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L’ultima nata fra le nostre proposte, assieme a LC&G, in quel di Lucca
-----------------------------------------------------------------------------------------------------BENVENUTA, COLLEZIONANDO!
Fervono i preparativi per Collezionando,
Mostra
mercato
del
fumetto
d'antiquariato e da collezione, nuovo
appuntamento realizzato da Anafi e Lucca
Comics & Games, sabato 2 aprile (dalle
9.00 alle 19.00) e domenica 3 aprile (dalle
9.00 alle 17.00). Non si tratta di
un’edizione primaverile di LC&G, ma di una manifestazione del tutto nuova, col fumetto al centro della
scena. L’evento è rivolto a tutti, dal curioso all’appassionato, fino al collezionista alla ricerca del pezzo
introvabile e degli originali più preziosi, ma sarà anche occasione di incontro e di approfondimento
culturale, con la partecipazione di ospiti, un programma di eventi e di mostre sorprendenti. Ad attendere
il pubblico, numerosissimi espositori, tra editori, fumetterie e negozi di collezionismo, web community e
fan club. Sede dell’evento è il Polo di Lucca Fiere & Congressi, dotato di ampi parcheggi,
comodamente raggiungibile dall’Autostrada e anche dalla Stazione Ferroviaria (da cui partiranno
navette gratuite). Il programma verrà svelato poco a poco, ma possiamo già anticipare i titoli delle
mostre al Polo Fiere: Quelli del ’66 (le collezioni complete di Isabella, Teddy Bob, Comandante Mark e
Genius); 1946: si afferma la linea
chiara: 70 anni dopo, ecco le
prime copertine del giornale
Tintin;
Rino
Albertarelli:
maestria e versatilità di un
talento innato, un itinerario
completo; Moreno Burattini: da
Collezionare a Collezionando, 25
anni di vita a fumetti. E poi
l'anteprima della Walk of Fame:
in mostra i calchi delle impronte di
grandi maestri del fumetto
raccolte da LC&G. Infine, nel foyer
del Teatro del Giglio, Dylan Dog,
30 anni di incubi in edicola esporrà la collezione completa di tutte le pubblicazioni dell’Indagatore
dell’Incubo. Di sicuro richiamo saranno anche le edizioni speciali realizzate esclusivamente per
Collezionando. Il biglietto d’ingresso costa € 5,00, i bambini che non hanno ancora compiuto 13 anni
avranno ingresso gratuito, così come i soci Anafi 2016. Info: www.luccacollezionando.com.
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Quest’anno l’omaggio d’autore è dedicato da Andrea Venturi a Tex
-----------------------------------------------------------------------------------------------------LA TESSERA ANAFI 2016
Visto che sarà indispensabile averla in
tasca per ottenere il biglietto omaggio
a Collezionando e a Reggio Emilia,
parliamo adesso della tessera Anafi
2016, che i soci che hanno già rinnovato
troveranno in allegato al nuovo numero
della nostra rivista. Ormai è dal 2008 che
abbiamo ripristinato l’abitudine, tipica
dei primissimi anni ANAF, di consegnare
ai soci non un semplice cartoncino
generico, ma una tessera d’autore, in
grado di abilitarvi, esibendola alla
bisogna, a ottenere sconti e ingressi
omaggio negli ambiti organizzati dalla
nostra Associazione, oltre ad essere
ormai essa stessa un oggetto da collezione. Dopo Milo Manara, ecco per il 2016 un altro grande amico e
artista del fumetto all’opera: Andrea Venturi con il suo tributo a G.L. Bonelli, Galep e al loro Tex Willer
(col fido Kit Carson). E non scordatevi di votare la scheda del Referendum 2016, anch'essa, come la
tessera, allegata al n.97 della rivista, per scegliere i migliori interpreti dell’annata appena trascorsa!
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L’anno che porterà la nostra rivista al n.100 comincia col botto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FUMETTO N.97
Il primo numero della nostra rivista Fumetto di questo 2016 è il
n.97, che porta in copertina un grintoso Buck Rogers disegnato da
Murphy Anderson, autore che viene elegantemente e
lungamente tratteggiato nell'articolo di Alberto Becattini. Il
punto di questo numero si intitola Minuscule e si occupa dei
formati ridotti dei fumetti, di allora come di oggi, con articoli di
Anceschi, Costa e Tamagnini e un fumetto umoristico di Sandro
Angiolini. Fra gli altri articoli si fanno notare in particolare quello
dedicato a Gim Toro di Baruffaldi, di Dell'Orso sulla Regina Loana,
del sottoscritto su Saguaro, la bella intervista di Caporlingua al
socio editore Corrado Alessi, e il commiato di Bonati dall'amico
Mino Brugnoli. Chicca di questo n.97 è certamente l'inserto,
curato da un collaboratore d'eccezione qual è Alfredo Castelli, qui
in veste di divulgatore di stranezze legate al fumetto: Colonel
Castle's Cabinet of Comical Curiosities è il nome di questa sorta
di stravagante rubrica, dedicata in gran parte ai fumetti ispirati o
tratti da cinema, radio e televisione, ovvero Dallo schermo (e non solo) al fumetto. Seguono altri fatti e
notizie curiose che non vi anticipo ma che saranno certamente più che gradite. A chiudere, le solite
oceaniche e torrenziali rubriche curate dal nostro capo redattore Luciano Tamagnini. Contenti?
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Una buona causa fumettistica per la quale vale la pena dare una mano
-----------------------------------------------------------------------------------------------------CROWDFUNDING PER FUMETTOMANIA
L'Associazione culturale Fumettomania
di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), che si
è fatta conoscere per iniziative quali
Sulla stessa barca, di cui abbiamo qui
più volte parlato, nel 2016 compirà 25
anni di vita, e il suo vulcanico Segretario,
Mario Benenati, ci ha fatto sapere ‐ già
ne parlammo nel luglio scorso ‐ che in
questa occasione Fumettomania intende
fare un decisivo salto di qualità,
attraverso la creazione di una Mediateca
del Fumetto, cioè una biblioteca, che sia
anche sede sociale, luogo di incontro con autori di fumetti, di workshop, e di tante altre cose legate ai
fumetti. Per realizzare il progetto, l'Associazione lancerà da martedì 1° marzo sulla piattaforma Eppela
(www.eppela.com) una campagna di crowdfunding per raccogliere in 40 giorni i 12.500 euro necessari
per sostenere le spese di affitto dei locali, delle utenze e di un minimo di arredo funzionale. Ben 37 fra
Enti, librerie, biblioteche, associazioni culturali ed editori nazionali sono nel frattempo diventati partner
del progetto, fra questi, anche l'Anafi. Quindi, state in campana e fiondatevi a contribuire alla nascita
della Mediateca! Info dal 1° marzo: www.eppela.com/it/projects/6924-la-mediateca-del-fumetto
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Da un’imponente collezione privata, ecco il Biblio‐Museo del fumetto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------IL MUSEO MAFRICA
Il Biblio‐Museo del fumetto di Morgex (Aosta) è nato
grazie alla donazione, nel 2005, di una preziosa collezione di
albi e di volumi, considerata una delle più ricche di questo
genere in Italia, che consente di seguire la nascita e
l'evoluzione del fumetto, in particolar modo italiano.
L'importanza della collezione, raccolta da Demetrio Mafrica
con metodo e rigore storico oltre che di appassionato, non
risiede tuttavia solo nella sua estensione (oltre 30.000 albi),
ma anche nella sua sistematicità e completezza. Mafrica ha
saputo raccogliere gli albi più rari e ha cofinanziato ‐ come
membro dell'ANAF e dell’Anafi ‐ importanti interventi di
ricostruzione della memoria collettiva, quali le ristampe di
volumi introvabili, che ci consentono oggi di considerare con
nuovo e diverso interesse le opere della Nona Arte. Il Biblio‐
Museo è stato allestito dalla Fondazione Natalino Sapegno Onlus. Un percorso cronologico guida il
visitatore e l'utente all'interno della Collezione Mafrica, e consente vari approfondimenti su
protagonisti, autori e temi, grazie anche a pannelli esplicativi e punti multimediali. E naturalmente
grazie ai numerosissimi albi a fumetti da leggere e guardare. Il Biblio‐Museo del Fumetto è aperto tutti i
mercoledì dalle 14.30 alle 18.30 con accesso libero e gratuito o su appuntamento. Info: www.sapegno.it.
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Rispuntano a sorpresa alcuni titoli ormai largamente esauriti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------DAL NOSTRO CATALOGO (SPECIALE PRATT)
In chiusura di newsletter, ecco alcune
indicazioni su come andare a pescare nel
nostro sito le novità, le rarità, o le offerte,
le occasioni, le serie, ecc. che di volta in
volta portiamo alla vostra attenzione, e che,
per via del numero esiguo delle copie in
archivio, possono variare spesso. Sul nostro
sito web trovate la schermata generale di
apertura
del
catalogo
all’indirizzo
www.amicidelfumetto.it/catalogo.
Fin
dalle prime righe è chiaro come e dove
trovare e scaricare il catalogo completo in
formato pdf, mentre ci sono anche, fra le
diverse voci, alcune categorie di arretrati che abbiamo riunito per voi, per facilitarvi la scelta e arricchire
quindi la nostra proposta con una panoramica
certamente più veloce della lettura completa del
catalogo, cosa che comunque consigliamo di fare
perché vi si trovano new entry inaspettate o
variazioni di prezzo. Una selezionata gallery di
novità, ultime acquisizioni, titoli particolari e rarità
in
evidenza
la
potete
trovare
qui:
www.amicidelfumetto.it/catalogo‐generale‐
degli‐arretrati. Ciò detto, per la gioia dei fan
prattiani, ecco ricomparire alcuni titoli, finora
indisponibili perché completamente esauriti, fra
quelli da noi dedicati negli anni scorsi a Hugo Pratt: si
tratta di Magica America – L’apporto italiano al
fumetto argentino del Dopoguerra a cura di Gianni
Brunoro e Roberto Reali, 248 pagine (2004, in vendita
a 30,00 euro), Legione Straniera, di Ongaro e Pratt,
104 pagine (2007, in vendita a 25,00 euro) e infine Il
Sergente Kirk – La setta del Coyote/Il castello di
Titlan, di Oesterheld e Pratt, 158 pagine (2009, in
vendita a 45,00 euro). Tutti e tre titoli rarissimi,
disponibili in copia unica! Le richieste di informazioni e
prenotazioni per questi titoli vanno come di consueto
inviate via mail qui: info@amicidelfumetto.it.
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