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Sarà un anno importante per l’Associazione, che aspettate a farne parte?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------AUGURI CON L’ANAFI PER IL 2016!
E anche quest'anno siamo giunti al termine dei 12 mesi, salutiamo
dunque il 2015 e ci apprestiamo a iniziare il 2016. Come sarà, dal punto
di vista generale, non è dato saperlo, possiamo solo augurarci che la
situazione migliori un poco (non dovrebbe essere difficile). Dal punto di
vista della nostra Associazione, sarà un anno importante. Intanto, non
dovremo attendere maggio per ritrovarci ad una mostra di fumetti di
quelle che piacciono a noi: è cominciato il conto alla rovescia per
Collezionando, la nuova kermesse dedicata ai fumetti da collezione,
promossa e organizzata da noi e da Lucca Comics & Games, proprio in
quel di Lucca, precisamente al Polo Fieristico di Lucca nel week end
del 2‐3 aprile (subito dopo Pasqua). Si tratta di una novità, e
l'attendiamo con trepidazione, sperando di vedervi tutti e anzi ancora di
più! Vorremmo recuperare, in questa occasione, il pubblico di
appassionati di fumetti che negli anni ha via via disertato
l'appuntamento canonico lucchese di fine ottobre, speriamo davvero di riuscirci. Naturalmente, seguirà
sabato 28 maggio la nostra consueta Mostra del Fumetto di Reggio Emilia, con tanto di assegnazione
dei Premi dell'annuale Referendum, e a fine anno la Mostra
reggiana (già calendarizzata per 3‐4 dicembre) che vedrà l'uscita
del n.100 della nostra rivista Fumetto. Passando per Etna
Comics (giugno) e Lucca C&G (ottobre‐novembre) dove la nostra
presenza si arricchirà di nuovi spunti. Ciò detto, senza dilungarmi
su altre nostre iniziative delle quali naturalmente vi daremo
puntuale informazione, non mi resta che invitarvi, se già non lo
avete fatto, a rinnovare o chiedere l'adesione all'Anafi: sono
già tantissimi quelli che l'hanno fatto, quindi non tardate! Il
programma sociale, ricordiamolo, prevede, oltre ai 4 numeri
della rivista Fumetto, due volumi omaggio; il primo, già
pronto, si intitola Gli eroi di Troia e contiene la storia omonima,
mai finora pubblicata, del Detective dell’Impossibile, Martin
Mystère, mentre il secondo, in uscita a maggio, sarà Terry e i
pirati nella versione di George Wunder (1946/48). Il tutto per la
solita quota annua di 75,00 euro, ferma a questa cifra ormai da
tempo immemorabile. Beh, non credo vi servano ulteriori motivi
o stimoli per decidere di aderire o rinnovare l’adesione alla nostra Associazione, giusto? In ogni caso, per
maggiori info, è bene consultare: www.amicidelfumetto.it/programma‐come‐aderire.

2

Un personaggio di Gallieno Ferri inedito per l’Italia inaugura InediBooks
-----------------------------------------------------------------------------------------------------JIM PUMA
Eh, già, Inedistrips e Ineditalia non ci bastavano come collane
collaterali al filone principale; sentivamo l’impellente bisogno di
proporvi anche storie più lunghe e impegnative, e quindi eccovi il
primo volume (in vendita a 20,00 euro) della nuova collana
Inedibooks, dal titolo Jim Puma, a firma nientemeno che di Gallieno
Ferri. Ma chi è questo Jim Puma, e da dove spunta? Come è noto,
Ferri ha lavorato, tra la fine del 1952 e gli inizi del 1960, per l’editrice
francese S.E.R. (Société d’Editions Rhodaniennes) di Pierre
Mouchott. Tra i numerosi personaggi realizzati da Ferri oltr'alpe,
all'inizio del 1958 appaiono, sulle pagine del mensile Rangers, le
avventure di Jim Puma, trapper dallo spirito liberale, leale e
protettore dei più deboli; il suo primo compare è un piccolo orfanello
di nome Dick trovato nella foresta. Le sue storie proseguono fino al
1960, passando per le testate Ponch e Big Horn. Il disegno di Ferri è
già maturo e coinvolgente, la storia si fa leggere con piacere. Qui
vengono presentati i primi due episodi completi, ovviamente del tutto inediti in Italia, di un
personaggio che anticipa caratteristiche, temi e ambientazioni che poco dopo si ritroveranno in Zagor.
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Rispuntano a sorpresa alcuni titoli delle serie Disney targate ANAF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------ACQUISTARE DAL WEB NEL NOSTRO CATALOGO (SPECIALE DISNEY)
In chiusura di newsletter, ecco alcune indicazioni
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, per via del numero
esiguo delle copie in archivio, possono variare
spesso. Sul nostro sito web all’indirizzo
www.amicidelfumetto.it/catalogo trovate la
schermata generale. Fin dalle prime righe è
chiaro come e dove trovare e scaricare il
catalogo completo in formato pdf, mentre 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. Una carrellata di novità,
ultime acquisizioni e rarità in evidenza la potete trovare qui: www.amicidelfumetto.it/catalogo‐
generale‐degli‐arretrati. Ciò detto, per la gioia dei fan disneyani, ecco ricomparire diversi titoli, finora
indisponibili, delle serie ANAF dedicate a Carl Barks, Floyd Gottfredson e Al Taliaferro, tutti in vendita
a 9,00 euro l’uno. A seguire, l’intero catalogo delle disponibilità. Le richieste di informazioni e
prenotazioni per questi titoli vanno come di consueto inviate via mail qui: info@amicidelfumetto.it.

ARRETRATI SERIE DISNEY ANAF
DONALD DUCK di Al Taliaferro
n.1-2-3-4-5-6-7-11-12-13-18-23-24

PAPERINO di Carl Barks
n.0-01-2-5-7-9-12B-13-13A-14-16-19-23-25-31-33-44A-52-57c-59-60-61-62-63
TOPOLINO strisce giornaliere
(serie ALBI IL FUMETTO)
Topolino - La volpe del deserto (n.4)
Topolino e gli zingari (n.7/8)
Topolino e Orazio nel castello incantato (n.13)
Topolino Poliziotto e Pippo suo aiutante/Contro il pirata Gambadilegno (n.16)
Topolino giornalista (n.19)
Topolino e il tesoro di Clarabella (n.20)
Pluto eroe di guerra (n.22)
Topolino e gli orfani di guerra (n.23)
Topolino e le prodezze dello struzzo Oscar (n.24)
Topolino agente della polizia segreta (n.27)
Topolino nella casa dei fantasmi (n.28)
Topolino sosia di re Sorcio (n.31)
Topolino e il mistero delle collane (n.44)
Topolino e Lea, leonessa buffa (n.45)
Topolino - Venti di guerra (n.45b)
Topolino e la cassetta elettronica (n.46/B)
Topolino n.46/C
Topolino n.50
Topolino n.51
SPECIALE PAPERINO, numero speciale Il fumetto, con cronologia C. Barks, 80 pp. (1981)
SPECIALE TOPOLINO, edito in occasione del Decennale ANAF, 72 pp. bn e colori (1980)
DONALD DUCK SPECIAL N.2 - volume di 224 pp., con saggi e storie di C. Barks (1989)

€ 25,00
€ 25,00
€ 120,00

Tutti gli albi qui elencati sono disponibili in quantità limitatissime (una o due copie).
Fino ad esaurimento, ogni titolo viene venduto al prezzo eccezionale di 9,00 euro (più eventuali
spese di spedizione), con l’eccezione degli SPECIALI come sopra descritti.

