Brunelli postoci nell'ultimo notizi a r i o. Senz' a ltro i l f atto c h e quasi mai
una storia di Topolino sia editata in ve s t e in tegr a l e c o st i tu i sce una menomazione del
racconto medesimo a g li occhi de i collezionisti e de g li a ppa ss i onati i n quanto non ｣ｯｾ＠
sente una d isamina dell'op era nella sua completezza. Sare bbe come p e r un .filatelico
od un numis matico una serie di francobolli o di monete priva di al cuni valor i con la
g iustificazione però che in tal caso esistono s pe ss o enormi d ifferenz e di prezzo fra
i vari pezzi di una stessa serie mentre nel caso de i comics non s i p uò parlare d i
strips rare o meno, ma solo di striscie sacri Eicate generalmente f i n dalla prima pub=
blicazione ad esigenze editoriali. Nerbini infatti cominciò fin dall'inizio questo
processo di mutilazione allo scopo di adattare le varie stori e alle sue p ubblicaz i oni
1
e spesso divise il materiale di una stessa storia fra il g iornale Top olino ed i l Su p =
p lemento (es. To p . contro Wolp) . Spesso s i trattava di strips autoconclusive che. d iv!
devano le varie storie fra loro. La successiva raccolta in al b i delle medesime g ene =
ralmente a numero fisso di pagine port0 ad un 11 ulteriore selezione fino all'estremo di
Topolino e Piedidolci che raccolto in a1bo puèi considerarsi un sunto della storia ori
g inale. Mondadori ag g ravò questo stato di cosE! nei primi Albi d'Oro dove le prime ｳｴｾ＠
ri e di Topolino erano ridotte a tre vignette per strips anziché le quattro originali
e le varie storie venivano mescolate fra d i loro per cui solo la recente pubblicazio=
ne del Topolino D'Oro ha portato un po' d'ordine in tutto questo materiale. Le ｳｵ｣･ｾ＠
sive riedizioni di queste storie si sono ｲｩｦ｡Ｑ
Ｚ ｾ･＠
generalmente a g li albi anziché al
giornale dove i tagli erano più contenuti perpetuando queste manchevolezze. Per cui
notiamo che generalmente in ogni edizione le e;trips mancanti sono più o meno sempre
le stesse che furono soppresse ｡ｬＧｯｲｩｧｮ･ｾ＠
Troviamo ad es. che Topolino e il Pirata
30

Orango sul volume Io Topolino è privo di 7 striscie sei delle quali potevano benissi=
mo essere contenute nel volume senza sforzi d'impaginazione in quanto l'ultima pagina
di detta storia è in bianco. Questo perché tale stòria è stata ripresa dall'albo e
non si è confrontata col giornale dove essa è pubblicata integralmente. Dove invece
si è ricorsi al giornale o ad altre pubblicazioni le storie sono complete: Topolino
agente segreto, Il eorilla Spettro e le due domenicali sono pressoché integrali piil
complete anche rispetto alla prima edizione sul giornale Topolino. Nel complesso, no=
nostante tali mancanze si tratta del miglior volume pubblicato da Mondadori in tale
campo e sarebbe da augurarci che ad esso ne seguisse un secondo contenenti ｬｾ＠
storie
del secondo periodo di Topolino dal 1937 al 1945. Un'opera dunque che consigliamo co=
me fondamentale agli amici ed agli appassionati del fumetto in genere e di Disney in
particolare.

Diamo ora l'elenco delle 15 storie e delle strips mancanti .
TOP. NELLA VALLE INFErulALE = Secondo la cronoloeia apparsa sull'enciclopedia del fu=
metto mancherebbero 12 strips, dal conteggio però le strips mancanti sarebbero 18
e
cioè:
La stri1· del 31/3 (lunedi) autoconclusiva ｾｨ･＠
può essere considerata a se stante, re
peribile sul n.53 del Topolino giorrlale.
La strip del 4/4 reperibile sull'Albo d'Oro ｯｭｮｩｾ＠
anteguerra.
Nove striscie comprese fra il 7/6 ed il 7/7 , secondo l'Enciclopedia del Fumetto solo
quattro, di cui una reperibile sull' ·.il bo d' >ro omonimo anteguerra, le al tre inedite.
La strip del 14/7 inedita.
La strip del B/9 reperibile sull'Albo d'Oro omonimo ·anteguerra.
Cinque strip dal 16/9 al 20/9 che però possono essere comprese nell'avventura succes
siva ed in parte reperibili sull'Albo d'Oro Topolino vince Spaccafuoco.
TOP. E PIEDIDOLCI = Mancano 43 strips. La storia apparve integralmente sul Supplemen=
to Topolino e sull'Albo d'Oro postguerra.
TOP. E PIPPO POLIZIOTTI = Mancano 10 strips.
Quella del 23/10 reperibile sul Topolino Giornale n.73.
24/10 - 25/10 - 26/10 - 27/10 - 8/11 - 14/12 - 19/12 - 21/12 reperibili sul ｓｵｰｬ･ｭｾ＠
to Topolino. Manca inoltre la strip del 10/1 che coliega questa avventura alla ｳ･ｧｵｾ＠
te Top. contro il pirata Gambadilegno e che nel Supplemento è stata spezzata in due
parti di due vignette ciascuna e divisti fra le due storie.
TOP. CONTRO IL PIRATA E CONTRABBANDIERE GAMBADILEGNO = Mancano 12 strips.
18/1 - 20/1 - 22/1 - 23/1 - 27/1 - 6/2 - 13/2 - 10/2 - 16/2 - 17/2. - 1/3 - 14/3 tutte
reperibili sul Supplemento Topolino.
TOP. NEL PAESE DEI CALIFFI = La storia inizia il 15/10 e termina il 29/12/34 e non il
24/12 come è indicato nell'indice cronologico del volume.
Manca la strip iniziale del 15/10 e qualche vignetta qua e 'là. Verso la fine le stri=
scie sono state rimaneggiate con l'aggiunta di didascalie laterali, ma nel complesso
l'opera è quasi integra.
PLUTO CORRIDORE =
grandi storie.

ｾ｡ｮ｣＠

la strip finale del 2/3 reperibile sull'Albo omonimo delle

TOP. GIORNALISTA = Questa storia è stata variamente rimaneggiata nelle varie edizio=
ni per cui sul supplemento mancano alcune strips e vignette che compaiono sull'albo
successivo e viceversa. fra tutte e due le edizioni la storia è integrale. Quella che
appare sul volume è tratta dell'albo, vedi grandi storie. Mancano in totale:
Strip del 13/3 mancano due vigne:tte
16 l 3 mancano due vignet.te
"
19/3 - 12/4 mancanti
15/4
"
tre vignette
11
16/4 mancano due vignette
2/5
"
due vignette
"
3/5
"
una vignetta
4/5
"
una vignetta
"
6/5
"
due vignette
7/5
"
una vignetta
"
8/5
"
una vignetta
1/6 maficante

IL TE .::()RO DI CLARABELLA ="Mancano 7 strips.
Quell ,; del 30/6 (iniziale), quella del 23/6 ed altre cinque nel contesto tutte reperi=
bili l · ul Supplemento e su Topolino Giornale.
IL PIRATA ORANGO = Hancano 7 strips
Quella dél 30/9 iniziale, quella del 4/1 finale ed altre cinque nel contesto tutte re=
peribili sul Topolino giornale.
TOP. AGENTE SEGRETO = Manca la strip conclusiva del 8/8.
TOP. NELLA CASA DEI ｆｎｾｔａｓｍｉ＠
= La storia termina il 28/11 e non il 29/11 come è indica
to nell'in d ice cronolo g ico del volume; manca una strip non identificata, verso la fine
le strips sono state rimaneggiate con soppressione di alcune vignette ed aggiunta
di
didascalia laterale.
TOP. E L'UOt-10 NUVOLA = Inizia il 30/11 e non 1'1/2 come è indicato nel volume. Manca
la strip iniziale reperibile sull'albo omonimo delle grandi storie. Manca un'altra
strip reperibile sul giornale Topolino.
Seguendo inoltre la datazione risulterebbero mancare altre 11 strips inedite, ma la co
sa non è sicura in quanto la storia è abbastanza omogenea e non denuncia lacune, ､Ｇ｡ｬｾ＠
ｴｲｾｰ｡･＠
non esistono datazioni su nessuna edizione per le singole striscie per cui
basandoci sulla data d'inizio e su q uella finale risulta dal conteggio delle strìps ta
le mancanza.
TO P . E IL GORILLA SPETTRO = Integrale con l'ag g iunta di tre vi g nette inedite nella ｴ･ｾ＠
z'ultima s t r i ; > della storia. Secondo la datazione indicata sul volume mancherebbe l'ul
tima striscia, ma essa fa già parte della storia successiva Top. sosia di Re Sorcio.
TOP. BATTE ROBIN HOOD = Manca la terza striscia della prima tavola reperibile sul ｧｩｯｾ＠
nale Topolino, rispetto a questo la riedizione ha molte vignette in più che completano
le varie TD.
TOP NEL WEST = Integrale con l'aggiunta della tavola del 25/7 inedita.

R.Z.

" Terry and the Pirates" ed. Nostalgia Prcss
La Nostalgia Press, che pubblica un'accurata serie di ristampe (The Golden age
of Comics) ha distribuito finalmente 11 4° volume di tale collana: il tanto atteso
Terry e i Pirati.
L'editore Woody Gelman aveva annunciato che nell'ottobre 1969 sarebbero usciti
i primi 2 volumi (a dollari 7,50 càd.) di una serie di 4 dell'opera di Milton Caniff,
con le striscie giornaliere dal 22 ottobre 1934 al 31 marzo 1936. Con oltre un anno
di ritardo il tanto sospirato Terry è arrivato, l'annunciata produzione 1934/36 è ｳｴｾ＠
ta riunita (ma solo sino al 19/12/35) in un unico volume di oltre 200 pagine, formato
orizzontale 35x24 e rilegato in tela con sovracoperta a colori. La lunga attesa è ｰｲｾ＠
sto dimenticata sfogliando il bel volume: le riproduzioni sono praticamente perfette
senza tagli e ritocchi. Il volume inizia con una breve introduzione di Milton Caniff,
il creatore di Terry, e con alcune pagine di suoi disegni e strips di personag9.i tra
le quali 2 di Dickie Dare; poi una presentazione di Maurice Horn, il curatore delle
ristampe della Nostalgia Press, ed infine il Terry diviso in 3 episodi:
- The lost gold mine: dal 22/10/1934 al 19/l/1935
- On a Histery cruise: dal 21/l/1935 al 17/8/1935
- Thieves and Lovers: dal 19/8/1935 al 19/2/1935
Una vera ghiottoneria per tutti gli appassionati delle avventure di Terry del =
l'insuperato Caniff.
L'editore annuncia le prossime ristampe: Mardrake, Prince Valiant e il 1° ･ｰｩｳｾ＠
dio di Gordon.
GIANCARLO DANIELI
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Il lO POLINO D'ORO
Nel numero scorso del Notiziario atb iamo esaminato i primi tr ç numeri ò. i questo
nuovo t'eriodico di !'!Ondadori e a b biamo anc!w segnalato le sue n;anchevolez:.:e, che si
possono riassumere in questi due punti: pcssirna qualitiì della stampa (da questo pun=
to di vista, il Topolino d'Oro è senza dub bio una delle cose p e g giorimai realizzate
da Mondadori), e le numerese e - a nostro avviso - ing iustifica b ili lacune n e ll a suE
ces s ione cronologica delle strisce, in à p erto contrasto con quanto affermato in 1nodo
chiaro c ineq uivocabile sulla copertina ｾｩ＠
detto t'erioò.ico (Tutte le storie origin!
li e ｩｮｴ
ｾ｣ｲ
ｲ｡ｬｩ＠
.•• ") • Purtrot'po, dopo aver e saminato attentamente i successivi ＧＭｾ ｵ｡ｴ＠
=
tro ｮｵ ｭ｣ ｾｩ＠
è i Topolino d'Oro, non possiamo che confermare tutte le riserve espresse
preced enteme nte: a quant- pare le nostre proteste e i n ostri suggerimenti all'Edito=
re, n ella persona del suo Direttor e Responsa b ile Prof. n ario Gentilini, sono cad uti
nel vuoto. Ecco comunque la lista . di tutte le strisce mancanti:
Vol.IV: Topolino e gli zingari: manca la SG del 7.11.1931, inedita in Italia.
Vol.V : Topolino e i due ladri:completa.
vol.VI: Tooolino e i oirati: mancano 8 ｾｇＬ＠
q uella del ＱｇＮＵｓＳｾ＠
(reperH,ile nell'Al=
manacco Comics 19G8 a pag. 81) e 7 SG collocabili tra 1'8.10 c il 26.10.1932 .
Topolino c l'accalat'piacani: mancano J SG, quelle del 13 , 14, 15.2.1933, reperibili
in Tonolino n.l5 (1933).
Vol. VII: Top o lino c Orazio nel cagtello incantato: cor..pl e ta.
Vol.VIII: Topolino coi)tro ｜ｾｯｬｦ＠
('rD): storia completa, rr.a stampata in r:1 odo pietoso;si
confronti, ad e s., la 2a e la Ja s triscia di ｾ｡ｧＮＲＳ＠
con le stesse striscè stampate
nel IO fascicolo dell'Enciclon e d i a dei Fw1etti, San s oni,l570. Le prodezze di Topolino
aviatore: ｳｴｾｊｲｩ｡＠
completa, mi'l ｳｴ｡ｲ
ｾ ｰ ｡ｴ＠
co111e la ;?recedente in raodo poco nitiuo e confu
so; anche qui si confronti, vig ne tta pe r ｶｩｾ
ｮ Ｘｴ｡Ｌ＠
il ｾ ｯｰｬｩｮ＠
d'Oro con l'Albo d'Oro
n.l. Possibile che nel lontano 19 J 7 l a MonGadori a v e sse i mezzi tecnici per far visto
samente ｮ･ｾｬｩｯ＠
che nel 1971?
Questo per quanto riguarda le storie pubblicate nel Tocolino d'Or9. Se poi cons!
deriano la successione cronologica delle strisce giornaliere, le lacune appaiono ｡ ｮ｣ｾ＠
ra più rilcvnnti: tra Topolino domatore e saltimbanco (vol. III) e Topolino e ｾｬｩ＠
zin=
qari (vol.IV) mancano 9 SG (dal S.7.193l al 18.7.1931), reperibili nelle pubblica zioni
di Traini; tra q uesta storia e la seguente, Topolino Arciere (pubblicata nel vol.III
con l'omissione delle prime 6 SG) mancano 6 SG (dal 9.11.1931 al 14.11.1931) re?eri b i=
li pure queste nella :?Ubblicazione di Traini; tra 'l'opolino Pompiere e Topolino e i due
ｾｭ｡ｮ｣ｯ＠
b en 31 SG, parte inèdite e parte reperibili nell'J, lmanacco ｃｯｭｾ＠
1968;
infine manca la SG ùell'll.2.1933 (sabato) che si trova alla fin e d i Topolir.o c Orazio
nel castello incantato ed è reperibile in Topolino n.l6 (1933).
Ricapitolando, nei primi otto numeri di Topolino d'Oro sono state ri p ubblicatc le
SG delle prine 178 settimane (accettando come data ､Ｇｩｮｺｾｯ＠
delle SG quella proposta
da F.Franciosi, e ｣ｩｯｾ＠
11 13.1.1930); ｾｵ＠
comp lessive 106 8 strisce, MOndadori n e h a sal
tate ben 3 8. Un po' meglio vanno le cose per q uanto ri g uarda le tavole don:enicali: tra
il 20.3.1932 (p rima 'l'D datata: P..J.uto e la ragion di. •• pollo, nel vol.VI) e il 18.6.1933
(ultima tavola di Topolino contro ｾﾷ ｊ ｯｬｦＩ＠
sono state pubblicate 55 TD datate su 6G co1a =
plessive: ci sono p oi altre G '.rD non datate o datate in modo incompleto, ma che proba=
bilmentc fanno parte di questo stesso ·periodo, pl!r cui si può dire che tra l e ùue d ate
indicate sono state pub blicate quasi tutte le tavole doncnicali.
A.;:>;.

BUCK ROCERS - vol. I - t-lilano libri
Quant i hanno sottoscritte in t e rapo uno dei tre tipi di abbonar.tento previsti quc=
st'anno dal mensile Linus hanno avuto la gioia di ricevere in questi giorni un ｢･ｬｩｾ＠
sino dono, il IO volume dei due dedicati a Duck Rogers, il padre di tutti gli eroi ｳｰｾ＠
ziali a fume tti, entrato nel mondo dei comics e nella storia il 7 gennaio del lontano
1929. Come tutti sanno, autore dei testi era il noto scrittore di fantascienza Philip
Nowlan, nentre i disegni - inconfondibili nella loro apparente ingenuità - erano del =
l'allora giovanissimo Dick Calkins, che doveva poi continuare ininterrottamente l a for
tunata strip fino al novembrè del 1947, in collaborazione negli ultimi tempi con ｾｩ｣ｫ＠
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Yager. Il volume della L-11lano Libri, che è l'edizione italiana ò el volume "The
collected \olorks of Duck Rogers in the 25th century" pubblicato dalla Cl1elsea 1-louse
nel 1969, presenta ottimamente tradotte e nitidamente stampate le primissime ｡ｶ･ｮｴｾ＠
re di questo simpatico eroe, e precisamente le prime 730 strisce giornaliere. Vi so=
no però due grosse lacune nella successione cronologica delle strisce: mancano ｩｮｦ｡ｾ＠
ti le ,stri·sce 279-326 e le strisce ·130-582, cor.lplessivamente 201 strisce. Queste la=
cune non sono però irnr>utabili alla iUlano Libri, in quanto si trovano anche nel ｶｯｬｾ＠
n\e originale. Peccato davvero, perché la continuitil. del racconto risulta spezzata e
l'opera perde così, sul: piano storico-documentario, una parte del suo valore. Il ｳｾ＠
condo volume ùi Duck ｾｯｧ･ｲｳＬ＠
ancora in corso di Stàrnpa, verrà inviato a coloro che
si sono abbonati ｡ｾ＠
anche per il 1972. Nel complesso un'iniziativa del più alto
interesse, cui auguriamo il più lusinghiero successo e che additiamo ad esempio a ｴｵｾ＠
ti gli altri.editcri di fumetti, specialmente all'editore Ccrno il quale, a chi si
abbona ad Eureka (9600 lire contro le 5000 di ｾＩ＠
si limita a dare in omaggio ma=
teriale proveniente dalle rese più recenti e perciò di nessun interesse. Se vuole
che ci abboniamo ad Eureka (che del resto ｾ＠ qualitativamente assai discontinuo) l'e=
ditore Corno può e deve offrirei qualcosa di molto più sostanzioso e allettante.
IL GIOr..Nl-.. LINO - Editrice Pia Società di S. Paolo
Col numero 6 del 7 . ·2 .1971 si è conclusa la storia a puntate "L'Isola ｍｩｳｴ･ｲｯ｡ｾ＠
tratta dall'omonimo romanzo di Jules verne e splendidamente illustrata da Franco Ca=
prioli, un Caprioli, un Caprioli degno dei suoi momenti più felici. Alla riuscita di
questo piccolo capolavoro, iniziato sul n043 del 1970, ha contribuito una buona parte
anche l'ottima stampa coi suoi bei colori. La redazione del Giornalino, da noi inter=
pellata, ci ha confermato di avere in programma la pubblicazione in un prossimo ｦｵｴｾ＠
ro di altre storie illustrate da Caprioli. Segnaliamo agli' ammiratori di questo gran=
de artista che tra altre storie da lui disegnate sono apparse in precedenza nei nume=
ri 2, 9 e 12-15 del Giornalino del ＱｾＷＰＮ＠
Chi desiderasse acquistarli può richiederli
alla direzione del periodico (piazza s.Paclo, 14- 12051 hlba), versando L. 70 per ｣ｾ＠
pia. Vista la buona disposizione della Redazione del Giornalino, ci permettiamo di
suggerirle un programma un tantino più amLizioso ma che, se realizzato, farebbe del
Giornalino il periodico a fumetti più interessante del momento: perché non studia la
possibilità di pubblicare, con la stessa cura finora dimostrata, tutta l'opera di Ca=
prioli in ordine cronologico? I soci dell'A.N.A.F. sarebbero lieti di collaborare in
questa impresa n1ettendo a disposizione della Redazione del Giornalino i vecchi ｧｩｯｲｮｾ＠
li dove apparvero le indimenticabile storie di Caprioli, e naturalJnente acquistando
in massa il Giornalino.
TED - hlbi Corrado Tedeschi
E' apparso nelle edicole lo scorso gennaio il n.4 ､ｩｾＧ＠
dell'editore Corrado
Tedeschi. L'album presenta una nuova avventura di Den Gar, il Principe del ･ｳｲｴｯ
ﾷ Ｌｩｾ＠
titolata "L'Angelo dei Tuareg", disegnata con notevole bravura, anche se il tratto n
privo di una vera originalità, da l!-n artista che preferisce conservare l'anonir. Ｎｾ ｴ ｯＮｈ｡＠
il pregio Maggiore dell'album sta nelle 29 pagine consacrate a Hoòesty Blaise, di cui
si presenta qui la prima avventurù (strisce 1-114), disegnata da p·ari suo dal ｣ｯｭｰｩ｡ｾ＠
to Jim Holdaway. La stampa è ottima, per cui le 150 lire dell'album sono veramente
ben spese. Speriamo vivamente che l'editore, assai stimato d.agli amatori del buon fu=
metto per averci sempre dato in passato dei buoni albi, continui a pubblicare tutte le
altre strisce disegnate da Holdm.,ray, in perfetta successione cronologica ed in storie
complete, come ha fatto in questo caso. Ci auguriamo inoltre che, al posto di tutti
quegli articoletti di modesto interesse, accolga ｮｾｬ＠
suo periodico qualche altro groE_
ｾｯ＠
nome del mondo dei fumetti. Ci sarebbero, per esempio, le strisce giornaliere di
Erick Dradforò posteriori al 21.3.1949, mai apparse in Italia in albi, salvo due bre=
vi episodi. Sarebbe inoltre ottima cosa che Tecl riproponcsse sualcuno òei personaggi
(Genny la volante, Dan Winslow, Cairo Jones) apparsi nei vecchi albi della stessa ca=
sa editrice. Chi non ricorda poi con nostalgia e ｾｭ､ｲ｡ｩｯｮ･＠
il"Don Chisciotte"òi Ber
nardini e "L'isola del tesoro" di Faorzi? Anche queste storie potrebbero venir rista.i;
p ate ｳｵｾﾷ＠
Insomma proponiar.to all'editore Coi:rado Tedeschi ci.i fare del gicl ｵｩｳ｣ｲｴｾ＠
':i'ed un periodico veramente inter e ssante e qualificato, cui non mancherenuno di fare
uP.n buona accoglienza.
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* * *ａｬｴｃｾｉｊｔＩ＠
A CURA Dl VITTORIO ALESSANDRELLI.
GllW10NDO i : uno tra i ncno richiesti settimanali ｣ｬ･ＱＧｩｲＺｭｾ､｡ｴ＠
dopoguerra foE
se perché poco letto allora c pocc CO! ;oscl.ut:.o 1.n sec;uito a .causa della sua 1nd1scu=
tibilc rarità. ｶ ･｣ｾ＠
la luc :.: a hlcta ＼Ｎ ＾ ｾｬ＠
i. :. 'liJ . ìlc :l prir:.o anno escono 19 nur,Jcri, nul
Ｑ ｾＴＵ＠
sono 47 (numP.ratl. aa 1 a 47), e .1.•:. stes!'O Jr.el 1946 lnurnerati da l a 47) .3i fO,!!
Olz! poi nell' i\vventura. Direttore res : ':-. :·:at·il ·: Gl;.S'l'(_m:: Ｑ ﾷ ｾＭｔｉＺＮｊＬ＠
redattore capo ;..r.,r;r:E
'l\"J GUI ... Ｇｴ ｾ ｇＬ＠
stampato dallo stabilir.•er.t.o c_;rafl.CO F ,'\US'J.'C C"-P RIOT'l'I di ｬｾｯｭ｡Ｌ＠
Direzione
e i\.tiuninistrazionc - Via P.ossini 21 - :. :ol.f.<.<. I l sottcti tolo . "!:.ettimanale ùi racconti
ùi avventure di viaggi" gius dfica ar:piarnente il contenuto iniziale quasi ｴｯ｡ｬｲＮｾ･ｮ＠
scritto del giornale. Poco a poco, però, il fun<•2tto entra prepotentemente alla riba_!
ta e dci un volto più cons1.stcntc alla pubblicaz :1 onc. ｾｴｯｧｬ｡ｮ､＠
il primo numero cii
l .G ｾ｡｣ＺＭｩｮＩ＠
si deve arrivare a pagina 1.: per trovare "La nave del mistero" la prir.ìa
storia di ｩ ﾷ ｩＮＢ Ｌ ｒｇｕｾ
［＠ e alla pac:una .LJ "Il mlstero ､ｾｬＧＮｶ･ｲ｣ｳｴＢＬ＠
privi· entrambi. ùcl fu =
metto vero c proprio, con J.c vignette cioe affL:mcate da didascalie nun•erate ｰ ｲｯｧ･ｾ＠
siVéU'lP-nte. Il discerno <.ti :-1:"\.RGUS L anonimo c SCùJ:1entissimc, l'altro 'reca la firma di
G.FI::RRJ\,u c. .:i 6 discreto. I l resto del ｱｩｯｲｮ｡ｬｾ＠
•è! cicòicato a racconti varii di avven=
turc. In co:,>ertina ｣｡ｭｰｾ
ｬ ｧｩ｡＠
un ､ｩｳ｣ｧｮｾ＠
a color:1 che fa ·da "antefatto ad un ｲ｡｣ｯ
ｬｾ ｴｯ＠
1l
cui testo occu9a .La mctd inferiore della pag ina e prosegue JJ.J.'interno.
L:ol settir.1o numero i·U.RGliS asswae la Vùste ｣ｬ｡ｾｳｩ＠
uel fumetto a :.. >i:.> antì.or.ar•uo le
d10clscal.1e ed i l i.i i3l1•Jr•o risorge a livelli ?iù c h e buoni affidato a ｜ｔｉＧｬｾｏｊＭＺＮｯ＠
COSSIO.
Col lltmcro 6 le pagir:e r.01·.o ridotte a 12 e ciò .fino al nur.1ero 7 del 15.; 5; <.:o l numero
n diventano otto c ｴｾｬ
ｾ＠
ｾ
ﾷ ｡ｲｯｮ＠
fino alla ｦｩｮｾ＠
della pubb licazione . Col ｮ ｵｲ ｊ ｾｲｯ＠
ｾ＠
del ｬｾ
ﾷ ｴＺ＠
ｴｾＮ ［ ｲ ｲＮ ｩｮ｡＠
"Il mis <.e ro Ｈ ｾ ･ｬｊＮ＠
'Everest" rimasto sempre fedele alle ｵｩ＼［｡ｾ｣ｬ･＠
c
lo sos t ituisce con J. u. ﾷｾ Ｍ Ｎ Ｌ ｶｯＮｩ･ｴ｡Ｂ＠
"J\1'.RI ragazzo della preistoria" dal dis ec;r"o ｳ｣｡ｾＮＡ＠
t.:! al ｣Ｚ ｴＺ ｩ［ ｾＧＮｉＨ Ｎｊ＠ ｬ ＺＧ ﾷ ＮＩ ｾ ｩｃ ｩｬ＼ ＮｾＬ＠
ma particolare. lP- u.Lt1ma pagina un altro pcssir.1o fw;tl!tto "Il
distruttore ai ｾ｡ｳｴｲｩ
Ｂ Ｎ＠ :C.' il segno comunque ch•e gli orientamenti si vanno spostando
verso il fwnetto, con ser.1prE.: minore spazio ai testi dei racconti. :n nu c1.·o 15 segna
il battesimo di "Ri\ FF puqno d 'acciaio" a cui è dedicata l'ultima ｰ｡ｧｩｮＮＺｾＬ＠
u colori.
Il tE;sto t : cti 1\LDr.P.70 GULR:RI, i disegni di VIT'fOf!IO COSSIO. Giii al n. 17 t;.<:tfi è in
prir..a c ultima pagina e sar[: il pezzo forte di· !Giramondo, il filo conduttore .:..e lla
pubblicazione. E • un personac;g io che chiaramcnt·e si ispira al Gorclon ù ! ｾＭ ｜ ｙｬＭＺｏｩ［Ｉ＠
m<:t
cl1e ilK1uhbiamcnte ha i suoi pregi per il contenuto sempre · buono ､･ｬｾ＠
storie c ;;>er
il t.:!iceçno che col ?assarc del tempo acquista in inver..tiva e nitidezza g.o..J.fica. r:•
un persoans-ç-io ｣ｬ ｾ ｣＠ non ha mai avuto a suo ter:1 po molti "fans" forse pere );( r;offocato
da altri eroi gici afferraati. f.'. distanza ùi tempo perè si nota una "riscopc.rta" da
parte dei collezionisti.
::>opo ｾＺＮ ｡ｦＬ＠
Giramondo ci offre di notevole ":,'isola ':'abi::" di FM!:CO CAPRIOLI dal
numero .L:.: al numero 3ti uel 1945. Una storia in tre episodi che ci ｰｲ･Ｕｮｴｾ＠
un ｃａｐｾｕｑ＠
LI eccellente e che i molti appassionati del bravissimo <.lisegnatore italiano ｦ｡ｲ･｢ｾ＠
ro bccc ù revisionare.
Dal nur:.ero ﾷｾ＠
del 1!.!45 r!ARGUS (che dopo ｒｬＧ ｾ ｆ＠
e CAPRIOLI può considerarsi il teE
zo c ul tino dci personag']i validi di Giramondo) è disegnato da HAi:UO GuEaR:r e perde
nettar.er..te quota troppo ｾｳ･ｮｇｯ＠
graficamente inferiore a quello cii VITTORIO COSSIO.
Col nur.:ero 13 dc:l l)4C Hi".RGUS esala, è il caso di dirlo, l 'ultimo respiro.
Do contorno a ﾷ Ｎ ｵｾｆＬ＠
CAP.i UOLI e ｾＱａｬｇｕ
ｓ＠
molti sono i fumetti, per lo più modesti,
che riempiono il giornale. Citiamo quelli disegnati àa DE FIORE, ｾｇｕＬ＠
POLESE, ｎＮｓｉｾ＠
13ARI, O . Gi:U\SSL':L'TI, ; !ARI O GUERRI, nnJr.,z Z I, :'. LR130NI.
Col numero ｾ Ｗ＠ ､ｾｬ＠
1946 Giramondo ｃＡ ｾｳ ｳ｡＠
le pubblicazioni e il solo RAFF sopravvi=
ve inGerendosi ｮ･ｬＧｐＮ
Ｎ ｶ･ｮｴｵｲｾ＠
del pri. I•!o numero del 1947. Gli altri fumetti vengono ·
troncati00 al punto
in cui sono e la loro conclusione lasciata all'immaginazione ｾ･ｬ＠
.
lettore. Comunque non si E: certo perduto nulla di interessante. A titolo cii curiosità
direrr.o c ."le il formato iniziale Gi ｇｩｲ｡ｭｯｮｵＰＴｴｾ＠
di cm • .:lxJO circa, poi per breve tempo
crr. Ｚｬｾｵ＠
c· dal nUl'!lero 35 del 1945 alla fine di cm. 36x28 •

• •tran
• • ne•
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d el l ' ａ

Ｂｌ ｾ ｾＭ
ｶ ｶ ｯ ＱＮﾷ ｴｵｲｾＮＱ＠

oelvn. dell'H imal a ia" J i Gras ::; etti
194-7 0o

ｾ･＠

prosegue fino al N. 14

*

GUIDA A

R I P

K I

R B Y

a cura di Giuseppe De Giacorni -

(Chatillon Aosta)

c King Features Syndicate

*Disegnatori: Alex Raymond (dal 4.3.1946 al 29.9.1956); John Prentice (dal 30.9.1956 in
poi).

*Autori dei testi: nato ｩｮｺ｡ｬｾ･ｴ＠
da un'idea tratta da un romanzo di Ward Greene, Rip
Kirby, alias Fox in alcuni episodi, ha trovato un valido sceneggiatore nello scrittore
Fred Dickenson che, dopo aver collaborato col grande Rayrnond, continua tuttora la sua
opera con J. Prentice.
•nata di inizio delle strisce giornaliere (non esistono tavole domenicali d! Rip Kirby):
4.3.1946.
Rip Kirby è uno dei migliori personaggi creati dal compianto ｾｬ･ｸ＠
Raymond, tant'è ve=
ro che gli fruttò il premio Billy De Beck, nel 1949. Nacque nel 1946, quando Raymond
tornò in America dopo aver prestato servizio al fronte, e fu da lui disegnato finché
un banale incidente automobilistico non spezzò prematuramente la sua vita, il 6 ｳ･ｴｾ＠
bre 1956. Si notera che l'ultima striscia firmata da Rayroond- nel corso dell'episodio
intitolato ｌＧｅｚｩｺｾ＠
della giovinezza- porta la data del 29 settembre 1956; ciò si
spiega ricordando che Raymond, come tutti gli altri disegnatori, disegnava le strisce
con un certo anticipo rispetto alla data di pubblicazione. E' stata osservata questa
straordinaria e commovente coincidenza: nell'ultima vignetta disegnata da Raymond, un
personaggio rivolgendosi al suo intercolutore dice testualmente con aria afflitta:
"Cattive notizie. Temo di dover abbandonare le mie ricerche". Si direbbe che il grana
de artistia avesse come l'oscuro presentin1ento del tragico destino che incombeva su
di lui quel giorno stesso. L'episodio rimasto incomoleto per la morte di Raymond ven=
ne affidato a John Prentice, che lo portò a termine con notevole bravura, tanto che
il K.F.S. lo nominò titolare della striscia. Infatti, a partire dall'episodio succes=
sivo, ｆｵｾｴｯ＠
aZ molo, compare regolarmente la sua firma nelle strisce. Tuttavia alcune
strisce, pur portando la firma di Prentice, sono state disegnate in realtA da Al Mc
Williamson, l'autore di ｔ･ｾ＠
Gemelle. Ricordiamo infine che Rip Kirby è apparso an=
che in alcuni comics books: tali episodi - due di essi sono stati pubblicati in Ita=
lia dai fratelli Spada in Avv. Am. n. 122 e in Avv. Am. nn. 133, 134 e 135 - sono ､ｩｾ＠
segnati da Al Todd.
In Italia Rip Kirby è stato pubblicato dalle seguenti case editrici: ESI (Robinson,
Albi ｃｯｳｴ･ｚ｡ｺｩｮｾＩＮ＠
Nerbihi (Il ｇｩｯｾｮ｡ｬ･＠
､ｾｚＧｕｯｭ＠
ｍ｡ｳ｣ｨ･ｾｴｯＬ＠
Albi Economici ｎ･ｾ｢ｩｮ＠
a strisce, Romanzi ｃ･ｬ｢ｾｩ＠
Polizieschi), Capriotti Ｈａｶ･ｮｴｵｾ｡＠
Club), Araldo (Audace
ａｾ｣ｯ｢｡ｬ･ｮＩＬ＠
Corno (Viva, ａｾ､ｩｭ･ｮｴｯｳＬ＠
Super Albo ａｾ､ｩｭ･ｮｴｯｳＬ＠
ｓｵｰ･ｾ＠
Albo ｇｯｾ､ｮＬ＠
Okay), Spada Ｈｓｵｰｾ＠
Albo Rip ｋｩｾ｢ｹＬ＠
SpeciaZ ｍ｡ｮ､ｾｫ･Ｌ＠
ｓｵｰ･ｾ＠
Albo Uomo ｍ｡ｳ｣ｨｾｲｴｯＬ＠
I
Giganti, ａｶ･ｮｴｵｾ＠
ａｭ･ｾｩ｣｡ｮＬ＠
ｇｾ｡ｮ､ｩ＠
ａｶ･ｮｴｵｾＩ＠
e Mondadori (Comics); ｾ＠ apparso inol=
tre nei seguenti quotidiani: Il ｇｩｯｾｮ＠
e Il Giorno del lunedi (Milano), Il ｇｩｯｾｮ｡ｬ･＠
del mattino (Firenze), Stampa ｓ･ｾ｡＠
(Torino}, ｃ｡ｾｬｩｮｯ＠
ｓ･ｾ｡＠
(Bologna).
NB. Di ogni avventura indichiamo nell'ordine: numero pro':_;"rcssi.vo, titolo con cui è
stata pubblicata dai Fratelli Spada, data di inizio e di termine delle SG, albo
Spada in cui è stata pubblicata (abbreviazioni: RK: Super Albo R!p Kirby, SP:
Special Mandrake, SA: Super Albo Uomo Mascherato, GI: I Giganti, AA: ａ｜ｾ･ｮｴｵｲ￩＠
Americane nuova serie); nella riga ｳ･ｾｵｮｴＬ＠
tra parentesi, indichiamo le prece•
denti ｰｵ｢ｬｩ｣｡ｺｯｮｾ＠
l) Il Caso ｆ｡ｾ､ｹＬ＠
4.3.46/22.4.46 (lun.),
RK n.l,l9E3 ;
(Robinson, nn.51/57,1946; Albi ｃｯｳｴ･ｬｾ＠
zione,(nota 1),1946).

5) La Casa delle bambole, 26.5.47/11.10.47,
RK n.4,1964.
(Il Giornale dell'U.M., nn.6/16 e 26/27
(nota 5),1948; Romanzi Celebri ｐｯｬｩｺＡｾ＠
schi, 1949).

2) La ｆｯｾｭｵｬ｡＠
ｳ｣ｯｭｰ｡ｾＬ＠
23.4.46/2.11.46 1
RK n. l/2(nota 2) 1963.
(Robinson, nn.58/83 1 1947).

6) Il Figlio cont•so, 13.10.47/12.6.48 1
RK nn.5/6, 1964.
(Il Giornale ､･ｬＧｄＮｾＬ＠
nn. 13/48,
1948; Romanzi Celebri Polizieschi,
1949, v:..va 1 n.2(nota 6),1960; Ardime!!
toso, nn.l/5 ｾ＠ R(nota 7), 1960; Super
Albo Jl.rdirnentoso Gordon, nn .l e 13 (n2
ta 8) 1 1960-1 ) •

1

3)

ｓｰｹ､･ｾ＠

il Ricattatore, 4.11.46/22.2.47.
(Robinson ｾｮＮＸＳＯＹＰＨｯｴ｡＠
3) 1947).
l

4) Il Ricatto d i velluto, 24.2.47/24.5.47 1
RK n.3 1 1%3.
(Il Giornale dell'U.M. 1 nn.l/6(nota 4),
1948; Albi Econ. Nerbini 1 1949).
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· 7) Il Risveglio del ｣ｯｲｭｾ｡ｮＬ＠
14.6.48/
/4.12.48, RK n.7/8(nota 9), 1964.
(Super Albo Gordon, nn.2/5(nota lO),
1961).
8) Il Terzo sospetto, 6.12.48/8.1.49,
RK n.8, 1964.
9) L'Amara veritd, 10.1.49/21.5.49,
RK n.9, 1964.
lO) Bobo il giustiziere, 23.5.49/3.9.49,
RK n.lO, 1964.
(Avventura Club, nn.6/7(nota ll),l949).
11) L'Estate della menzogna,5.9.49/3.12.49,
RK n.ll, 1964.
12) Inferno sulla neve, 5.12.49/25.3.50,
RK n.l2, 1964.
13) Sogni nella poZvere,21.3.50/l0.6.50,
RK n.l3, 1964.
14) Il Sole del sabato, 12.6.50/23.9.50,
RK n.l4, 1964.
15) L'Usignolo scomparso,25.9.50/23.12.50,
RK n.l5, 1965.
(Audace Arcobaleno, nn.3/4(nota 12),
1952).

29) Caccia all'uomo, 11.4.55/9.7.55,
SA nn. 176/177, 1966.
(Carlino Sera, dal 14.9.55 al
28.10.55(nota 16) ) •
30) Il Solista del crimine, 11.7.55/
24.9.55, SP nn.l83/184, 1966.
(Carlino Sera, dal 15.11.55 al
22.12.55(nota 17) ).
31) Uno ｓｨｯｾ＠
per Giggles Magee, 26.9.55/
26.11.55, SA nn. 181/182, 1966.
32) Il l-fondo di Sari Adair, 28.11.55/
18.2.56, ｾ＠
nn.l88/189, 1966.
33) Belve umane, 20.2.56119.5.56, SA
nn. 178/179, 1966.
34) La Rosa di velluto, 22.5.56/28.7.56,
GIn. 4, 1967.
35) L'Elisir della giovinezza, 30.7.56/
20.10.56, GI n.l, 1967.
36) Furto al molo, 22.10.56/16.2.57,
GI n.5, 1967.
37) La Volubile ･ｾ､ｩｴｲ｡Ｌ＠
ＲＶｾＵＮＷＬ＠
GI n.7, 1967.
38) Truffa ｡ｬＧｵｾｮｩｯＬ＠
GI n .13, 1967.

18.2.57/

27.5.57/10.8.57,

16) Una Valigia da un milione di dollari,
25.12.50/28.4.51, RK n.l6, 1965.
(Audace Arcobaleno, nn.1/2(nota 13),
1952).

39) La Danzatrice ladra, 12.8.57/7.12.57,
AA•nn.41/43(nota 18), 1967.

17) Il Grande "U", 30.4.51/22.9.51,
RK n.l7, 1965.

40) Morte all'obiettivo, 9.12.57/8.2.5e,
GI n.l2, 1967 .

18) Duello nel deserto, 1.10.51/26.1.52,
RK n.l8, 1965.

41) Le Perle del vulcano,l0.2.58/14.6.58,
AA nn. 44/46, 1967-8.
(Il Giorno del Lunedl (nota 19) ).

19) La Figlia del ｧ｡ｮｳｴ･ｾＬ＠
28.1.52/
24.5.52, RK n.l9, 1965.

42)

20) Il Ritorno del Maciullatore,26.5.52/
27.9.52, RK n.20, 1965.
21) Musica infernale, 29.9.52/31.1.53,
SP nn. 160/lGl, 1965.
22) L'Oro del capitan Stone, 2.2.53/9.5.5 3 ,
SP nn. 163/164, 1965-6.
23) La Grande corsa, ＱＮＵｾＳＯＹＬ＠
SP nn. 165-166, 1966.
24) La Strana morte di ｓｨ･ｲｾｯ､＠
Danton,
7.9.53/21.11.53, SP n.l70, 1966.
25) La Ragazza d el ｣｡ｚ･ｮｾｩｯＬ＠
23.11.53/
17.4.54, SP nn. 173/174(nota 14),1966.

ｆｵｾｴｯ＠
in famiglia, 16.6.58/23.8.58,
GIn. 14, 1967.
(Stampa Sera (nota 20) ).

43) L'Omicidio del ricattatore, 25.8.58/
1.11.58, GI n.ll, 1967.
44) La Mummia ｾｵ｢｡ｴＬ＠
3.11.58/28.2.59,
ｾａ＠
nn. 49/51 (nota 21), 1968).
45) Un Ricatto pericoloso, 2.3.59/f;6 ; 59,
ｾａ＠
nn. 53/54(nota 22), 1968.
46) Delitto al telescopio, 8.6.69/3.10.5),
AA nn. 126/130, 1969.
47) Esca per una ｶ･ｮｾｴ｡ＬＵＮＱＰＹＯＲ＠
AA nn. 131/132, '1969.

26) Un Corpo tra le fiamme,
19.4.54/
10.7.54, SP nn. 171/172, ＱＹｾＶＮ＠

48) La ｃｲｯ｣ｩ･ｾ｡＠
del "Malocchio Il ",
7.12.59/9.4.60, AA nn. 136/138, 1969.
(Il Giorno del Lunedl (nota 23) ).

27) Il Principe conteso, 12.7.54/25.12.54,
SP nn. 172/174(nota 15), 1966.

49)

28) La Vendetta di Kismett, 27.12.54/
9.4.55, SP nn.l75/176, 1966.
(Carlino Sera, dal 22.7.55 al 13.9.55).

ｃ｡ｰｾｩ｣ｯ＠
di miliardaria, 11.4.60/
13.8.60, AA nn.l43/146, 1969-70.
(Il Giorno del Lunedl (nota 24) ).

SO) Il Museo ｳ･ｧｲｴｯｾ＠
15.8.60/19.11.60,
AA nn. 148/150, 1970.
{Il Giorno del ｌｵｾ､ｬ＠
(nota 25); Il
Giornale del Mattino, 1961).

61) Le Ladre di mamma Fagin, ＱＶＮＳｾＯ＠
11.7.64, M nn.79/81, 196f'.

51) Enigma fra le dune, 21.11.60/8.4.61,
AA nn. 151/154, 1970.
(Il Giornale ｡･ｾ＠
mattino, 1961).

63) La Morte ｶ･ｧｴ｡ｬｾ＠
1>-.An. 84,1968.

62) Caccia al tesoro, 13.7.64/10.10.64,
AA nn.82/83? 1968.
12.10.64/28.11.64,

64) Il Figlio dello sceicco, 30.11.64/
3.4.65, ｾ＠
nn.85/87, 1968.

52) La Città nel passato, 10.4.61/16.9.61,
AA nn.l55/158, 1970.
(Il Giorno del Lunedl (nota 26);
Il Giornale del mattino, 1961).

65) La Doppia fine di miss Gibson,
5.4.65/26.6.65, AA nn. 88/89, 1968.
66) L'Oro maledetto, 28.6.65/25.9.65,
AA nn. 90/91, 1968.

53) Una spedizione male ｡ｳｯｲｴｩｾＬ＠
18.9.61/10.2.62. AA nn.59/6l(nota 27),
1968.
(Il Giorno del Lunedl (nota 28);
Il Giornale del mattino, 1961-2).

67) La vendetta del Camaleonte, 27.9.65/
4.12.65, AA nn.92/93, 196?.
68) Trappola per una ereditiera,
6.12.65/19.3.66, 1>A nn. 94/95, 196f..

54) Ribalta per un delitto, 12.2.62/
28.4.62, AA nn.62/63(nota 29), 1968.
(Il Giorno del Lunedl (nota 30).

69) La Rivolta di lena, 21.3.66/30.7.66,
AA nn. 96/98, 1968-9.
(Il Giorno (nota 37) ).

55) Traversata burrascosa, 30.4.62/
11.8.62, AA nn.64/65(nota 31), 1968.
(Il Giorno del Lunedl (nota 32);
Il Giornale del mattino).

70) Avventura d'alto mare, 1.8.66/
22.10.66, AA nn. 99/100, 1969.

56) Una ｰ･ｲｩ｣ｯｬｳｾ＠
sreditd, ＱＳＮＸｾＶＲＯ＠
10.11.62, AA nn.66/67(nota 33), 1968.

71) Piombo per un'indovina, 24.10.66/
31.12.66, AA nn.lOl/103, 1969.

57) Contrabbando di diamanti, 12.11.62/
9.3.63, AA ｮＮＶｾＯＷＰＬ＠
1968.
(Il Giorno del Lunedl (nota 34) ).

72) Ona corona che scotta, 2.1.67/
25.3.67, AA nn. 104/106, 1969.
73) Violenaa a Porto ｐ｡ｲ､ｩｳｾＬ＠
27.3.67/
8.7.67, 1>-.A nn. 107/109 , 1969.

58) Scorpion il ｰｾｲ｡ｴＬ＠
11.3.63/3.8.63,
AA nn.71/73, 1968.
(Il Giorno del Lunedl (nota 35) ) •

74) Una strana fotoreporter, 10.7.67/
4.11.67, ｾａ＠
nn.ll0/113, 1969.
(Okay, nn.1/4(nota 38), 1968).

59) La Penna avvelenat4, 5.8.63/14.12.63,
AA nn/ 74/76, 1968.

75) Un Atollo per Monarch, 6.11.67/
17.3.68, AA nn.ll8/121, 1969.

60) I Due ､･ｴ｣ｩｶｳｾ＠
16.12.63/14.3.64,
AA nn. 77178, 1968.
·c n Ciorno del Lunedl {nota 36) ) •

76) L'incomprensibile rapina,l9.3.6B/
6.7.68, AA nn.114/117, 1969.
77) Giallo ad ｈｯｬｹｾ､Ｌ＠
8.7.68/25.10.68,
AA nn. 123/125, 1969.
Ｈｃｯｾｩ｣ｳ＠
n.2(nota 39), 1970).
78) Un liuto, una pistola, 28.10.68/
8.3.69, AA nn.139/142, 1969.

Eredità in

40, Comics n.l, 1970.
ｧｩｯ｣ｾ＠

L'Isola degli

､･ｩｾ＠

12.1.70/25.4.70, AA (divenuto ora: Serie Grandi Avventure)

nn.l94/196, 1971.

*N
l)
2)
3)

4)
5)
6)

o t ePubbl. col titolo "La Mano dalla cicatrice".
Pubbl. in tre episodi: "La Formula scomparsa", "Gangsters contro il mondo" e "Belve
a New York".
Rimasto incompleto per la soppressione del periodico. Sono state pubblicate le ｰｲｩｾ＠
me 45 SG; le altre (dal 26.12.46 al 22.2.47) sono tutt'ora inedite in Italia, ･ｳｾ＠
do risultate vane le innumerevoli sollecitazioni indirizzate dagli ｡ｰｾｳｩｯｮｴ＠
ai
Fratelli Spada affinché pubblicassero anche questa avventura.
Pubbl. col titolo "Le imprese di M. Fox".
Pubbl. col titolo "Il mistero delle Hawaii".
Sull'albo Viva, sono state pubblicate, col titolo "Il caso Shawn", le SG dal 12 al
24'.10.47.
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7) In questi albi sono state pubblicate, col titolo "Il Caso Shawn", poi- nel n.8col titolo "Il Figlio conteso, le SG dal 17.11.47 al 19.4.48. Tra Viva e l'Ardimene
toso vi è dunque una grossa lacuna.
8) In questi due albi sono state pubblicate, col titolo "Avventura a Parigi", le sr, dal
20.4.48 al 12.6.48.
9) La conclusione di questa avventura è stata presentata col titolo "Epilogo alla casa
galleggiante" (RK n.8).
lO) Pubbl. in tre episodi: "La Modella scomparsa", "L'Avventura di Detta" e "La terri=
bile accusa". Nei Super Albi Gordon nn. 3, 4, 5 vi? un vero caos per quanto ri=
guarda l'ordine delle strisce.
11) Pubbl. col titolo "Madelaine, l'attrice ｧ｡ｮｾｳｴ･ｲＢＮ＠
12) Pubbl. in àue episodi: "Melody Lane" e "La Casa del 1Ustero''.
13) Pubbl. in due· episodi: "Caccia tragica" e "Tradimento".
14) Pubbl. in due episodi: "La Raqazza del calendario" e "La Resa dei conti".
15) Pubbl. in tre episodi: "Il Principe conteso", "Nel Castello del popolo" e "Corsa ver
so la libertà".
16) Pubbl. col titolo: "Le Belve del conte Cervo".
17) Pubbl. col titolo: "La Casa da gioco".
18) Pubbl. in tre episodi: "La Danzatrice ladra", "Fuga verso il sud" e "Duello tra le
rovine".
19) Pubbl. col titolo: "Teela delle isole".
20) Pubbl • col titolo: "Cercate Tap".
21) rubbl. in tre episodi: "La Mummia rubata", "Trarpola per un assassino" e "L'Eniqrna
della piramide".
22) Pubbl. in due episodi: "Un Ricatto pericoloso" e "La Fine di un ricattatore".
23) Pubbl. col titolo: "Il Flagello".
24) Pubbl. col titolo: "La Fuga di Fortune ｾ Ｗ ･ｬｩｮｧｴｯＧＮ＠
25) Pubbl. col titolo: "Uno strano collezionista".
26) Pubbl. col titolo: "La cittll scomparsa".
27) Pubbl. in tre episodi: "Vna spedizione male assorf:ita", "Sepolti vivi" e "Incubo
nella tomba Maya".
28) Pubbl. col titolo: "Le Gemelle l\mour".
29) Pubbl. in due episodi: "Ribalta per un delitto" e "7.rapezio magico".
30) Pubbl. col titolo: "Il Nemico misterioso".
31) Pubbl. in due episodi: "Traversata burrascosa'' e "La Valanga".
32) Pubbl. col titolo: "La Donna del mistero".
33) Pubbl. in due episodi: "Una Pericolosa erediti\" e "L'Ereditll sfumata".
34) Pubbl. col titolo: "I Trafficanti d'oppio".
35) Pubbl. col titolo: "El Seiior Scorpion".
36) Pubbl. col titolo: "La Formula".
37) Pubbl. col titolo: "La straniera".
38) Pubbl. col titolo: "Il Complice ｩｮ｣ｯｳ｡ｰ･ｾｬＢ＠
e interrotto alla SG del 10.8.67
per la soppressione della rivista.
39) Pubbl. col titolo: "Suspense a Hollywood" (v. nota sequente).
40) Pubblicato senza copyrights, date e firme del disegnatore, secondo una vecchia e
assai discutibile abitudine dell'editore Mondadori •

•

IL SINDACATO LIBERO SCRITTORI

ｉｔａｌｾ＠

Nel corso dell'assemblea dell'8 nov.'70, tenuta dal vecchio Sindacato Nazionale
Scrittori, alcuni autori, scontenti per il sistema demagogico con cui si facevano pro=
cedere i lavori, hanno abbandonato la ｾ｡ｬ＠
e hanno fondato il Sindacato Libero Scritt2
ri Italiani. La data di nascita effettivamente ｾ＠ quella del 12 gennaio, il giorno in
cui, davanti a notaio, i fondatori hanno firmato l'atto costitutivo: i ｦｩｲｮ｡ｾ
ｲ ｩＭｦｯｮ､ｾ＠
tori sono: Antonio Barolini (inprovvisamente defunto pochi giorni dopo), Marcello Cam!
lucci, Francesco Grisi, Sandro Cassone, Gaetano Salveti, Giuseppe Selvaggi, Ettore ｐｾ＠
ratore, Francesco Boneschi, Gennaro Manna, Domenico Volpi.
L'assemblea per la nomina del consiglio direttivo si ｴ･ｲｾ＠
il 20 corrente marzo, e
il giorno dopo, ｾｮ Ｎ＠ un congresso di grande ｩｾｰｯｲｴ｡ｮｺＬ＠
Ettore Paratore, Diego Fabbri,
Luigi Volpicelli, Ugo Maraldi e altri parleranno sul tema "Gli Scrittori e la societA
in divenire".
L'indirizzo del Sindacato è: Piazza Venezia, 5 ｾ＠ 00189 ROMA.
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*

l

ALBI DEL VITTORIOSO (EDITRICE AVE)

A) Collana Albi Supergigante

l) ALI BABA' E I 40 LADRONI, n.l anno 1942 (dopo tale albo la collana cessò)

*
l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
lO)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

*

B) Serie Giraffone
CARRAMBA, Jacovitti,l948
CUCU' , Jacovitti? 1948
CHICCHIRICHI', Jacovitti,l948
CIN CIN, Jacovitti, 1948
ｐｾｕｂｉ＠
IL SIGNORE DELLE TENEBRE,
Chiletto, 1948
CACCIA GROSSISSIMA,Jacovitt1,1949
IL SEGRETO DI YUMA,Canale,l949
GIACINTO IL CORSARO DIPINTO,Jacovitti,
1949.
ANDUS E I LUPI DEL NORD,Chiletto,l949
IL CROCIATO NERO,Caesar,1949
ANDUS, Chiletto, 1949
LA PIUMA VERDE,Canale,l949
IL CORRIERE SEGRETO,Chiletto,
LA CITTA' DEL SOLE, Caesar
IL GALEONE SCOMPARSO, Ferrari,l950
ROSE FRA DUE TORRI, Caprioli,l950
PIPPO E LA BOMBA COMÌCA,Jacovitt1,1950
DICK E MARTIN, Giolitti,1950
BEOWULF, Caesar
IL PIRATA MASCIIERATO,Giovannini,l950

21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)

C) Supplementi al Vittorioso

L'ONOREVOLE TARZAN, 1951
DONCHISCIOTTE ,n.l4, 5/4/'63
MANDRAGO, n.27, 5/7/'53
PASQUALINO E PASQUALONE, n.51,20jl2/'53

ｾ＠
l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
lO)
11)

20.000 ｾｏｔ＠
(1.epis.),Ferrari,l950
LA GRANDE ｉｾｗｒｅｓａ＠
(2.epis.)Ferrari,l950
LE BABBUCCE DI ALLAH,Jacovitti,l950
PINOCCHIO,Jacovitti,l950
IL MAGO DA VINCI,De Luca,l951
LA ROSA ROSSA, Ferrari, 1951
PIPPO E IL FARAONE,Jacovitt1,1951
NEGLI ABISSI DEL MARE,Caesar,l951
IL NEMICO INVISIDILE,Caesar,1951
H 2 IL NIBBIO DELLE FRONTIERE, Caesar,
1951
IL DRIGAUTINO DEGLI ABISSI, Caesar,l951
OMBRE E LUCI, Ferrari, 1951
VIVA PIPPO, Jacovitti,l951
MISTER V CONTRO I DOMINATORI, Giovanni
ni, 1951

PIPPO
PIPPO
PIPPO
PIPPO

SPADACCINO, n.43, 22/10/'58
UGHl, n. 46, 12/11/'58
IN AFRICA, n.49, 3/12/'58
NEL CASTELLO DI ROCOCO',n.51,17/12/•Sa

ALBI VITTORIOSO SERIE PIPPO
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

PIPPO SULLA LUNA
PIPPO E LA PESCA
PIPPO VOLA
MANDRAGO IL MAGO
PIPPO E IL DITTATORE
PEPPINO IL PALADINO
CIP CONTRO ·zAGAR
PIPPO E ZAGAR
CIP L'ARCIPOLIZIOTTO
PIPPO IN MONTAGNA
PIPPO COWBOY

GRAN PREMIO (Roveri)
PIPPO E IL CONTRABBANDIERE
ROMERO IL TORERO
PIPPO TROTTA
PIPPO E LA GUERRA (I)
PIPPO E LA PACE (II)
PIPPO E LO JIU-JITSU
CIP E LA GAZZA
ORESTE IL GUASTAFESTE
GIRAFFONE MANGIA LA FOGLIA (Craveri) .

SERIE ALBI AVVENTUROSO (Ed. Capriotti 1948)
Comprende 6 albi di AGENTE X9- Mel Graff, tav.Giorn. (formato verticale qigante);
4 albi di GOJtDOU Aih!mond, tav. Dom. (formato quadrato gigante, completamente a
4 colori+; 7 albi di MANDRAKE,th.Davis, Tav.Dom. (formato quadrato giganteii primi tre
sono a colori, gli altri a due colori).
l) MANDRAKE SULLJ\ LUNA (I)
5) IL RATTO DELL'EREDE (GOrdon I)
2) LA RIVOLZA DELLE MACCHINE (Mandr.II)
6) IL SEGRETO DEL COLONNELLO (X9-III)
3) IL RAPIMENTO DI Mr.LORY (X9-I)
7) LA REGINA DELLE NEVI (Gordon-II)
4) SOS IN PIENO OCEANO (X9-II)
8) UN DIABOLICO FURTO (X9-IV)
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9)
10)
11)
12)
13)

TERRORE NELLE CAVERNE (Gordon-III)
L'EQUIVOCO FATALE (X9-I)
EROICO SACRIFICIO (Gordon-IV)
DOPPIO ASSASSINIO (X9-II)
PRIGIONIERI DEL MOUDO DI FUOCO
(Mandr.-III)

ｾ＠

Un successivo
curamente non

ｾｬ｢ｯ＠
ｾｵ＠

14) IL MOSmo DELLA l>IONTAGNA (Mandr.
episodio completo)
15) LA CACCIA AL TESORO (Mandr.-I)
16) L'IDOLO PARLANTE DELL'ISOLA CEREBI
(Mandr .-II)
17) LA LOTTA IN FONDO AL MARE 4Mandr.-III)

di Mandrake "NEL REGNO DELLE MERAVIGLIE• fu annunciato ma quasi si=
mai pubblicato.

CLASSICI DI WALT DISNEY (la data di fianco è quella della prima edizione)
Classici di Walt Disney (nov.'57
Classici moderni di Walt Disney (nov.'58)
Le gradi parodie di Wolt Disney (nov.'59)
PAPERINO ALLE OLIMPIADI (Giug.'60)
GIALLI DI TOPOLINO (Nov.'60)
IL MILIARDO (Giug.'Gl)
GIALLI DI PAPERINO (Dic. '61)
PAPEROPOPEA {Apr.'62
TOPOLINEIDE (Lugl.'62)
SUPERPAPERISSIMO (Dic.'62)
I CLASSICI DI PAPERINO (Apr.'63)
SUPERGIALLO DI TOPOLINO (Giug.'63)
PAPER SHOW (Dicembre '63)
TOPOLINISSIMO (Febbr.'64)
TRILOGIA DI PAPERINO (Lugl.'64)
TOPOLINO ALLE OLIHPIADI (Sett.'64)
PAPERODISSEA (Dic.'64)
ARCITOPOLINO (Apr. '65)
PAPEROSCOPE (Lugl.'65

PJ:.PERINEIDE (Dic. '65)
TOPp SHOW ＨａｰｾＮ＠
'66)
TUTTO PAPERINO (Lugl. '66)
IL. TRILIONE · (sOv. 1 66)
PRONTO TOPOLINO · (Apr. ' 6 7)
PAPERINO BANG (Lugl. '67)
PAPERONE 68 (Nov. '67)
PAPERINO COCKTAIL (Marzo '68)
TOPOLINO OLE' (Giug. '68)
PAPERONE ALLE OLIMPIADI (Ott. '68)
PAPERINO NATALE (Nov. '68)
PAPERINO 7 (Mar. '69)
IO TOPOLINO (Giug. '69)
PAPERALLEGRIA (Sett. '89
IL FAN'l.ASTILIARDO (Dic. '69)
PAPERI E PAPERI (Mar. '70)
TOPOLINO WEST (Giug.'70)
PAPERIN FURIOSO (Sett. '70)
IL GRANDE PAPERO (Dic. :10)

••

Bibliografia essenziale in lingua italiana .sui fumetti e il ctnema d'animazione.
A cura di Michele De Luca - Roma
Libri e stralci da libri:
- Dalla pittura delle caverne ai fumerri, Hogban Lancelot, MOndadori,Milano,l952.
- L'avventurosa s.toria del cinema americano, Lewis Jacobs, Einaudi,Torino,l952 (lire 5
5.000); IL Saggiatore, Milano (due volumi lire 1.600).
- Storia del cinema, G.M. Lo Duca, Garzanti, Milano, 1954.
- Il cinema di animazione, Walter Alberti, Eri, Torino, 1957.
- Dizionario Universale della letteratura contemporanea (voce. fumetti), vol. II ,l"ion=
dadori, Milano, 1960.
-Storia del cartone animato, Gec (Enrico Gianeri),Ornnia, Milano, 1960.
Ｍｾﾷ｡ｲｴ･＠
dei cartoni animati, Walter Disney (a cura di Bob Thomas), Mondadori,Milano,
1960, (lire 5.000).
- Il cinema cecoslovacco, Ernesto G.Laura, Ateneo, Roma, 1960.
- I fumetti, Carlo della Corte, MOndadori,l961, (lire 500).
- I primi eroi, presentato da René Clair, Garzanti, Milano, 1962 (lire 8.500).
-L'industria culturale, Edgar Morin, Il MUlino, Bologna, 19'3 (lire 1.800)
- . Apocalittici e integrati, Umberto Eco, Bompiani, ｍｩｬ｡ｮｯＬＹＶＴｾ＠
II, ed. 1968(L.3.000)
- Dialogo sulla ｳｯ｣ｩ･ｴｾ＠
americana, Roberto Giammanco, Einaudi, Torino,l964 (L. 2.0o0)
-La tradizione del nuovo, Harold Rosemberg, Feltrinelli, Milano,l964 (Lire 2.200).
-Gli eroi di carta, Gioacchino Forte, Esi, Napoli, 1965, (lire 2.000).
- I l sortilegio a fumetti, Roberto Giainmanco, Mo.ndadori, Milano, 1965 (L. 7.000).
- Lo specchio del costume. Renato Giani, Armando, Roma, 1965 (lire 1.800) ｾ ﾷ＠ ·
Sociologia del fumetto americano, David Manning White e Robert H. Abel, Bompiani,
Milano, 1966 (lire 1.800).
-Miti d'oggi, Roland Barthes, lerici (solo ed. Paperback),•Hilano, 1966 (1.800)
-L'educazione contemporanea (vol.III),Luigi Volpicelli, Armando, Roma, 1966,(L. 5.000)
- Disegni e pupazzi animati di ieri e di oggi, Pi·e ro Zanotto,Ente dello Spettacolo,
Roma, 1966, (lire 1.000).
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-L'impero di Walt Disney, Piero Zanotto, R.A.D.l\.R., Padova, 1966, (lire 500).
-La fantascienza, Piero Zanotto, R.A.O.A.R., Padova, 1967, (lire 500).
- I fumetti, AAVV, Istituto di Pedagogia dell'UnlversltA di Roma, Roma, 1967.
- I miei fumetti, Sergio Trinchero, Comic 1\rt, Roma, 1967, (lire l.ÒOO).
- ll.lmanacco italiano del fumetto, a cura di Ｑ｜ｬｦｮｾ､ｯ＠
Castelli, Editoriale Comics, ｾｕｬ｡Ｍ］＠
no, 1968 (?), (lire 2.000).
- Il Vangelo secondo Charlie nrown, Robert L. Shc,rt, Gribaudi, Torino, 1968, (lire
l. 200) •
- I fumetti, R. Traini e s. Trinchero, R.A.O.J\.R., Padova, 1968, (lire 500).
- Gli eroi del tempo libero, Claudio Bertieri, R • .'\.D.J\.R., Padova, 1968, (lire 500).
- I disegni anlrrati, Pierò Zanotto, R.A.D.A.R., JPadova, 1968, (lire 500).
-L'umorismo, Luigi Montobbio, R.J'.D.A.R., Padov;:t, 1968, (lire 500).
- Il Diavolo, 1-.AVV, Editoriale Nilanese, Milano, 1969, (lire 5.000).
- Biancanevc e l sette nani, M. Bongiovanni e h. Schwrz, R.A.D.J\.R., Padova, 1969,
(lire 500) •
-Guido Crepax o ••• del fumetto, Corrado Farina, Sipra, Torino, 1969.
-AZ comics, 1AVV, Archivio Internazionale della ｓｴ｡ｾｰ＠
a fumetti, Roma, 1969,
(lire 5 .000).
- Erotisrro & fumetti, Zeno Ghiringhe1li, Erregi (collana ni Playboy's), Milano, 1969,
(lire 250).
- Datti èa fare Charlie Drown, Jeffrey H. Loria, Gribaudi, Torino, 1969, (lire 1.200).
- Enciclopedia èel fumetto I, MVV, 1:11ano Libri, 1969, (lire 1.800).
- I fumetti, Gaetano ｾｴｲ｡ｺｵｬ
｟ Ｌ＠ Sansoni, Firenz•e,
1970, (lire 1.000).
- Enciclopedia dci furetti, a cura di Gaetano ｓｴ Ｚ ｾ｡ｺｵＱｬＬ＠
Sansoni, Firenze, 1970-'71,
(due volumi di (0 fascicoli ｳ･ｴｩｾ｡ｮｬ＠
lire 15.000 o 10 volumi rilegati a lire
l. 500 ciascuno) •
-La scuola dei duri, Orcste del Duono, Hondador:i, ＡｾｩＱｮｯＬ＠
1970, (lire 3.500).
- Autobiografia del fumetto americano, Rinaldo ｔ Ｚ ｾ｡ｩｮＬ＠
Archivio Internazionale della
Stampa a fumetti, Roma, 1971, (lire 3.000).
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IL CAPO DEl CONTRABBANDIERI VEDE PAS·
SARE UN CERVO, PUNTA IL F\.)CILE. l! FA
FUOCO. SENZA ｃｏｌｐｉｒｾ＠
LA Ｘｅｾｔｉａ＠

IN FONDO AUA VAllATA DOVE TERMINA
LA GOLA, AUDAX VEDE , TRA GLI ALBERI, ROSSEGGIAR.e. UN FUOCO·

STRANO! IL FtU·
ME !Il BIFORCA •
OOB81AMO ESSE·
RE VICINO A UN
lAGO O A UN
AL ｮｾｏ＠
FIUMe.

ALLE. ｾｉｍｅ＠
LUCI DELl'ALBA IL
CONTRABBANDIERE ｾｅＮｇｕ＠
lA SuA ｾｔｒａｄ＠
E, COSTEGGIANDO
Da. FIU·
se.MPR!:. L'A ｾｅｎｔｉＺ＠
ｍｅＮｓｉ
Ｎ ａｄｾｔｒ＠
HELLA FOR.E&TA

e· ANDATO ｾｃａｉｒｓ＠
IN
UNA PALUDE. UNA NOTTE
PASSATA QUI ｾｅ･ｂ＠
LA
MORTE SICURA. U!ZANZA•
ｒｅｃｉｍａｎｇ･ｂｦｏｖｾＡ＠

PIU' 6RANDE!

ATTERRITO, IL BANDITO SI W&.TA E SPARA IN DIREZIONE J)l
AUDAX TUTTI l SEI COLPt

.DELLA SUA RIVOLTEUA

Z ZI1llllft SUPPLEMENTO

P ｉｬｩｾ＠

Caro Lenzi,
ho ricevuto il Bollettino ANAF di ùicembre con il PREZZIARIO e
àesi....dero congratularmi per questo vostro làvoro.
!io preso atto che, so =
stanzialmente, i veri Fumetti ài J'.ntiquariato (i "classici" per intenderei!) non han
no sublto modifiche rispetto alla mia BORSA FUMETTI e ciò mi rallegra e conferma la
giustezza delle comuni valutazioni e la indubbia obiettività dei compilatori del
PREZZIARIO i quali, rifuggendo da troppo facili "distinguo" e da personali punti di
vista, ｾ｡ｮｯ＠
tenuto corito di quella che è la ｲ･｡ｬｴｾ＠
odierna di mercato con lodevole
obiettività.
Trovo poi interessante la valutazione delle molte pubblicazioni recenti e
secondarie che - è un fatto - hanno molti estimatori anche se qualche lustro dovrà
passare prima che possano essere definite "d'antiquariato".
Ringrazio per l'ospitalità.
ARDUINO BRIZZI
Caro Lenzi,
mi compiaccio per il làvoro che avete fatto con il prezziario,
resta da sperare che possa moralizzare un po' il mercato avendo indicato dei valori
medi utilissimi nelle contrattazioni. A parte questo si rivela anche indispensabile
quale catalogo generale delle pubblicazioni a fumetti.
STELIO MILLO
VARIANTI
Ed. MILANO LIBRI
Almanacco 1969 "Saturno contro la Terra"

•

L•

2.500-3.000

AGGIUNTE
l) Ed. ADRIANA
Piccolo Boy
Bangi

L.
Il

9) Ed. ARI E'rE

50-70
50-70

2) Ed. ACET
.Pupa Get

3) Ed. ALFABETO
Leo Tritolo
4) Ed. ALBI Z
Lupo
5) Ed. ALHAMERA
Dasi x
t-tister X
Altre pubblicazioni

6) Ed. ALPE
Re d
Misterix 1970-71
7) Ed. ANCO
.Pablito
8) Ed. ARDIMENTOSO
I gialli a fumetti
Segu€ L'Ardimentoso
(4 albi in l)
Albi Sorcietto

L. 150-200
L. l00-150
L. 100-120
L.

"
Il

L.

50-80
50-80
50-80

"
L.

5o-ao

L. 300-400

..

10) Ed. ART-PRESS
Paperina
E. i mb a (con storie
americane)
Audax

80-100
80-100
80-100
80-100

L.

so-ao

"
"

50-100
50-100

11) Ed. ASTORINA-SANSONI

$0-·1 00
150-200

Il

Zeffirino
L.
Carioca (con J.Turbinc
Albi Ariete Grandi
Avventure
L.
L'Avventuroso
"

250-300
250-300

""

Boy
L.
20-50
n
Teddy Bob
50-70
Zakimort
. 50-100
Horror(fino al n.l2) n 200-300
Altre pubblicazioni n
50-100

.

12) Ed. ASTRIU
Anno 3000

L.

50-100

13) Ed. ATTUALI'l'A'
Barbe l
Terror

"
"

20-50
20-50

14) Ed. AUDACE
Rocky Star
L'Uomo ombra
15) Ed. Baggioli
Lello Kid
Leondoro
Fiore Selvaggio

L.
n

27) Ed. CENISIO
Il cavaliere misterioso L. 50-100
Henry Sprint
" 50-80
Buck Danny
" 150-200

50-100
100-150

L. 150-100
30-50
"
50-100
"

"
"

30-50
30-50
30-50

17) Ed. BERRETTA
Tom il reporter

L.

50-100

28) Ed. CERVINIA
Dol Sullivan
La Jena
Mister X
Piccolo Scout
Spettrus
Tonuny Colt
Winchester Man
Altre Serie

18) Ed. BERTE'
Cobrak

L.

20-50

29) Ed. CIARDI
Bibl

L. 20-50

L.

30-50
150-200
30-50
30-50
20-50
50-80
20-100
50-80
50-80
20-50
50-100
20-50
20-50
20-50

30) Ed. COFEDIT
Alika
Gordon Chott

L. 80-100
• 50-100

31) Ed. CORNO
L'incredibile Devil
L'uomo ragno

L.l00-150
" 100-150

32) Ed. CREMOHA NUOVA
Ponnye Kina
Il piccolo Cow-Boy
Sten il giramondo

L. 50-100
n
80-100
u
50-100

33) Ed. CRESPI
Jerowa
Red ùevil
Altre pubblicazioni

L. 20-50
" 20-50
n
20-50

34) Ed. DAL BUONO
Walter Steen
Sadik

L. 20-50
• 50-100

35) Ed. DARDO
Il Romantico àel West

L. 80-100

36) Ed. DEL CORDUSIO
Jess Dakota

L. 30-50

16) Ed. BARBIERI
Ringo
El-Kid
Altre pubblicazioni

19) Ed. BIANCONI
I l Boia
L'Artiglio d'acciaio
Felix
Braccio di Ferro
Geppo
I magnifici 4
Olal il gladiatore
Raf
Joe Missouri
Saldino
Uranella
Troottolino
Popeye
Altre Serie

L.

n
n

"
"
"
Il

"
"

"

Il

"
"
"

20) Ed. BIMA
eriche e eroe

L. 100-150

21) Ed. BUCINTORO
Kriss

L.

22) Ed. BUNNY
Bunny
Tom e Jerry
Albi Giganti

L. 100-150
Il
80-100
" 100-150

20-50

37) Ed. DE LEO
Fantax (serie quadrata)L.l00-150

23) Ed. CASTELLI
L. 20-50
Capitan West
20-50
Corra! Kid
"
20-50
Kid Saetta
"
Baby Kiss
"
20-50
(Le stesse pubblicazioni con Audax
o altri fumetti americani)
L. 80-150
20-50
Altre pubblicazioni
"
24) Ed. CASTELLO
Albi dei 3
25) Ed. CECCHINI
Collana del Puma
Albi del Caimano
Albi Intrepidi
Altre serie

('l

Ed. CEI
L'Astrale

L.
L.

"

"

L. 30-.50
" 30-50
" 100-120
" 30...;50
• 50-80
• 30-50
" 30-50
" 30-50

38) Ed. DIANA
Alex l'eroe dello spazio 100-200
TotO a fumetti
" 50-100
u
50-100
Susan Bill
Lupe t tino
" 50-100
Bambola
" 30-50
Il
50-100
Bull àei marines
• 30-50
Altre pubblicazioni

80-100
50-1:00
50-70
50-70

L. 100-150
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39) Ed. DIPO
Fiabe gaie

L. 30-50

40) Ed. DONATI
Super-Women

L. 20-50

41) Ed. DOTTI
Billy Boy

L. 50-80

4'2t Ed. ECHO
Roy 'l'exas

L.

50-80

43) Ed. ECOHOMICHE PER RAGAZZI
Dilly nrady
L.
Il
Eiri Gnao
Ronald Star
"
Tino Volpino
"

30-50
30- 50
30-50
30-50

44) Ed. EDICOLA
Il Sergente Pick
Dick Fulmine
45) Ed. E .G.
Albi verdi

L. 200-300
Il
400-500
L.

46) Ed. EROLA
Albi Trio dell'Astuzia
47) Ed. ERP
1'-!iciorosso
48) Ed. EUROPER
Far ｾＯ･ｳｴ＠
Story
Attack
Super l\ttack
Altre Storie

50-70
30-50

L.

30-50

56) Ed. GIOVENTu'
I due monelli

"

100-120

n

250-300

Il

50-100

Il

50-100

57) Ed. GRANDI AVVENTURE
I racconti àel Terrore
58) Ed. GULLii'H
La frontiere degli Lroi
59) Ed. ICEV
Leopardo
60) Ed. IL GRILLO
Gli albi della fantasia
Il cormorano
61) Ed.

L.

50-100

"

50-80
30-50
30-50
30-50

"
"
"

49) Ed. FASANI-SEPH1
Fecos Bill
L. 30-50
Calamity Jeane
50-100
"
Oss 117
50-100
"
Oscar
"
30-50
Walter
"
30-50
Gli albi di Pecos Dill 50-100
Comrnandos
50-100
"
Toto e Tata
" 100-150
Il nuovo sceriffc
Il
presenta Radar
30-50
Serie con Randall,
Capitan Nick,Hugo Pratt 100-150
50) Ed. FLAMINIA
Albi dell'Impavido L.
Albi dell'Avventura
(Alex)
"
Scubidù
Lupettino
Bingo
Eroi dal \'lest
Indomito
Albi di Zo:tro
Bambola
Altre pubblicazioni

30-50
50-100
30-50
30-50
30-50
30-50
20-40
30-50
30-50
30-50

51) Ed. FLIK e FLOK
Flik e Flok

L.

50-100

52) Ed. FORTINA
Tres te l le

L.

!>0-30

53) Ed. FRANCA
Il magnifico Britton L. 30-50
Spia n.l3 l'inaffer
rabile
30-50
54) Ed. FUMETTI
M1X

55) Ed. GEMELLI
Richetto

L.

30-50

"

50-80
50-100

ｉｌｕｓｔｒａｚｏｎｾ＠
DEI RAGAZZI (1945-·46)
Albi di Tarzan e Uomo
ｾ｡ｳ｣ｨ･ｲｴｯ＠
L.5.000-6.000

62) Ed. Il Piccolo Corsaro
Albi

L.

30-50

63) Ed. IL PONTE
Yumak
L.
Il
Yutak
Tornmy Rey
"
Tony il piccolo vagabondo"
Trottolino (I annata)
"
successive
"
Volpetto
"
n
Penna Bianca
I 3 del West
Chi co
"
Soldino
"
Geppò
"

30-8.1?
50-100
50-100
50-100
50-100
20-50
30-70
50-100
50-80
20-50
20-50
20-50

64) Ed. ITALA
Coccode

L.

50-100

65) Ed. JUVENTUS
Kansas Kid (I serie)
Kansas Ksd (II serie)

L. 250-300
L. 300-350

66) Ed. LAMPO
Arsenio Lupin

L.

80-120

67) Ed. LA PERLA
Capitan Clarck

L.

50-80

L.

30-50
30-50

...

68) Ed. NA.GA
Lucy Nelson
Joe Sub

"

69) Ed. l-1ANCINI
Puffo l'Orsetto
L. 30-50
Scugnizzo
"
50-100
(con disegni americani)" 150-200
70) Ed • .HERONI
Davy Crockett
L. 20-50
20-50
Jaguar
"
20-50
Hagik
"
Avventure della Prateria
(Kid Colt,Kià 2 pistole,
ecc. )
50-100
Perry Rhodan
"prezzo copert

l
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Segue 70)
Rocambol
Samantha
Tenente Kragg
Sceriffo Kit
Ali invincibili
Super Inviacibili
Altre pubblicazioni
71) Ed. NAKA
Psyco
Bob Lance
\'iest Story
t-Uni Comics
72)

L.
Il

Il
Il
Il
Il

L.
Il
Il

Ed. N.E.
Atoman contro Killer

L.

40-50
20-50
20-50
50-100
50-100
50-100
20-50
100-150
80-100
80-100
50-80
20-50

73) Ed. NIKA

7. Lancieri
74) Ed. lnJZZI
Quasimodo
Gli albi del
ｾｩｳｴ･ｲｯ＠

75) Ed. ODDERA
Star Uix
76) Ed. ORIANI
Kitty
Jess Dakota
Collana Western
Cow Boy

L.

80-100

L.

20-50
20-50

Il

L.

30-50

L.

50-100
50-100
50-80
50-80

Il
Il
Il

77) Ed. PEGASO-LUPETTINO
Piccola BambOla
L.
Crestarossa
"
L'ardimentoso del cielo
78) Ed. PILLA
Collana Okev Cdis.Arneri
cani e ｉｮｧｾ･ｳｩｊ＠
79) Ed. PUBBLICAZIONI POPOLARI
Albi Burn
L.

80) Ed. RAZZI
Al v in
Gli Albi del Sole
Far West

L.
Il
Il

81) Ed. R.G.
Isabella (i primi 10 nn.)
i successivi L.
G
gigante
"
Hessalina
gigante
Jungla
Il
Domino I serie
II serie
Goldrake
gigante
Jacula
Bonnie-Gangester's Story
Il
Luvrezia
Ca p
Belfagor
Zip
Teru.>r
Il

Il

Il

Il

Il

Il
Il
Il

Il

Walalla
Hessa
Jolanka

82) Ed.

ｒｏｾｬａ＠

Il

L.
n

80-100
80-100
80-100

50-80
70-100

83) Ed. SADE
K-S

L.

20-50

04) Ed. SAGITTARIO
Barud

L.

50-100

C5) Ed. SCHIAVI
Ve nus

L.

30-50

86) Ed. SEF
Capitan Barry

L.

50-80

8 7)

Ed. SEGi-iA
Black Bow
L. 100-150
n
Dick Cheyenne
30-50
Il
Dick Montana
80-100
N
Gill Bart
30-50
Il
Indian 1\id
30-50
Il
.Piccoli Lupi
80-100
rtingo lo sceriffo im=
mortale
•
80-100
Albo Folgore
u
100-120
Il figlio del campione•
80-100
Altre serie
•
30-50

88) Ed. SEPER
Eroi dello spazio
Collana spaziale
Avventure nel cosmo
Franz i l sergente di
ferro
Lak
150-200
89) Ed. Sgt. KIRK
50-100
Asso di picche
Tilt
90) Ed. SITE
Lak ﾷｾｩｭｯ＠
Altre pubblicazioni
91)

200-250
80-100
100-150
U0-100
100-150
lS0-180
80-100
100-150
80-100
100-150
80-100
80-100
80-100
50-80
50-80
100-150
100-150

•

PERIODICI
Scotty Rider
Tom Bill

30-50
50-100
50-l.OO

30-50
50-80
30-50

L.

Ed. SPOR'l'IVETTO
Sfortunello

L.
•
"

50-80
50-80
50-80

"
"

30-50
30-50

L. 250-300
Il

L.
Il

20-30
20-30

L. 100-120

92) Ed. STORMO
I giganti della guerra"
Racconti ruggenti
"
93) Ed. TO.HASilJA
Aquila ùel mare
94 Ed. TORELLI
Peter Roll
Perry e Pitt
Eroi della Pampa
Billy Boy superalbo

100-120

50-80
50-80

L.

50-80

L.

20-50
20-50
20-50
50-100

Il
Il
Il

95) Ed. TUONO
Bar t
96) Ed. UNIVERSO
Atlas
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L.

20-50

L.

50-80

97) Ed. UP
Testa di marmo {I serie) 100-lSO
L.200-2SO
Serie gigante
98) Ed. URDH>-PRESS
I ｰｩｯｮ･ｾ＠
dello spazio" 20-50
L. 20-50
!'!arines eroici
Storie di Indi a ni
20-50
99) E<l. VANNIUI
I l tricolore

L. 50-100

100) EDIZIOHE ?
I l diluvio
Hegaton
Togo
Me teor
101) GIORNALI VARI
Pulce (.l::d.Sportivetto)
La Gazzetta dei Piccoli
I 3 Boy Scout -Con<lor
Pioniere
Boys
I l Giornalino Nuovo

L.

"
"
"
L.

"

"
Il
Il

"

50-80
30-50
50-80
50-80
80-100
80-100
80-100
100-150
80-100
80-100

··Il 610RNALINO····
Abbiamo scritto ｡ｾ＠
"Giornalino" facendo alcune richieste e suggerimenti ed ecco
la gentile risposta del direttore Don Dino Cappellaro:
Gent.mo Signor Lenzi,
la ringrazio delle cortesi parole che nella sua lettera del
23/11/970 (e voglia scusarmi per il ritardo) ha avuto per "Il Giornalino " e che sono
giunte' graditissime a me e a tutti i miei collaboratori.
Siamo particolarmente lieti di apprendere che i collezionisti italiani dì fwmetti
seguono con tanto interesse il nostre sforzo di realizzare un giornale per ragazzi che,
proprio perché per ragazzi, non vuole rinunciare ad una dignità formale che è ｡ｮ｣ｾ･＠
ｳｾ＠
gno di rispetto per l'intelligenza dei nostri piccoli, ma sveglissimi lettori.
Per quanto riguarda lo scopo della sua lettera, la pubblicazione de "L'isola ｭｩｳｴｾ＠
riosa", devo purtroppo dirle che ci è impossibile presentarla sul giornale in forma di=
versa da quella programmata gie da tempo. Ci è, comunque, giunto gradito il suo sugger!
mento e posso assicurarle che in futuro tutte le storie originali che pubblicheremo sul
"Giornalino" (di Caprioli ed altri autori) verranno inserite in puntate di pagine pari
4 o 6 (onde poterle rilegare n.d.r.) • Comunque, dato che la cosa sembra interessarle,
le posso anticipare che stiamo studiando la possibilità di riunire tutte le 80 tavole
de "L'isola misteriosa", realizzata da Caprioli, per ricavarne un album o un volume, che
dovrebbe essere il primo di una serie che ci auguriamo fortunata.
Se mi permette però ｵｮＧ｡ｧｩｾＬ＠
vorrei segnalarle che sul· Giornalino, oltre a quel
li di un riconosciuto maestro qual' è Caprioli, appaiono quasi esclusivamente disegni di
autori italiani tra i più brillanti, quali De Luca, Giovannini, Gaviolì, Lan6olfi, Albe!
tarelli e cosi via. E' questa una precisa caratteristica del "Giornalino " : affidarsi ･ｳ｣ｬｾ＠
sivamente ad autori italiani e cercare di ｣ｲｾ｡･＠
storie"italiane" (al proposito le segnalo
"Il Commissario Spada") .Penso che questa caratteristica dovrebbe interesse l'ANAF.
Per quanto ci chiede nella sua del 23/12/70 circa la ''voce" degli edicolanti sulla
chiusura del "Giornalino" non ho bisogno di dirle come essa sia infonò.ata per quanto ri=
guarda sia la distribuzione come la sua pubblicazione:
l) infatti "Il Giornalino" è già venduto in molte edicole in Italia e sar.; inviato
anche a tutte quelle che lo richiederanno. Tuttavia è vero che la nostra rete ài vendita
(la stessa ael nostro confratello "Famiglia Cristiana") si appoggia principalmente alle
parrocchie ed alle Associazioni Cattoliche.
2) Ben lungi dal"chiudere" nel enso di cessare la pubblicazione, il "Giornalino" è
in fase di notevole espansione, come del resto avrà dedotto dai nostri programn1i per il
futuro.
Ancora ringraziaddola le porgo i miei più cordiali saluti
Il Direttore de IL ｇｉｏｄｾａｌｎ＠
Don Dino Cappellaro

BANCARELLA
ｾ＠
AVVISO: Si invitano tutti i Soci ad usufruire del diritto che hanno di pubbli=
care g ratuitamente una inserzione su Bancar e l l a. Per non correre il rischio di ･ｳｾ＠
re esclusi sono i nv i tati inoltre ad inviare per tempo le loro inserzioni ｰｯｩ｣ｨｾ＠
ｧｩｵｾ＠
t i a d una determina t a scadenza non si possono più inserire altri avvisi. Si prega
i noltr e di segnalare i n calce l'indirizzo del mittente .

*

CERCO l nur::e ri 2 7- 2f.-29-30 del SG.iGPJ\.
RICERCO inoltre: Topclino giornale, numeri: dal 3G6 al 37 6 , 382-3 8 3-384-385-386-387
ＳＸＭＹＰＱＲＴＵＶＷ

ＭＳ

Ｙ ｾ ＭＴＰＳＷＱＶｐＮﾭ

dal 420 al 434, 450-454-457-482-4 8 3-499-450.
J\vventuroso gi"c>rnale, numeri: ＷＲＭＸＰｾＳＶ
Ｍ
Cocco Bill N. 2
CEDO a !'rezzi l'• . N.A.F. molti Superalbi,
Berti Enrico - Via Darteli 6 - 40l27 Ｙｯｬｾｮ｡＠

ｊ Ｎ ｶｦＡｮｴｵＺｲＮｾ＠

ＹＶＭＷＱＴｦＮｾ＠

Americane, Il Vascello, ecc.

* CERCO

Valiant nn.4-10-12-l4 - Topolino Giornale d opoguerra - Vi tt tutto il 1970 Sciuscià qualsiasi formato purché serie complete - Centinaia èi. Albi della Rosa che
van no dal l al 400 - Paperi no alle Olimpiadi - Classici ｾ ｯ､｣ｲｮｩ＠
tvalt Disney 195P
CEDO O CAMDIO Topo lino q i orna le dopoquerra - Vittorioso anni 1960-61-t12-63 - ｾ Ｎ ｬ｢ｩ＠
della llosa compresi numeri bassi - Tutto LinuR con supplementi - Tutto Eureka c o n
ｳｵ
ｰ ｰｬ･ｾｮｴｩ＠
- Okai tutto - Smak tutto - Tutto ｇｯｲ､ｮＭｓ｡ｾ＠
Scrivere inviando richieste a :
Nicotra Giuseppe - Via delle ｆｲ｡ｾｯｬ￩＠
23 - 40100 Bolog·n a

* CERCO

Tarzan l!ogarth, Oklahoma, Robinson 2 e 87, l'.lbi D'Oro e-lC'-17-25-33-35-46-4950-74-7 G-CG-89-107-1 31-169 solo nuovi - Avventura tascabile.
CEDO Topolino libretto prime annate e ｾｯｬｴｩ＠
altri ante e post-guerra.
Vittorio 1\lessandrelli - Via Capo ｾｬｩｳ･ｮｯ＠
6 - 00141 Roma - Tel. 8922323.

*
*

VENDO in blocco, ｢｡ｳｾｯ＠
costo, tutti i fumetti per ragazzi del 1970 editi in Italia
( l SO albi a fumetti, uno per ogni collana). Cedo, in omaggio, schedario dei fumet=
ti indicat!, 80 albi a fumetti, 40 articoli sui fumetti ed altro Materiale. Scrive
re per appuntamento specificando offerta a :
Michele De Luca -Via Dell'Annunziatella 23 - 00142 Roma - ｔｾｬＮ＠
5110430.
cr.DO centinaia di albi e giornali a fumetti òi ogni epoca: ｾｯｰｬｩｮＬ＠
\Tittorioso,
trepido 1939-'43, ｾｬ｢ｩ＠
d'oro, Giorno dei Ragazzi, Albi Jacovitti, Alr.i Nerbini e
Monòadori ante e post-guerra ecc.ecc. Dispongo anchP. ｾｩ＠
famose riviste òi cinema
gli anr.i '30.
CERCO ｓ Ｑｾｮ｡ｬＬ＠
Cronache di Guerra, giornali umoristici, ner AdlPr e altre annate di
riviste.
Arduino Drizzi - Via Bianchini, 10 - Sansepolcro - 52037 (AR)

* ACQUISTO

in serie complete i seguenti albi: Calami ty Jane, ｲ Ｍ ｾ ｩｳ＠
Diavolo, Rizza,
Stormyred, Piuma Rossa, e Simbar.
a
VENDO o scambio: Valiant n.6,17- Gordon n.28,32,74,75 - ａｶＮｬｾ･ｲＡ｣｡ｮ＠
(l serie)
n.l03,105,186,213 (2a serie) n.21,56,76,87,104,105,111,114,118,120,125,126 dal
n.l28 al 145, 169 -Vascello f2a serie) n.2,56,82,87,104,106,112,118,124,125,126
dal 129 al 134 - Superalbo n.lol,l09,110 -Cl. Avventura n.60,78,123 - Avventuro•
so n.60 , 61 - Kirk n.8,12 - Inoltre circa 500 ｾｬ｢ｩ＠
di varie serie.
Inviare ｩｳｰｯｮ｢ｬｴｾＬ＠
prezzi e offerte a
Franco Mastrazzo - strada Annunziata 16 - Nizza ｾｯｮｦ･ｲ｡＠
- Asti
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*

RICERCO:
}.NTEGUERP.A
Ed. Nerbini - Cino e Franco: l) Il Ragno ritorna; 2) La foresta in fiamme.
Ed. Nerbini - Lone Rangcr: l) Il solitario della foresta; 2) La Fattoria Martin!;
3) La voce misteriosa; 4) L'assalto alla corriera; 5) La miniera contesa.
Albi - Tre porcellini - F.to gigante: 7 bis = Tiro e Tom nella giungla americana;
11 bis = Tim e Tom nel cuore èel Tongo.
Albi - Tre porcellini - F.to piccolo: 11 ｾｵ､｡ｸ＠
contro tigre il rapitore; '2 = ｔｩｾ＠
e Tom e i cannibali è:elle rupi; 27 ｾ＠ ｔｩｾ＠
e Tom e i diamanti nerf.; 29 = Ted e
l'elefante sacro.
Ed. Universo-- Intrepido- G. c 1940 : n.75 c La valle della bufera; n.89 e Il mo=
schettiere d.Torralba.
Albo Giornale - Fulrnine - 1940/'43: n.G0-71-80-150--151-154-156-159-162-166-185-191-195-198-201-202-203-204-205.
Albo Audace (
) 1941/'42: n.331-333-335-337-338-339-341-343-344-345-346-347-351
DOPOGUEnRA
Albi ｕｲｾ＠
- Tarzan : n.52-53
Albi costellazione: Tarzan e il vecchio stregone.
Ed. Nerbini - Cino e Franco: Il coccodrillo sacro.
Ed. Capriotti: n.Gl = La spia; n.65 = Capitan fantasma
Albi Furore: n.9-l0-ll.
Neri Giancarlo - Via Ardizi,l4 - 61100 - Pesaro - Telefono 3540
8

*ACQUISTO e VENDO funetti e riviste ante dopoguerra. Dispongo di: Linus, Storia ｩｬｾ＠
strata, Smack, Eureka, Topolino, Lib. Albi Spada, Tex, ｃｯｬｾｮ｡＠
Rroica ecc.ecc.
Se non in ｾｯｳ･＠
ricerco i numeri richiesti e assicuro risposta accludendo franco
bollo. Prezzi ｾＮｎａｆＡ＠
Paolo 1\ndreotti - c.so P.osselli 91 his/4 - 10129 - Torino
* RICET:.CO: pagine sciolte in buono stato (Avventuroso n.1- Nerbini 1934). Integro e o_!
timo n.2; A.B.C. dei Ragazzi tutto purch6 come nuovo.
Emilio Machet - Chameran - 11024 Chatillon - Aosta
* CERCO: I classici moderni di W.Disney
I gialli di Topolino
Il miliardo
Arturo Arduino - Via Deaumont, 14 - 10138 Torino

l

* CEDO o cambio con materiale analogo di mio interesse, circa 250 To:?olino libretto
dal n.l78 al n.604, preferibilmente in blocco.
Nunzio Di Blasi - Via S.l-'aria del Selciato,4 - 98100 Messina
*CEDO Topolino libretto dal n.401 compreso al 609 esclusi il 526 e 563.
CERCO Topolino libretto dal n.l al 108 compreso e in piO dal 110 al 120, dal 122 al
136, 139, 142 dal 144 al 160, dal 162 al 183, 184,185,187,190,191,203,206,211,212,
216,217,218,219,224,225,226,230,260,330 e Grandi Storie di Walt Disney n.2.
Per ogni cambio, acquisto o cessione mi baso sul nostro prezziario ＱｾａｆＮ＠
Maurizio Pcdrinella - V.le Aretusa,30 - 20147 Milano
*CEDO i seguenti numeri del "Piccolo Avventuroso" (Nerbini): l-2-3-4-5-6-7-8-15-16-17-18-19-20-21-22-23-32-41. Scrivere (per ｳ｣｡ｾ｢ｩｯ＠
o vendite) anche per un solo ｾ ｵ＠
mero a:
Michele P·ella - V.le ｾｆＧＡｬ｡＠
Vittoria, 85 - 92100 - 1\grigento
*CERCO il n.3 Classici Audacia Mondarori.
Montagni Michele - Via Solferino,25 - 21100 - Varese

.CERCO per acquisto le annate 1917-1918 e 1921 del Corriere dei Piccoli. Cerco anche
numeri sfusi di "Pisellino" "Pinocchio" giornale Nerbini e numeri del "Giornale di
Cino e Franco".
Sergio Nani - Via Ludovico di Monreale,38 - 00152 - Roma
*CEDO i seguenti Su per Albi ·(ed. Spada) n. 59-61-63-73-75-77-76-79-B0-81-84-94-95-9f!-99-105-106-107-ll7-118-122-124-128-129-132-146-139-146-152-158-184-1A7; Special MandraE
ke n.l58-161-164-165-166-167-168-169-170-171-172-176; Classici Audacia n.?-9-12-14-15-18-20-24-27-28-31-35-39-42-47-62; dispongo inoltre rli ｳｵｰｾｬ･ｭｮｴｩ＠
ｌｾｮｵｳ＠
ed Eureka
Toscani tlgo - Via Rivoli,43 - 10090 - Villarbasse (Torino)
• ACQUISTO:
Topo1ino: l-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13-14-15-17-90-lOl-106-112-118-125-127-145-172-173
ＭＱＷＵＸｬｴＮＰｾＲＳＴＹＶａ＠

ＭＲＳＱＴＶＵＸＰＹｯＷｮｬｾ＠
ＭＴＸＹＱＳＷＵＰｾＲ＿ＮＶ＠

-728.
Pecos Bill: n.45-117.
Classici Audacia: n.2-3-6.
Nembo Ki.d: ｮＮｬＱＭｃＶＸＷＹＰＲＳＴＵｾ
-l07-l09-llO-lll-ll2-113-114-115-116-117-119-120-l21-l22-l23-l24-l26-l27-12C-129-l30
ＭＱＳＲＴＶｾＸＰＵＹ＠
ＭＱＵＶＷＸＰＳＹｮＲｾｃ＠

-189-190-192-193-194-195-196-197-198-2oo-2ol-2o3-2o4-2on-2os-211-213-214-215-218-219
-222-224-226-228-231-234-236-244-249-250-252-259-260-263-265-266-272-274-?.7n-277-28o
-287-294-306-315-415-436-480-484.
Dick Fulmine (ed. Corno 1967): n.l2-14.
Albi della Rosa: Mi mancano tutti fino al 240, eccetto i n.l35-147-154-170-181 ·-217Ino1tre Mi Mancano i n.242-272-277-278-280-286-289-291-295-296-299-305-307-312-325-327-337-393-405-413-419-430-431-438-443-444-445-452-453-462-463-466-469-470-471-479
ＴＸＳＭｃＰＵｾｇＷｐＮＹｓｯ＠

Gordon: n.1-4-43-45-47-57-G3-64-65-66-69-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87.
Lorenzini Guido - Viale Romagna,l4 - Roma.
ｲＭﾷｾ＠

*Per sostituzione CERCO nuove di zecca ristampe Albi d'oro: ｾｬ｢ｩ＠
doppi n.35-36/40-41/"
55-58/ Albo Triplo 42-43-44. ｾ｣ｱｵｩｳｴｯ＠
o camhio con albi d'oro qriginali nuovi di zcc
ca. Cerco "Tre porcellini" n.f12-83. Avventure aJI'1E>ricane Srada n.l48-153.
CERCO purché nuovi Albi Vitt (serie Giraffone) n.l-8-12-15-18-20-28-30-33-34-35.
Don Chisciotte - Mandrago - Al} Bab3 e i quaranta !adroni - Pasqualino e Pasqualonc
- Albogiornale Fulmine - ｾｬ｢ｩ＠
Juventus antequcrra - Albi Urrah Tarzan n.34-37 - Al=
bi della rosa - Superalbo Spada n.n2 e albetto Avventuroso Spada X9 n.22.
ｾｬ｢･ｲｴｯ＠
Lenzi - Via P. Fabbri 38 - 40138 Bologna

ｾ＠

•

Cedo volume "FESTIVAL di JACOVITTI" contenente 4 albi a colori di PIPPO ｰｩｾ＠
PINOC•
CHIO sempre a colori e tutto a fumetti. Prezzo richiesto L. 5.000 + L. 500 per sp!
se postali Stampe raccomandate. Dispongo di centinaia di albi 1946/70 per scambi,
cessioni.
Russo Antonino - Via G.Veronese, 58 - 00146 Roma.

Cerco seguenti albi in buone condizioni: Avventuroso ｓｰｾ､｡＠
16, 17, 22, 39, 41; SupeE
albo Spada 35, 41; Vascello Spada v.s. 78, 79, 84; Classici Avventura Spada 7,24,25,
31, 33, 438, 39; Gordon Spada, 74; Vascello La Freccia 17; Ardimentoso Corno, 6, lO;
Sgt. Kirk 27, 29 (offro per questi due numeri 3000 Lire)
Angelo Zaniol, S.Croce 163 - 30125 Venezia

IL FUMETIO, trimestrale di cultura grafica, riservato ai soci dell 'Associazione Nazionale Amici del Fumetto che se ne
ripartiscono le ｳｰ･ｾ
Ｎ＠ Autorizzazione del Tribunale di Bologna del 2-2-1971, n. 4122. Propr.: A. Lenzi (segretario ANAF).
Direttore responsabile: Ugo Boccassi. Stampa: Scuola Grafica Salesiana di Bologna.
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