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Aggiornamenti della bibliografia su Franco Caprioli 
 

 Ange Tomaselli, Dossier, “Franco Caprioli, ou la réalité transposée”, “Hop” 
n.60, 3° trimestre 1993 
 

 Antonio Guida, “Dal fumetto all’illustrazione”, La nave attraverso i secoli 
(Illustrazioni di imbarcazioni tratte dalla Enciclopedia dei Ragazzi Mondadori, 
1951), “Informavitt”, marzo 1997 
 

 Leonardo Gori (a cura di), “I maestri italiani del fumetto”, Catalogo libreria 
antiquaria Little Nemo di Sergio Pignatone (pagg.28-29 e introduzione di Gori, 
“Una sfilata di grandi maestri”), 1998 
 

 Renato Rizzo, in  “Miti e ricordi”,  Caprioli & dintorni, “Informavitt” n.33, 
settembre 1999 (si parla dei racconti “Aquila Maris” e “Hic sunt leones”) 
 

 Ange Tomaselli, in “Vitt all’estero”, Il segno insanguinato, “Informavitt”, n.5, 
dicembre 2001 (non un vero e proprio articolo ma notizie riguardanti la storia di 
Caprioli “Il segno insanguinato”, su “Argentovivo!”, 1937) 
 

 Américo Coelho e Jorge Magalhães, “Un Caprioli britannico e... senza puntini”, 
“Informavitt” n.10, marzo 2003 [contiene il racconto “Olac the gladiator” in 
lingua inglese, firmato Frank, ristampa da “Tiger annual” (a colori), 1962] 
 

 Renato Rizzo, “C’è un segreto nella giungla: istruzioni per l’uso”, “Informavitt” 
n.48, giugno 2003 (cenno alla storia di Caprioli “L’ancora sommersa”) 
 

 Angelo Di Mauro, “A proposito del West di Caprioli”, “Informavitt” n.48, 
giugno 2003 
 

 Ilenio Trevisan, “Inediti, o quasi, di Franco Caprioli”, “Informavitt” n.48, giugno 
2003 
 

 Antonio Carboni, “Caprioli, ultima stagione al Vittorioso”, “Informavitt” n.49, 
settembre 2003 
 

 Bepi Tura, “Michele Strogoff non è andato oltre gli Urali”, “Informavitt” n.51, 
marzo 2004 
 

 Antonio Guida, “Franco Caprioli e Kurt Caesar, 30° anniversario della 
scomparsa di due grandi maestri del fumetto classico”, “Informavitt” n.52, 
settembre 2004 
 

 Antonio Carboni, “L’elefante sacro”, “Informavitt” n.53, settembre 2004 
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 Serie “Maestri del Fumetto”, Franco Caprioli, “Un capitano di 15 anni”, 

(ristampa da “Il Giornalino”, 7 nov. 1971 - 9 gen. 1972), in supplemento a “Il 
Giornalino” n.45 del 7 novembre 2004 (pagg.2 e 43)  
 

 Luciano Tamagnini, “Simenon e Caprioli a braccetto”, “Fumetto” n.53, marzo 
2005 
 

 Gianni Brunoro, “Caprioli neorealista? Una storia inconsueta”, “Vitt & dintorni” 
n.1, novembre 2005 
 

 Walter Iori, “Caprioli in cover”, “Fumetto” n.56, dicembre 2005 
 

 Renato Pallavicini, rubrica “Il calzino di Bart”, “L’uomo dei puntini”, 
recensione del libro di Fulvia Caprioli e Gianni Brunoro, “A tu per tu con Franco 
Caprioli”, “L’Unità”, 17 gennaio 2006 
 

 Sergio Asteriti, “Franco Caprioli: un amico mai conosciuto”, “Fumetto” n.58, 
maggio 2006 
 

 Stefano Gorla, “Topo di biblioteca”, recensione del libro di Fulvia Caprioli e 
Gianni Brunoro, “A tu per tu con Franco Caprioli”, “Vitt & dintorni”, giugno 
2006  
 

 Giulio C. Cuccolini, recensione del libro di Fulvia Caprioli e Gianni Brunoro, 
“A tu per tu con Franco Caprioli”, “Fumo di China”, n.142, agosto 2006 
 

 Gianni Brunoro, “Il mare, il mondo e il resto – Arte e cultura nei fumetti di 
Franco Caprioli”, in “Franco Caprioli, Fantasia a puntini” (Catalogo della mostra 
Anafi dedicata a Caprioli 11/12 nov. 2006), fascicolo “Speciale Ineditalia”, 
novembre 2006 
 

 Roberto Valentini, “Il disegnatore del mare”, “Rivista Marittima”, mensile della 
marina militare, novembre 2006 
 

 Ruvo Giovacca, “Caprioli, un maestro a puntini”, in “Speciale Ink Autori, 
Franco Caprioli”, allegato a “Ink” n.41, dicembre 2006 
 

 Paolo Telloli, “Speciale Ink Autori, Franco Caprioli” allegato a “Ink” n.41, 
dicembre 2006 
 

 Franco Caprioli, “Una strana avventura” (ristampa da “Il Vittorioso”, ott. 1954 – 
gen. 1955), “Speciale Ink Autori, Franco Caprioli”, allegato a “Ink” n.41, 
dicembre 2006 



3 
 

 
 Antonio Cadoni, “Il tesoro di Caprioli”, “Vitt & dintorni” n.4, dicembre 2006 

(sulla mostra Anafi organizzata a Reggio Emilia l’11/12 novembre 2006) 
 

 Fulvia Caprioli e Paolo Gallinari (a cura di), “Franco Caprioli e il fumetto 
inglese”, inserto di “Fumetto” n.62, maggio 2007 
 

 Franco Caprioli, “Gli Argonauti”, ristampa da “Look and Learn”, 3 gen. - 7 mar. 
1970, traduzione dall’inglese di Fulvia Caprioli, inserto di “Fumetto” n.62, 
“Franco Caprioli e il fumetto inglese”, maggio 2007 
 

 Paolo Gallinari, Guarda e impara, un consiglio utile, inserto di “Fumetto” n.62, 
Franco Caprioli e il fumetto inglese, maggio 2007  
   

 Franco Caprioli, “La leggenda di Beowulf” (racconto firmato ‘FC’, ristampa da 
“Look and Learn”, giu. - set. 1970), fascicolo “Ineditalia” n.26, settembre 2007 
 

 Fulvia Caprioli, “Introduzione a La leggenda di Beowulf”, fascicolo “Ineditalia” 
n.26, settembre 2007 
 

 Steve Holland, “Caprioli in Inghilterra”, fascicolo “Ineditalia” n.26, settembre 
2007 
 

 Franco Caprioli, “L’ammutinamento del “Globo” (racconto firmato “Frank”, 
ristampa da Ranger, dic. 1965 - gen. 1966), inserto di “Fumetto” n.64, novembre 
2007 
 

 Fulvia Caprioli, “Introduzione al racconto L’ammutinamento del Globo”, inserto 
di “Fumetto” n.64, novembre 2007 
 

 Renato Rizzo, “Alla ricerca dell’Isola Giovedì”, “Vitt & dintorni” n.10, 
dicembre 2008 
 

 David A. Roach e Alberto Becattini, “Fish and Chips all’italiana” (scheda 
Franco Caprioli), inserto di “Fumetto” n.69, marzo 2009 
 

 Franco Caprioli, “Il segno insanguinato”, I parte (ristampa da “Argentovivo!”, 
maggio - dicembre 1937), fascicolo “Ineditalia” n.29, marzo 2009 
 

 Fulvia Caprioli, “Introduzione a Il segno insanguinato”, fascicolo “Ineditalia” 
n.29, marzo 2009 
 

 Fulvia Caprioli, “Caprioli e le fiabe”, in “Le magie di Caprioli”, inserto di 
“Fumetto” n.70, maggio 2009 
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 Luciano Tamagnini, “Un ometto a Roma”, in “Le magie di Caprioli”, inserto di 

“Fumetto” n.70, maggio 2009 
 

 Franco Caprioli, “L’incantesimo dell’Orco Barbalà” (ristampa da “L’Ometto 
Pic”, 6 maggio - 12 agosto 1945), in “Le magie di Caprioli”, inserto di 
“Fumetto” n.70, maggio 2009  
         

 Fulvia Caprioli, “Un “edito–inedito” di Franco Caprioli”, “Vitt & dintorni” n.11, 
giugno 2009 
 

 Mario Carlini, “Alle origini di Cuori nella tempesta”, “Vitt & dintorni” n.11, 
giugno 2009 
 

 Franco Caprioli, “Il segno insanguinato”, II parte (ristampa da “Argentovivo!” 
maggio - dicembre 1937 e dalla rivista francese “L’As”, 1939), fascicolo 
“Ineditalia” n.30, novembre 2009 
 

 Gianni Brunoro, in “Approfondimento”, “Il Caprioli che narrò due volte” (su 
due racconti di Caprioli piuttosto simili, L’Isola Tabù,”Giramondo”, 1945 e Il 
tesoro di Tahorai-Tiki-Tabù, “Il Vittorioso”, 1954), “Vitt & dintorni” n.13, 
maggio 2010 
 

 Antonio Cadoni, Introduzione alla storia “Il mozzo della “S. Madre” di Franco 
Caprioli (ristampa da “Il Vittorioso”, 14 ottobre 1939 - 27 gennaio 1940), “Vitt 
& dintorni” n.15, dicembre 2010) 
 

 Franco Caprioli, “Dawn delle isole e altre storie”, a cura di Fulvia Caprioli e 
Gianni Brunoro, volume, 2011, Anafi, traduzioni dall’inglese di Fulvia Caprioli. 
Nel volume sono riunite alcune storie che Caprioli realizzò per l’Inghilterra tra 
gli anni 1962-1970, “Dawn delle isole” (ristampa da “Tina” 22 luglio - 16 
settembre 1967 e da “Princess Tina” 24 settembre - 9 dicembre 1967), “La 
maschera di Toledo” (ristampa da “Ranger book” 1968), 14 episodi della serie 
“Bravest of the brave” (ristampe da “Lion” 1966/ 1968) e “Nel deserto di 
Cartagine” (ristampa dal “Corriere dei Piccoli” 14 marzo - 6 giugno 1943)   
      

 Fulvia Caprioli, “Caprioli nel fumetto inglese”, introduzione a “Dawn delle isole 
e altre storie”, 2011, Anafi 
 

 Gianni Brunoro, “Alla ricerca del comic perduto”, “Dawn delle isole e altre 
storie”, 2011, Anafi 
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 Franco Ragni, in “Amarcord”, “Il Vittorioso sui banchi di scuola” (si parla dei 
racconti “Al di là della Raya”, “Il Vittorioso”, 1955 e “Cuori nella tempesta”, “Il 
Vittorioso” 1945), “Vitt & dintorni” n.16, marzo 2011 
 

 Fulvia Caprioli, “Caprioli illustratore vs. Curcio”, inserto di “Fumetto” n.80, 
dicembre 2011 
 

 Fulvia Caprioli, “Franco Caprioli, mio padre”, in “Autori vittoriosi”, “Vitt & 
dintorni” n.19, marzo 2012     
 

 Fulvia Caprioli, “Franco Caprioli illustratore”, I parte, “Vitt & dintorni” n.20, 
giugno 2012 
 

 Jorge Magalhães, “Franco Caprioli no centenário do desenhador poeta”, edizioni 
Camara Municipal de Moura. La fanzine è stata realizzata per la mostra tenutasi 
a Moura (Portogallo), dal 22 giugno al 10 luglio 2012 in occasione del 
centenario della nascita di Caprioli. La pubblicazione contiene un’analisi 
dettagliata della vita e dell’opera, un’accurata cronologia delle storie italiane e 
inglesi ristampate in Portogallo e alcuni articoli apparsi su giornali, riviste e 
fanzine portoghesi riguardanti il disegnatore 
 

 Jorge Magalhães, “Franco Caprioli no centenário do desenhador poeta”, e-book 
realizzato per la mostra su Franco Caprioli proseguita a Viseu (10 – 26 agosto 
2012) per il centenario della nascita del disegnatore. L’e-book contiene la 
fanzine di Jorge Magalhães già citata sopra, tre storie complete già pubblicate su 
“Il Giornalino”, fotografie e disegni, nota biografica, le 12 storie più belle e una 
cronologia portoghese e brasiliana 

 
 Quaderni Fondazione Marco Montalbano, “Franco Caprioli, l’esotismo a 

fumetti”, Numero zero. La pubblicazione riguarda la mostra per il Centenario 
della nascita di Caprioli svoltasi a Viagrande (CT) nel Palazzo Turrisi Grifeo di 
Partanna dal 22 al 30 settembre 2012 e contiene i seguenti articoli: 
“Franco Caprioli, il cantore dei Mari del sud”, di Bruno Caporlingua 
“Fumetto e… esotismo”, di Bruno Caporlingua 
“Fumetto e… impegno civile”, di Giuseppe Strazzulla   
 

 Fulvia Caprioli, “Franco Caprioli illustratore”, II parte, “Vitt & dintorni” n.21, 
dicembre 2012 

 
 Antonio Faeti, “La storia dei miei fumetti, L’immaginario visivo italiano fra 

Tarzan, Pecos Bill e Valentina”, (capitolo XIII, “Il mistero dei puntini,” pagg. 
235-247), Donzelli Editore, 2013  
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 Mario Foschi, “Il “mio” Caprioli”, “Vitt & dintorni” n.22, aprile 2013 
 
 Fulvia Caprioli, “Franco Caprioli illustratore”, III parte, “Vitt & dintorni” n.22, 

aprile 2013 
 

 Fulvia Caprioli, “Franco Caprioli illustratore”, IV parte, “Vitt & dintorni” n.23, 
giugno 2013 

 
 Fulvia Caprioli, “Franco Caprioli pittore”, in “Autori vittoriosi”, “Vitt & 

dintorni” n.24, dicembre 2013 
 
 Fulvia Caprioli, “Le fiabe di Caprioli”, in “Autori vittoriosi”, “Vitt & dintorni” 

n.25, aprile 2014 
 

 Fulvia Caprioli, “Le due bibbie di Caprioli”, in “Approfondimento”, “Vitt & 
dintorni”, n.27, dicembre 2014. 

 
 Vito Mastrorocco, “Caprioli e il Papa Santo”, in “Autori vittoriosi”, “Vitt & 

dintorni” n.29, aprile 2015 
 

 Fulvia Caprioli, “Caprioli inedito”, in “Autori vittoriosi”, “Vitt & dintorni”, 
n.29, aprile 2015 

 
 Paolo Maini, “Un mare di puntini”, in “Franco Caprioli La storia della 

navigazione”, Passenger Press, maggio 2016 
 
 Fulvia Caprioli, “Franco Caprioli e la preistoria”, in “Autori vittoriosi”, "Vitt & 

dintorni”, n. 33,luglio 2017 
 
 Giulio C. Cuccolini, “Caprioli, cantore del mare...e non solo”, in “L'isola 

Misteriosa”, Allagalla Editore Torino, ottobre 2017  
 

 Fulvia Caprioli, presentazione della ristampa di “Aquila Maris”, speciale “Vitt & 
dintorni”, dicembre 2017 

 
 Claudio Nizzi, “L'isola misteriosa secondo Nizzi”, in “Autori vittoriosi”, “Vitt & 

dintorni”, n.35, marzo 2018 
 
 
  

 
 


