Comunicato stampa

Per Toutatis!

2017: Anno Asterix

Il nuovo albo di
Asterix e Obelix
esce nel 2017!
Il druido Apollosix non l’aveva previsto nel suo oroscopo dell’anno
2017, eppure... i nostri irriducibili Galli saranno di ritorno il 19
ottobre 2017 per vivere nuove avventure firmate Jean-Yves Ferri e
Didier Conrad. E così, dal cuore dell’Armorica, è giunta una tavola in
esclusiva per annunciare un ritorno in pompa magna e inaugurare
un nuovo anno ricco di galliche golosità! Segnatevi la data sul
calendario!
Sullo sfondo di un anno a dir poco fantASTERIX, in cui si celebrano
il 90° compleanno di Albert Uderzo e il 40° anniversario della
scomparsa di René Goscinny con mostre e tributi... i nostri Galli
prediletti riprendono servizio nell’albo numero 37, in uscita in tutta la
Gallia e oltre.
Questo 37° numero segna la terza collaborazione del duo formato da
Jean-Yves Ferri (ai testi) e Didier Conrad (ai disegni), dopo Asterix e
i Pitti del 2013 e Il Papiro di Cesare del 2015. Il tutto, naturalmente,
sotto il benevolo sguardo di Albert Uderzo, cocreatore insieme a René
Goscinny del più grande successo globale dell’editoria francofona,
Forte
scolpire
i menhir!

Oh, sai
com’è…

Se l’uscita dell’albo n° 37 costituirà
certo il momento culminante, tutto
il 2017 si annuncia un anno ricco di
eventi memorabili per Asterix e i suoi
amici, dal 90° compleanno di Albert
Uderzo (in aprile) al 40° anniversario
della scomparsa di René Goscinny (in
novembre)!
I principali appuntamenti da non perdere:
Nel primo semestre uscirà in Francia
una nuova edizione di Asterix e i Belgi
(1979), ultimo albo firmato insieme dai
due creatori del personaggio. Quanto
al Parc Astérix, i visitatori saranno
invitati a partecipare a un viaggio nella
Grecia antica con una nuova, mitologica
attrazione: benvenuti a bordo del Pégase
Express!
Per celebrare questa occasione speciale,
dal 16 maggio al 3 settembre presso in
Centro belga del fumetto di Bruxelles si
terrà una mostra dedicata al genio di René
Goscinny e Albert Uderzo.
E infine un po’ di sport con i campionati
del mondo di hockey sul ghiaccio, che
si terranno in Francia e in Germania
nel mese di maggio e che hanno
scelto Asterix e Obelix come mascotte
dell’evento seguito da più di un miliardo di
telespettatori.

Però, quando
sarò grande, voglio
diventare un guerriero
come Asterix!

E mi assegneranno
un mucchio di missioni
e sarò astuto e
vivace come lui!

Allora, Obelix,
che succede?

Ho scolpito
il mio ultimo
menhir, ecco

A partire da questo momento, fate largo
a Obelix, il guerriero astuto e vivace!

Una modifica
al tuo elmo?

Una modifica
al tuo elmo?

A partire da questo momento, fate largo
a Obelix, il guerriero astuto e vivace!

Ho scolpito
il mio ultimo
menhir, ecco
che succede!

Allora, Obelix,
che succede?

Già. E mi
servirà anche
una piccola
spada!
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Ma… ma… che sta succedendo al villaggio?
Possibile che il prossimo volume di Asterix sia davvero…
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…un’avventura di
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Obelix
?
?
continua...

con circa 370 milioni di albi venduti in 110 lingue e dialetti. Squadra
che vince non si cambia! E nemmeno si cambiano le tradizioni. “Se
non possiamo svelare il nocciolo dell’azione, possiamo tuttavia
affermare fin d’ora che si tratterà di un viaggio all’estero come vuole
la tradizione dell’alternanza1! Dopo essere rimasti in Gallia con
Il Papiro di Cesare, stavolta i lettori si imbarcheranno coi nostri eroi
in un’avventura oltreconfine! In programma: visita ai monumenti
storici, scoperte gastronomiche e incontri con autoctoni e celebrità.
Pronti a partire? E allora allacciate le cinture!” hanno dichiarato
Jean-Yves Ferri e Didier Conrad.
Avventura, umorismo, personaggi spassosi e situazioni
rocambolesche a non finire sono gli ingredienti destinati a fare di
questo nuovo viaggio di Asterix e Obelix un grande classico del
fumetto da gustare in famiglia.
E il protagonista dell’avventura n° 37 potrebbe non essere quello
che ci aspetteremmo, come lascia intendere la tavola svelata oggi in
esclusiva. Un altro indizio dei generosi Ferri e Conrad!
1. Ogni riferimento all’attualità politica francese è puramente casuale!

I VIAGGI DI ASTERIX
I nostri due eroi sono viaggiatori instancabili e hanno già
visitato una quindicina di paesi: dal Belgio (Asterix e i Belgi) alla
Spagna (Asterix in Iberia), dalla Svizzera (Asterix e gli Elvezi) alla
Scozia (Asterix e i Pitti), dall’Egitto (Asterix e Cleopatra) all’India
(Le mille e un’ora di Asterix), fino ad arrivare nel Nuovo Mondo
(Asterix in America).
E dal 19 ottobre 2017, Asterix e Obelix vi proporranno un nuovo
viaggio e nuovi incontri nel solco della più autentica e genuina
tradizione della serie.

L’albo n° 37
con le nuove
avventure di Asterix
uscirà il
19 ottobre 2017
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