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Note: Presentato e distribuito alla "XX rassegna del fumetto e del disegno" denominata Teramo Comix, tenutasi nella
splendida Piazza Martiri della Libertà di Teramo, dal 11 al 13 Maggio 2012. Il Cofanetto in cartoncino lucido,
contenente 12 cartoline e tirato in 500 copie, era distribuito alla manifestazione esclusivamente in "versione base":
all'acquirente il compito di recarsi presso lo sportello postale provvisorio, allestito nella stessa piazza, per
l'applicazione degli annulli filatelici "figurati" (nonchè dei francobolli). Gli annulli postali realizzati per quest’iniziativa
sono in tutto 3 e sono apposti nella parte interna del cofanetto: uno dedicato a Tex, uno che festeggia i cinquant'anni
di Diabolik e uno che festeggia i trent'anni di Martin Mystère. Uno dei 3 annulli è ulteriormente apposto per ben 2 volte
su ogni singola cartolina.
Nota a margine: segnalo che nella realizzazione dell'annullo di Martin Mystère hanno sbagliato la data della nascita,
ma - ahinoi! - non essendo questo un prodotto soggetto a successiva ristampa, non si può sperare di essere incappati
in una rarità filatelica.
Segnalo, inoltre, che i primi francobolli applicati sulle cartoline degli acquirenti presenti in fiera (e pagati a parte
direttamente alle poste) erano "dedicati": riproducevano i personaggi di Tex, Corto Maltese (prodotti entrambi nel
1996) e Diabolik, Coccobill, Lupo Alberto (usciti nel 2009). Esauriti velocemente, questi sono stati poi sostituiti da
esemplari tradizionali da 0,23 cents.
Riguardo la tavola stampata sulle cartoline…A parte una che è assolutamente inedita e riprende la locandina della
manifestazione, le successive 11 riproducono fedelmente alcune copertine della collana regolare del personaggio
omaggiato: 2 per MARTIN MYSTERE (nn. 1 e 107), 2 per TEX (nn. 18 e 44), 2 per DYLAN DOG (nn. 3 e 102), 2 per
ZAGOR (nn. 97 e 105), una per IL PICCOLO RANGER (n.78), una per DIABOLIK (n.1) e una per il novizio
SAGUARO (n.1).
Sulla gadgettistica di contorno, mi limito a segnalare le uniche 2 chicche degne di nota:
- La locandina principale della manifestazione in cartoncino (69 x 35 – colore)
- Il segnalibro interamente dedicato a Martin Mystère. (16,5 x 4,5 – colore)
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