Cari Amici,
lamia vuol es sere una chiacchera ta alla buona: un'esposizione pan2_
raroica su cio che si ｾ＠ fatto e su cio che vorrensno fare. I) Abbiamo creato
l'A.N.A.F., abbiamo gettato le basi per futuri sviluppi, fatto alcune centinaia
di aderenti e, oltre al centro di Bologna, creato i Fiduciari in molte prov.tnce.
Abbiaroo contattato gli editor! e sollecita to un miglioramento della loro ｰ ｲｯ､ｾ＠
zione. II) Cosa vogliamo fare in futuro? Vogliamo potenziare l'ANAF, continuare
nelle pression! sugli editor!, riunire ogni tanto gli amici in raduni nazionali
ed anche regional!, vorrenooo inoltre produrre direttamente alcune ottime colla=
ne d i albi per i ns. associati. Ed ora veniamo a cio che, tutti assieme, ､ｯ｢ｩｾ＠
mo fare per raggiungere 1 ns. scopi:
I)- D9bbiamo terntinare la ｣ｲ･ｾｺｩｯｮ＠
dei Fiduciari .Provincial! in molte province.
Tutti voi dovete segnalarci co.loro che per onesta, passione, .c a pacit a , volonte=
rosita e valore ｰｾｲｳｯｮ｡ｬ･＠
sono all'altezza di tale cqntpito di ｲ｡ ｰ ｰｲ･ｳｮｴ｡ｺＬｾ＠
tivismo e collegamento. La vita dell'ANAF nelle varie region! di pende essenzia!
mente dai Fiduciari. Coloro c he se la sentono si facciano avant! scrivendoci e
saremo lieti e grati della loro collaborazione. Senza collaborazione a livello
di zona ﾷ ｬＧａｾｆ＠
non puo estendersi ed operare come tutti ｶｯｲ･ｾ
ｾ ｯ＠
in ogni parte
del paese.
II)- Dobbiamo terminare finalmente 11 tesseramento per sapere su chi possiamo
realmente contare. Quindi portiamo a termine una buona volta l'invio della quo=
ta associativa. Coloro che sono appassionati si tesserino e quelli che non lo
faranno saranno considerati estranei al rnondo dei comics, e come tali verranno
da noi definitivarnente abbandonati.
III)- Dobbiaruo, come rniniruo, raddoppiare il nurnero degli aderenti. Tutti 1 no =
stri tesserati facciano dunque un piccolo sforzo e ci procurino ognuno alrneno
un socio. 'l'utti noi conosciamo persona che amano, che sono int_e re ssate ed · acqu!_
stare funtetti; contattate quindi queste persone e portatele nella nostra arnpia
famiglia. Solo se porteremo alcune altre centinaia di nuovi associati potremo
proseguire verso le mete piu ambite e ｣ｩｯｾＺ＠
una vitalita a livello regionale e
'l'esecuzione di buone stampe di racconti disegnati.
Concludendo quest! prim! argomenti (nomina Fiduciari e raddoppio tesserati tra
loro collegati, pensiamo che una volta creati i fiduciari in ogni zona ed ｡ｵｭ･ｾ＠
tat! 1 quadri potremo tenere periodicarnente riunioni di collezionisti ed amato=
ri in molte region! con vantaggio ed interesse per gli amici stessi che oggi,
specie in alcune zone si sentono abbandonati e dimenticati (rna non lo sonol).
Ed ora veniamo ad un altro argomento piu interessante, anche se la riuscita del
medesimo dipenCle dai due punti sopra esposti, parliamo cioe delle stampe. Uoi
vorremmo stampare in maniera degna alcune collane di alb!.
A)- Una collana di alb! di vari autori e disegnatori italian! ｣ｯｮｴｾｰｲ｡･ｩＬｳＲ｟＠
rie inedite e racconti disegnati ｯｧｩＮ
ｾ ｔ｡ｬｩ＠
alb! dovrebbero avere nelle ns. in=
tenzioni un formato abbastanza ampio (non meno di em. 22 x 29) e copertine ｳｵｾ＠
tipo di quell.e glorioae degli anni d 'oro.
B)- Una collana di ristarnpe che sarebbe dedicata ad alcuni personaggi. Fra que•
sti avremmo pensato (e ve lo sottoponiamo nel referendum in calce al notiziario)
alle seguenti aerie: Audax di Allan Dean, Salgari di Moroni Celsi, alcune storie
.meno ripetute di Albertarelli, opera omnia di Caprioli ed eventuali . altre ｣ｯｬｾ＠
ne di autori italiani e stranieri da voi stessi consigliati. Chiunque possa e
voglia collaborare e pregato di farlo, saremo grati della vs. collaborazione;

inviateci notizie dettagliate sulla cronologia coropleta di detti autori.
Vi invitiwuo inoltre a coilaborare alla stesura del notiziario periodico, in=
viando ｳ｣ｾｩｴ＠
e specialmente notizie e dati di ogpi gencre sui comics: loro cro
ｾｬｯｧｩ､
Ｌ＠
ｰｲｯｾｵｺ
ｩｯｮ＠
straniere e nazionali, curiosita, varieti e quant'altro pos=
sd interessdrc in un notiziario per appas s ionati.
La l.· iusc ita della prima collana {quella ciou dedicata ai nuovi disegna·t ori itac:
l i.:m i ) ､ｩ Ｎｾ＿･ｭｩ｣＠
dall' csito d el concorso che forn1alruente indicimao in questa not!
ziario. L'Italia in temp i non troppo ｲｾｵｯｴｩ＠
ｾ＠
stata una fucina di disegnatori ' ·
scencggiatori ed autori di romanzi e racconti ad iroroagini. I Horoni Celsi, i ｎｾ＠
to li , ｬｾ｢･ｲｴ｡ｩ
Ｌ＠
Uolino, Chiletto, Cal,Jrioli, Jacovitti, Scolari, De Vita e
tanti al tri non f urono inferiori ai piu quotati stranieri. Ed oggi? Vogliaroo
prop rio pcns ar e che la razza dei buoni disegnatori si sia estinta? Che non ne
esista ncanche piu il seme? NO !l Disegnatori in potenza ce ne sono, solo bisogna ｣･ｲ｡ｾｬｩ＠
e . dar loro l'occa s ione di mettersi in luce.
Tale occasione l a offrialliO noi oggi.· Proponiamo forroalmente a tutti ｾｯｬｲ＠
che
siano valenti ne l penne llo e nella china dl collaborare col nostro Ufficio
StanlbJC al l a s tesui:il, al dise gno e alla realizzazione c.li buone storie e raccona
ti a d ir::rnagini.
·
Verran no ｰｲｯｾｴｩ＠
solo aloi IJonogrdiici, contenenti cioe una ·sola storia ｣ｯｭｰｬｾ＠
ta. Per conoscere i vostri gusti su queste collane alleghiaroo in penultiroa pag!
na uue aiJl:JO::>it i r efer emdum di <.!Uali sietc p regati c.li rispondcre in modo plebi •
ｳ｣ｩｴ

＼Ｔ ｾ ｩ ｯ

Ｎ＠

ｾｩ｣ｮ､ｵ＠
､ｾｬ＠
vostro aiuto, dalla ｣ｯｬ｡ｾｲｺｩｮ･＠
d i voi tutti. Chi s i,
chi e all 'al te:.!za , (e cu rw sono ti.lnti tra noi che hanno buone capacita nel ra..
,.iiO) .:;; i f acci<:t v ivo; no i non · presumiamo nulla e vogliamo quindi la vostra colla•
LOJ: Ll zione , ficrche sim:to r·.1ossi solo c.ld mo lta lJ<.Lssione e volonta di bene operare.
ａ ｩｵｴ｡･ｾ＠
Cdri ｾ ｮ ｩｾ
Ｌ＠
collaLcratc tut ti.
ｾｯｬｴｩｳ

ｩ ｷ ｯ＠

il Segretario Nuzionale
Alberto Lenzi

AVVI SO IMPORI'ANTE

A partire dal prossimo numero i l notiziario verra inviato solamente agli uaociati che
hanno reg olarmente versato la quota ns s ociativa del 1970.
F.to il rabbino capo

Cinque anni addietro ho effettuato il viaggio d' inizio verso 11 mondo dei fu1:1e t=
ti: non 11 primo, oertamente, nel senso dell'interesse, ohe, da giovanissimo,ero
atato un solerte consumatore di "Topolino", oltre che dell' ·"Aquilone". Non avrei
ｰ･ｲｾ＠
mai .immaginato di doverroi recare un giorno, cresciutello, a Dordighera per
una manifestazione ("Salone Internazionale dei Comics") esclusivarnente dedicata
agli eroi della roia infanzia. A pensarci bene, 1 pochi che, un po' alla cheti =
chella, avevano raggiunto la ridente localitA rivierasca, per la specifica occa=
aione, . erano davvero dei coraggiosi. Cercavano di riuscire 11 ove intere genera=
zion! avevano roancato 11 bersaglio: elevare, presso 11 prossiroo, la roodesta con=
siderazione in cui 1 comics erano tenuti, mediante una critica il piil possibile
costruttiva, anche al livello universitario. Tentare di riempire uno dei pochi
spazi lasciati ｶｵｾｴｩ＠
da questa vulcanica civilta dei consuroi non era ｾｮｰｲ･ｳ｡＠
di
poco conto.
I fumetti, prescindendo dalla vas ta ganuua produttiva, dai personaggi e dagli
autori (ritenuti in ltalia, sino a pochi anni addietro, gli alimentator'i del s ol
tobosco delia grafica rooderna), non erano considerati una "cosa seria". lillzi ve=
nivano frequentemente osteggiati dalle autorita ecclesiastiche •e dalle fami g lie
benpensanti. Erano ancora gli anni in cui ｩ Ｎ ｰ｡､ｾｩ＠
celavano tra le pagine di Ｂ ｔ ･ ｾ＠
po" o di "Epoca" 1 periodic! rutilanti di color!, acquistati -per l'edicolante
e per gli amici - ad esclusivo uso e consume ､･ｬｾ＠
prole. L'espressione "fume t t i
d'antiquariato" non era stata coniata, cosl come non esistevano clubs per appa s =
sionati di racconti per ｾｧｩｮ［＠
ne associazioni, archivi, opuscoli iconografi=
ci e stud! ｾｯｮｧｲ｡ｦ｣ｩＮ＠
In genere, esisteva sull'argoroento una specie di vuoto
torricelliano che si cercava di colroare con l'intercessione di uno sparuto grup=
po di collezionisti entrati in contatto tra loro attraverso il canale degli spo=
radici •cercansi" apparsi su riviste per lo piil a roodesta tiratura. Il collezio=
nisroo - ｡ｾｰ･ｴｯ＠
rooderno e singolare anche del fenoroeno dei furoetti - solo qual c
che anno prima di quel 1965, era uscito, sia pure a tentoni, dall'anonimato del=
l'ambito familiare e del clan degli muici, imboccando la difficile via chc dove=
va portarlo al riconosciroento piil o roeno "ufficiale".
Un primo bilancio di cib che ｾ＠ avvenuto nel quinquennio che si ferma alle so =
glie degli ann! '70 non pub certo prescindere dal diverso tipo di attivita espl!
cata in relazione ai different! interessi. Alla base di tutto il vociare che si
a ｾ＠ fatto e si fa sui fumetti di ieri e di oggi ci sembra comunque di ｩｮｴｲ｡ｶ･､ｾ＠
re - prescindendo dalla ｶ｡ｲｩ･ｴｾ＠
dei pulpit! - un autentico interesse per le
•striscie" ora rivalutate al di la di ogni ottimistica previsione e forse in m!
｡ｵｾ＠
esageJI.ata non potendosi dimenticare che esse rappresentano soprattutto un
modo di OCC\lpazione del tempo libero, come del resto sottolineato anche da un ag,
tore di qrido, quale Lee Falk. Indubbiamente gli editor! hanno compiuto uno sfoE
zo non apttovalutabile sia per tenersi in linea con le motivazioni piu attuali,
aia ｰ･ｾ＠
aocontentare la fafcia dei lettori "nostalgic!" del primo Gordon (per fa
re un nome). Parimenti, 11 fenomeno del collezionismo, ampliandosi, e stato pro:
ｰ｡ｧｮ､ｾｴｯ＠
e quindi sollevato dagli oscuri meandri in cui era costretto dalle solite prevenzioni e dai dubbi de! conservator!. Collezionisti e studios! (spe.sso
le due figure ai identificano in una) hanno soprattutto cercato, mediante una

·neo-letteratura di settore, in fase costantemente evolu.t iva, di offrire ai curi2
si una saggistica di tipo nuovo, non disgiunta da un esan1e critico capace di ｳｯｾ＠
ｴｯｬｩｮ･｡ｾ＠
come, anche nel ｲ｡｣ｯｮｴｾ＠
per immagini, accanto _ad una produzione di me
desto ｬｾｶ･ｯＬ｡ｲｴｩｧｮ＠
ne coesista una ｡ｮｩｾｴ＠
da intent! non totalmente spe•
culativi; di tanto in tanto tradottl in spunti a'ispirazione genuina attraverso
i quali le "striscie" hanno talvolta assunto i contorni del prodatto ､ｾ＠
qualitA.
Il principio del bel·lo e del brutto, del ｧｲ｡､･ｶｯｾ＠
e dello sgradavole·, ·dell' int!_
ressante e del noioso rappresenta ora una costante anche per questo s.e ttore. Qu!.
sto ｾ＠ senza dubbio il piu iruportante dei traguardi raggiunti - prescindendo ｾ｡ｬ＠
la difficolta di stabilire con riconoscLmento unanime cio che vada considerato
bello, gradevole e interessante - dallo sforzo di tutti coloro che direttamente
o meno ruotano intorno a questo mondo fantastico, ricco, di sollecitazioni sempre nuove.
,
Create le basi per ｡ｭｾｬｩｲ･＠
un dialogo ormai chiaramente avviato, non resta
.c he uscire, sul piano della unitarieta_ di indirizzi, dalla fase sperimentale e
delle idee non sexupre realizzate. Da parte di alcuni editor! e lecito attendersi l'abbandono di quel procedere per parentesi, per ellissi e per sintesi ｾｨ･＠
lascia spesso con l'amaro in bocca. Una produzione a carattere meno episodico
per i ｰ･ｲｳｯｮ｡ｾｧｩ＠
che "vanno" e che non escono dai binari della correttezza gra•
fica e senza dubbio auspicabile. Cio vale soprattutto per 1 "classici", non poche volte costretti in pubblicazioni di troppo modesto forruato, ove. certo ｬＧｩｭｾ＠
gine non puo spaziare come nella versione originale delle tavole domenicali a
suo tempo disegnate da aaymond o da Gtay. E 1 un tipo di grafica, quella dei fu•
1netti, che a nostro giudizio, mal si adatta alla miniaturistica e che. ｰ･ｾ＠
esse•
re ｰｩ･ｮｾｴ
｟ ｡ｳｯｲ｢ｩｴ＠
(sul piano psicologico e dell'imrnedesimazione, oltre che
ｾｳｴ･ｩ｣ｯＩ＠
deve trovare spazio, . come nel caso della fotografia impegnata.
uuanto al vario mondo dei lettori piu costanti, di quell! occasional! e dei
collezionisti, riteniamo fond&nentale una sempre piu stretta partecipazione (e
possibilmente collaborazione) a quelle iniziative di cui l'A.N.A.F. e 11 setto•
re Immagine dell'Istituto di Pedagogia delliuniversitA. di Roma offrono un pro a
｢｡ｾｴ･＠
･ｳｭｾｩｯ＠
- che altro scopo non hanno al di fuori di quello di orientare nel
ｮｾ､ｯ＠
ｭｩｧｬｯｾ･＠
gusti e tendenze, e nel contempo di unire sotto una sigla a carat=
tere associativo tutti coloro che, con partecipazione sincera, seguono le alter=
ne vicende del prodotto comics. Al di ｾ｡＠
di ogni retorica. Da buoni amici.
FRANCO
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CLUB ANN'I TRENTA - Via F. Avio 4/1 bis-B - Genova Sampierdarena
Il Club ha pubblicato due serie di albi con copertine cartonate a color!.
It;> serie
I gioielli della corona
(Wade)
Il re delle tenebre
(Wade)
Lo spirito del mare di Giava
(Jim)
Alla ricerca ·del tesoro
(Jim)
II 0 serie
I contrabbandieri di gioielli (X-9) 16a avv. S.G. dal 24/5/37 al 17/7/37
Una strana epidemia
(X-9) 17a avv. S.G. dal 19/7/37 al 11/9/37
I predoni del Texas
(X-9) 13a avv. S.G. dal 13/9/37 al G/11/37
Il maniaco delle isole Pagnan (Jim)
9a avv.
L'usurpatore
(Jim) lla avv.
L'affare Stacet
(Jim) lOa avv.
L'affare Stacet (ed. italiana: Il lago dei caiman!) (Jim)
Prezzo con porto raccomandato cornpreso:
I0
serie L. 9.000
II 0
serie L. 15.000
I 3 albi di X-9 (formate 34,4 x 24,4) L. 5.000
I 4 albi di Jim II 0 serie (form. 32,5x34) L.lO.OOO
Ogni albo Ispettore Wade L. 1.300
Ogni albo Jim ! 0 serie L. 3.300
Ogni albo X-9 L. 1.300
lOa avv. Jim (due edizioni separate) L. 4.300
9a lla avv. Jim L. 3.300
Si consiglia di acquistare le serie complete e non
i singoli albi per ragioni di redazione. Intestare
i vaglia a Silvano Scotto od Ernesto Traverso.
Prograrnr..i Futuri
Il Club cerchera di curare tutta la produzione apparsa nell'anteguerra (e se di
interesse, pure dopoguerra) ha infatti gia acquistato i copy-rights e per gran
parte sono pronti i ｣ｬｩｨｾｳ＠
di numerosi personaggi che vanno da Brick Bradford a
Wade da G men a Tim E Tom. Sara pronta entre maggie e forse prima la III 0 serie
di albi, comprendente molto probabilmente: Brick Bradford - Audax - Betta - G men
Ted Feller - Tir,; e Tom. Le storie sono tratte da avventure apparse in Italia i£
tegtate delle tavole o strips mancanti tratte da pubblicazioni straniere dell'e=
poca.
In avvenire e prevista una riduzione progressiva dei prezzi e la pubblicazione
di ｮｵｯｾｩ＠
yrossissimi personaggi.
EDITOniALE COMICS WORLD - Viale della Pineta 6/15 - 16156 Genova Pegli.
Progranuna edi toriale del 1970
La c.w. intende realizzare per i suoi lettori due volumi di 200 pagine cadauno,
dedicat± a "Red Barry" e "Jim della Jungla". Per facilitarne 1•acquisto, ogni vo

I

Turtle sard compo-?to da 4 dispense quadrimestrali di 50 pagine, al prezzo di
L. 3 .000 (+300 di spese postali) cadauna. Ogni volume conterra materiale ｩｮｴ･ｧｲｾ＠
le e inedito in Italia ｾｲ｡ｴｯ＠
dalle patinate originali dei K.F.S . Le quattro di=
ｳｾ･ｮ＠
in carta p atinata con copertina a 4 colori sono raccolte da una copertina
in tela : L. 2.000 (+200 s pese postali). La copertina di Red Barry e gia richied!,
vile.
.
. Il volume di Red Barry (la dispensa uscita il 30/10/1969 e la 2a i l 28/2/1970)
contiene S.G. e T .D. del 1937/33, biografia di 'i'V ill Gould e bibliografia comple"'
ta di Red i.>arry . FornLato . em 28 x 3 9.
Il volume di J i i•l della Jungla conterrd 170 T.D .
ineu ite di ｩｾｬ･ｸ＠
e Jcuues Raymond con bibliogra=
f i a dei due uutori e clel personaggio. Formato
25 X 34.
Arretrati spese postali incluse
ｃＮｾ＠
n° unico: 0ick ｔ ｲ｡｣
ｾ＠
L. 500
c. ·v: . n ° 1 anno I: Bob Star L . 500
Ispett. Wacie : Gli uomini di Guttaperca L . 1000
c . •.. n o 2 cini10 l : L • 1. 000
C. H. n o 3 anno I: :... 1.000 (Buz Sawyer)
c. \i . no 1 anno ｉｾ＠
L. 1.000
c. h' . n o 2 anno II : L. l. SuO (Jim: At tentato alle
d igJ.w )
LlJITORiiU..b Cl..PIH - Via. l;' rance sco l:'err uccio 15 -

20145 :·lilano .

I

:L.a casa eoitrice <li "Tex" p uublica nella collana " Rodeo" una serie di ristampe d j
anni cinquanta nel formate di 16 x 21 em. La se=
s torie ci a utori italiani ､･ｾｬｩ＠
rie comprende :
"tUo Kid" testo cii G. L. Bonelli diSt!(jni di i1o y D 'Aillj del 1 953. d 0 14.
"Gordon .:iim" t esto e dises;ni d.i, Hoy D' Iuny del 1952. N° 16 e 17.
"I l ::.ergunte i ork " testo e a is. d i ito y . D Ｇ ａｩｾｙ＠
de l 1954. N° 20-21-22-24-27-28.
"L..l hid" tes to d i G.L. Bone lli di segni di uino battaglia del 1955. N° 29 ·e 30.
" Yuma hid " testo .di G.L. Bonelli disegni d i Uggeri de l l !J 53. l-J 0 32.
"i.ii g Davy" testo di G.L . Bonelli disegni di Renzo Calegari del 1957. N° 34 e 35.
Costano L . 200 al volwne tto da inviare tramite vaglia postale all'indirizzo so=
,t>rascritto.
Rammentiamo agli amici che sono appassionati oltre che di fumetti anche di fantascienza una
casa editrice specializzata solo in questa materia e che offre del materiale veramente Ｂｯｴｾ＠
timo". Chi fosse interessato scriva al seguente indirizzo richiedendo il catalogo gratuitoz
LillRA EDITRICE - Casella l'oetale 140 - 40100 Bologna

AVVISO
E' data per certa la pubblicazione entro il mese di Aprile di un volume in Francese dedicato al "Principe Valiant". E' stato re.alizzato dalle ed. Sergz 181 pag. in bianco e nero con
copertina a color!, formato 25 x 32 em su carta speciale etampato in offset. Costa 45 NF
da richiedere az S.R.P. 94, rue Amelot- Paris 11° (Francia).
Da non confondere col Valiant edito dalla Nostalgia Press, volume che uscira forse entro
l 'anno se non piu tardi.

QYOI -DE NEUF EN FRANCE (inviateci dall '_associate n. 112 bis)
Il vecchio · maestro A. Saint-Ogan padre di Ziq, Puce e Alfred il pinquino, ｶｾ＠
de nuovamente pubblicate (dopo la bella edizione di Stok del 1966) le sue tavole
domenicali dal ｳ･ｴｾ｡ｮｬ＠
"Telepoche" (DelDuca ed.), a c6lori nel formato "frall
cobollo" 13 x 19 em. , Questo settimanale pubblica anche, nello stesso formato,
la produzione attuale del Tarzan di Russ .Mannig e, a colori, delle vecchie storie dal "Luky Luke" di ｍｯｾｲｩｳＮ＠
In bianco _e nero ci sono: "I tre moschettieri" di
Dumau, · tre tavole da una storia inglese "Meteor le vengeur•. Le storie di •supef.
man• di w. Horing sono state soppresse per lasciar posto a Zig e Puce.
· ｾｯ＠
stesso editore pubblica, ogni giorno nel suo "Paris-Jour• le striscie giof.
ｮ｡ｬｩ･ｾ＠
(DS}, sempre nel formato francobollo 45 x 175 mm, di:
ｾｴｵｲｯ＠
e Zoe di E. Bushmiller, Superman di w. Boring, Davy Jones di s. Leff e
w. Boring; Tarzan di ｾﾷ＠ Manning, Paul Temple di F. Durbridge, Guy l'Eclair
(Gordon) di R. Estrada, Tiffany Jones di P. Tourret, Le Medicin de Campagne di
H. Balzac e R. Marcello. Le DS di Robin Malone di B. Lubbers sono state ｳｯｰｲ･ｾ＠
se 4 ｭ･ｳ［ｾＮ＠
fa.
Sempre dello stesso editore il mensile "Tarzan•, ultimo numero 42 con stri•
acie giornaliere e tavole ､ｯｭ･ｮｩ｣｡ｬｾ＠
"Foco• (Corno ed.) capo redattore Moliterni), che e un debole riflesso di
Eureka, ha sospeso la pubblicazione col n.l2. Cosa normale con un · provramma va•
sto ｾ＠ ｾ｣ｨｩｳｭ･＠
conclusion! valide, come gli errori del "Tarzan• di Burne
Hogarth, come "Phenix" rivista ci1e non esce piu regolarmente ogni 3 mesi, ·, caue
11 ｾ｣ｩｰ･＠
Valiant" che doveva essere pubblicato per 11 10/X/1969 come ·data di
rigore, come la •s.F.B.D." (Soc.Fr.Funtetti) dove 11 denaro ｾ＠ stato sciupato in
riunioni e proiezioni (7 o 8 annuali) solo per !'interesse degli aderanti pari•
glni, cosa questa·che ha determinato il mancato rinnovo della tessera dei 2/3 d£
gli associati nel 1970 riducendo cosl il numerq dei soci a meno di un centinaio.
Gli altri dissidenti aspettano, ricorqando la triste esperienza del defunto
"CELEG" (ex club della bande dessinees).
Numerosi sono adesso i collezionisti francesi che rientrano in se stessi e me
ditano su queste iniziative e danno un'occhiata agli sforzi del bravo Henry
Vielle con il suo "Futuropolis".
.
Incontestabilmente la grande notizia e la pubblicazione di "Johnny•, settima•
nale 29 x 40 em a 24 pagine di cui 16 a colori Frs. 2.00; direttori J. Josan e
A. Schwarz. Il ｳ･ｴｩｮｾ｡ｬ＠
si compone di:
2 t:av. dom. di Johnny lia-z ard di Frank Robbins.
2 tav. di Hud le Specialiste di Gige e Philipp.
4 striscie di Halley Oop di V.T. Hamlin del 1939.
5 striscie di Annie di D. me Clure e Brandon Walsh del 1949.
l tav. di Phantom di Sy Barry e Lee Falk. del 4/ll/62.
l tav. di Archie Pott di T.K. Ryan del 13/10/1968.
l ｴ｡ｾＮ＠
di Pete the Tramp di C.D. RUssel del 1958.
5 striscie di X-9 di Killiamson e Goldwin del 14/l0/1968.
l tav. di Brick Bradford di C. Gray e w. Ritt. del 1941.
1 tav. formato 40 x 58 em di Valiant di H. Foster del 1962 n. 1303.
2 tav. di Raul e Gaoton (Tim Tyler's Luck) di Lyman Young e ｾ＠
Massey del '58.
4 .a.t riscie di Terre Gemelle di o. Lebeck e A. me Williams del 1954.
4 striscie di Jud Saxon di K. Bald e J. Brondfield del 1957.
l tav. di Smokey Stoner di Bill Holman del 1969.
l striscia di Spooky di ｂｩｬ
ｾ ｬｩｯｭ｡ｮ＠
del 1969.
l tav. di Le tour du Monde di R.J. Scott del 1961.
2 tav. di Sortileg.e s, le Enfant& des etoile& . di J. · Mersant e J. Tosan del 1 70.
1 tav. di Le Roi de la Prairie (Lone Ranger) di c.Flanders e F.Striker) '41.
Il seguito della rubrica dalla Frartcia nel proaaimo numero.

ｎｏｾｔｬｉａ＠

PRESS - Box 293 Frank lin Sq uare cl .Y. 11010

1) Nostalgia Comi cs - rivista bimes trale dedicata alla ristampa dei classici dei
comics · del 1·930/40. I n pl"ogramma per i prim! n u.-neri : ACJ ente Segreto X9, le
striscie q uotidiane di Gordon, Topolino,Tailspin Tommy , Brick Bradford, Wash
Tubbs di Ro y Crane e Capitain Lasy p iu molti altri grandi personaggi.
1 copia $ 5 - abbonamento annuale (6 numeri) $. 25
il ｰｲｩｮｾ＠
numero e uscito ·nell'ottobre del 1969
2) Terry e i P irati
.
•
volume uno- d al 22/10/1934 al 17/8/1935- 144 pag. G 7,50
volume due - dal 19/8/1935 al 31/3/1935 96 pag. $ 7, 50
3) The Phantom (l'uomo masch erato) - un'avventura ｾ･ ｧ ｬｩ＠
anni trenta.
il volume ai 80 p ag. $ 6
_
4) Popeye
(braccio di ferro) - avventure degli anni trenta.
il volume di. 82 pag. S 5
5) Gordon ai kaymond .(stampato in italiano da Garzanti)
il volume $ 12, 95
6) 'l'i.le Incredible Ups iue -downs - una raccolta di s trips comiche degli anni 190 3-190 5
il volume di 32 p ag.
$ 2, 50
7) l\razy Kat . di George Herriman.
il vol illue di 16 8 p ag. in 8 colori $ 7,95
8) Little Nemo in Slumberland (stampato da Garzanti in Italiano).
il volume di 32 pag.
$ 2,50
9.) Handrak e
il volume di 82 p ag.
$ 6
10) Cartoonist Profiles - rivista trimestrale di informazione sui grandi cartoonists
d i ieri e oggi.
1 copia $ 2, SO - abbonamento per 1 anno $ 8
11) L.C. liorror Library of t h e 1950's - un antologia a colori di storie dell'orro·r c
tra tte aa "haunt o f F ear", "Crypt o f Te rror" e "Vault of Horror" d i Jack Davis,
Wa llace ｾ ｣ｯ ､＠ ed altri.
il volwne
$ 14,95- p rezzo di prenotazione $ 12,50
il volume uscira entre i l 1970
12) Prince Valiant - le prime 104 striscie a colori formate 45 x 35 em.
il volume di lGO pag. $ 35- p rezzo di prenotazione $ 27,50
il volume uscira entre la fine del 1971 e forse prima
La Nostalgia Press pubblica anche:
a) Hinute Movies - strips del 1920 sullo stile dei films d'epoca •
.U) Horror of the ｾ［｡
ｲｳ＠
- antologia di cartoline paciiiste del 1 930.
il volwue $ 5, 95 uscira nell' inverno del 1970
c) Catalogo delle cartoline americane - volume ui 240 pag. $ 5,95
d) Cartoline postali dei pionieri - volwue di 200 pag. G 5,95
e) La cactolina illustrata e le sue origini - il volume $ .8,95
f) Storia illustrata di Charlie Chaplin - volume di 64 pag. $ 1,95
Consigliamo quanti volessero avere queste p ubblicazioni di rivolgersi a librerie
qualificate p er evitare la laboriosa opera di richiesta diretta. Inoltre avranno
il vantaggio d i pagare, tranne un eventuale p iccolo acconto, al ricevimento della
merce.
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Posta di fronte ad un diziona rio, c he per l a prima volta ordina in forma al=
fabetica la moltitudine degli eroi disegnati, nasce immediatq nel lettore lo
scrupolo di controllare gli "assent!". Il solo fatto che 'nella ricognizione in.!,
ziale il numero dei personaggi a varia titolo meritevoli di citazione toccasse
i quattromila, giustifica che per inquadrare in un volume ranghi tanto copiosi
le eliminazioni siano state drastiche.
I comics, e ben lo sanno gli appass.i onati, hanna proliferate in modo fecondo
nelle diverse famiglie: quelle dei baniliini terribili, de lle coppie, dei supe=
resseri, dei militari, degli animali ｡ｮｴｲｯｰｭｦｩｺｾ＠
degl i investigator!.
Senza ｾｲ｡ｳ｣ｵ･＠
i medici, gli impiegati, le cas a lingne , i piloti, le dattil2
grafe, gli avvocati, gli scienziati ed 1 cow-boys. Probabilmente, il capitolo-sac;l'a del viest, se· ripercorso minutamente, potrebbe da solo colmare le pagine
di un dizionario.
Il criteria di scelta che mi ha guidato nella compilazione di "AZ COMICS" non
ha trascurato, evidentemente, elementi di varia natura e peso, oltre quell! im=
perativi delle motivazioni estetiche, degli accertamenti di costume e del grad.!,
menta popolar"l. E' ovvio che una valutazione "personale" (pasta tra ·-v irgolette)
ha avuto influenza nella determinazione dei seicento eroi da salvare. Mai, tut=
tavia, non credo ｾＱ＠
si possa accusare di faziosita o scoperta partigianeria.
L'obbiettivo principale del volume (anche se strutturato in forma dizionari•
ｾｴｩ｣｡Ｉ＠
e stato ｱ ［Ｎ ｾｬｯ＠
di inserire 1 personaggi in un tessuto che cita di conti=
nuo la societa che produce e consuma i fumetti. Per conseguenza, ogni singola
ｾｶｯ｣･Ｂ＠
ha badato a restringere al massimo 11 giudizio tecnicistico per aprirsi
ｾ＠ valutazioni sensibilmente allargate, appunto volte a individuare ｬｾ＠
componen=
ｾｩ＠
di base che possono aver determinate il successo (n1a anche l'insuccesso in
qualche caso limite) di un personaggio.
Destituito da immotivate sopravvalutazioni e non offuscato da quell'enfasi
soggettiva cui troppo spesso conducono gli agganci sentimental! Ｍ ｾ＠ nostalgic!,
11 dizionario si ｾｲ･ｳｮｴ｡＠
senz'altro omogeneo. None un testa per soli "fans",
questo ｾ＠ certo, ne voleva esserlo. Se avessimo seguito la strada opposta, quel..
la appunto del rimpianto "del bel tempo andato", non avremmo mai potuto giunge=
re alla ｣ｯｭｰｩｬｾｺｮ･＠
di un'opera che deve essere uno strumento di lavoro per
quanti operano nel settore della ｮ｡ｲｴｩｶｾ＠
grafir.a. E che siano essi autori, ｲ･ｾ＠
ｬｩｺｾ｡ｴｯｲＬ＠
｣ｯｬ･ｺｩｮｳｾ＠
o semplici lettori cio non sposta affatto la loro col•
- laborazione.
Insomn\a, la volonta era quella di approntare ｾ ﾷ＠ volume che fosse anche "da
leggere", oltreche da consultare, giacche la disposizione alfabetica non dovre:£
be porre dei limiti o presupporre dei freni.
·
In un lavoro di _squadra . come e stato quello che ho guidato per parecchi mesi
il rapporto tra centro e collaborator! non e stato quello tradizionale della
seruplice prestazione professionale. I singoli autori hanna contribuito attiva•
mente, cercando ognuno di intervenire sul progetto generale per colmare !nevi=

tabili lacune, per aggiustare il tiro, per suggerire modifiche e attivare il ､ｩｾ＠
logo interno dell' equipe. Naturalmente, nella fase conclusiva, per conseguenza
di una necessaria comparata revisione, e ｰ･ｲ｣ｨｾ＠
gli apporti personal! confluis=
sero in un organico discorso. a piu voci, mi sono assunto l'incarico di una ｲｩ｣ｾ＠
pitolazione equilibratrice. Ho dovuto, cioe, provvedere ad un riesame di tutte
le voci, intervenire su qualche giudizio, insistere su qualche dato trascutato 1
ricalibrare appunti che non mi sembravano sufficientemente motivati.
Di questo lavoro1 singolo e comune1 il lettore deve essere a conoscenza 1 non
solarnente per ragioni obbiettive 1 rna piu ancora per sentirsi coinvolto in una
iniziativa che lo riguarda ed interessato allo sviluppo di quella che vorremmo
considerare soltanto con1e una iniziale tappa di lavoro. Da ogni lettore vorrem=
1110 ci giungessero osservazioni 1 correzioni (motivate e non frammentarie) 1 aggill!l
te e suggerimenti1 ｣ｯｳｩｾｨ･＠
il comune impegno non si esaurisca alla lettera z.
Centinaia e centinaia di altri personaggi (lo abbiamo precisato in inizio)
attendono di essere schedati1 valutati e riproposti alla lettura. Produzioni ｮｾ＠
zionali qualitativamente non trascurabili sono rappre·s entate in "AZ COHICS" da
'citazioni limitate. Ne siamo convinti, rna, in questo primo tentativol l'impegno
era al di l a delle nostre forze. E1 forse 1 anche delle nostre minute ｾｯｮｳ｣･］＠
ze.
Resta da ｾｩｲ･Ｌ＠
in appendice 1 delle molte lettere che in questi mesi ho rice=
vuto a vroposito di "AZ COMICS". se · volessi inorgoglirmi avrei a disposizione
ｮｾｴｩｶ＠
parecchio validi: l'appoggio incondizionato della critica 1 l'adesione
dei lettori, l'entusiasmo dei giovani e la ammessa "riconoscenza" di persone
che avevano sempre seguito il fenomeno dei comics con superficialita. Pochissi=
me le critiche (per lo piu riguardanti la mancata inclusione di qualche perso =
paggio .stimato piu autorevole . di quelli "salvati") e ｡ｬｴｲ･ｾｯ＠
radi gli appU£
ti relativi alle "voci" (accusate, semmai , · · di eccessivo rigore).
Ma al di la di questo primo risultato, che indubbiamente conforta e r&lle=
gra, sta un proposito che ritengo piu importante: una minuta diffusione di "AZ
COMICS" perche l'area di interesse di allarghi e 1 possibilmente si ｾ･ｳｴｲｩｮｧ｡ｯ＠
gli equivoci e le infor.mazioni inesatte• Gli "Amici del fun1etto" possono fare
parec.c hio in questo senso e la loro collaborazione pu<:> essere preziosa per chi
non ha voluto "vendere" un prodotto rna recare un serio contribute conoscitivo.
Claudio Bertieri
Chi volesse entrare in possesso di "AZ COMICS" scriva a:
Claudio Bertieri - Via Antonio Cecchi 5-10 - 16129 Genova

AVVISO

Claudio Bertieri ci comunica anche in via ufficiale, quale direttore, che la riviata men•
aile eli comics "Stg. KIRK" ha chiuso i battenti definitivamente ｣ｾ＠
11 numero 30 (dicem •
bre 1969). E' inoltre e_sclusa una posaibile i.nlllediata rinaacita.

Si o.omunica a tutti i nostri amici che per contatti, problemi ANAF ecc. possono rj
ｮｯｳｾｲｩ＠

volgersi ai

Fiduciari provincia1i e con essi discutere e concordare i vari

problemi.
I Fiduciari si faranno premura di tenere
ｩｮｦｯｲｾｴ｡＠

la Segreteria.

Ecco al momento i Fiduciari esistenti (facendo presente che
ｮｾｬ･＠

zone carenti si

rivolgano direttamente alla Segreteria). E' auspicabile che altri amici si facci!
no avanti presentando la propria candidatura a Fiduciario provinciale per le pro:
vince carenti.

= Berti
ｂｏｌｕｬｾａ＠

ｆｉｒｅ

Enrico Via Bartoli 6 - BOLOGNA

= Franciosi Franco Via Laura 72 - 50121 FIRENZE

ｬｾ ｚｅ＠

= Zattini

FOhLl'

AHnaldo Via Caterina Sforza 33 - PORLI'

GROS.Sl!.'l'O = De Paola t-tarianc;> Via Puglie 39 - GROSSETO
J11ILAH0

= Cincotti
= Seropian

ｩ ｾａＮｐｏｌｬ＠

= Haiola Antonio

ｌａｔｉ

ｾ ａ＠

ｐｉｏ

ｈ ｢ｩｾｕＭｅｌ

PISA

Ｚ､ ａ＠

Uuido C.so Repubblica 119 - 04100 LATINA
Giorgio Via Monti 79/4° - 201.45 MILANO
V .le

Colli Aminei Parco Cravide lotto 14 - NAPOLI

= iHcastro Luciano Via Donizetti ll - PIOMBINO (OR)

= Capocchi
ｾｮｺｯ＠

P.zza S.Fradiano 4 - 56100 PISA

PISTOIA = Capecchi Alessandro Largo l1olinuzzo l - PISTOIA
REGGIO .t:JHLIA = Tamagnini Luciano , Via De' Gobbi 3- 42100 REGGIO EMILIA
Fiduciario:
Alessandrelli Vittorio Via Capo Miseno 6 - 00141 ROMA

J

ROMA = lco-Fiduciari
·
· Trapani Cav. Ferruccio Via A.lienetti 4 - TOiffiESPACCATA 00169 ROMA
Grillo Franco Via Sacconi 19 - 00196 ROf•iA

= Francese

SALERNO

Achille Via Vitt. Emanuele 4 - BATTIPAGLIA 84091 (SA)

SIENA = Toninelli i 1larzio Via A. Bellarmati 4 - 53100 SIENA
ｔｒｌｩｾｏ＠

= Oss Fabio Via Villa 119 - 38050 VILLAZZANO (TN)

ﾷ ﾷ ｾ＠

VIC.i::HZA

= Collicelli Severio V:i:a C.Mameli 107 - 36100
ｖｉｃｅ

ｬ ｾｚａ＠

E i l prezzia. m?
Si, molti amici ci hanno chiesto quando esce ed hanno ragione. La commissione
(Capocchi, Taruagnini e Zattini) non l'ha approntato per questo numero .. ed uscira
sul prossimo notiziario di Agosto. Per ora raccomandiamo a tutti i soci A.NAF
una certa moderazione nelle. richieste agli altri col.lezionisti, specialmente a=
gli altri tesserati. Haccomandiamo in particolar modo la scrupolosita nella de=
scrizione del proprio materiale. cedibile e di agire sempre con assoluta corret=
tezza.
Abbiamo alcuni nominativi di individu.i truffaldini (per fortuna non soci ANAF )
ed invitiruno tutti i soci a segnalare le ecorrettezze piu gravi onde prendere i
gius ti provvedimenti nei confronti di quanti scambiassero il collezionismo per
un'arena di truffe e "puffi".

Propaganda
Preghiamo gli ｡ｭｾ｣Ｌ＠
specialmente i Fiduciari ed i piu preparati ad inviarci il
testo di locandine pubblicitarie brevi a titolo di propaganda ANAF come pure il
testo per un manifestb ANAF.

Inserzioni gratis per i tesserati
Si rende noto che dal prossimo numero uscira la rubric a acquisto e vendit,e.
Tutti i nostri tesserati ·hanno diritto ad una inserzione di 6 righe. Quindi si
preba di inviare per agosto tempestivamente . le inserzioni molto succinte.
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DIS:EGI.OA'.l.'O.i:U I'l'ALIM;I

1)- l?retcri::>ci; A) forr.1ato orizzonta1e (tipo albi Neroini ant.cgue rra)
alLo vcrticalc formato Lirk, Linu3, Eureka ecc.

13)

2)- Preierisci: A)
｣ｯ

Ｒ ･ｲｴｩｮ

con un solo grande soggctto, tipo il Princi pe
cope r t inista Caria nelle ed . ｓｾ｡､Ｎ＠
ｾ＠

Valiant
ｾ･ｬ＠

L) copertina compusita ui piu quadretti (alla Giove Tvppi ｮｾ＠

'·I

gli albi Uc r bini anteguerra).
1)- Preierisci: A) tuttc lc

4)- l'ref e ris ci: f•)

ｾｬ･＠

ｴｩｾｯ＠

di

ｩｮ

aJ un solo colore.
･＠

.:lltul:nativm.•ente ｵｾＱ ＺＱ＠ .i. ;a g ina ae un colore ed un 'altra a due
cor:1e ncgli ulLi tl:' E: porce llini antcgucrra.

D)

5)-

ｾ｡ｹ

un volumu

o raccun ti
ｳｾｵｲｩ＠

A)

ｰｲ･ｩｵｾ

｣ｩＺ＠

ｾ［ｯｬｩｺｵＮＺ｣＠

u'IVtmt.uro::;o

U)

C) fantascicntifico
ｾＩ＠

30cialc o di

I;;)

dcll'orrorc

:r•)

umoristico

G)

:Jtorico

ii )

<Juerr..;.

｣ｯｳｴ

ｷｾ｣＠

I) altro •Je nerc

Fra i lJersonaggi che intenderemmo inizialmente
·A) Audax · di
ｬｾ｡ｮ＠

ｳｴ｡ｮｬｾＮＺｲ･＠

quali iJreferisci:

Dean

B) Salguri di Horoni Celsi
C)

storie di Albertarelli (Dr. Faust ·- Cacce di Gino e
ａｬ｣ｵｮｾ＠

Gianni)
D) Opera omnia di Caprioli
E)
F)

Storie di , Giove Toppi
Opera Omnia di Jacovitti

G) Albo inedito in Italiu del Mortimer di Jacobs

ｾ＠

I .
ｾ＠

altro genere italiani o stranieri ••••••••••••••••

.;egnare con crocetta sulla lettera ciO che interessa. Piegare in 4 e affrancare
·.!On L. 25, se graffate il foglio con punto metallico, con altri metodi L. SO.
. loxae e Cognome

se socio tessera n •
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