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Reduci da una riuscita Mostra Anafi in quel di Reggio Emilia…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------REGGIO, CATANIA, COLLEZIONANDO E TANTI AUGURI!
Anche la 63a edizione della Mostra mercato del Fumetto
Anafi di Reggio Emilia è alle spalle; è stata un'edizione
divertente e frequentata, soprattutto al sabato, con file
chilometriche ai botteghini almeno per le prime due ore,
poi, come accade di consueto, la domenica mattina c'è
molta calma e nel pomeriggio molto poco, con relativo
sbaraccamento anticipato da parte di molti espositori. La
cosa non ci fa piacere, sia chiaro, neanche un po'; possiamo
capire il socio e il collezionista, che per principio e abitudine
vengono presto e se ne vanno presto e difficilmente si
trattengono due giorni, ma non chi prende l’impegno di
restare e invece taglia la corda. Eppure l’ospite speciale
Fabio Civitelli è rimasto il sabato e anche la domenica,
con file lunghissime al sabato e quasi nessuno la domenica
(comunque sono state distribuite gratuitamente oltre 300 stampe di Tex, autorizzate da SBE e firmate da
Civitelli sul posto). Certamente qualcosa dovremo modificare nei prossimi anni: niente dura per sempre
nello stesso modo, e già diverse volte nel corso di 31 anni di Mostre abbiamo cambiato regole d'ingaggio,
per così dire. Comunque sia, le Mostre organizzate dall'Anafi richiamano sempre i collezionisti e gli
appassionati, e tantissimi soci hanno già rinnovato o
rinnoveranno la quota sociale 2020 entro la fine del 2019: se non
è attaccamento ai colori sociali questo... Ma di sicuro non ci
possiamo o dobbiamo accontentare; gli anni passano e il mondo
cambia, e il nostro amore per i fumetti non è di per sé ereditabile
né contagioso, e sappiamo di occupare, come Associazione, una
piccola nicchia, che però coltiviamo con pazienza, convinzione e
testardaggine, facendo affidamento solo sui nostri mezzi e
sull'affetto e la fiducia dei soci. E così, appena finita Reggio, ci
siamo fiondati a Catania per l'Etna Comics Day Zero (20‐22
dicembre) e ci prepariamo per Lucca Collezionando (28‐29
marzo 2020), in una corsa senza soste, al solo scopo di essere più
vicini a voi con le nostre iniziative e le nostre pubblicazioni. Si può
fare di più? E di meglio? Ci potete scommettere. Noi siamo
ancora qui: e voi? Tanti auguri per le prossime Festività e per un
buon anno nuovo, ragazzi per sempre (grazie ai fumetti).
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Una bella iniziativa rivolta ai giovani ad Asti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------NEL CIELO ROSA
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne, evento coordinato
dall'Assessorato alle Pari Opportunità e Politiche Giovanili del
Comune di Asti, lo scorso 25 novembre è stato presentato nella
città piemontese, presenti il sindaco, Maurizio Rasero, e altre
autorità locali, l'albo a fumetti Un cielo che si tinge di rosa,
storie di donne da non dimenticare, a cura degli allievi della
Scuola di Fumetto del Comune di Asti. Il progetto, finanziato
dalla Regione Piemonte, narra episodi di violenza di genere
ispirati a fatti di cronaca realmente accaduti, ma con un finale
diverso, di speranza, dove la realtà serve da punto di partenza:
“Secondo il più classico schema del what if, le vicende hanno un
esito diverso da quello che a suo tempo si è letto sui giornali. Un
esito positivo”, spiega Enzo Armando, docente della Scuola di
Fumetto e autore dei testi. Durante la realizzazione del progetto
sono stati organizzati incontri tra ragazzi delle scuole, forze
dell’ordine ed enti e associazioni in prima linea per il contrasto
alla violenza di genere. Il libro è stato consegnato agli studenti astigiani, è in distribuzione gratuita
presso l’Assessorato alle Politiche giovanili e online su alcuni siti web. La presentazione è stata moderata
da Guido Tiberga, caporedattore de La Stampa di Torino. Info: www.scuolafumettoanimazioneasti.it.
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L’ironico fumettista rinnova la sua collaborazione con le Coop
-----------------------------------------------------------------------------------------------------MAKKOX IN CALENDARIO
La collaborazione fra il noto vignettista, disegnatore e fumettista
Makkox (al secolo Marco Dambrosio) e il sistema delle Coop di
consumo è ormai un'esperienza consolidata. Per il terzo anno,
infatti, suo è il calendario del nuovo anno che viene regalato ai soci
del sistema Coop, stavolta dedicato ai piccoli insetti industriosi, da
rispettare e da difendere nell'ambito di una campagna ambientale
non generica ma mirata a far riflettere sui piccoli gesti quotidiani che
possono fare la differenza. Un bella scelta di Coop per una pubblicità
non scontata, densa di contenuti ma in una forma divertente e
ironica. Makkox, magari più noto al pubblico per le sue
partecipazioni a trasmissioni televisive condotte da “Zoro” Bianchi,
come Gazebo (Rai 3) e Propaganda Live (La7), riesce infatti in pochi
quadri, peraltro ben curati, a dare forma a una comunicazione
intelligente e pungente, anche su aspetti di costume. Molto
divertenti anche gli audiovisivi che formano Makkox x Coop ‐ la
serie (https://www.e‐coop.it/web/guest/makkox‐per‐coop‐la‐serie).
Per avere in regalo il calendario 2020, invece vi tocca farvi socio
Coop. Info: www.youtube.com/watch?v=GRMHym_a0g8.
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La bella rivista diretta da Giovanni De Mauro si rivolge ai più piccoli
-----------------------------------------------------------------------------------------------------KIDS INTERNAZIONALI
Dopo qualche numero di prova mandato episodicamente in
edicola, la rivista Internazionale ha preso la decisione di far
diventare Internazionale Kids una pubblicazione mensile.
Dunque, da ottobre 2019, ogni mese in edicola e in
abbonamento, l’attualità italiana e soprattutto straniera,
traducendo in italiano gli articoli dalla stampa di tutto il mondo,
verrà adattata per bambine e bambini. Giornali francesi,
tedeschi, australiani, americani e di altri paesi, anche
lontanissimi. Internazionale Kids si può leggere dal sommario al
cruciverba, oppure dal cruciverba al sommario, senza dovere
per forza seguire l’ordine delle pagine. Si può scegliere un
oggetto o un argomento... Per esempio, la torcia: sfogliando il
giornale capirete che è uno strumento fondamentale per
ritrovare un gatto smarrito, ma anche per avventurarsi in posti
misteriosi. Lo raccontano una detective americana
specializzata in gatti scomparsi e un fotografo francese
appassionato di luoghi dimenticati. Oppure i cicli del sonno; infatti trascorriamo un terzo della vita
dormendo. Ma è durante il sonno che il corpo fabbrica l’ormone che fa crescere le ossa e aiuta a formare
i muscoli. La copertina del primo numero, disegnata da Lorenzo Mattotti, richiama il film tratto dalla
favola di Buzzati La famosa invasione degli orsi in Sicilia. Info: www.internazionale.it/kids.
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News dall’Argentina (peccato non sia più vicina…)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------PAROLA DI OESTERHELD
Una vecchia valigia, in cui Elsa Sanchez, moglie di Hector
Germán Oesterheld ‐ morta nel 2015, unica superstite
dell'annientamento della sua famiglia (Hector, le quattro figlie e i
rispettivi mariti) a opera della dittatura argentina,
presumibilmente nel 1977 ‐ ha conservato gelosamente per
decenni scritti, accenni, pensieri, riflessioni, abbozzi del più
grande scrittore di fumetti argentino, è stata la base di partenza
per la costruzione e l’allestimento, presso il Centro de Historieta,
Galería Circular, della Biblioteca Nacional Mariano Moreno, a
Buenos Aires, di una importante mostra documentaria su
Oesterheld (di cui ricorreva quest’anno il centenario della
nascita), grazie anche alla donazione di moltissimo materiale
originale a opera dei due nipoti, Martín Mórtola Oesterheld e
Fernando Araldi. Dalla divulgazione scientifica alle storie per
bambini, dai fumetti agli scritti politici, è una carrellata sugli
aspetti diversi dell'autore e dell'uomo. La mostra Palabra de
Oesterheld, inaugurata il 7 novembre scorso e aperta fino ad aprile 2020, è visitabile gratuitamente al
Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos della Biblioteca Nazionale.
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L’anno che sta per arrivare sarà davvero speciale per noi…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------ANAF + ANAFI = 50
Nel 2010 pubblicammo il libro di cui
vedete qui a fianco la copertina, nel
quale abbiamo cercato di raccogliere
scritti,
testimonianze,
numeri,
fotografie, immagini, allo scopo di far
conoscere i 40 anni della nostra storia
associativa a chi non la conosceva, e a
farli ricordare a chi magari è stato con
noi fin da allora. Stiamo ora per
entrare nel 2020, e i 40 anni fra poco
diventeranno 50, sommando gli anni
targati ANAF con quelli Anafi.
Stiamo studiando cosa fare per
celebrare,
degnamente
ma
sobriamente, questo importante
anniversario; un nuovo libro per i
seguenti 10 anni ci sembrava eccessivo
e anche ripetitivo (ma rimedieremo
con un numero della rivista dedicato,
non temete), quindi, ai nuovi soci che
nel 2020 prenderanno parte alle
manifestazioni in cui saremo
presenti con uno stand, daremo
intanto, se già non lo hanno, in
omaggio il volume I nostri primi 40
anni – Storia dell’ANAF che diventò
Anafi (che a suo tempo fu dato in
regalo a tutti i soci di quell'anno), fino a esaurimento scorte. E poi... beh, per ora niente spoiler, le diverse
iniziative verranno annunciate poco per volta, per non anticiparvi troppo la sorpresa. Sappiate solo una
cosa: in questo mondo precario, la sopravvivenza ‐ e in buona salute, per di più ‐ di una piccola
associazione come la nostra per 50 anni (e oltre, si spera) è merito anzitutto dei suoi soci, tanti dei quali
l'hanno seguita e la seguono da anni se non decenni, indipendentemente da tutto, e poi, fra questi soci,
di coloro che nell’arco di questo lungo tempo hanno saputo e voluto testardamente tenerla viva col loro
lavoro e la loro passione, diversi dei quali non ci sono più, ma il cui spirito permea di sé tutti noi.
Finché ci saranno soci, ci sarà l'Associazione. Buon 2020!

