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L’estate è alle spalle, si riparte
-------------------------------------------------------------------------------------------------------I FORZATI DEL FUMETTO
Non ve l'aspettavate più, ormai, eh? Invece eccomi qua, torno
a turbare i vostri sonni a nuvolette con una delle mie
inquietanti fotografie formato tessera, a integrare un titolo
altrettanto inquietante... Siamo un po' tutti dei forzati del
fumetto, in fondo, perché è la nostra passione che ci costringe,
è vero o no? Ma al mondo c'è sicuramente di peggio, per cui
meglio non lamentarsi troppo. Comunque, mettiamo giusto
giusto fuori la testa dalla tana dopo un'estate torrida e
sudaticcia e già veniamo da due mostre appena concluse,
Scandicci e Palermo, dove ci siamo fatti valere da par nostro
(leggi: ci siamo stati con un banco di fumetti, insomma). In
effetti, da qualche anno in qua il mese di settembre, una volta
scevro di appuntamenti a fumetti (forse in attesa della
kermesse principe di Lucca), è diventato uno dei mesi più
fumettosi dell'anno. Fra le manifestazioni più originali e
interessanti del periodo merita sicuramente una citazione il
Treviso Comic Book Festival, al quale prima o poi troveremo
il modo di partecipare, anche per soddisfare le richieste dei
nostri soci e dei collezionisti del nordest. Per il resto, la stagione che porta prima a Lucca (1‐5 novembre)
e poi a Reggio (2‐3 dicembre, con ospite il leggendario Sydney Jordan, non mancate!!!) è già avviata,
non ci resta che seguirla, anche perché si tratta della strada verso un 2018 denso di avvenimenti e novità.
L'Anafi avrà infatti presto un nuovo sito web e nel corso del prossimo anno avranno luogo le elezioni per
il rinnovo del Consiglio Direttivo per i successivi 4 anni. Senza dimenticare che il 24‐25 marzo si terrà la
terza edizione di Collezionando al Polo Fiere di Lucca
e che possiamo fin d’ora confermare che le due Mostre
mercato del Fumetto Anafi in maggio e dicembre
anche nel 2018 si terranno alle Fiere di Reggio
Emilia. Tanto per mettere fin d’ora qualche puntino
sulle i. E inoltre lungo il percorso ci saranno altre
sorprese, come quella di una mostra espositiva a tema
western con tre importanti autori bolognesi
organizzata da noi e da Little Nemo nel pieno centro
di Bologna, e poi… ma per ora basta, carne al fuoco ne
abbiamo messa già a sufficienza, ci sarà tempo e
modo per tornare su ognuno di questi appuntamenti.
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Apre a Bologna la grande mostra dedicata a Milo Manara
-----------------------------------------------------------------------------------------------------NEL SEGNO DI MANARA
A Bologna, dal 22 settembre 2017 al 21 gennaio 2018, presso
Palazzo Pallavicini (via S. Felice, 24) si tiene 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. La mostra sarà aperta dalle ore
10 alle ore 19, festività incluse. Chiuso il martedì. Info: www.palazzopallavicini.com.
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Si rinnova il tradizionale appuntamento a Castel Del Rio (BO)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------TUTTI AL MAGNUS DAY!
Anche quest'anno l'instancabile socio Gabriele Bernabei
organizza il Magnus Day in quel di Castel Del Rio
sull'appennino bolognese, giunto alla sua 12a edizione. La
Giornata del Fumetto, in calendario domenica 8 ottobre,
quest'anno è dedicata, oltre al Maestro Raviola, anche a
Giovanni Degli Esposti Venturi, altro fumettista bolognese
prematuramente scomparso nel dicembre scorso, di cui si
potrà visitare una mostra personale presso la Sala Magnus
di Palazzo Alidosi in Via Montanara 1, a partire dalle ore 10.
Nel pomeriggio, nello stesso luogo, presentazione del libro
catalogo sull'opera di Degli Esposti Venturi, nonché del
tradizionale piatto artistico della Sagra dei Marroni con
protagonista Zagor, disegnato da Marcello Mangiantini. A seguire, incontro con Moreno Burattini, e
con i curatori del volume Una valle, opera incompiuta di Degli Esposti Venturi portata a termine dagli
amici, con copertina di Sergio Tisselli. Come di consueto, infine, alle ore 20 ritrovo conviviale al
Ristorante del Gallo in Piazza della Repubblica per la Cena d'artista (menù fisso € 25,00, per prenotare
tel. 0542 95924). Info: http://casteldelrio.provincia.bologna.it/eventi/2017/10/08/comune/magnus‐
day‐2017 e www.facebook.com/gabriele.bernabei.75.
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Andate a leggervi il catalogo integrale, ma intanto sbirciate qui…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------RARITÀ 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 al
solito indirizzo www.amicidelfumetto.it/catalogo‐generale‐degli‐arretrati una bella carrellata di
novità in evidenza, non sempre integralmente riportate
nel catalogo. Ciò detto, ecco alcune interessanti
proposte fuori sacco. Ricompare una copia dell’ormai
esaurito volume, omaggio per i soci Anafi del 2012,
L’Asso di Picche dall’Argentina, con ben 4 storie inedite
di Alberto Ongaro e
Hugo
Pratt,
copertina originale
di Stefano Babini,
216 pagine in bn, in
vendita a 30,00
euro. Proseguiamo con l’offerta di due serie disneyane targate
ANAF, entrambe complete ed entrambe in condizioni perfette, in
copia unica. Si tratta della serie di Topolino, 59 albi (46 di formato
orizzontale e 13 in formato verticale), in vendita in blocco a soli
150,00 euro (poco più di 2,50 euro ogni albo) e della serie del
Paperino di Carl Barks, 92 fascicoli in vendita in blocco a soli
250,00 euro (poco più di 2,70 euro ogni albo). Spese di spedizione
da conteggiare a parte. Le richieste d’informazioni e prenotazioni
per l’acquisto di questi titoli, aggiudicati al primo offerente, vanno
inviate esclusivamente via mail a info@amicidelfumetto.it.
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