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Appuntamento nella cittadina veneta, antipasto della kermesse reggiana…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------GODEGA FA DIECI!
Godega Fumetti è giunta alla decima edizione e anche noi
dell'Anafi prenderemo parte ai festeggiamenti, sabato 22 e
domenica 23 aprile, presenti con il nostro stand e pronti ad
accogliere i soci del Triveneto desiderosi di rinnovare la quota
sociale 2017. Per l'occasione, i soggetti organizzatori, la Pro Loco
di Godega, la Banda Stragulp! e l'Amministrazione Comunale,
hanno chiesto a tutti gli autori ospiti delle precedenti edizioni un
disegno in omaggio alle 10 candeline dell'evento e al mondo dei
Comics con l'intento di realizzare una mostra collettiva ed un
cofanetto di cartoline. Segnaliamo tra gli ospiti annunciati Luca
Salvagno, Giuliano Piccininno, Moreno Burattini, Gianni Sedioli,
Marco Verni, Mauro Laurenti, Beniamino Delvecchio, Enzo
Troiano, Giorgio Sommacal, Marco Soldi, Emanuele Barison,
Athos Careghi, Stefano Babini, Giorgio Montorio, Roberto
Bonadimani, Carlo Ambrosini, Davide Perconti, Paolo Cossi,
Lucio Filippucci, Giancarlo Tenenti, Moreno Chiacchera. Non
mancheranno come di consueto gli annulli postali e lo spazio
dedicato al collezionismo dei dischi in vinile e alla cultura musicale nell’ambito della sesta edizione di
Discomix (solo domenica). Confermati anche il Cosplayer Contest e il progetto scuole. Godega Fumetti
si svolge nell'Area Fiera di Via Roma, 75 a Godega di
Sant'Urbano (TV), dalle ore 10 alle ore 19. Info:
www.godegafumetti.it. Naturalmente anche con
questo appuntamento ci troviamo già nella scia della 58a
edizione della Mostra mercato del Fumetto di Reggio
Emilia, prevista alle Fiere di Reggio 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,
usciranno 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 due volumi da poco usciti, Portadas
e Storia del West (vedi più avanti per i particolari).
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Le due nuove pubblicazioni Anafi pronte per Reggio…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------WEST & PRATT AGAIN
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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Gli amici siciliani ci riprovano, vogliamo dare una mano?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------ANCORA LA MEDIATECA
L'Associazione culturale Fumettomania
Factory di Barcellona Pozzo di Gotto
(ME), di cui abbiamo qui più volte già
parlato, che nel 2016 ha compiuto 25 anni
di vita, ritorna alla carica per concretizzare
finalmente il progetto di realizzazione di
una Biblioteca‐Mediateca del Fumetto,
che sia anche sede sociale, luogo di
incontro con autori, di workshop e di tante
altre iniziative legate ai fumetti. L'Associazione infatti ha un archivio di oltre 20.000 fumetti da
sistemare, organizzare e far leggere a giovani (e meno giovani) della città e della provincia di Messina. Il
suo vulcanico Segretario, Mario Benenati, ci ha fatto sapere ‐ già l'Anafi è partner del progetto ‐ che
serve un aiuto da parte di tutti. Come si sostiene il progetto? Iscrivendosi alla biblioteca (costo annuo 50
euro), chi vorrà può iscriversi anche all'Associazione culturale (aggiungendo altri 50 euro) e tutti gli
iscritti riceveranno subito dei regali! Per le quote di 50 ‐ 75 e 100 euro sono previsti dei gadget, cartoline,
spillette, stampe su carta patinata (illustrazioni di Lelio Bonaccorso, John Bolton e Federica Manfredi); i
premi più importanti sono quelli per le quote da 75 fino a 200 euro con a disposizione circa 40 opere
originali di importanti autori italiani. Per info, e per condividere e diffondere il progetto:
www.facebook.com/fumettomania.mediatecadelfumetto ‐ www.fumettomaniafactory.net.
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Ancora una pubblicità divertente che diventa fumetto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------MILLA LA FORMICA
Dopo i Topolini Parmareggio, ecco qui un’altra campagna
pubblicitaria commerciale che utilizza un personaggio di fantasia
come testimonial, sviluppandone una complessa trama con giochi,
video, e naturalmente fumetti. L'azienda di cui parliamo è Regina,
notissimo marchio del gruppo Sofidel che ha sede a Porcari
(Lucca), uno dei leader mondiali nel mercato della produzione di
carta tissue per uso igienico e domestico: carta igienica,
asciugatutto, fazzoletti di carta, veline. Naturalmente tutti
avranno visto almeno una volta gli spot tv della carta igienica Carta
Camomilla, con protagoniste le formichine e in particolare Milla, la
capo branco che cerca sempre un fondo soffice sul quale cadere.
Sul sito dedicato troviamo l'intera serie dei video promozionali, fra
i quali uno prodotto in occasione delle Olimpiadi, un ciclo di ben 7
episodi a cartoni animati, 4 dei quali sono anche presenti in
versione storia sfogliabile a fumetti di 8 pagine, poi giochi, sfondi,
album da colorare, insomma un corredo completo dedicato ai più piccoli, e si sa che i più piccoli sono la
porta d'ingresso principale per entrare in famiglia, no? L'autore delle storie di Milla è il lucchese Riccardo
Pieruccini, allievo di Simone Bianchi. Info: www.ilmondodimilla.it.
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Una divertente novità tutta da ridere, solo online (per ora…)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------BENVENUTI, BONELLI KIDS!
A partire dallo scorso 20 febbraio, per tre giorni
a settimana è possibile leggere online le strisce a
colori del nuovissimo fumetto di Sergio Bonelli
Editore: Bonelli Kids, il primo webcomic della
casa editrice milanese. Il team creativo all’opera
su queste strisce è formato da Alfredo Castelli
(uno che non ha certo bisogno di presentazioni),
Tino Adamo e Sergio Masperi ai testi, Luca
Bertelè ai disegni e Manuela Nerolini ai colori.
Dunque, chi sono questi Bonelli Kids? Sono
bambini fra gli 8 e i 10 anni i cui nomi e le cui
caratteristiche richiamano quelli di alcuni dei personaggi di serie bonelliane: Patrick e Felipe (ovvero
Zagor e Cico), Martin, Java, Diana, Jerry (Mister No), Harlan, Tesla, Morgan, Kurjak e Angie, raggiunti
recentemente da Ringo e Sam. Completano il cast il fumettista Art e il cane Kirby. I baby eroi sono
protagonisti di divertenti strisce umoristiche, fruibili gratuitamente dal sito Bonelli e dalla pagina
Facebook dedicata. Appare chiaro l'obiettivo della casa editrice di Via Buonarroti di intraprendere
qualche iniziativa che possa indicare una via per interessare alla lettura dei fumetti i più giovani, a partire
dai bambini in età scolare, raggiungendo sia i lettori abituali con qualche strizzata d’occhio ai personaggi
che conoscono nella versione “adulta”, sia i loro figli che potranno divertirsi con il livello più semplice
delle gag. Riusciranno nell’intento? Info: www.sergiobonelli.it/sezioni/360/iniziative‐bonelliane.
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Cases d’Histoire: certe cose, le sanno fare così solo i francesi…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------CASI STORICI A FUMETTI
Dalla primavera 2015 esiste un sito web molto interessante, che si
occupa di approfondire la conoscenza inerente i fumetti che hanno
come tema e come ambientazione le vicende storiche, di ogni
epoca, con rubriche di informazione, segnalazioni, recensioni,
articoli e interviste, il tutto assai curato dal punto di vista grafico e
scientifico, nonché pedagogico, e centrato su casi precisi e
circostanziati. Si chiama Cases d’Histoire, ovviamente è un sito
francese, perché a quanto pare solo i francesi sanno fare le cose in
questo modo, ovvero sanno trattare seriamente i fumetti. Studiare
e far studiare la storia in questo modo potrebbe essere un
divertimento per gli studenti e un sogno realizzato per gli
insegnanti. Vi si parla anche di storia del fumetto, e c'è pure una
rivista online (Cases d'Histoire Le Mag) che raccoglie gli argomenti
e i contributi di maggior pregio e interesse; finora ne sono usciti sei
numeri, dedicati rispettivamente alle donne nel fumetto storico, alla
rappresentazione del nazismo, a Napoleone, a Hugo Pratt, all’Antica Roma e, ultimo uscito nell’estate
scorsa, al Western. Fanno parte della redazione, fra gli altri, i giornalisti specializzati Thierry Lemaire,
Philippe Peter e Stéphane Dubreil. Info: https://casesdhistoire.com ‐ http://cdhlemag.com.
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Una monumentale opera di documentazione
-----------------------------------------------------------------------------------------------------QUADERNI IN GRAN QUANTITÀ
Enzo Bottura e Tommaso Pollio si autodefiniscono due pionieri di
un'avventura un po' bizzarra e forse davvero unica, quella che ha
come fine raccogliere il maggior numero possibile di immagini
riferite ai quaderni di scuola usciti in Italia dalla metà dell'800 fino ai
giorni nostri. Hanno finora messo assieme un archivio fotografico
costituito da circa 40.000 immagini di quaderni di scuola provenienti
da ogni parte d'Italia. E hanno fondato il Museo del Quaderno, con
un patrimonio di oltre 14.000 quaderni, di cui potete vedere online
un meraviglioso archivio sul sito dedicato. Ma l'impresa sicuramente
più imponente cui si sono dedicati per oltre 5 anni è quella di
pubblicare un libro con su tutti i quaderni d'autore, cioè tutti i
quaderni di scuola le cui immagini siano riconducibili ad un autore:
circa 700 illustratori fra nomi noti o menzionati per la prima volta.
Non so se si tratti di un primato mondiale o meno, fatto sta che Enzo
e Tommaso sono riusciti finalmente a pubblicare il loro libro, anzi, la
loro opera, dal titolo Quaderni e quadernisti, che si compone di 6 volumi da 400 pagine ognuno,
presentati per la prima volta l’1‐2 aprile scorsi a Bologna. I sei volumi, stampati per conto del Museo
Vorrei Volare, si vendono in blocco, circa 2.400 illustratissime pagine, formato A 4, al prezzo di 250,00
euro (più 10 euro di spese postali), richiedibili a oillop@tiscali.it. Info: www.museodelquaderno.it.
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Speciale serie anastatiche!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------DAL NOSTRO CATALOGO
In chiusura di newsletter, oltre alle solite
anticipazioni, 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, ovviamente, per via del numero esiguo delle
copie in archivio, possono variare spesso. Sul
nostro
sito
web
all’indirizzo
www.amicidelfumetto.it/catalogo potete trovare
la schermata generale. Fin dalle prime righe, è
piuttosto chiaro come e dove trovare e scaricare il
catalogo completo in formato pdf, mentre nel
riquadro del sommario affiancato 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 vi
consigliamo di fare sempre, perché si possono
trovare non solo novità inaspettate ma anche
modifiche di prezzo. Trovate sempre all’indirizzo
www.amicidelfumetto.it/catalogo‐generale‐degli‐
arretrati una bella carrellata di novità in evidenza,
non sempre integralmente riportate nel catalogo. Ciò detto, ecco ricomparire alcune SERIE
ANASTATICHE diventate piuttosto rare, disponibili in
copia unica. Partiamo con Tanks, l'uomo d'acciaio, di
Carlo Cossio, ristampa degli Albi Forza e Coraggio a
cura del Fumetto Club (1976/77), 80 albi più 6 della
Nuova Serie, in vendita a 150,00 euro. Proseguiamo
con Un gentiluomo di sedici anni, di Federico
Pedrocchi, disegnato prima da Rino Albertarelli e poi
da Bruno Leporini, col suo seguito La capitana del
Sette Fraris, per un totale di 12 albi di Albatros
Produzioni Editoriali, in vendita a 60,00 euro. E ancora
un vero classico sempreverde: Kit Carson, Cavaliere
del West, serie completa di 7 albi a opera di Rino Albertarelli, ristampa anastatica ANAF del 1977, in
vendita a 100,00 euro. Le richieste di informazioni e prenotazioni per l’acquisto di questi titoli, che
verranno aggiudicati al primo offerente, vanno inviate solo via mail qui: info@amicidelfumetto.it.
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