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Note: Nell’anno pseudo-apocalittico che coincide col trentennale di Martin Mystère – ultimo tassello all’interno di una serie di
iniziative che, dalla prima ora, hanno reso omaggio al detective bonelliano attraverso conferenze, mostre dedicate, gadget
di ogni fattura e, appunto, pubblicazioni cartacee – monografia “assoluta” interamente dedicata al famigerato “Alf”,
l’autore-padre del celebre festeggiato. Il termine “assoluto” non è casuale, in quanto, vuoi per l’incontenibile numero di
personalità che hanno contribuito alla riuscita di quest’opera (chi con un articolo, un disegno, una testimonianza scritta…),
vuoi per il lavoro certosino occorso nella ricerca sui contenuti, nonché di strutturazione e impaginazione finale, che ha
richiesto ben un settennio di gestazione, la candidatura a pieno titolo del tomo come monografia “definitiva” (con una
punta di scaramanzia) dedicata ad Alfredo Castelli è quasi un atto dovuto.
Inutile (e impossibile) elencare il generoso, sterminato, parco autori che ha partecipato al progetto. Progetto che, ricordo,
è amatoriale e opera del Fan club mysteriano ufficiale, AMys, e ai cui affiliati ritengo vadano tributati i massimi onori, di
nuovo a conferma della Warholiana profezia: dal presidente Luca “Jinx” Salvadei (curatore) a Paolo Mignone (co-curatore
e impaginatore), da Luigi “Gigi”Casarotto a Daniele “Busne’” Busnelli,…e proseguendo per una catena di “passionari”
volontari che pare infinita.
Presentato il 02/11/2012 alla Sala Incontri del Palazzo Ducale di Lucca durante l’annuale fiera dei Comics e alla presenza
del festeggiato, Castelli di Carta, stampato a colori su carta ad alta grammatura, numerato e tirato in 300 esemplari,
inaugura ufficialmente la collana “I libri di AMys”. In quanto a ricchezza di contenuti è paragonabile solo al predecessore
Castelli 25, licenziato nel 1991 dall'ANAF per il primo quarto di secolo di carriera dell’autore milanese (vedi scheda
dedicata).
Con un apparato iconografico di grande spessore, il volume si segnala anche per la presenza di storie a fumetti, tavole
autoconclusive, immagini inedite… La prima parte è una gustosa raccolta di aneddoti su Alfredo Castelli ad opera dei suoi
collaboratori e dei suoi affezionati lettori; si prosegue nella seconda con un’esauriente analisi della sua sterminata
produzione fumettistica; per arrivare alla terza, che comprende testimonianze e racconti sul personaggio “Castelli”; chiude
la quarta con un lungo ringraziamento al festeggiato e agli “invitati”.
A titolo di curiosità, includo una delle locandine promozionali che hanno accompagnato il volume.

Volume con locandina pubblicitaria

Aggiornamento di Luglio 2015…..La Sovracopertina.
Nel pieno dei festeggiamenti per il cinquantenario di carriera di Alfredo Castelli, il vulcanico Alex Dante guida il restyling della prima
pubblicazione prodotta da AMys. Il volume dispone ora della sua personalissima sovracopertina, intitolata: “Le mirabolanti avventure di
monsieur Castelli”. Stampata su carta patinata con alette e impreziosita dai disegni di Lucio Filippucci, la stessa è stata presentata durante il
XIII° MMM FEST di Rimini. Stampata in 150 unità e venduta al prezzo di € 7.

