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Dal 1988, una mostra che è una garanzia per tutti gli appassionati di fumetti
-------------------------------------------------------------------------------------------------------A REGGIO PIÙ CHE MAI!
Ci siamo, ormai mancano pochi giorni, e poi saremo di
nuovo a Reggio Emilia per la 57a edizione della Mostra
mercato del Fumetto Anafi, che si svolgerà sabato 3 e
domenica 4 dicembre 2016, sabato dalle ore 9 alle 19 e
domenica dalle ore 9 alle 18, alle Fiere di Reggio in via
Filangieri 15, nell'ambito di Cambi & Scambi (biglietto
omaggio per i soci Anafi che mostreranno la tessera
2016 in biglietteria, non scordatela a casa!). Come
preannunciato, il maestro Hermann (al secolo Herman
Joseph Huppen), Grand Prix d'Angoulême 2016 (che
sarebbe come dire l'Oscar europeo del fumetto) onorerà
per la prima volta della sua presenza la nostra Mostra, e
incontrerà i suoi fan il sabato mattina e la domenica
mattina per fare schizzi e dediche sull'albetto a lui
dedicato e pubblicato solo per l'occasione da Anafi e
ZonaBédé. L'occasione naturalmente è propizia per aderire o rinnovare l'adesione all'Anafi per il 2017
(quota sociale: 75,00 euro), ricevendo così subito il volume Thunder Jack, opera francese del primo
Gallieno Ferri, e l’albo La notte di Halloween di Andrea Romoli. 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. Altri graditi ospiti
allo stand Anafi saranno Alfredo Castelli (il “papà” di Martin
Mystère) e Marco Verni (uno dei principali disegnatori di
Zagor, dopo la scomparsa di Ferri), che firmerà la sua copertina
di Thunder Jack. La tradizionale esposizione a tema, con
interessanti e documentati pannelli a cura di Bruno
Caporlingua, s’intitola Fanzine, che passione! Dalle origini
agli anni '90, ed è dedicata alle fanzine storiche italiane a
fumetti, con diversi esemplari dei primi numeri in mostra, per
celebrare degnamente il traguardo del n.100 raggiunto dalla
nostra rivista Fumetto! Insomma, ancora un’edizione
memorabile, soprattutto sapendo che anche nel 2017 la
kermesse fumettistica Anafi si terrà alle Fiere di Reggio.
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Tante le novità e gli ospiti delle case editrici presenti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------ECCO CHE C’È DI BELLO
Tante sono le novità in uscita dagli editori specializzati
presenti a Reggio nel fine settimana. Cominciamo con Luca
Mencaroni, che porta il terzo volume del suo Immaginario
Sexy ‐ Guida ragionata ai tascabili erotici e avrà come ospite
nientemeno che Giovanni Romanini. A seguire, Cronaca di
Topolinia con il n.5 della quarta serie di Than Dai e gli autori
Elena Mirulla, Francesco Bonanno, Daniela Zaccagnino, Luca
Franceschini, Adriano Imperiale, Mario Monno, Gaetano
Longo, Christian Terranova, Enrico Clerico. Il Diabolik Club
presenta la nuova edizione della Guida a Diabolik, l'ottava
della serie dedicata agli albi del Re del Terrore. Gabriella
Calista Scotto porta alla mostra reggiana due magnifici
volumi dedicati al Pinocchio di Vinicio Berti, storico pittore fiorentino prestato al fumetto, noto per i
suoi Chiodino e Atomino usciti sul Pioniere negli anni '60; in vendita, oltre ai volumi e alle cartoline,
anche le 30 tavole originali e le 30 litografie dell'autore. Nona Arte, editore specializzato in bédé, ha in
uscita i volumi 7 e 8 di Barbarossa L'integrale (di Charlier e Hubinon) e il volume 6 della raccolta integrale
di Tanguy e Laverdure (di Charlier e Uderzo). I torinesi di Allagalla presentano il 7° volume della
riedizione di Larry Yuma (di Nizzi e Boscarato). Il GAF di Firenze presenta il n.65 del suo notiziario, 4
Albi di Exploit e 8 Albi Retrò. Gli autori bonelliani Nicola Genzianella (Dampyr) e Paolo Bisi (Zagor)
saranno invece ospiti allo stand della Soffitta di Piacenza.
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La nostra rivista taglia finalmente il traguardo dei cento numeri…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FUMETTO 100!
Il numero 100 della nostra rivista Fumetto è ormai una realtà;
Dylan Dog e Tex, assieme a tanti altri personaggi del fumetto,
lo annunciano dalla magnifica copertina di Gianni Freghieri. Un
numero speciale, che rappresenta un punto di arrivo di quasi 25
anni di feconda attività sociale, ma anche un trampolino di
lancio verso nuovi orizzonti. Intanto, si tratta di un numero tutto
a colori! Sì, avete capito bene. E poi è un numero con una
sarabanda di articoli e di storie a fumetti, magari senza troppo
legame, ma è un effetto voluto, per ricordare a tutti l'estrema
varietà di espressione del fumetto, e di come negli anni abbiamo
provato a darvene in tutti i modi dimostrazione. Si va dai primi
lavori di Walt Kelly, a un esaustivo report sull'attività di Alberto
Giolitti, dalla Linea chiara del settimanale Tintin al Sale di Pino
Zac, dalla Vispa Teresa alle pubblicità a striscia di Epoca, da
Franco Caprioli a Barbarella, dal misterioso Andrea Da Passano
al West di Renato Polese, da Andrea Pazienza ai 30 anni di
Dylan Dog, dal Picture novel al Tex di Giulio De Vita, per finire alla tavola domenicale in stile Anni
Trenta di Massimo Gamberi e al paginone centrale di Sergio Tisselli, e altro ancora! Che volete di più?
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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. Il volume comprende 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.
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Prosegue la seconda serie della collana di strisce e tavole
-----------------------------------------------------------------------------------------------------INEDISTRIPS 5
La prima serie di Inedistrips, la nostra benemerita collana ‐ a cura
del socio Fortunato Latella ‐ che si occupa di proporre albi di strisce
giornaliere americane (ma qualcuno anche di tavole domenicali)
degli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta da noi inedite o
sconosciute, si è come noto conclusa al 13° lotto con il 50° fascicolo.
Rinnovata la grafica di copertina, ma consueti alcuni dei personaggi
e delle serie presentati, la seconda serie di Inedistrips ha esordito
nel maggio 2014, e in occasione della prossima Mostra di Reggio ne
uscirà il quinto lotto, composto sempre da tre albi. Ecco dunque le
strisce con la prosecuzione delle avventure di Buz Sawyer, del
grande Roy Crane (strisce giornaliere dal 9 luglio al 20 settembre
1947); a seguire, ecco le strisce giornaliere dello Scorchy Smith di
Frank Robbins (dal 5 febbraio al 30 marzo 1940); e infine si conclude
la carrellata con Alley Oop di Vincent Hamlin (strisce giornaliere dal
2 ottobre al 25 novembre 1933). Ogni lotto di tre albi costa 25,00
euro e può essere accluso alla spedizione della rivista. Sono ancora
disponibili tutti i lotti precedenti, al costo di 25,00 euro ciascuno (10,00 euro invece il costo di ogni
singolo albo). Info: www.amicidelfumetto.it/collana‐inedistrips.
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Una mostra curiosa che solletica il palato anche dei fumettari
-----------------------------------------------------------------------------------------------------IL QUADERNO DI SCUOLA IN MOSTRA
Fra le aree limitrofe al fumetto, ci sono diversi territori nei quali a
volte la passione dei collezionisti sconfina, per affinità o per osmosi o
anche solo per via del comune veicolo cartaceo. Certamente ci
troviamo le figurine, i poster e le locandine cinematografiche, le
cartoline, i francobolli tematici... e magari anche i quaderni di scuola,
che una volta erano molto più vari e fantasiosi di quelli che troviamo
in giro adesso (sempre ammesso di trovarne). Gli amici Enzo Bottura
e Tommaso Pollio si sono dedicati per molti anni a raccoglierne
migliaia di esemplari. Sul loro sito www.museodelquaderno.it se ne
trova un Archivio con la riproduzione di quasi 2.000 meravigliose
copertine, a disposizione di tutti, ma la loro ambizione è quella di
stampare un catalogo completo di tutte le circa 40.000 copertine
finora radunate. In attesa del compimento di tale titanica impresa, vi
invitiamo a goderne un assaggio, in occasione della mostra Il
Quaderno di Scuola che si inaugura il prossimo 8 dicembre alle ore 16 a Palazzo Caccia Canali in quel di
Sant'Oreste (Roma). Tema: gli illustratori italiani del Novecento. Apertura sabato, domenica e festivi
ore 10‐12 e 15‐18,30 fino al 19 marzo 2017. Info: www.facebook.com/museodelquaderno/.
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Una chicca da non perdere, nel nostro vasto catalogo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------L’EROE PARTIGIANO
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 all’indirizzo
www.amicidelfumetto.it/catalogo trovate la schermata
generale. 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 arricchire la nostra proposta con una
panoramica certamente più veloce della lettura completa del
catalogo, cosa che peraltro vi invitiamo a fare sempre. Una
carrellata di novità, ultime acquisizioni e rarità in evidenza la
potete trovare qui: www.amicidelfumetto.it/catalogo‐generale‐
degli‐arretrati. Ciò detto, ecco un titolo, non prodotto da noi, ma
che si inserisce in un filone a noi molto caro; sulla scia del cofanetto edito dall’ANPI, Partigiani e
Fumetto, purtroppo esaurito ma tuttora molto richiesto, proponiamo ai nostri soci l’albo L’eroe
partigiano – La lotta di liberazione di Lanciotto Ballerini, di J. Nesti e F. Della Santa, 86 pagine in bn, in
vendita a soli 5,00 euro (non è una rarità ma le copie non sono molte, se vi interessa…). Le richieste di
informazioni e le prenotazioni vanno come di consueto inviate via mail qui: info@amicidelfumetto.it.

