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Si scaldano già i motori per la kermesse reggiana…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------DA COLLEZIONANDO A REGGIO
Passato da poco più di un mese l'appuntamento
lucchese di Collezionando, siamo già nella scia della
58a edizione della Mostra mercato del Fumetto di
Reggio Emilia, prevista per sabato 27 maggio (ore 9‐
18), che come da tradizione raduna i collezionisti di
fumetti di tutta la penisola, punto e occasione
d'incontro ormai quasi unico da noi. Nell'occasione,
uscirà il n.102 della rivista Fumetto nonché il
secondo volume omaggio per i soci, la monografia di
Alberto Becattini su Dan Barry. E naturalmente ci
saranno in vendita i volumi da poco usciti a
Collezionando, Portadas e Storia del West (vedi più
avanti per i particolari). Naturalmente avremo come
sempre ospiti tanti autori e amici del mondo del
fumetto, i cui nomi annunceremo più avanti, anche
tramite Mano Libera. Di certo ci sarà Sergio Tisselli,
autore della cartolina della mostra mercato e
protagonista della mostra espositiva con le copertine, molte delle quali in originale, di diverse sue opere,
recenti e non; assieme a Sergio ci sarà Roberto De Angelis, gradito ritorno dopo molti anni di un grande
amico della nostra Associazione, autore peraltro della bella tessera Anafi 2017 dedicata a Gim Toro. Non
mancheranno poi alcuni candidati e
ovviamente i vincitori dell'annuale
Referendum e dei Premi di Giuria
attribuiti dal Consiglio Direttivo Anafi, con
la cerimonia di consegna delle targhe nel
pomeriggio di sabato... Quest'anno assai
combattuta è stata la sfida nelle varie
categorie,
grazie
anche
alle
numerosissime schede votate on line dai
soci, una novità e una modalità che, dato il
successo
riscontrato,
sicuramente
diventerà regola nei prossimi anni, anche
per altre questioni al di là dei Referendum,
sulle quali consultare soci e appassionati.
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Grande successo delle due pubblicazioni Anafi presentate a Collezionando
-----------------------------------------------------------------------------------------------------WEST & PRATT
Anzitutto, è doveroso un ringraziamento per la calorosa
accoglienza che avete riservato al catalogo Storia del West e al
volume Portadas. In ogni caso, avvertiamo tutti i soci che usano
acquistare le nostre produzioni partecipando alla Mostra mercato
di Reggio Emilia, che sicuramente non arriveremo
all’appuntamento sguarniti di questi due importanti titoli. Ma per il
dopo Reggio non garantiamo, eh! Il catalogo Storia del West 50
anni – Alle radici di una saga, formato bonelliano, brossurato, 64
pagine a colori (10,00 euro), contiene informazioni sulla collana e i
suoi autori, un paio di storie brevi poco note, e riporta anche alcuni
esempi dei layout che Gino D’Antonio ‐ che ne fu l’ideatore ‐
mandava ai disegnatori, Calegari, Polese e Tarquinio, raffrontati
alla pagina pubblicata. Il volume Portadas, formato A4, brossurato
con alette, 160 pagine a colori (30,00 euro), riproduce oltre 250
copertine prattiane delle riviste argentine del periodo che va dagli
anni Cinquanta agli anni Settanta, dall’Editorial Abril di Civita alla Record di Scutti passando per
l’Editorial Frontera dei fratelli Oesterheld, una carrellata memorabile e immancabile per tutti gli
aficionados di Pratt e per tutti i collezionisti di fumetti. I due titoli possono essere richiesti per posta,
aggiungendo 5,00 euro per le spese di spedizione, scrivendo a info@amicidelfumetto.it.
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Un gran bel volume, catalogo del Museo omonimo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------CINEMA A PENNELLO
Forse non tutti sanno che a Montecosaro, splendida cittadella
marchigiana in provincia di Macerata, esiste l’unico Museo
italiano, ma probabilmente nel mondo, di bozzetti
cinematografici, dal suggestivo nome Cinema a Pennello. Si
tratta di un museo privato, fondato e gestito da Paolo
Marinozzi, per visitare il quale occorre telefonare e prendere
appuntamento con il curatore. Chi ne ha visitato la piccola
porzione messa in mostra a Lucca Comics & Games l’anno
scorso, sarà rimasto strabiliato di fronte alla bellezza dei
bozzetti di celebri manifesti cinematografici dipinti da artisti
straordinari, come Ballester e De Seta, Ciriello e Campeggi,
Biffignandi e Sciotti. In totale, sono esposti 150 bozzetti degli
oltre mille che compongono il patrimonio del Museo, dagli anni
Trenta agli anni Settanta. Non sostituisce una visita sul posto,
ma vale la pena anche il bel catalogo omonimo, un volume di
grande formato con 300 pagine a colori che riproducono i manifesti più famosi, con le biografie degli
artisti che li hanno dipinti. Per richiedere copia del volume, scrivere a museo@cinemaapennello.it, il
costo è di 45,00 euro, spedizione inclusa. Per informazioni più dettagliate: www.cinemaapennello.it.
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Una pubblicità divertente che diventa animazione e fumetto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------TOPOLINI PARMAREGGIO
Nata nel 1983 a Montecavolo di Quattro Castella (RE), nella culla
del mitico formaggio grana Parmigiano Reggiano, l’azienda
Parmareggio, che fa parte dal 2004 del Consorzio Granterre di
Modena, rappresenta oggi un marchio conosciuto a livello mondiale
e assai noto in Italia soprattutto grazie alle innovative campagne
televisive aventi come protagonisti i Topolini Parmareggio, ovvero
la famiglia composta da Emiliano, Ersilia e dal piccolo Enzino, che
parlano dalla TV alle famiglie italiane con la loro caratteristica erre
parmigiana (o parmense?) di origine francese. Sicuramente un
investimento importante in comunicazione e immagine, che
dall’animazione televisiva si è spostata anche sul terreno dei
fumetti. Se s’interloquisce infatti col sito web dell’azienda, alla voce
Topolini Parmareggio si trovano le ricette di cucina di Ersilia, i quiz e
gli spot video di Emiliano, e il settore giochi di Enzino, ripartito fra i
giochi veri e propri, le vignette da colorare, le cartoline da
stampare, mascherine e suonerie, e infine anche gli albetti a fumetti da scaricare in pdf, storielle da
otto tavole più copertina, finora usciti in quattro episodi, editi con la collaborazione di Shockdom, e
realizzati, testo e disegni, dalla fumettista Calanda Degli Spiriti (non è un nome inventato, giuro!). Un
divertissement intelligente che ha aperto la strada del consumo del formaggio anche ai bambini, con gli
snack dell’ABC della merenda, spuntino ideato da nutrizionisti. Info: www.parmareggio.it/it/topolini
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Una pubblicazione didattica rivolta agli archeologi in erba
-----------------------------------------------------------------------------------------------------PICCHETTO FUMETTO
L’iniziativa Picchetto l'Archeologo, che s’inserisce
all’interno del progetto Le chiavi della Città e di un
pluriennale piano di intervento dell’Ente Cassa di Risparmio
di Firenze sui temi legati alla storia, all’archeologia e alle
tradizioni del territorio, vuole avvicinare i ragazzi delle
scuole dell’obbligo alla conoscenza dell’archeologia. Così è
nato Picchetto, una piccozza da archeologo, personaggio
fantastico che vive nelle trame del web ormai da cinque
anni, attraverso contenuti didattici e giochi multimediali,
accompagnando i più piccoli alla scoperta delle meraviglie
dell’archeologia, dagli etruschi ai greci e dall'antico Egitto
alla Roma imperiale. Realizzato dalla fiorentina Sideways, il
progetto si è recentemente arricchito anche di albi a fumetti;
disponibili finora gli episodi La tomba della quadriga
infernale e I gladiatori della Firenze romana. Il personaggio
con i suoi inseparabili amici è stato creato da Davide Morena
con i disegni di Mirko, consulenza scientifica per i testi di
Stefania Berutti. Info: www.picchettoarcheologo.it
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La carta europea dei diritti delle donne nello sport divulgata a fumetti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------DONNE & SPORT
La cultura dello sport deve cambiare, le donne chiedono spazio e
diritti. La buona notizia è che lo fanno col linguaggio popolare e
diretto dei fumetti. Lo scorso 13 dicembre è stata l'Uisp, assieme al
Consigliere federale dell’Associazione Italiana Calciatori, Simone
Perrotta, a presentare nel Liceo Machiavelli di Roma la
CartaFumetto, versione illustrata della Carta Europea dei diritti
delle donne nello sport, a opera della disegnatrice Francesca
Casano. Franziska, nome d’arte della Casano, è la fumettista che ha
disegnato la riedizione della Carta, dove gli argomenti sono trattati
con ironia e leggerezza per attirare l’attenzione in particolare dei
più giovani. Si tratta di un manifesto di ampio formato piegato in
modo tale da mostrare le sei diverse tavole a fumetti (una per ogni
articolo della Carta) man mano che viene aperto, fino ad arrivare
alla pagina finale, la più grande, in cui l’immagine è focalizzata
intorno ad una grande D, che comprende le protagoniste delle
tavole ed esalta la figura della donna nello sport. Info: www.uisp.it/nazionale/pagina/cartafumetto
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Un corposo lotto di riviste della prima e seconda serie della rivista ANAF, in vendita
-----------------------------------------------------------------------------------------------------RARITÀ DAL NOSTRO CATALOGO
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, con le
ultime acquisizioni e alcune rarità in evidenza, la potete trovare qui:
www.amicidelfumetto.it/catalogo‐generale‐degli‐arretrati. Ciò
detto, ecco una proposta che certamente susciterà interesse. Sono
nuovamente disponibili, in copia unica, diversi numeri della prima serie della rivista Il fumetto (ANAF),
dal n.3 del 1971 fino al n.27 del 1977. Disponibili anche i primissimi numeri dell’annata 1978, incluso il
n.1 con la Compagnia della Forca di Magnus in copertina. Il costo del singolo numero dipende dalla
reperibilità e dalla rarità del medesimo; si va comunque da 10,00 a 20,00 euro a numero (spese di
spedizione sempre da considerare a parte). Come di consueto, le richieste di informazioni e le
prenotazioni vanno inviate (vale la prima che arriva) esclusivamente via mail: info@amicidelfumetto.it.

