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L’Anafi si unisce al cordoglio dei familiari e di tutti i suoi fan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------CON GALLIENO NEL CUORE, CI VEDIAMO A GODEGA
Era uno dei decani del fumetto italiano, nonché uno degli autori
più amati, per aver dato fisionomia e identità al personaggio forse
più carismatico in Italia, assieme a Tex, ovvero Zagor. Se n'è
andato in punta di piedi, Gallieno Ferri, e il caso ha voluto che
proprio in quel momento, lo scorso 2 aprile, tantissimi suoi fan
fossero riuniti a Lucca in quel di Collezionando, la mostra mercato
organizzata da noi e da LC&G srl. Domenica mattina, i suoi tanti
ammiratori gli hanno tributato un saluto nel corso della seconda
giornata della manifestazione, vedendo il video girato solo poche
settimane fa nella sua casa di Recco per la raccolta dell'impronta
delle sue mani per la prossima Walk of Fame lucchese. Grazie di
tutto, Gallieno. Stemperiamo, in minima parte, il dispiacere per
questa grave perdita, con la soddisfazione per una nascita, ovvero
la prima edizione di Collezionando copromossa dall'Anafi. Nata
per ovviare alla perdita di appeal di Lucca Comics (& Games), nella sua strabordante versione ottobrina,
nei confronti degli appassionati di fumetti e dei collezionisti, che ormai in gran parte la disertano,
Collezionando ha vissuto un’ottima quanto strana "prima". Ospitata
al Polo Fiere di Lucca, posto molto adatto, ampio, luminoso, ma
assai poco conosciuto perfino in città, da cui dista meno di un
chilometro, ha visto una buona partecipazione di pubblico nella
giornata inaugurale, ma anche l’assenza di parte dei collezionisti del
nord che di solito affollano Reggio... Come spiegarlo? Forse la
disaffezione verso Lucca è più profonda del previsto? Si temeva
l'invasione dei cosplayer? Se così fosse, spero che funzioni il
passaparola, perché chi c'è stato, pubblico ed espositori, ancora
adesso dopo due settimane continua a chiamare per farci i
complimenti, cosa che accade assai di rado! Quindi, occhio a non
perdervela di nuovo, perché Collezionando tornerà in anticipo, il 18‐
19 febbraio 2017. Ma fra poco ci sarà Reggio Emilia (sabato 28
maggio), e prima ancora Godega a Fumetti, giunta alla sua nona
edizione, che si svolgerà sabato 23 e domenica 24 aprile come di
consueto presso l'Area Fiera, a Godega di Sant'Urbano (TV) dalle
ore 10 alle 19, con ingresso gratuito. Vi aspetta la grande mostra mercato del fumetto, con il nostro
stand Anafi, naturalmente, e un grande ospite, il papà della Pimpa, Altan! Info: www.godegafumetti.it.

2

Una coraggiosa iniziativa di un nuovo piccolo editore, Cliquot
-----------------------------------------------------------------------------------------------------PINOCCHIO AGAIN!
Avendone scritto su Mano Libera già nello scorso settembre,
ricorderete che parlammo di come il più celebre burattino della
letteratura per ragazzi, Pinocchio, nell’originale reinterpretazione
firmata da due maestri del fumetto umoristico italiano, ha
finalmente rivisto la luce grazie a Cliquot, nuova piccola casa
editrice che punta al recupero, alla proposta o riproposta nell’era
digitale di opere realizzate nel passato. Fu Renato Bianconi con la
sua Editoriale Metro a portare in edicola Pinocchio nel 1974,
affidandone la realizzazione ai principali autori della sua scuderia.
Oltre ad Alberico Motta (che firmò tutte le sceneggiature) e Sandro
Dossi (disegnatore di moltissimi episodi) vanno ricordati Tiberio
Colantuoni (che definì graficamente il personaggio), Pierluigi
Sangalli e Umberto Manfrin, cui si aggiunse successivamente Nicola
Del Principe. Dopo la riuscita iniziativa di crowdfunding che ha
consentito a Cliquot di mandare in stampa il volume (192 pagine in
bn con ben 9 storie complete), adesso i soci Anafi hanno la possibilità di acquistarlo presso di noi al
prezzo di 15,00 euro; segnalandone l’acquisto per tempo, il volume potrà essere unito alla consueta
spedizione del prossimo numero della rivista, risparmiando così le spese postali. Info: www.cliquot.it.
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Un autore da noi poco conosciuto ma con un famoso “anime” all’attivo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------SPACESHIP ROMOLI
Se capita abbastanza spesso che autori
italiani di fumetti abbiano trovato gloria in
terra straniera, non capita invece molto
spesso di imbattersi in autori italiani dal cui
lavoro sia stato tratto addirittura un anime
giapponese. Forse non tutti sanno che
Andrea Romoli, fiorentino, classe ‘44, di
professione fisico nel campo dell'ottica
strumentale, e fin da piccolo fumettista per
passione e per hobby, ha pubblicato nel
1978 un fumetto di fantascienza comica,
Fuga su Issar, che ha ispirato una serie
televisiva di cartoni animati intitolata
Spaceship Sagittarius realizzata dalla
Nippon Animation Co.Ltd. in ben 77 episodi di mezz'ora l'uno, trasmessa in quasi tutto il mondo ma non
in Italia. Ormai in pensione da diversi anni, Romoli ha da poco ripreso a disegnare, pubblicando e
ripubblicando in proprio diverse storie con personaggi di propria invenzione. Andrea Romoli è da poco
diventato socio Anafi, e sarà anche presente alla prossima Mostra mercato del fumetto di Reggio.
Potete andare a curiosare e vedere il suo lavoro sul sito www.apdromolicomics.com.
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Simpatica iniziativa di Esselunga dedicata al ritorno di Guerre Stellari
-----------------------------------------------------------------------------------------------------STAR WARS ROLLINZ!
Per due mesi, da metà gennaio a metà marzo di quest'anno, nei
Supermercati Esselunga ogni 25 euro di spesa i possessori della
Carta Fìdaty hanno ricevuto alla cassa uno dei simpatici Rollinz
Star Wars. 20 personaggi, 12 del Lato Chiaro e 8 del Lato Oscuro
compongono l'esclusiva collezione riservata ai clienti Esselunga:
da Luke Skywalker a Chewbacca, da Han Solo a Obi‐Wan Kenobi,
dalla Principessa Leia a Yoda, fino all’immancabile Darth Vader
con contorno di Boba Fett, dell’Imperatore Palpatine e di altri
sgherri poco raccomandabili. E non è tutto: i 20 personaggi
collezionati possono essere raccolti tutti all'interno della
leggendaria astronave di Han Solo, il Millennium Falcon, per
giocare con gli amici in due diverse sfide: addestramento di volo e
conquista la navicella. L'impegno messo da Esselunga nella
promozione si evince anche dalle iniziative collaterali, come i
corsi di Addestramento Padawan rivolti ai bambini tra 6 e 12
anni per imparare a usare la mitica spada laser dei cavalieri Jedi, organizzati nei negozi aderenti
all'iniziativa, o come la App scaricabile dal sito per giocare in Realtà Aumentata con pc, smartphone e
tablet. Insomma, un’iniziativa davvero… spaziale! Info: www.esselunga.it/cms/star‐wars.html.
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Il Banco Popolare pubblicizza un conto per ragazzi con un bel fumetto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------BRUCO CONTO
Bruco Conto è il Libretto di risparmio, promosso dal Gruppo
Banco Popolare, che vuole insegnare ai bambini fino ai 12
anni a risparmiare. Uno strumento per imparare il valore del
denaro con il sorriso, più o meno come una volta insegnavano
a fare le Casse di Risparmio che ti rifornivano anche del
salvadanaio dove infilare le monetine. Gli interessi sulla
paghetta versata maturano giorno dopo giorno, e in più, per
ogni 10 euro versati, il Conto regala 1 punto della Bruco
Raccolta, un ricco catalogo premi costituito da giochi delle
più importanti case produttrici, da Clementoni a Preziosi. Il
Libretto di risparmio, cui viene abbinata la scheda per la
raccolta dei punti e una Card tipo carta di credito (che dà
diritto a sconti presso alcuni fornitori convenzionati), è
arricchito anche da una brochure descrittiva che contiene un
breve fumetto, protagonista Bruky con i suoi amici Klinky,
Spiderted, Angelalla e altri ancora, che illustra come
risparmiare e come utilizzare poi i sudati risparmi. Sul sito
dedicato si possono anche visionare due simpatici spot. Un’iniziativa di promozione commerciale che
però ha i crismi dell’operazione intelligente e anche ben disegnata. Info: www.brucoconto.it.
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Da scaricare nella nostra Area Download
-----------------------------------------------------------------------------------------------------CLUB ANNI TRENTA E TASHI NORBU
Nell’Area Download del sito Anafi potete trovare già da parecchio
tempo una serie di interessanti materiali da scaricare, tra cui il pdf dei
primissimi numeri della nostra rivista, i tre mitici numeri zero del
1970, ma anche il n.1 del 1971 de Il fumetto e il n.1 del 1992 di
Fumetto. Da qualche tempo abbiamo inserito anche materiali altrui di
cui ci è stata concessa l’autorizzazione, come il libro del Laboratorio
veneziano Dal realismo magico al fumetto, atti del Convegno
omonimo. Stavolta segnaliamo due nuovi materiali da scaricare. Uno
è il catalogo della produzione ancora disponibile del mitico Club Anni
Trenta di Silvano Scotto e signora, da consultare con cura da parte
degli appassionati perché sicuramente ci troveranno pane per i loro
denti: da Gordon a Brick Bradford, da Rip Kirby a Radio Pattuglia, da
Cino e Franco a Johnny Hazard, da Tilly The Toiler alle serie di
manifesti fra i quali spiccano quelli di Jacovitti. L’altro è una bellissima
brochure che Roberta Reali – figlia dell’indimenticabile Roberto – ha curato per un artista tibetano, Tashi
Norbu, il quale ha reinterpretato le pitture della tradizione del suo popolo fondendole con l’ispirazione
fumettistica tratta dai supereroi, col risultato davvero notevole che potete constatare coi vostri occhi.
Una vera sorpresa, tutta da godere. Info: www.amicidelfumetto.it/area‐download‐0.
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Rispuntano a sorpresa alcuni titoli ormai largamente esauriti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------DAL NOSTRO CATALOGO
In chiusura di newsletter, ecco le indicazioni su come andare a
pescare nel nostro sito le novità, le rarità, o le offerte, le occasioni,
le serie, che di volta in volta portiamo alla vostra attenzione, e che,
per via del numero esiguo delle copie in archivio, variano spesso.
Trovate la schermata generale di apertura 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 più veloce della lettura
completa del catalogo, che comunque consigliamo di fare perché vi si
trovano new entry o variazioni di prezzo. Una selezionata gallery di
novità, ultime acquisizioni, titoli particolari ecc. la potete trovare qui:
www.amicidelfumetto.it/catalogo‐generale‐degli‐arretrati.
Ciò
detto, ecco ricomparire due titoli rarissimi, disponibili in copia unica, con un comune denominatore
western, entrambi con copertina di Galep: si tratta di Almanacco Western, volume di 144 pagine (Anafi,
1993) in vendita a 35,00 euro, e di CinquanTex, volume di 128 pagine (Anafi, 1999), in vendita a 30,00
euro. Le richieste di informazioni e prenotazioni per questi titoli, che verranno aggiudicati al primo
offerente, vanno come di consueto inviate esclusivamente via mail qui: info@amicidelfumetto.it.

