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Riparte la stagione delle mostre del fumetto con tante interessanti proposte
-------------------------------------------------------------------------------------------------------SETTEMBRE, SI APRONO LE DANZE!
Come è noto, la Mostra mercato del
Fumetto di Scandicci, originariamente
promossa e organizzata dall’Anafi nel
2010, dal 2012 è passata nelle capaci mani
di Fumetti e dintorni, che vi ha aggiunto
anche la Mostra del Disco; a questo
importante momento d’incontro per i
collezionisti toscani, giunto alla sua
decima edizione, negli scorsi anni
abbiamo preso parte col nostro stand e le
nostre pubblicazioni, cosa che purtroppo
anche quest'anno non riusciremo a fare. Tuttavia, data la passione degli amici dell'associazione Fumetti e
dintorni e l'alto numero di adesioni degli espositori che conferma quello degli anni scorsi, consigliamo
caldamente ai collezionisti di partecipare (ingresso libero) alla Mostra di Scandicci nei giorni 21 e 22
settembre (sabato ore 9‐19 e domenica ore 9‐18), sempre nella tradizionale sede del Palasport di Via
Rialdoli, a due passi dal centro della cittadina alle porte di Firenze, capolinea della tramvia che parte dalla
Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, quindi facilissima e velocissima da raggiungere. Info:
www.fumettiedintorni.it. Ma settembre è ormai diventato mese di mostre del fumetto fra i più affollati,
solo nei primi due fine settimana ne abbiamo già contate parecchie (una particolare citazione meritano
Modena Nerd e ALEcomics, manifestazioni in grande crescita), ed
ecco le prossime da segnalare: sabato 28 e domenica 29 settembre
si sfidano la mostra mercato del Treviso Comic Book Festival,
www.trevisocomicbookfestival.it, giunta alla sua undicesima
edizione, nella nuova sede di Palazzo Carlo Alberto (ore 10‐19), e la
classica Bologna Comics organizzata da Kolosseo (al Pala
ParcoNord, ore 9‐19, www.kolosseo.com). E, la settimana prima,
dal 20 al 22 settembre ci sarà la nona edizione della Fiera del
Fumetto di Lugano (PalaCongressi, venerdì e sabato ore 9,30‐19,
domenica ore 9,30‐17), trovate le info sui tantissimi ospiti (fra cui
spicca Milo Manara) sul sito www.fieradelfumettolugano.ch. Il
consueto albetto, scherzosamente dedicato agli errori nei fumetti,
avrà la copertina di Silver. E poi, non c’è neanche bisogno di dirlo,
dopo Lucca Comics & Games, tutti pronti per la 63a Mostra
mercato del Fumetto Anafi a Reggio Emilia il 7‐8 dicembre!
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Alla Fondazione Magnani Rocca una ricca esposizione di bei ricordi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------SIGNORE E SIGNORI, CAROSELLO!
Alla Fondazione Magnani‐Rocca in quel di Mamiano di
Traversetolo (PR) si apre un nuovo capitolo nell’indagine
della storia della pubblicità in Italia. La mostra Carosello.
Pubblicità e Televisione 1957‐1977 – allestita alla Villa dei
Capolavori, sede della Fondazione, dal 7 settembre all’8
dicembre 2019, a cura di Dario Cimorelli e Stefano Roffi –
segue infatti dopo due anni la prima esposizione dedicata
alla storia della pubblicità dal 1890 al 1957, che fu
l’occasione per ripercorrere la nascita e l’evoluzione della
comunicazione pubblicitaria e in particolare del manifesto.
Questa nuova occasione espositiva permette di continuare
a seguire l’evoluzione della storia della grafica e del
manifesto con grandi designer come Armando Testa,
Erberto Carboni, Raymond Savignac, Giancarlo Iliprandi,
Pino Tovaglia, affiancandola a un nuovo media – la
televisione – che con Carosello mosse i primi passi nel mondo della pubblicità. In esposizione celebri
manifesti del periodo, affiancati ai bozzetti e agli schizzi, e insieme, grazie a una serie di schermi
distribuiti nelle sale espositive, gli inserti filmati del tempo. Si scoprirà così l’universo dei personaggi
animati, come La Linea di Osvaldo Cavandoli, Calimero di Pagot, Angelino di Paul Campani, fino a
quelli innumerevoli nati dalla matita di Gino Gavioli, tutti nomi ben noti agli appassionati di fumetti.
Info: www.magnanirocca.it/carosello‐pubblicita‐e‐televisione.
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Il socio Poldiallai sempre al lavoro con l’ennesima mostra a Verona
-----------------------------------------------------------------------------------------------------CHI SI’ E… KINOWA!
Fra tutte queste grandi mostre di grandi nomi, riteniamo giusto citare
anche una iniziativa, magari più modesta, ma come sempre ricca di
passione e avventura. Si tratta dell’ormai consueta mostra annuale
allestita a Verona dal socio Giuseppe Poldiallai, ovvero la 24a
Rassegna del Fumetto (Centro Civico Tommasoli in Via Perini a Borgo
Santa Croce, dal 17 al 20 ottobre, ore 10/12,30 e 15,30/19), nella quale
sono esposti i numeri 1 di tutte le varie serie cui la scatenata fantasia di
Andrea Lavezzolo seppe dar vita, a partire da Kinowa. Il piccolo
catalogo stampato per l'occasione, dal titolo Vendetta e terrore (con
copertina di Giorgio Montorio), si fregia della riproduzione, sia pure in
piccolo formato, delle predette copertine, delle schede delle relative
collane (sempre col solito attento e apprezzabile zelo sui dati), della
riproduzione degli omaggi disegnati dagli amici/collaboratori di
Poldiallai e infine di tre storielle a fumetti: Lele Vianello fa catturare da
Kinowa i componenti della Banda Bassotti, entrati di notte per rubare le pubblicazioni in mostra;
Giuliano Conte induce un indiano assalitore a far pace visitando la Mostra stessa; e Beppe Vit mostra i
principali personaggi della serie allegri e soddisfatti nel vedersi così celebrati a Verona.
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Ancora una bellissima mostra d’autore a Città di Castello
-----------------------------------------------------------------------------------------------------LA PERFEZIONE DI BATTAGLIA
Inaugurata lo scorso 14 settembre, si è
aperta a Città di Castello la mostra Dino
Battaglia. La perfezione del grigio tra
sacro e profano, nell'ambito della 17a
edizione di Tiferno Comics Fest & Games
2019. Mentre la tradizionale mostra
mercato del fumetto avrà luogo sabato 19
e domenica 20 ottobre in piazza Matteotti
e Piazza Fanti (ore 9/19), la magnifica
esposizione dedicata a Battaglia durerà
fino al 3 novembre e avrà luogo in
Palazzo Vitelli a Sant’Egidio (aperto dal
giovedì alla domenica). Dino Battaglia è un nome cult del fumetto italiano, certamente uno fra i più
straordinari innovatori della tecnica e dell'estetica fumettistica, noto soprattutto per le sue incredibili
trasposizioni di classici della letteratura, arricchiti dai sui celebri chiaroscuri e dalle infinite sfumature di
grigio. Dalla presentazione di Vincenzo Mollica: "Sono sempre rimasto colpito dal fatto che lui, che così
straordinariamente aveva illustrato i racconti di Edgar Allan Poe e Maupassant, disegnasse, con la stessa
intensità e la stessa grazia, le vite dei santi. Questo era il segno della sua grande sapienza, aveva capito
che due punti letterariamente così estremi potessero essere in realtà così vicini". Una occasione da non
mancare, così come il relativo catalogo. Info: www.tifernocomics.com.
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Ritorna la bella manifestazione in quel di Castel Del Rio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------ANCORA MAGNUS DAY
Il Magnus Day praticamente non ha più
bisogno di presentazioni. La passione e la
fede incrollabile di Gabriele Bernabei ne
hanno fatto, negli anni, un appuntamento
imperdibile per i fan del Maestro Raviola.
Come sempre organizzata nell'ambito della
Sagra dei Marroni di Castel Del Rio (BO), la
manifestazione si svolge domenica 13
ottobre e si apre alla Sala Magnus in via
Montanara alle 10 con la mostra su La
pattuglia (opera di Giovanni Degli Esposti
Venturi e Francesco Dalli); nel pomeriggio,
alle ore 15 presentazione del piatto artistico
di Stefano Babini, e a seguire ecco il
tradizionale portfolio alla presenza dei 13 autori (fra cui il nostro Massimo Gamberi) che vi hanno
contribuito con un'opera, poi Roberto Baldazzini col suo Hollywoodland e infine Sergio Tisselli con
l'anteprima di alcune tavole del suo nuovo La schioppa d'argento. La sera, al Ristorante Il Gallo, avrà
luogo la cena d'artista, su prenotazione (tel.054295924). Info: gruppo Facebook Magnus Day (forever).
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Rilanciamo alcune intriganti proposte dei mesi passati
-----------------------------------------------------------------------------------------------------DAL NOSTRO CATALOGO
Chi è abituato a ricevere e leggere questa nostra newsletter, ormai
sa 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 magari da un’occasione
all’altra possono variare. Come sempre, andando a
www.amicidelfumetto.it/catalogo potete trovare e scaricare il
nostro catalogo completo degli arretrati, in formato pdf. Ciò
detto, stavolta vi ricordiamo alcune delle nostre ultime uscite, tutte
disponibili a 15,00 euro cadauna (più spese di spedizione). Si parte
con la seconda e la terza uscita
della collana Inedibooks (che
edita classici italiani e stranieri
mai pubblicati in Italia): Savage,
opera del grande Gil Kane,
sorprendente noir di 48 pagine
in b/n, formato 21×27,5 cm, originariamente edito nel 1968, a cura di
Fortunato Latella, e a seguire il recente Kolosso nelle Americhe del
1700 che raccoglie, per la prima
volta, le 60 tavole (i numeri 105
e 106, insomma) che ne
proseguono idealmente la serie
regolare, con introduzione di
Luca Boschi, formato 17×24 cm,
80 pagine a colori. Da non perdere, poi, il catalogo della mostra
Giovannino Guareschi, 25 omaggi d’autore, ovvero altrettanti
disegni originali che il fior fiore dei fumettisti italiani hanno voluto
dedicare al Mondo Piccolo e in particolare a Don Camillo e
Peppone, 60 pagine a
colori, formato 23x22 cm,
completato dai due saggi
introduttivi di Giulio Cesare
Cuccolini e Luigi Marcianò.
Infine, una recente pubblicazione, di cui abbiamo solo poche
copie, ossia il catalogo della mostra Attenti a quei... robot!,
tenutasi a Lucca Collezionando a fine marzo 2019, a cura di
Stefano Bidetti e Fabio Bartoli, 88 pagine a colori, formato 21x30
cm. Per acquistare questi titoli, o anche altri del nostro catalogo
arretrati, scrivere una mail a info@amicidelfumetto.it.

