Collane AMICO TRENO
Rivista mensile delle Ferrovie S.P.A.- Divisione Trasporto Locale. La rivista, giunta nel 1996 al quinto anno di vita, è
distribuita gratuitamente fino al febbraio 1997 nelle principali stazioni delle FF.SS . Dopo questa data diviene a
pagamento al costo di £ 2000 ma, causa lo scarso successo, verrà in seguito distribuita solo in abbonamento a chi
ne farà richiesta. La produzione che ha per protagonista Martin Mystère è divisa in 2 cicli:
1° ciclo: MYSTERI IN TRENO
Volume ottenuto unendo le 4 pagine centrali di ogni rivista, per un totale di 10 riviste: 4 inserti contengono articoli, mentre
altri 6 delle storie INEDITE autoconclusive, ognuna delle quali ripercorre un "luogo comune" della narrativa ferroviaria. La
copertina che raccoglie gli inserti, realizzata da G.Alessandrini, è stata inviata col fascicolo n°1/anno 4 del gennaio 1995 solo
agli abbonati.
Autore: Vedi note
Editore: Leonardo Periodici
Anno di pubblicazione: Vedi note
Pagine: 48 (compreso cover)
Tavole: 8 T - b/n
Formato: 29.7 x 21
Rilegatura: Spillato
Prezzo di copertina: prima gratuita, poi a pagamento al prezzo di £ 2000, poi solo per gli abbonati.
Questo è il piano dell'opera:
• Anno 3 /n°3. Marzo 1994.
Contiene gli articoli “Chattanooga choo choo”, “Il treno, l’avventura” e “Tex, il West, la frontiera”.
• Anno 3 /n°4. Aprile 1994.
Contiene l’articolo “Hellbound Train”.
• Anno 3 /n°5. Maggio 1994.
Contiene il racconto breve a fumetti "Il vagone della commedia" realizzato da A.Castelli e G.Alessandrini.
Lettering: Renata Tuis. ( 8 tavole - b/n ).





Ristampato su Comic Art n°124 del 02/1995 (Comic Art - 8T b/n - £7000 - 27.5 x 21.5).
Ristampato su Eternauta n°150 del 10/1995 (Comic Art - 8T b/n - £6000 - 27.5 x 21.5).
Ristampato su Extra n°12 del 07/1998 col titolo "Ma mi faccia il piacere!" (SBE - 8T b/n - £4500 - 21 x 16).
Collana CSC L’Espresso n°20 del 01/2017 col titolo "Ma mi faccia il piacere!" (GEE - 8T col. - €7,90 - 26 x 18).

• Anno 3 /n°6. Giugno 1994.
Contiene il racconto breve a fumetti "Il vagone fantascientifico" realizzato da A.Castelli e G.Vercelli.
Lettering: Aurelio Moglia. (8 tavole - b/n).





Ristampato su Comic Art n°125 del 03/1995 (Comic Art - 8T b/n - £7000 - 27.5 x 21.5).
Ristampato su Eternauta n°150 del 10/1995 (Comic Art - 8T b/n - £6000 - 27.5 x 21.5).
Ristampato su Extra n°12 del 07/1998 col titolo "Galaxy Express" (SBE - 8T b/n - £4500 - 21 x 16).
Collana CSC L’Espresso n°20 del 01/2017 col titolo "Galaxy Express" (GEE - 8T col. - €7,90 - 26 x 18).

• Anno 3 /n°7. Luglio/Agosto 1994.
Contiene il racconto breve a fumetti "Il vagone di omicidi sull'orient express" realizzato da A.Castelli e R.Torti.
Lettering: Susanna Traverso. (8 tavole - b/n).





Ristampato su Comic Art n°126 del 04/1995 (Comic Art - 8T b/n - £7000 - 27.5 x 21.5).
Ristampato su Eternauta n°150 del 10/1995 (Comic Art - 8T b/n - £6000 - 27.5 x 21.5).
Ristampato su Extra n°12 del 07/1998 col titolo "Scompartimento omicidi" (SBE - 8T b/n - £4500 - 21 x 16).
Collana CSC L’Espresso n°20 del 01/2017 col titolo "Scompartimento omicidi" (GEE - 8T col. - €7,90 - 26 x 18).

• Anno 3 /n°8. Settembre/Ottobre 1994.
Contiene il racconto breve a fumetti "Il vagone dei disegni animati" realizzato da A.Castelli e G.Cavazzano.
Lettering: Renata Tuis. ( 8 tavole - b/n ).
 Ristampato sul volume "Giorgio Cavazzano", collana "L’autore e il fumetto" n°11 del 10/1994 (Editori Del Grifo - 8T b/n £18000 - 21 x 15).
 Ristampato su Comic Art n°127 del 05/1995 (Comic Art - 8T b/n - £7000 - 27.5 x 21.5).
 Ristampato su Eternauta n°150 del 10/1995 (Comic Art - 8T b/n - £6000 - 27.5 x 21.5).
 Ristampato sul catalogo "I mondi di Martin Mystère" del 03/1996 (Città di Rapallo/SBE - 8T b/n - £25000 - 32 x 24).
 Ristampato su Extra n°12 del 07/1998 col titolo "That's all folks!" (SBE - 8T b/n - £4500 - 21 x 16).
 Ristampato su I Classici di Repubblica n°16 del 06/2003 col titolo "That's all folks!" (Gruppo Ed. L’Espresso – 8T b/n brossurato – 21 x 14,8).
 Collana CSC L’Espresso n°20 del 01/2017 col titolo "That's all folks!" (GEE - 8T col. - €7,90 - 26 x 18).
• Anno 3 /n°9. Novembre/Dicembre1994.
Contiene il racconto breve a fumetti "Il vagone dell'amore" realizzato da A.Castelli e L.Arduini.
Lettering: Marina Sanfelice. ( 8 tavole - b/n ).





Ristampato su Comic Art n°128 del 06/1995 (Comic Art - 8T b/n - £7000 - 27.5 x 21.5).
Ristampato su Eternauta n°150 del 10/1995 (Comic Art - 8T b/n - £6000 - 27.5 x 21.5).
Ristampato su Extra n°12 del 07/1998 col titolo "Il segreto di Anna K." (SBE - 8T b/n - £4500 - 21 x 16).
Collana CSC L’Espresso n°20 del 01/2017 col titolo "Il segreto di Anna K." (GEE - 8T col. - €7,90 - 26 x 18).

• Anno 4 /n°1. Gennaio 1995.
Contiene il racconto breve a fumetti "L'ultimo vagone" realizzato da A.Castelli e L.Filippucci.
Lettering: Susanna Traverso. (8 tavole - b/n).





Ristampato su Comic Art n°129 del 07/1995 (Comic Art - 8T b/n - £7000 - 27.5 x 21.5).
Ristampato su Eternauta n°150 del 10/1995 (Comic Art - 8T b/n - £6000 - 27.5 x 21.5).
Ristampato su Extra n°12 del 07/1998 col titolo "Destinazione inferno" (SBE - 8T b/n - £4500 - 21 x 16).
Collana CSC L’Espresso n°20 del 01/2017 col titolo "Destinazione inferno" (GEE - 8T col. - €7,90 - 26 x 18).

• Anno 4 /n°2. Febbraio 1995.
Contiene gli articoli “Treni e colonie” (di Mauro Boselli) e “Sui binari della paura” (di Luca Crovi) .
• Anno 4 /n°3. Marzo 1995.
Contiene gli articoli “Mysteri, Treni e CD ROM” (di Alfredo Castelli), “Il vapore e la luna” (di Giancarlo Gianti) e l’indice
dell’intero volume col titolo: “Indice, fonti e saluti”.

MYSTERI IN TRENO (10 di 10 con COPERTINA)

RIVISTE CHE CONTENGONO INSERTI “MYSTERI IN TRENO”

2° ciclo: AVVENTURE IN TRENO
In realtà sarebbe giusto parlare di “3° ciclo”, in quanto il secondo progetto di AMICO TRENO coinvolgeva altri personaggi Bonelli.
Tuttavia, essendo questa una scheda che mira solo alle pubblicazioni di Martin Mystère, passiamo direttamente all’ultima tappa,
intitolata: AVVENTURE IN TRENO (da non confondere con AVVENTURA IN TRENO che era la seconda con Nick Raider e Mister
No).
È la storia di un giovane pendolare che innamoratosi di una sua compagna di viaggio, avida lettrice di fumetti, per conquistarla sogna
di vivere delle avventure con l’eroe di turno, nell’ordine di pubblicazione: Mister No, Nick Raider, Nathan Never & Legs Weaver, Martin
Mystère, Zagor e Dylan Dog.
Le 6 storie sono stavolta tutte a colori. Presenti (come nelle esperienze passate) inserti che contengono solo articoli di
approfondimento.
Dell’intero piano dell’opera, riporto solo le riviste che interessano direttamente il nostro:
• Anno 5 /n°6. Giugno 1996
Contiene il primo inserto della seconda raccolta, la cui prima pagina fungerà da copertina (opera di Claudio Villa). Presenti gli
articoli “Ricomincia l’avventura” e “Viaggio in seconda classe”.
• Anno 5 /n°7. Luglio/Agosto 1996
Contiene gli articoli “Il mago Oronzo incontra Martin Mystere” (di Raul Cremona), “Un patto d’altri tempi” (di Sergio Bonelli),
“Genova Ventimiglia” (di Fabrizio Gargarone).
• Anno 6 /n°3. Marzo/Aprile 1997
“La ferrovia sotto il mare" è il terzo episodio della serie "Avventure in treno", unico inserto che vede protagonista Martin Mystère
all'interno di un progetto di 6 storie, ognuna interpretata da un diverso personaggio Bonelli.
 Ristampato su Extra n° 22 del 07/2001 (SBE - 8T b/n - €2.58 - 21 x 16)
Autore: L.Mignacco, A.Castelli - R.Torti
Editore: Leonardo Periodici
Anno di pubblicazione: Marzo/Aprile 1997
Pagine: 48
Tavole: 8 T - colore
Formato: 29.7 x 21
Rilegatura: Spillato
Prezzo di copertina: £ 1000

RIVISTE CONTENENTI INSERTI “AVVENTURE IN TRENO”

COPERTINA RICAVATA DALL’INSERTO Anno 5 /n°6

