BIBLIOGRAFIA COMICS

SE AMI I FUMETTI
O SE VUOI PROVARE A CONOSCERLI VIENI IN BIBLIOTECA…
TROVERAI UNA RICCA SEZIONE TUTTA DEDICATA AI COMICS!!!!

I documenti elencati in questa bibliografia
si possono prendere
in prestito presso la

Biblioteca Civica di Caorle
Via Gramsci, 1
30021 CAORLE (Ve)
tel.0421219255
fax.0421218784
biblioteca@comune.caorle.ve.it
Questa bibliografia può essere liberamente scaricata dal sito

www.comune.caorle.ve.it/biblioteca

La biblioteca è aperta

LUNEDI’ E SABATO
DALLE 9.00 ALLE 13.00

MARTEDI’ MERCOLEDI’
GIOVEDI’ E VENERDI’
DALLE 9.00 ALLE 13.00
E DALLE 14.00 ALLE 18.30

Lo sapevi che in biblioteca ci sono pure testi di studio
sul mondo dei comics?
Puoi conoscerne la storia, le tecniche, i segreti… ecco
qualche suggerimento:

COMICS
La storia di questo linguaggio ha radici nel XIX secolo ma può essere fatta risalire all'epoca delle
caverne, quando i primi esseri umani realizzarono i graffiti per raccontare le loro battute di caccia ed
episodi di vita quotidiana. Quello che, specie per la seconda situazione, fanno proprio i comics, o strips
che dir si voglia.
Il personaggio che diede il via all'industria del fumetto statunitense come fenomeno di massa, nel
1895, fu Yellow Kid: il bimbo con un vestito giallo su cui venivano scritte le battute che diceva. Il nome
del suo autore, RF. Outcault, è diventato quello di un importante premio italiano del fumetto. Stando a
ricerche successive, però, il primo fumetto moderno risalirebbe a molto prima, e precisamente ai
personaggi Max e Moritz creati dall'autore ginevrino Rodolphe Töpffer tra il 1827 e il 1833.
Da allora in poi, grazie ai quotidiani e poi anche ai periodici, il fumetto ha raggiunto una buona
popolarità.
Verso la fine del Novecento è passato dalle riviste a fumetti alle graphic novel restando comunque, in
molti paesi, ancora un prodotto di nicchia.

ALTAN
La carriera come fumettista di Francesco Tullio Altan inizia nel 1970 quando, trasferitosi in Brasile, pubblica in un giornale
locale il suo primo fumetto per bambini. Nel 1974 Inizia la collaborazione con la rivista Linus dalle cui pagine nasce il
personaggio Trino, un dio impreparato che si affanna nella creazione del mondo. Del 1975 è la nascita della cagnolina a pois rossi
Pimpa, personaggio che riscuote grande successo tanto che negli anni ‘80 diventa anche protagonista di una serie di cartoni
animati. Altri personaggi che Altan crea per i bambini sono: Kamillo Kromo, Kika e poi ancora Simone Acchiappasuoni, Carlotta, il
pinguino Nino, Paloma.
Altan è autore di numerosi romanzi a fumetti, tra i quali "Ada", "Macao", "Friz Melone", "Franz", "Cuori Pazzi", "Zorro Bolero",
tradotti e apprezzati anche all'estero.
Le sue vignette di satira politica sono state pubblicate su "Panorama", "Tango", "Cuore" e "Smemoranda", "L'Espresso" e "La
Repubblica. In queste a parlare è spesso Cipputi operaio metalmeccanico disincantato dal mondo che lo circonda che con il suo
cinismo sempre comico tende a esorcizzare, a cacciar lontano fantasmi e orrori.
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Trieste : E.Elle, 1989
BANANE
Torino : Einaudi, 2003
TRINO
Roma : Gallucci, 2009

QUENTIN BLAKE

Il britannico Quentin Blake è disegnatore, illustratore e scrittore. La
sua carriera inizia già nel 1948, a 16 anni, per il giornale Punch,
celebre rivista di satira politica. Continua intanto i suoi studi, si
laurea in letteratura inglese e in seguito lavora presso il Royal College

of Art.
Il suo stile originale, pensato per bambini e ragazzi ma apprezzato
anche dagli adulti, gli procura il successo internazionale. Illustra più
di 300 libri tra cui “School blues” scritto da Daniel Pennac, molti
racconti di Roald Dahl e, in Italia, alcune storie di Bianca Pitzorno. Ha
disegnato anche libri scritti personalmente da lui.
Nel 2002 gli fu conferito il premio Hans Christian Andersen per il suo
contributo alla letteratura per l’infanzia.

Hugo Pratt
Il creatore di Corto Maltese nasce a Rimini nel 1927 ma, come Corto, passa la vita in giro per il
mondo.
I membri della famiglia Pratt seguono i trasferimenti del padre Rolando, militare in carriera.
Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale si trovano in Africa Orientale Italiana e in Etiopia, a
Dire Dawa, conoscono l’ orrore del campo di concentramento dove Rolando trova la morte.
Il noto fumettista, tornato in Italia grazie all’ intervento della Crossa Rossa a favore dei prigionieri,
frequenta a Città di Castello un collegio militare e in seguito entra nel Battaglione Lupo.
Nel 1944 rischia di essere fucilato dalle SS che lo credono una spia sudafricana e l’anno dopo lo
troviamo a Venezia che organizza spettacoli per le truppe della coalizione vincitrice.
Diventato autore di fumetti, vive per 13 anni in Argentina, risiede a lungo in Brasile, si appassiona
dell’ Amazzonia, del Mato Grosso… negli anni Sessanta è a Londra e poi negli Stati Uniti...
Una vita avventurosa e vagabonda come il personaggio che lo ha reso famoso in tutto il mondo!

BONVI
Di Francesco Bonvicini, in arte Bonvi, si potrebbe quasi parlare di una vita da fumetto. Comincia la sua attività di disegnatore nei
Caroselli insieme a Francesco Guccini e a Guido De Maria, con il quale crea, nel 1972, Nick Carter. Non si possono dimenticare
neppure Sturmtruppen, Cattivik...
Nel 1978 pubblica L’uomo di Tsushima dove si ritrae nei panni di Jack London. È del 1979 Marzolino Tarantola, ideato
appositamente per il programma SuperGulp! Fumetti in Tv.
Bonvi scompare in un incidente nel dicembre 1995.
Per meglio comprendere la complessità di questo personaggio invitiamo tutti i lettori a legger su Wikipedia la curiosità legata al
“ fiore di piretro”.
Sturmtruppen
il meglio della produzione mondialen
Milano : Biblioteca Universale Rizzoli, 1995
Sturmtruppen
il mondo secondo Bonvi
Milano : Rizzoli, 2005
Apriti Sesamo!
la vera storia di Ali Baba e i quaranta ladroni
Milano : Magazzini Salani, 2008
Achtung Sturmtruppen
Milano : Bur, 2005

Il castello scomparso in mare
L'incredibile storia di Ippolito Nievo
Santa Maria C. V. : Lavieri, 2011

Apartheid
Siena : Barbera, 2009

La saponificatrice, cronaca a fumetti
Ponte di Piave : Becco Giallo, 2005

ERIKA DE PIERI
Erika De Pieri, autrice di fumetti e illustratrice italiana, nasce a Motta di Livenza nel 1979.
Diplomata al Liceo Artistico di Treviso e alla Scuola del Fumetto di Milano, inizia a lavorare come caricaturista per alcune testate locali e come
illustratrice di libri per l'infanzia.
Nel 2005 esce la graphic novel, intitolata La saponificatrice, che le vale la nomination come miglior esordiente al premio Carlo Boscarato 2006, anno in cui
pubblica per Ribis Editore, il libro di favole Il cavallo di fuoco e ..., scritto da Giacomo Vit.
L’anno dopo pubblica Il mostro di Firenze, sceneggiato da Liri Trevisanello.
Nel 2009 si sviluppano le due tendenze della sua produzione: da una parte l'illustrazione per l'infanzia con "La bambina cioccolato", dall'altra la graphic
novel con "Apartheid", pubblicato da Barbera Editor

1432
IL VENEZIANO CHE SCOPRI’ IL BACCALA’
Milano: Hazard, 2008
CORONA
L’UOMO DEL BOSCO DI ERTO
Pordenone:Biblioteca dell'Immagine, 2002
UNABOMBER
ROMANZOA A FUMETTI
Ponte di Piave: Beccogiallo, 2005

PAOLO COSSI
Paolo Cossi nasce a Pordenone nel 1980. Segue corsi di fumetto con D. Toffolo, G. Cavazzano e R. Toffanetti. Dal 1997 tiene corsi di tecnica
del fumetto e di sensibilizzazione a questo medium nelle scuole.
Nel 2002 vince il 1º premio al Concorso “Jacovitti”, che gli permette di frequentare gratuitamente la Scuola del Fumetto di Milano.
Nel 2004 vince il premio “Albertarelli” dell’ANAFI come miglior nuovo autore italiano “Per aver messo in luce uno stile personale che
attinge a un’elegante sintesi fra disegno classico e segno ironico”.
Nel 2009 Il parlamento della comunità francese del Belgio gli conferisce il premio “Condorcet Aron” per la democrazia (è la prima volta che
questo premio viene assegnato ad un fumetto), e il premio “Diagonale” come miglior autore straniero.
Tra le sue opere, pubblicate in Italia e all’estero, ricordiamo Corona, l’uomo del bosco di Erto , Tina Modotti, Unabomber, Il terremoto
del Friuli, La storia di Mara, Anarchia per erbe bollite, Medz Yeghern, Il grande Male, 1432: il veneziano che scoprì il baccalà, Un
gentiluomo di fortuna: biografia di Hugo Pratt a fumetti e Profili di donna.
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LENORE
PICCOLE OSSA
Roma : Elliot, 2007

ROMAN DIRGE
Roman Dirge, classe 1972, di professione è artista e mago e vive a Los Angeles, in California.
Inizia a svolgere professionalmente l’attività di mago anche perché un professore gli profetizza che, a causa del suo stile crudo,
non avrebbe mai fatto carriera come fumettista.
Tuttavia, nel 1992, Dirge pensa e disegna Lenore. Da allora non è più riuscito a sbarazzarsene anche perché, come dice Caroline
Thomson, sceneggiatrice di Nightmare before Cristhmas e La famiglia Addams “Lenore è piccola, tenera, buffa. Lenore è diabolica
ma anche innocente, ha i fermagli per capelli a forma di teschio e gli occhioni grandi grandi...”
Dopo centinaia di migliaia di fumetti venduti e tonnellate di merchandising (dalla carta da lettere alle magliette, dai pupazzi alle
spille), continua a disegnare riuscendo, nel frattempo, a esibirsi come apprezzato prestigiatore e star del rock industriale con i
Taxidermied. Il poco tempo libero lo passa a farsi fare tatuaggi, pare, infatti, che ne abbia più di 75.

Fagin l'ebreo
Roma : Fandango, 2008

Contratto con Dio
La trilogia
Roma : Fandango libri,,,,DATA

Will Eisner
William Erwin Eisner, rappresenta una colonna portante della storia del fumetto ed è tuttora un punto di riferimento per
molti autori contemporanei.
L’artista è nato a New York nel 1917 e, mentre era ancora in vita, si è visto intitolare un premio, l’ Eisner Award,
divenuto tra i più prestigiosi per quanto riguarda il fumetto americano. Il nome di Eisner è indissolubilmente legato a
Spirit (personaggio nato come il più classico degli inserti a fumetti per quotidiani e con gli anni trasformato in vero e
proprio banco di prova per i più arditi esperimenti narrativi) ma è assolutamente impossibile dimenticare l’enorme debito
che la narrativa per immagini deve a quest’uomo: è nel 1978 infatti che Will Eisner tiene a battesimo la prima Graphic
Novel mai realizzata, quel “Contratto con Dio” che ancora oggi viene ristampato in tutto il mondo, e che da solo basta a
creare un nuovo genere narrativo che potremmo definire come “romanzo per immagini”.
Di Eisner anche “Affari di Famiglia”, “Verso la Tempesta”, “A Life Force” ...
Con “Fumetto & Arte Sequenziale” e “Graphic Story Telling” Eisner si cimenta nel non facile compito di spiegare alle
generazioni di futuri fumettisti la sua visione del fumetto, e le incredibili potenzialità narrative che questo media
nasconde.

Diabolik ha quasi 50 anni ma la sua vita dinamica e avventurosa lo mantiene in perfetta forma.
I suoi creatori, guardando i pendolari milanesi ammassarsi tutti i giorni in stazione, pensarono che un
fumetto maneggevole nel formato (12 x 17 cm) e avvincente nella trama (le sorelle avevano verificato
che i gialli in quelle circostanze andavano forte) potesse alleggerire quei brevi e frequenti viaggi e
avere quindi un buon successo di pubblico.
Mirarono dritto al bersaglio e fecero centro, proprio come il loro eroe.

LO SAPEVI CHE…
Diabolik è un vero divo: ha fatto pubblicità di macchine, bibite, vari prodotti commerciali e ha dato
il suo volto anche ad una campagna sociale contro l’abbandono dei cani in autostrada.
E’ stato protagonista del primo radiofumetto e, nel 1968, pure di un film!
Diabolik usa meravigliosamente i pugnali, è un grande intenditore di droghe e veleni ma… ancor più
pericolosi e stupefacenti sono i trabocchetti nei suoi rifugi: botole, pareti mobili, scariche elettriche!
Quindi se lo incontri o se capiti a casa sua… ATTENZIONEEEE!!!!!!!!!!!

