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Dopo la pausa estiva, subito il via col botto con due appuntamenti a settembre
-------------------------------------------------------------------------------------------------------DA SCANDICCI A PALERMO, TUTTA STRADA!
Come già lo scorso anno, anticipiamo in luglio la segnalazione di
alcune Mostre del Fumetto che ci riguardano e si svolgeranno in
settembre, mese che si presenta pieno di eventi (almeno 14 a
tutt'oggi). Ai soci e agli amici collezionisti, affinché non si trovino
impreparati a settembre, alla ripresa delle ostilità segnaliamo
dunque come località imperdibili Scandicci e Palermo, distanti fra
loro giusto quei 1.200 chilometri circa. La Mostra di Scandicci,
originariamente organizzata dall’Anafi negli anni passati, che
resta comunque un importante momento d’incontro per i
collezionisti anche adesso, ha traslocato dal periodo d’inizio
primavera a quello di fine estate, e si svolgerà nei giorni 16‐17
settembre (sabato e domenica, dalle ore 9,30 alle ore 19),
sempre nella tradizionale sede del Palasport di Via Rialdoli a due
passi dal centro della popolosa cittadina alle porte di Firenze,
capolinea della tramvia che parte dalla Stazione ferroviaria di
Santa Maria Novella, quindi facilissima e velocissima da
raggiungere. Vero è che non avremo, come Anafi, da portare delle novità rispetto alla Mostra di Reggio
di fine maggio, ma saremo comunque presenti col nostro stand
per facilitare il compito a chi si volesse ancora iscrivere per
l’anno 2017, cosa che francamente fossi in voi farei finché siete
in tempo. Info: www.fumettiedintorni.it. Ma tornando al
calendario, corre l’obbligo di segnalare una kermesse alla quale
prenderemo parte come Anafi per la prima volta: dal 22 al 24
settembre (ore 10‐19) saremo infatti presenti alla 3a edizione
della Palermo Comic Convention che si svolgerà al Pad.20
della Fiera del Mediterraneo, informazioni più dettagliate le
trovate qui: www.palermocomicconvention.it. Alla ripresa
settembrina non mancheremo di comunicare nuove e più
aggiornate informazioni su queste due manifestazioni, e anche
su altre alle quali prenderemo magari parte in seguito. Ma fin
d’ora vi raccomandiamo di non mancare alla 59a edizione della
Mostra mercato del Fumetto di Reggio Emilia, in calendario il
2‐3 dicembre prossimi, quando alle Fiere di Reggio potremo
incontrare nientemeno che Sydney Jordan, il leggendario
creatore di Jeff Hawke. Da segnare in rosso sul calendario!
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Un caro amico se n’è andato lasciandoci un po’ più soli e tristi…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------CIAO, SALVA!
Qualche giorno fa, il 18 luglio, dopo aver strenuamente
combattuto la sua ultima battaglia, se n'è andato a soli 58 anni
l'amico Salvatore Oliva, socio Anafi e appassionato
intenditore, critico e collezionista di fumetti. La passione per i
fumetti ha attraversato tutta la sua (troppo breve) vita. Mi
onoro di aver fatto la sua conoscenza e di aver condiviso con
lui la passione in particolare per l'opera di Hugo Pratt, di cui
era grande conoscitore e intenditore. Era persona gentile,
educata, schiva, la cui cultura era pari solo alla sua modestia.
L'ho incontrato per l'ultima volta nel novembre scorso
all'inaugurazione della mostra bolognese su Corto; mi
vergogno a dire che, tanto era provato dalla malattia, ho
stentato a riconoscerlo, ma anche così non ha voluto mancare
all'ennesimo incontro con il "suo" Hugo. Credo che chiunque
abbia avuto la fortuna di incrociare, anche brevemente, i suoi passi, non possa aver fatto a meno di
volergli bene. Se è vero che, quando la nostra spoglia umana cede il passo, il nostro spirito vive in coloro
che ci hanno voluto bene, allora Salva resterà ancora a lungo con noi. Nove anni fa, stesso mese e
qualche giorno prima, ci aveva lasciato un altro grande amico ed esperto dell’opera di Pratt, Roberto
Reali; siamo certi che Roberto e Hugo, lassù da qualche parte, avranno apparecchiato una bella tavola e
preparato tante chiacchiere per accogliere degnamente Salva. Addio, amico mio. Ci si rivede in giro.
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Un’originale mostra alla stazione parigina celebra i 50 anni del bel marinaio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------CORTO À LA GARE
Fino al 31 ottobre prossimo, la stazione
di Austerlitz a Parigi ospita un'originale
esposizione dedicata a Corto Maltese.
Spettacolari installazioni stampate su
grandi pannelli adornano dal mese
scorso la Gare de Paris Austerlitz, con
un vernissage dell'11 luglio scorso alla
presenza di Patrizia Zanotti (Cong),
Charlotte Gallimard (Casterman) e
Patrick Ropert (SNCF Gares &
Connexions), promotori e organizzatori
della mostra. il nostro Corto Maltese
inteso come icona del viaggio e
dell'immaginario collettivo, anche dei
francesi come e forse più degli italiani, viene dunque celebrato per i suoi 50 anni da quando comparve
per la prima volta nella Ballata del Mare salato. Mi fa davvero piacere pubblicare questa notizia sotto
quella riguardante l’amico Salvatore, in fondo sempre di partenza e di viaggio si tratta. Bon voyage,
Salva e Corto! Info: www.gares‐sncf.com/fr/gare/frpaz/paris‐austerlitz.
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Ancora una grande mostra a Bologna: dopo Pratt, ecco Manara
-----------------------------------------------------------------------------------------------------NEL SEGNO DI MANARA
A Bologna, dal 22 settembre 2017 al 21 gennaio 2018, presso
Palazzo Pallavicini (via S. Felice, 24) si terrà la mostra
retrospettiva Nel segno di Manara. Antologica di Milo Manara.
L’esposizione, curata da Claudio Curcio e promossa dal gruppo
Pallavicini s.r.l in collaborazione con Napoli Comicon, proporrà
un percorso espositivo di circa 130 opere, suddiviso in sette
sezioni, che andrà ad abbracciare sia la produzione a fumetti di
Manara, che il suo lavoro d’illustratore per la stampa, il cinema e
la pubblicità. Si va dalle tavole quasi mai viste di Un fascio di
bombe fino all’assoluta anteprima delle tavole del secondo
volume dedicato a Caravaggio, di prossima pubblicazione. In
mostra anche alcuni dei lavori più datati, mai o raramente
esposti al pubblico, come la serie d’illustrazioni ispirate ai testi di
Shakespeare o le tavole realizzate per le celebrazioni del 250°
anniversario della nascita di W. A. Mozart. Un’altra sezione
proporrà per la prima volta al pubblico italiano gli acquerelli
realizzati nel 2016 per un’asta di beneficenza con soggetto la mitica Brigitte Bardot. Inoltre saranno
presentate le recenti illustrazioni realizzate per il magazine francese LUI. Dunque ancora una volta
Bologna si presta come ideale palcoscenico per i grandi autori del fumetto nostrano; l’unica
osservazione critica che si può fare è che ne andrebbero valorizzati anche altri, oltre a Pratt e Manara, ai
quali già tanti eventi sono stati dedicati. Info: www.palazzopallavicini.com/Blog_Eventi.php.

5

L’App game prodotta dal CNR per parlare di inquinamento e energie rinnovabili
-----------------------------------------------------------------------------------------------------ARRIVA BUCK BRADLEY!
Buck Bradley Comic Adventure è
un’iniziativa promossa dal CNR‐IIA
(Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto
sull’Inquinamento
Atmosferico)
in
collaborazione con il team del progetto
ISAAC nell’ambito del programma europeo
di ricerca e innovazione Horizon 2020,
finalizzato a sensibilizzare la cittadinanza, e
in particolare i giovani e giovanissimi, sui
temi del biogas e biometano. Il contesto in
cui nasce Buck Bradley Comic Adventure è
quello di una terra devastata dall'inquinamento, una terra che si trova appena al di là del nostro
presente, che trasforma gli esseri umani in mutati, e che porta il nome Terrastramba. Sul sito, e nella
app dedicata da lì scaricabile, troviamo una serie di Comic Adventures Games, ossia videogiochi che
usano il linguaggio del fumetto, per parlare di sostenibilità ambientale in modo nuovo e stimolante. Il
giocatore si troverà catapultato in un’avventura grafica a fumetti e tavola dopo tavola dovrà risolvere
enigmi bizzarri e dialogare con mutati e personaggi improbabili. Info: www.terrastramba.it.

