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C’è solo una cosa che devi fare, se ancora non l’hai fatto: diventare socio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ANAFI 2018
Comincerò il nuovo anno della newsletter coprendomi
il capo di cenere per aver saltato il numero di
dicembre di Mano Libera. Non l'avrei mai detto, e
invece qualcuno se n'è accorto, dannazione! Mi scuso
ma il fatto è stato dovuto a motivi personali, spero di
farmi perdonare con questo numero di gennaio, che
parte ringraziando i tantissimi che hanno già
rinnovato o dato la propria adesione, versando la
consueta quota annuale di 75,00 euro, laddove
"consueta" non è un modo di dire, visto che da 15 anni
resta sempre la medesima: conoscete qualche prezzo
che dal 2004 non sia aumentato? E poi non posso che
spronare tutti voi ‐ non soci, non più soci, non ancora
soci, quasi quasi soci ‐ a rompere gli indugi e a diventare soci della nostra fantastica Associazione.
Come sapete, avendolo già più volte annunciato, iscrivendovi all'Anafi per il 2018 riceverete subito il
volume Casey Ruggles, con le splendide tavole domenicali dal 1950 al 1953 disegnate da Warren Tufts,
192 pagine in bn in diretta continuità dell'omonimo albo ANAF del 1982. In marzo (in occasione di
Collezionando) uscirà il primo numero del nuovo anno della nostra rivista Fumetto, giunta al n.105, con
allegata la tessera 2018. Seguirà poi, nel mese di maggio, assieme al n.106 della rivista, il secondo
volume riservato ai soci, dal titolo Enguerrand e Nadine, ovvero il primo lavoro in ambito
professionistico di uno dei migliori e più noti disegnatori italiani, Claudio Villa, apparso nel 1981 in sei
puntate su Les Albums du Grand Blek, pubblicato
in Francia dalla LUG di Lione, e tuttora inedito in
Italia (272 pagine a colori con 240 tavole a fumetti
di un’appassionante storia di cappa e spada). I
restanti numeri 107 e 108 di Fumetto, infine,
usciranno negli ultimi due mesi del 2018. Ma non è
certo tutto qua: nel corso dell’anno sono in
programma numerose sorprese, perché l’Anafi
non dorme mai e pensa sempre a cosa fare di bello
per chi ama i fumetti, li legge e li colleziona, ma
soprattutto li considera una cosa davvero seria, di
più: un elemento imprescindibile della nostra
cultura. Dunque, ragazzi, siete con noi?
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Segnatevi la data, ormai è in arrivo la terza edizione!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------COLLEZIONANDO
Non sarà la mostra mercato di Reggio Emilia, appuntamento
storico e inamovibile del calendario italiano delle mostre del
fumetto, ma in pochissimi anni Collezionando ha saputo
conquistare il cuore di tanti appassionati. La sua formula di
mini‐festival, aperto ai territori limitrofi ai fumetti, con incontri
e mostre, presentazioni e spettacoli, workshop e dediche, ne fa
un ideale partner di Reggio, simile ma un po' differente, e
soprattutto complementare. Il fatto che si svolga a Lucca non
tragga in inganno: come ben sa chi c'è stato nelle prime due
edizioni, non c'è traccia di cosplayer, non c'è la ressa per
comprare il biglietto né da penare per parcheggiare l'auto. La 3a
edizione di Collezionando, coproduzione di Anafi e Lucca Crea,
si svolgerà al Polo Fiere di Lucca il 24 e 25 marzo prossimi, e si
sta preparando un corposo programma per soddisfare i palati
dei più esigenti, ma anche di chi si avvicina ai fumetti da novizio
o passando per altre strade, come i Lego o gli album di
figurine dei calciatori. Per ora accontentatevi di questo, e
venite, anche se Lucca è un po’ fuori mano, dai! Ci siamo anche spostati da febbraio a marzo per avere
un meteo migliore. Fra poco, informazioni più dettagliate su www.luccacollezionando.com.
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Uno splendido omaggio delle Poste Italiane a Topolino firmato Cavazzano
-----------------------------------------------------------------------------------------------------COPPIA (E INCOLLA)
Topolino e Cavazzano, una coppia da
incorniciare, anzi, da incollare! Dopo
aver offerto in passato qualche
discutibile prova di produzione di valori
bollati sui fumetti, stavolta le Poste
Italiane hanno realizzato un vero
capolavoro. In occasione dei 90 anni di
Topolino (1928‐2018), sono usciti 8
splendidi francobolli raccolti in un
foglietto, con altri prodotti filatelici di
contorno (cartoline, tessera, folder,
annulli, ecc.), nobilitati dall'eccellenza
dell'autore dei disegni, ovvero Giorgio
Cavazzano, che ha voluto ripercorrere l'evoluzione grafica del personaggio, a sua volta omaggiandone
alcuni degli autori più importanti, negli USA come in Italia: da Iwerks a Gottfredson, da Murry a Bioletto,
da Scarpa a De Vita. Il bozzetto è a cura della The Walt Disney Company Italia S.r.l., ottimizzato dal
Centro Filatelico e dalla preparazione della Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. A commento dell’emissione è stato anche realizzato il
bollettino illustrativo con articolo a firma di Luca Boschi. Un consiglio: anche se non collezionate
francobolli a tema fumetti, questi non ve li lasciate sfuggire! Emissione limitata a 15.000 esemplari.
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Il fenomeno Nerd non si ferma più e da Modena arriva nel capoluogo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------NERD SHOW A BOLOGNA
La cultura pop al tempo dei social: questo
potrebbe essere in estrema sintesi il sottotitolo
del Nerd Show che si svolgerà presso il
Quartiere fieristico di Bologna, padiglioni 21 e
22, sabato 10 e domenica 11 febbraio, ore 10‐
19. Si fa notare soprattutto, sul versante dei
comics, una sterminata Artist Alley con più di
80 autori di fumetti presenti, per un totale di
oltre 150 ospiti (molti internazionali) e un
centinaio di eventi dal vivo. Se poi siete
convinti di avere talento e di potere dire la
vostra nel mondo del fumetto, vi ricordiamo
un’opportunità da cogliere: infatti, diverse
delle Case editrici presenti per l’occasione faranno scouting; tra loro anche Panini Comics con i propri
prodotti più noti e prestigiosi come il catalogo Marvel e Disney, Star Wars e i Manga. Grande mostra
mercato, centinaia di postazioni di videogames, gare cosplay ad alto livello, un ricchissimo programma
di spettacoli e incontri con le celebrità del web. Seguite in tempo reale gli ulteriori aggiornamenti del
programma sulla pagina Facebook e sul sito www.nerdshow.it.
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La storica rivista salgariana rivolge un appello
-----------------------------------------------------------------------------------------------------UN CORSARO DA SOSTENERE
La rivista Ilcorsaronero (diretta dall'amico e
studioso Claudio Gallo), promossa e
prodotta
dall'omonima
Associazione
culturale (presieduta da Roberto Fioraso),
lancia un appello a tutti i suoi lettori, e in
generale a chi ama il mondo dell'avventura,
per sostenere il magazine salgariano di
letteratura popolare in un momento di
difficoltà. Negli ultimi anni, infatti, la rivista
è stata costretta per ben tre volte a
cambiare editore, ma dopo molti contatti ha
stretto un accordo con gli amici di
FantAvventura che, a breve, fonderanno
una loro casa editrice. Ilcorsaronero negli ultimi tempi si è impegnato a migliorare, cercando di
perfezionare la grafica, aumentando il numero delle pagine, curando sempre più la qualità dei testi,
aprendo la rivista ai contributi più diversi, ma ora, per garantirsi un avvenire meno precario, ha bisogno
di uno sforzo economico dalla propria base: raccogliendo circa 5.000 euro potrebbe finanziare l'uscita
almeno dei prossimi 9 numeri. Si può versare un contributo intestato a ASSOCIAZIONE
ILCORSARONERO sia con bollettino di conto corrente postale n.98473986 che con bonifico bancario sul
conto con IBAN IT76R0760111800000098473986. Info: www.facebook.com/rivista.ilcorsaronero.
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Una mostra tributo a un grande della canzone italiana
-----------------------------------------------------------------------------------------------------JANNACCI A FUMETTI
Le canzoni di Jannacci tornano a rivivere. A colori e in grande
formato. Gente d’altri tempi. Enzo Jannacci, nuove
canzoni a colori è una mostra che presenta 60 illustrazioni
realizzate da grandi autori italiani e dedicate allo
chansonnier meneghino e a tutti i personaggi che hanno
preso vita dalle sue liriche. Curata da Davide Barzi e Sandro
Paté, la mostra organizzata da Scarp de’ Tenis e Caritas
Ambrosiana, festival Cartoon Club e Doc Servizi, è allestita
presso il Teatro del Popolo di Gallarate dal 13 gennaio al 10
febbraio. L’esposizione, a ingresso libero, presenta 60 tavole
in grande formato che faranno rivivere i personaggi del
cantautore milanese, cantati senza pietismi, con ironia e
disincanto, eppure con una simpatia, un’umanità e uno
spirito di accoglienza che hanno tanto da insegnare all’Italia
di oggi. Da Silver a Sergio Gerasi, da Pao a Staino, da
Stefano Disegni a Oskar e Anna Lazzarini, fino a Paolo
Conte, in mostra ci sono gli originali contributi di fumettisti,
illustratori e artisti italiani, ciascuno impegnato con una delle canzoni del repertorio jannacciano. Le
opere originali sono state donate gratuitamente dagli autori, e vendute all’asta. I fondi raccolti sono
destinati all’accompagnamento sociale delle persone senza dimora e dei venditori del giornale di strada
Scarp de’ tenis (promosso da Caritas Ambrosiana). Info: www.caritasambrosiana.it
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Segnalazione (tardiva) di una bella pubblicazione
-----------------------------------------------------------------------------------------------------AGRICOLTURA E SATIRA
La Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) della
Toscana ha un giornale periodico, dal titolo
Dimensione Agricoltura che, in occasione dei suoi
primi 25 anni di vita, ha deciso di dedicare una
pubblicazione che raccoglie le vignette che Sergio
Staino ha pubblica dal 2000 al 2016 sul mensile. Edita
nel dicembre 2016, si chiama Campi di satira e
raggruppa le vignette di Staino per argomenti, con
singoli commenti per ognuna di esse. Il motivo per cui
ne scrivo è che il libro mi è stato regalato da un nostro
nuovo socio, Valentino Vannelli, che di Dimensione
Agricoltura è Direttore Responsabile. È un modo per
ringraziarlo per il dono e per essere diventato parte
della nostra grande famiglia (certo non grande quanto
quella degli agricoltori toscani…), visto che in fondo
anche noi coltiviamo: la passione del fumetto. Info: www.ciatoscana.eu/home/dimensione‐agricoltura
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Andate a leggervi il catalogo integrale, ma intanto sbirciate qui…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------RARITÀ DAL NOSTRO CATALOGO
Ormai sapete tutto 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, possono variare spesso. All’indirizzo
www.amicidelfumetto.it/catalogo 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, che comunque vi consigliamo di fare sempre. Trovate
sempre al solito indirizzo www.amicidelfumetto.it/catalogo‐
generale‐degli‐arretrati una carrellata di novità in evidenza, non
sempre integralmente riportate nel catalogo. Ciò detto, ecco
alcune occasioni imperdibili: abbiamo ancora alcune copie
rimaste dell’albo ANAF/Camillo Conti del 1980 di Jeff Hawke, 52
pagine a colori, con le due storie Selena e The Comet’s Tale
(1977/1978), autografate da Sydney Jordan in vendita a 20,00 euro
(più spese postali). Tornano poi disponibili (in copia unica) alcuni
nostri titoli ultra‐
esauriti: si tratta di
L’Asso di Picche dall’Argentina (30,00 euro) e Legione
straniera (30,00 euro). E nell’anno del 70° di Tex, poteva
forse mancare la riproposta del volume da noi edito in
occasione del 50°, ossia
CinquanTex
(25,00
euro)? Per questi titoli,
le prenotazioni vanno
inviate esclusivamente
via mail a info@amicidelfumetto.it. In caso di copia unica, se
l’aggiudica il primo che la richiede, salvo verifica di pagamento una
volta assegnato il pezzo. A parte vanno calcolate le spese postali
(aggiungere 5,00 euro per la spedizione raccomandata).
Mano Libera è rilasciato nei termini della licenza Creative Commons
Attribuzione‐Non commerciale‐Condividi allo stesso modo 2.5 Italia
http://creativecommons.org/licenses/by‐nc‐sa/2.5/it/
(tranne le immagini che sono © dei rispettivi autori)

