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                   COMU�ICATO a tutti gli amici: 

       Grazie all’amico,esperto in  informatica , 

Pietro Pazzi della Redazione di  VITT&dintorni. 

la nostra Associazione finalmente  è entrata in 

I�TER�ET con un suo proprio sito,attraverso il 

quale naturalmente  ci si potrà collegare diret-

tamente con i più importanti siti di fumetti,e al 

tempo stesso  si potranno  leggere le iniziative 

dell’Associazione medesima con tutte le  sue 

pubblicazioni, e potremo metterci in contatto 

per ogni informazione e collaborazione. 

    Ecco per accedere al sito: 

                   WWW.ilvittorioso.it 
    Così noi inseriremo  in questo sito  anche i �otiziari.per cui chi ha un 

compiuter potrà scaricarli,in modo che ... eviteremo la spedizione.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
        Questa spettacolare tavola disegnata in modo “jacovittesco” dall’imprevedibile 

             amico TOMMASO TURCHI, ci è stata inviata per festeggiare l’evento dell’ingresso 

                                       dell’Associazione Amici del Vittorioso in Internet. 

 

 
 
 
 
  



 

                             Auguri  di  Buona Pasqua!  dal  vostro   DOME�ICO VOLPI  

                                                               SETTIMA�A  SA�TA 

         Oh,se il mondo avesse                                                                                      Oh,se al  Sabato Santo 

         Ancor di Te fame                                Oh,se al Venerdì di Croce                  Il silenzio non udisse 

         �el Giovedì del pane!                          Udissimo la Tua voce                         Il graffio delle risse, 

         Oh,se le rinsecchite vene                     Dal vertice                                           Il massacro  delle bombe 

                                                                        Del  legno sacro!                                 E l’odore delle tombe! 

         Di cristiani anemici                                                                                                                                                                       

         Bevessero sangue vino                                                                                       Oh se l’Angelo il Lunedì 

         Risorgente dai calici                                                                                           Ci ripetesse che  “sei qui”, 

                                                                                                                                      Tra noi,uomini piccini 

                                                                                                                                       Ritornati bambini! 

 

   A PROPOSITO di FUMETTI….  In barba a coloro che continuano a ripetere che “il fumetto” ,almeno in Italia,è praticamente morto 

e comunque ha perso la sua attrattiva popolare di un tempo,ecco decisamente smentiti con due importanti recenti iniziative che stanno 

riscuotendo un notevole successo: parliamo della Mostra a Milano per il centenario del Corriere dei piccoli” (di cui vediamo qui sopra 

la locandina con i collaboratori del settimanale,il nostro Jacovitti compreso),  e ancora ci riferiamo all’iniziativa editoriale della Mon-

dadori con la nuova  Collana  “I Maestri del Fumetto”,  il cui primo volume uscito è dedicato a HUGO PRATT :  qui sopra per l’ap-

punto vediamo riprodotto  Corto Maltese, il personaggio più celebre dei racconti di Pratt. 



 

Questo volumetto “Il Caso Pizzamano” racconta 

una vicenda avvenuta 200 anni fa ma che potreb-

be essere accaduta anche oggi… 

     Domenico Pizzamano è un patrizio veneziano 

della Repubblica Serenissima ,valoroso combat-

tente che però coinvolto  in una complessa vicen-

da politico-militare ,viene ingiustamente proces-

sato e condannato. Una storia di tutti i tempi. 

   Il professor GIANPAOLO BORSETTO, - come 

è scritto nella presentazione del libro -  “xe nato a 

Venezia el se ga dedicà a el mondo de  l’educa-

sion  prima come insegnante e po come preside”. 

   Egli tratta questa ingarbugliata storia -  degna 

per altro d’essere tradotta... in un cineromanzo da 

Vittorioso  -  con grande professionalità alternan-

do brani in italiano con altri in veneziano.                                  

 

                                       

 

LELLO COLANGELO  di Avigliano (Pz) è il direttore 

della rivista YPSILON un giornale “scritto da ragazzi per 

ragazzi  che,con l’aiuto del fumetto,vuole  dare voce ai-

problemi delle nuove generazioni e contribuisce a preveni-

re storie ed esperienze di disagio ed emarginazione.” 

     Questo volumetto,qui accanto, ultimo nato nella  Colla-

na “Le letture di Ypsilon”con i testi di Colangelo e i fu-

metti di Giulio Giordano vuole ricordare un illustre con-

cittadino di Avignano , Emanuele Gianturco che come Mi-

nistro della Pubblica Istruzione  nel 1827 tra l’altro  pro-

pose di istituire “La scuola del fumetto della Basilicata”.   

     E da questo originale volumetto veniamo  anche a sa-

pere  che Avigliano ha dato i natali a Silvio Spaventa Fi-

lippi  che nel 1908 fondò il “Corriere dei piccoli”,di cui 

oggi si celebra  appunto il centenario. 

     

 

 

          RICEVIAMO  (dagli Amici) e  SEG�ALIAMO: 

 



 

 

                                                    JACOVITTI  e  CRAVERIJACOVITTI  e  CRAVERIJACOVITTI  e  CRAVERIJACOVITTI  e  CRAVERI    

                                                                                                                                                                                                                

                                                                    

 

 

                

 

                nel 

  Castello di Melegnano 

                una 

   interessante mostra :  

                  
     “ROBOT di carta 

dai fumetti ai libri” 

  

 I due grandi umoristi CRAVERI e JACOVITTI che in un certo senso hanno rappresentato le vere icone de il Vittorioso, fin dai primis-

simi numeri, hanno avuto una bella visibilità in una originale mostra antologica allestita nel bel Castello di Melegnano che vediamo qui 

sopra.  L’originalità di questa mostra sta  nel taglio che si è voluto dare: infatti attraverso “la carta” (fumetti e libri)  si vogliono raccon-

tare “i miti della modernità” come appunto è stato ed è “il robot”. 

   E allora ecco  esposte le indimenticabili tavole dei cosiddetti “cineromanzi” dei nostri Jacovitti e Craveri con il loro disegno incon-

fondibile e al tempo stesso tanto diverso: come non ricordare-per chi ha vissuto quegli anni-gli schieramenti  dei giovani lettori che 

manifestavano appassionatamente le loro preferenze chi per l’uno chi per l’altro grande cartonista? 

  L’esposizione di Melegnano,tra  i numerosi fumetti che vanno dal Corriere dei piccoli a Barbarella fino ai romanzi di Urania,ha scelto 

alcune pagine dello splendido cineromanzo del 1941  di Craveri “Tabùi il cane meccanico”,  e dell’altrettanto fantastico cineromanzo 

di Jacovitti   “Pippo nel duemila”. 

  Nelle due tavole qui sotto,che abbiamo riprodotto ...con difficoltà da una vecchia collezione originale del Vittorioso,credo balzi all’oc-

chio, non solo dall’esperto di fumetti, la profonda diversità espressiva dei due autori. 

   Di  Jacovitti certamente non si può ormai dire più nulla: in “Pippo nel duemila” infatti l’esplosione della fantasia incontenibile del 

nostro si manifesta in tutta la sua espressività. 

   “Tabu’j il cane meccanico” - badate bene:cineromanzo del lontano 1941,quando di robot si cominciava solo a parlarne - è stato crea-

to e disegnato da Sebastiano Craveri,che con i suoi animali “parlanti”, e parlanti non solo nelle vicende della loro vita fantastica ma 

anche nelle loro espressioni figurative, ci convince sempre più come il grande Craveri sia scomparso troppo prematuramente e purtrop-

po anche dimenticato troppo presto. 


