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Note: Fascicolo allegato a “IL DELTA DI GULLIVER”, volume-catalogo uscito in occasione della grande mostra-laboratorio
che si svolse a Mesola di Ferrara (17/03-20/10/96 presso il Castello Estense), punto d’incontro nel quale confluirono i
rivoli da autonomi gruppi di studio, specifici sulla regione del Delta e del basso corso del Po, con obbiettivi
opportunamente mirati e con lo scopo preciso di valorizzare le potenziali ricchezze del territorio dal punto di vista tanto
culturale, quanto (perché no?) economico. Oltre al volume con i risultati della ricerca, sono presenti 3 fumetti: 2
all’interno del catalogo stesso (“Tanit: perché Gulliver?” di Roda/Alessandrini e “La quercia del re”di Sergio
Toppi), mentre il terzo, in fascicolo autonomo, allegato al catalogo (come già anticipato).
Quest’ultimo contiene il racconto INEDITO "Sulle vie del Delta", opera del trio Roda/Montanari & Piccoli, nel quale, in
una storia ambientata nel Basso Polesine, Martin Mystère duetta con la novella testimonial del C.E.F, quella Tanit già
vista e apprezzata nella storia precedente. In coda troviamo la rubrica "I misteri di Mystère", in cui l’inossidabile coppia
Roda/Castelli parla su quanto c'è di vero nel racconto a fumetti.
A scanso di equivoci, segnalo che la diversa datazione del volume dal suo allegato la si deve ad un ritardo autorale
nella produzione del fascicolo: nel momento in cui la mostra divenne operativa, si decise di iniziare ugualmente la
distribuzione del volume-catalogo, per poi inviare il fascicolo gratuitamente, in un secondo tempo, ai clienti-visitatori che
avevano lasciato il loro recapito. La cosa fu ovviamente possibile solo per un arco di tempo limitato.
Segnalo, inoltre, la presenza di alcune centinaia di copie del fascicolo stampate in eccesso, e circolate singolarmente
senza il volume. Non difficile trovare parte di queste copie nelle mostre indipendenti che seguirono l’evento di Mesola,
pregiate sezioni che, acquisita autonoma dignità espositiva, diventarono itineranti con altro nome:
• Un Po di fumetti. Inizia a Malborghetto di Boara (19/04-17/05/97) e, dopo altre 3 tappe, chiude a Carpi (10/07-15/08/99).
Quest’ultima tappa sarà promossa da una tavola di Germano Bonazzi su locandina (60x35 col.) e cartolina (15x10,5 col.).
• Tanit insieme a Martin Mystère sulle vie del delta. Bondeno (11-15/10/97). Esiste locandina (42x29,7 b/n).
• Sul Po andiamo ad ascoltare il canto delle sirene. Inizia a Gaiba di Rovigo (23-27/07/97), finisce ad Agna di Padova (0717/08/97). Nessun gadget degno di rilievo.
Verrà ristrutturato e ristampato anni dopo nell’albetto (facente parte di un’opera multimediale) “Un po di Fumetti”, col
titolo “Le vie del Delta” (Leonardo Studio – 15T b/n – spillato – 21x16).
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