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Ed eccoci ancora qui: Anno Nuovo, e la  nostra Associazione con il  nuovo Consiglio Direttivo 

continua a raggiungere gli Amici attraverso questo Notiziario e la sua bella Rivista VITT&dintorni 

(di cui vediamo nell’occhiello qui accanto il  paginone dell’ultimo numero):  nella prossima prima-

vera uscirà il Numero 16, cui speriamo possano seguire per quest’anno altri due numeri, uno a fine 

estate e l’altro per Natale. 

   Come avevamo annunciato nel precedente Notiziario stiamo organizzando il nuovo Sito in 

Internet che dovrebbe presentare interessanti  novità, grazie soprattutto a giovani collaboratori. 

   Rassicuriamo anche gli Amici  sempre molto interessati alle ristampe delle annate de il Vittorio-

so, che,anche se purtroppo in ritardo sui tempi previsti (certamente imputabili alla lievitazione ver-

tiginosa dei costi), noi  non demordiamo e faremo di tutto per attuare il programma. 

  A proposito di fumetti in generale avevamo appena terminato di leggere un interessante articolo 

sulla rivista  Pagine Giovani del nostro poliedrico amico Renato Ciavola, dove—grazie alla  plu-

riannale esperienza di divulgatore-giornalista e cartoonist—venivano descritte le grandi possibilità 

didattiche del Fumetto soprattutto nel mondo scolastico, quando ci siamo imbattuti nell’altrettanto 

interessante articolo su  Avvenire del 16 gennaio scorso dove si parla dello straordinario utilizzo ed 

evoluzione che in questi ultimi tempi sta assumendo il fumetto nel mondo della comunicazione. 

     Ma qui  sul quotidianonon si parla tanto della graphic novel che,come ricordava Ciavola, non si 

tratta altro che di “narrazioni a fumetti ad ampio respiro,romanzi,se vogliamo usare il termine lettera-

rio più appropriato” (per es. ricordiamo  il Poema a fumetti di Dino Buzzati del 1969 e forse il vero 

antesignano fu Ugo Pratt con La ballata del mare salato del 1967 un vero romanzo a fumetti.  In un 

certo senso,senza voler fare...audaci accostamenti, in questo genere possiamo iscrivere anche il nostro 

Rosario a fumetti). 

    No, Avvenire in questo articolo sta constatando come oggi il fumetto  viene sempre più impiegato 

come vero reportage, in ricostruzioni storiche e vicende recenti di cronaca nera,scandali,gossip: come 

non ricordare le vicende del G8 di Genova trascritte in fumetti da vari cartoonist?  Insomma“autori ed 

editori ora puntano su una nuova forma di contaminazione tra linguaggi” dice l’inchiesta di Avvenire, 

dimostrando,come noi abbiamo sempre sostenuto, che la nona arte sia tutt’altro che spenta,e anzi dal 

tempo lontano dei “cineromanzi “ del nostro il Vittorioso, riprende a rivivere rilevando ancora una 

volta il suo fascino e soprattutto la sua potenzialità. 

                                                                                            P.G. 

             

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Dal quotidiano Avvenire  del 18 gennaio 2011 



 

 

 

 

           L’amico Athos Careghi,colonna portante della nostra Associazione,eletto nel nuovo 

Consiglio Direttivo, nonché vignettista affermato di molte testate giornalistiche, famoso so-

prattutto per i suoi fratini, ha voluto inviarci gli Auguri del nuovo anno con questa simpatica 

vignetta  riprodotta qui accanto.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                Questo interessante album (di cui qui  vediamo 

    la copertina) è una riproduzione curata personalmente  

   dall’amico TO�ELLI  GIULIO  di Valdosssola (sotto il  

   Patrocinio dell’Associazione Musei d’Ossola),riproduzio-             

   ne di un cineromanzo uscito sul Vittorioso del 1951 che 

   raccontava l’avventura di Geo Chavez che aveva trasvo- 

   lato le Alpi, precipitando nel 1910.  Un certo numero di 

   copie sono state  gentilmente offerto alla nostra Associa 

   zione che provvederà ad inviare in omaggio (su richiesta, 

    fino ad  esaurimento) agli Amici in regola con la quota. 

  . 

 

     QUALCHE Informazione:  

                    - A tutt’oggi le adesioni all’Associazione ci permettono di assicurare (dal puntto di  vista amministrativo) la stampa di tre numeri di 

VITT&dintorni per il 2011: speriamo che anche la Redazione possa essere disponibile in tal senso. 

                   -  Vogliamo ringraziare tutti gli Amici che si sono affrettati a rinnovare l’adesione,in  particolare coloro che hanno generosamente ...superato se 

stessi (cioè  la quota associativa) e  plaudire a chi  si è dato da fare per far conoscere la nostra Associazione procurando  nuovi iscritti. 

                  - Ci sembra corretto riassumere qui i dati del bilancio amministrativo al dicembre 2010:  

                      Riporto  al dicembre 2009=   disavanzo di cassa: € 2450€ (dove si erano considerate tra le spese la ristampa del semestr e ’49  e tra le entrate  

                      anche le pubblicazione Il Rosario a fumetti) 

                                               SPESE :al dicembre 2010  =:pubblicazioni VITT&dintorni + $otiziari  (compresa la spedizione)     € 6000 

                                               ENTRATE         “               =  quote associative + arretrati e ristampe   € 8000 

                  - Ricordiamo:  la quota associativa per  il  2011 è di 50€  (ma non si rifiutano somme superiori…),  da inviare su  bollettino di conto postale: 

                                                       Numero 58349192  intestato a Piergiorgio Gallinoni via Palermo n.1 Milano 20121  

 

 



 

 

 

 

 

 

    SEGNALAZIONE! 

           Siamo particolarmente lieti  nel comunicare a tutti gli Amici, 

come il nostro Cadoni Antonio detto Nino, il fondatore di  fatto della 

nostra Associazione (con la pubblicazione della primissima  Rivista 

chiamata “$ostalVitt”), abbia dato alle stampe  un interessantissimo 

volume sul grande Jacovitti,come possiamo vedere dalla locandina qui 

accanto. 

          La notizia ci è stata comunicata dall’amico Tomaso Turchi,altro 

appassionato cultore dell’arte Jaccovittesca che si ripropone di scrivere 

per il prossimo VITT&dintorni un articolo proprio su una storia di Ja-

covitti—Il ritorno di Pasqualino Rififì—pubblicata in origine su “ Il 

Travaso delle idee”, ed ora riproposta su questo nuovo volume di 

Stampa Alternativa curato da Antonio Cadoni.    

 

                 

   

   Lello COLA�GELO  nostro Amico di Avigliano 

in provincia di Potenza,animatore dell’Associazione 

Amici di Ypsilon,ci propone questo volumetto illu-

strato da vari e bravi esponenti della Scuola del  Fu-

metto della Basilicata. 

  Viene illustrata la figura del vescovo Augusto Ber-

tazzoni di cui si sottolinea, attraverso suggestivi 

fumetti, l’umanità e la 

pietà di questa bella 

figura di religioso luca-

no. 

  

    Gli Auguri di Ciavola 



 

 

 

 

       

 

 Vogliamo ancora una volta segnalare la sobria ma preziosissima rivista “I�K” dell’a-

mico Paolo TELLOLI  che,regolarmente da anni, ci  racconta  attraverso anche intervi-

ste dirette,con uno stile vivace ed essenziale, la storia di autori e personaggi del mondo 

del fumetto,  noti e meno noti talvolta ...troppo presto dimenticati.  E queste gallerie 

vengono acutamente inquadrate in filoni ben precisi a secondo il genere 

(satirico,fantascientifico,eroico,storico ecc.) cui si riferiscono. 

  Nel numero riprodotto qui accanto, il Telloli—bontà sua– ha voluto segnalare,come si 

vede, il numero di VITT&dintorni, dove avevamo illustrato il nostro Convegno tenuto 

all’Università Cattolica di Milano nell’agosto scorso.  

 

     Sì: è proprio il solito Calendario 

dell’amico Renato VERMI, che 

quest’anno ha voluto cimentarsi , 

attraverso la sua abile matita, con 

“citazioni,detti,frasi celebri, afori-

smi e altri ismi…” 

 

  E’ l’ultima raccolta delle vignette 

del nostro Paolo DelVaglio,di cui 

abbiamo visto una sua simpatica 

intervista in una recente trasmissio-

ne su RAI-TV. 


