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Ecco l’appuntamento più glamour del fumetto italiano
-------------------------------------------------------------------------------------------------------A LUCCA COMICS AGAIN
Il tempo fugge e così eccoci nuovamente nell’imminenza di Lucca
Comics & Games che si svolgerà nel centro storico della bella città
toscana per ben 5 giorni, da venerdì 28 ottobre a martedì 1
novembre, con apertura continuata dei padiglioni espositivi dalle
ore 9 alle 19 ogni giorno (sabato e lunedì fino alle 20). L’Anafi sarà
presente con il proprio stand – Padiglione Garibaldi 4, in Corso
Garibaldi, stand C713 – portando i materiali prodotti di recente e
soprattutto con due nuovissime uscite, Fumetto n.99, terzo
numero della rivista per il 2016, e il volume Thunder Jack, l’eroe del
Nord, primo omaggio per i soci che si iscrivono per il 2017, tributo
postumo al maestro Gallieno Ferri che ci ha lasciato poco più di 6
mesi fa. Il libro contiene le prime tre storie della Giubba Rossa
canadese Thunder Jack, disegnate da Ferri nel 1952‐53, 130 pagine a
fumetti in bianco e nero precedute da una presentazione di Moreno
Burattini e dall’introduzione di Luigi Marcianò con un prezioso
apparato iconografico a colori, per un totale di 160 pagine interessanti e divertenti. Chiaramente, oltre
a distribuire la rivista direttamente ai soci che passeranno al nostro stand, siamo lì anche per consentire a
chi lo volesse di rinnovare fin d’ora la propria adesione all’Anafi per il
2017 (la quota sociale è sempre ferma dal 2004 a 75,00 euro),
ricevendo subito il primo volume omaggio. Di queste due novità
parliamo in dettaglio più avanti nei rispettivi spazi. Seguirà poi, nel
prossimo mese di maggio, il secondo volume riservato ai soci, un
saggio monografico di Alberto Becattini, il primo in assoluto dedicato
a quel formidabile disegnatore di memorabili personaggi che fu Dan
Barry, corredato di ben 100 pagine a fumetti con brevi storie in gran
parte a colori, una nostra esclusiva mondiale, possiamo ben definirla.
Un ringraziamento particolare va speso per il socio Andrea Romoli.
Andrea, che come saprete è un illustratore e fumettista (ne abbiamo
già parlato qui nei mesi scorsi), solitamente autoproduce le sue storie a
fumetti. Stavolta ha voluto allargare la sua platea di lettori, con una
sagace operazione di autopromozione, facendo un regalo a tutti i soci
Anafi. Tutti coloro che si iscriveranno per il 2017 riceveranno dunque,
in più oltre alla dotazione sociale ordinaria, anche l’albo La notte di Halloween, che raccoglie alcune
storie comiche di Magdala, uno dei tanti personaggi che Andrea ha creato nel corso degli anni.

2

La nostra rivista a un passo dal traguardo dei cento numeri…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FUMETTO 99
Ormai ci siamo, ecco il numero 99, e poi a Reggio avremo il n.100
della nostra rivista Fumetto. Ma del numero centenario avremo
modo e agio di scriverne fra un mese, ora concentriamo le notizie sul
numero in uscita a Lucca C&G, che verrà consegnato ai soci che
verranno a trovarci e poi subito dopo spedito a tutti gli altri, nella
prima decina di novembre. Col titolo I love Comics ‐ tema principale
attorno al quale ruotano parecchi articoli, quasi tutti a firma del
nostro specialista Alberto Becattini ‐ è il fumetto in lingua inglese,
di qua e di là dell'Atlantico. Jungle Jim, Cisco Kid, Gordon Fife i
personaggi (i primi due con tanto di strisce e tavole a fumetti
dedicate), Sydney Jordan e Wilfred Haughton gli autori trattati. Fra
gli altri articoli, tutti di notevole interesse, un ricordo dello
scomparso amico Piero Zanotto scritto da Gianni Brunoro, un
ritratto di Cino Del Duca a cura di Isabelle Antonutti, un lungo
articolo di Claudio Nizzi sul Giornalino. L'inserto, a cura di Roberto
Carminati, è dedicato ai mille personaggi di Gaston Leroux (Rocambole, Rouletabille, Chéri‐Bibi, ecc.).
Completano il numero le consuete torrenziali rubriche curate da Luciano Tamagnini, infaticabile
caporedattore. Da notare la bella copertina fantascientifica di Pino Rinaldi, dedicata a Jeff Hawke.
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Il primo volume omaggio per i soci 2017 è un tributo al maestro Ferri
-----------------------------------------------------------------------------------------------------THUNDER JACK PER GALLIENO
Thunder Jack è un personaggio nato nella scuderia De Leo nel
1950 sotto forma di fascicoli a tutto testo dal titolo Polizia a
cavallo che narravano le avventure del caporale Jack Desmoines,
detto appunto Thunder Jack, del corpo delle leggendarie Giubbe
Rosse canadesi, che tanti personaggi a fumetti hanno ispirato.
Nel 1952, una prima versione a fumetti del personaggio, scritta
dallo stesso De Leo, e dovuta al pennello di Gallieno Ferri,
appare sul giornale Avventure, rimanendo incompleta a causa
della chiusura della testata. La stessa storia viene ripresa e
completata, nel 1953, in un supplemento alla testata Polizia a
cavallo e poi ristampata come Le imprese di Thunder Jack, l’eroe
del Nord. Intanto, Gallieno Ferri era passato definitivamente a
collaborare direttamente con l’editrice francese S.E.R. di Pierre
Mouchott, iniziando a produrre, a partire dal novembre 1952,
storie inedite di Thunder Jack, l’eroe del grande Nord su testi
dello stesso Mouchott. Gallieno Ferri disegnerà le avventure
inedite di Thunder Jack fino al gennaio 1958 presentandole prima sulla testata P’tit‐Gars e poi su Humo e
su Rancho, per un totale di 10 episodi e circa 500 tavole. L’intenzione dell’Anafi è quella di pubblicare
successivamente tutte le rimanenti storie, se i nostri soci dimostreranno di gradirle, naturalmente.
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Una buona notizia: bandita la gara per la gestione del Quartiere fieristico
-----------------------------------------------------------------------------------------------------A REGGIO ANCHE NEL 2017
La notizia era nell'aria, quindi non si può dire che si tratti di
una sorpresa completa: il Tribunale di Reggio Emilia ha
pubblicato un bando di gara per la gestione dei Padiglioni
delle Fiere di Reggio e del relativo calendario fieristico per il
2017. Inoltre, è noto che c'è già almeno un candidato
offerente che partecipa al bando. Questo significa che,
comunque vada, anche per il prossimo anno potremo avere
le due consuete edizioni della Mostra mercato del Fumetto
di Reggio Emilia. Un bel sospiro di sollievo, per noi e, ne
siamo convinti, per tutti i soci, i collezionisti e gli appassionati
che ormai vedono in Reggio una tappa fondamentale
dell'annata fumettistica. Le date precise andranno
naturalmente fissate e concordate con la nuova gestione, ma
contiamo di mantenere quelle tradizionali di fine maggio e inizio dicembre. Molti si domanderanno se
sia possibile e opportuno diramare un bando, che prevede la gestione di una struttura complessa come
un Quartiere Fieristico, solo per un anno. In realtà, non è esclusa un’eventuale proroga, ma la situazione
delle Fiere di Reggio è comunque piuttosto compromessa e non autorizza per ora rosee previsioni a
breve scadenza. Ma intanto non fasciamoci la testa e festeggiamo la nostra permanenza a Reggio!
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Dopo la mostra a Città di Castello, arriva quella di Bologna
-----------------------------------------------------------------------------------------------------PRATT + CORTO = 50 ANNI
La mostra Hugo Pratt e Corto Maltese ‐ 50 anni
di viaggi nel mito, organizzata da CMS.Cultura e
Genus Bononiae, con la curatela di Patrizia Zanotti
e la collaborazione di Cong/Hugo Pratt Art
Properties, a Palazzo Pepoli – Museo della Storia
di Bologna, in Via Castiglione 8 (dal 4 novembre
2016 al 19 marzo 2017) intende celebrare Hugo
Pratt e il suo alter ego Corto Maltese, mito
letterario del Novecento, moderno Ulisse in grado
di farci viaggiare nei luoghi più affascinanti e di
farci riscoprire alcuni dei principali episodi e
protagonisti della storia. L’esposizione presenta
oltre 400 opere di Pratt tra disegni, acquerelli,
chine, riviste e rarità e, mostra nella mostra, a 50 anni dalla loro pubblicazione, le 164 tavole originali di
Una ballata del mare salato, in cui Corto appare per la prima volta. In mostra anche Anna nella Giungla,
Ernie Pike, Sgt. Kirk, Scorpioni del Deserto. Un percorso espositivo che si annuncia dunque imperdibile
per tutti coloro che amano la letteratura disegnata. L'orario di apertura va consultato attentamente
perché prevede orari prolungati rispetto all'ordinario (ore 10‐19, lunedì chiuso). Interessante l'iniziativa
dei Giovedì con Hugo Pratt, cinque visite tematiche mensili serali. Info: www.mostrapratt.it

