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1 
Dopo il successo di Collezionando, adesso vi aspettiamo a Bologna 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 TUTTI A BOLOGNA CON L’ANAFI! 

 
Signori, si ricomincia! Dopo due anni e mezzo di 
sospensione causa Covid-19, torna finalmente la Mostra 

mercato del Fumetto Anafi, giunta alla sua 64a edizione, 
per la prima volta fuori dalla sua natia e tradizionale 
collocazione a Reggio Emilia. La più grande mostra d'Italia 

di fumetto antiquario e da collezione, imperdibile 
occasione di incontro di appassionati e collezionisti da tutta 
la penisola, si svolgerà sabato 21 maggio 2022 (in giornata 
unica) dalle ore 9,30 alle ore 18,00 nella nuova sede presso 
il Padiglione Espositivo Exhibition Hall del Volvo 

Congress Center in Piazza della Costituzione alle Fiere di 

Bologna. Una collocazione centralissima e facilmente 
raggiungibile con ogni mezzo. Per tutte le info tecniche: 
https://www.amicidelfumetto.it/mostra-di-bologna/ e 
https://mostradelfumetto.it (qui si scarica il coupon per lo 
sconto). Ad attendervi decine di espositori di fumetti, 
editori amatoriali, collezionisti di figurine, tavole originali, 
per un fruttuoso incontro di domanda e offerta. Non 
mancheranno inoltre gli ospiti speciali, che potrete 

incontrare in giro per la mostra o alla saletta incontri all'interno del padiglione espositivo. Alle ore 11,00 
Daniele Brolli ci parlerà del secondo volume delle Nuove avventure de Lo Sconosciuto (SBE) e del 
futuro del personaggio, mentre alle ore 12,00 Ivo Milazzo presenta il suo volume Tina o Maria. Riflessi 

di una vita (Edizioni NPE). Allo stand Anafi saranno poi presenti Alessandro Poli, autore della copertina 
del nuovo volume per i soci, Italians for the USA! e Massimo Gamberi, disegnatore di Phantom per 
l'editore australiano Frew. I soci Anafi potranno trovarvi il nuovo n.122 della nostra rivista Fumetto. Allo 
stand di Screaming Picture saranno presenti Roberto Baldazzini e Marco Nizzoli, mentre Giuseppe 

Candita (Tex) si presenta in proprio. Alle ore 15,30 avrà luogo la premiazione del Referendum Anafi; è 
prevista la presenza di Roberto Altariva (sceneggiatore di Diabolik), di Silvia Ziche, di Maurizio Dotti 
(copertinista della serie Tex Willer), del critico e saggista Giulio Cuccolini e di altri autori e personaggi 
del mondo del fumetto di cui man mano comunicheremo i nomi. Vi aspettiamo allora tutti quanti, 
ulteriormente facilitati dal fatto che non c'è più alcun obbligo di Green Pass per l'accesso ai locali che 
ospitano la manifestazione! A quanto è dato sapere a tutt'oggi, infatti, resta in vigore solo l'obbligo di 
indossare la mascherina (chirurgica o ffp2). Ricordiamo ai soci di portare con sé la tessera Anafi (2021 o 
2022) da presentare alla cassa (dove comunque ci sarà l’elenco degli associati) per avere diritto 
all’ingresso omaggio! Info: www.amicidelfumetto.it - https://mostradelfumetto.it. 
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 Richard Corben al centro del nuovo numero della nostra rivista 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FUMETTO N.122 
 

Il punto di questo nuovo numero della nostra rivista intende 
omaggiare uno dei più innovativi disegnatori di fumetti, quel 
Richard Corben scomparso alla fine del 2020. Alberto Becattini 
e Bruno Caporlingua ce ne consegnano un ritratto a tutto tondo, 
completo di fumettografia e di una breve storia. A seguire, ecco 
la terza parte dell'interessante itinerario che Stefano Bettini ha 
voluto scrivere a proposito di supereroi e controcultura 

americana, e poi l’affettuoso ritratto che Gianni Brunoro dedica 
a Claudio Bertieri, uno dei pionieri italiani della critica a fumetti; 
grande spazio dedica Luigi Marcianò a un autore poco 
valorizzato, Giorgio Scudellari, di cui possiamo apprezzare 
anche la lunga e dettagliata cronologia, mentre Umbero Falchini 
esalta l'opera di Sergio Tisselli come disegnatore di figurini 
western. Intrigante la riflessione di Claudio Gallo e Giuseppe 
Bonomi sul sempre dibattuto argomento graphic novel, mentre 
Alessandro Bottero discetta sul personaggio di Andy Capp, 
tornato alle stampe in Italia. Completano il numero un 

reportage di Evariste Blanchet sul Festival SoBD di Parigi 2021 e un Come eravamo del 1951 che 
riprende due testate dell'epoca sulla pericolosità sociale dei "giornalini", e infine le consuete rubriche. 

 
 

3 
 Grande successo delle iscrizioni per il 2022, e arriva il secondo volume… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ITALIANS FOR THE USA! 
 

Il sensazionale volume Un uomo chiamato Blueberry, primo 
omaggio per i soci Anafi 2022, ha sicuramente contribuito in 
misura sostanziosa ad attrarre diversi nuovi associati (poche 

le copie che avanzeranno a fine anno e che saranno 
disponibili nel 2023 come arretrato, tenetene conto!) e 
stimolare i già soci a rinnovare la quota sociale 2022 per 
tempo. Ora esce, in occasione della Mostra Anafi in quel di 
Bologna, il secondo volume omaggio per i soci 2022, ovvero 
Italians for the USA! di Alberto Becattini. Dal 1940 ad oggi, 
numerose storie a fumetti di autori italiani sono apparse sui 
comic book americani. Gran parte di queste storie è stata ed è 
ad oggi realizzata direttamente per le case editrici USA. 
Questo volume ne traccia la storia, soffermandosi poi in 
particolare su undici autori: Kurt Caesar, Enrico Bagnoli, 
Giovanni Benvenuti, Antonio Canale, Antonio Toldo, Bruno 
Premiani, Alberto Giolitti, Giovanni Ticci, Nevio Zeccara, 
Giorgio Cambiotti e Attilio Micheluzzi. Di ciascuno viene 
tracciato un profilo biografico e proposta una storia esemplare, inedita in Italia. Un volume di 160 
pagine a colori, con copertina inedita di Alessandro Poli colorata da Luca Giorgi, dedicato a veri e 
propri Maestri del fumetto, alcuni dei quali misconosciuti o finanche ingiustamente dimenticati. 
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 Anche quest’anno una tessera d’autore impreziosisce l’adesione all’Anafi 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MAGNUS BY TOFFOLO 2022 
 

È ormai dal 2008 che abbiamo ripristinato l’abitudine, tipica dei 
primissimi anni ANAF, di consegnare ai soci non un semplice 
cartoncino, non una mera certificazione di adesione, ma una 
tessera d’autore, diventata ormai essa stessa un oggetto da 
collezione. Negli anni si sono alternati autori come Salvagno, 
Alessandrini, Bonfatti, Palumbo, Poli, Crivello, Brindisi, Manara, 
Venturi, De Angelis, De Vita, Gamberi e Simeoni. In ossequio alla 
regola non scritta che ultimamente vede il vincitore di uno dei 
Referendum Anafi dell’anno precedente prendersi la gravosa 
responsabilità di firmare la nuova tessera, ecco a voi l’omaggio di 
Davide Toffolo a Magnus sulla tessera Anafi 2022. Vincitore del 
Referendum Anafi 2021 come miglior autore completo, Davide, che 
ringraziamo di cuore, ha voluto donarci una potente 
interpretazione del lavoro del Maestro Raviola, che potete gustare 
per intero qui https://www.amicidelfumetto.it/davide-toffolo-

omaggia-magnus-sulla-tessera-anafi-2022/ o semplicemente diventando soci e tenendola fra le mani. 
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 Una ottima occasione per recuperare tre splendidi volumi 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TISSELLI PER TRE 
 

Dopo la mostra di originali di Sergio Tisselli, svoltasi a Bologna lo 
scorso anno, vi proponiamo una vera occasione, ovviamente per chi 
ancora non conosca o non abbia questi volumi. Si tratta di tre titoli, 
originariamente editi dal Gruppo di Studi Savena Setta Sambro, 
associazione culturale bolognese, che negli anni ha prodotto diverse 
pregevoli pubblicazioni col proprio marchio, la tripla S; l'offerta 
riguarda tre libri con gli splendidi fumetti a colori di Tisselli, che ha 
anche collaborato alla sceneggiatura dei primi due. Partiamo con La 

locanda dei misteri, su soggetto di Maurizio Ascari, luglio 2000, 
brossurato, 32 pagine, le avventure di Mr. Dodsworth in viaggio sugli 
Appennini nel 1700 (10,00 euro). A seguire, i due volumi dedicati alle 
imprese di Ducario il Gallico ai tempi della discesa di Annibale in 
Italia: Occhi di Lupo, su soggetto di Giovanni Brizzi, aprile 2004, 
cartonato, 56 pagine (15,00 euro) e Foreste di Morte, su soggetto di 
Giovanni Brizzi, coadiuvato da Giovanni Marchi nella sceneggiatura, 
gennaio 2006, cartonato, 52 pagine (15,00 euro). Spese di spedizione a parte, i tre volumi saranno in 
vendita alla Mostra di Bologna. Per informazioni e prenotazioni: info@amicidelfumetto.it. 

 

 



 

 

 
 


