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FumettiCentoventilotti diartisti nazionalieinternazionali.Tra leoperein venditaanche
striscedi «AlanFord»e«Satanik
»e l’autoritratto «Paziembran
»

DaPazienzaaScòzzari:
originali deimaestriall’asta(online)
originali dei maestri
Ledeltavole
fumettoirrompono nel

mercato dell’arte.Frai più stimati ci sono gli autori della scena
bolognese,
esplosanegli anni‘70
e ‘ 80, in testa ai quali troviamo
Andrea Pazienza.Un suo autoritratto del ’75, valutato sui 15mila
euro,è il pezzopregiatodell’asta
onlinechesi terràoggi alle 18 sul
sito Art- rite. it forte di oltre 120
lotti di artisti nazionali e internazionali. Una propostadi disegni,
illustrazioni e tavole imponente
e variegata,che gli appassionati
e i collezionisti del genere– a cui

mente dopo essersiregistratisul

sito. Finora l’opera più quotata
riguardasemprePazienza: due
tavoledi “ artemaivista” realizzate con Vincenzo Sparagnasono
statevendutea 8.500euro più il
20% dei diritti ». Sono i collezionisti a far girare le opere. Come
l’autoritratto Paziembran,un
pennarellosu carta da lucido di
50 x 69 centimetri,espostorecentemente a Polignano nella
mostra«Pasolini PascaliPazienza. Segnie disegnicorsari».

Di Pazsi potràacquistare ansi stannoaggiungendo,ancora che la vignettaApi ( 1.200euro)o
conunacertacautela«gli altri» – il Ritratto di Tamburini in marapprezzeranno.Oltre ai lavori di cia (3.500).«Se lui è il top, altri
Pazienza,troviamo quelli di autori come Manara e PrattveScòzzari:in particolare vengono dono salire le propriequotaziopresentati5 disegni (6- 8.000 eu- ni, in certi casi raddoppiate.
Molto amati anchei disegnatori
ro) chei duerealizzaronosubito Marvelei Bonelliani». Tanti giodopo la scomparsadell’amico vani peròora lavorano in digitaStefanoTamburini,compagno le, «e così siperde“ il bello” deld’avventuradi Cannibalee Frigil’originale ». La tecnologiaconsente peròagli appassionatidi
daire. Di quella scena,opereanche di Liberatore, Vincino, Jaco- visionare in 3D tutte le opereche
po Fo,Corona.E poi Magnuscon

verranno battuteall’asta:nel sito

le strisce di Alan Ford e Satanik, di Art- rite. it, oltre al catalogo
i «valvolinici» degli anni 80 con conprezzi e caratteristichedelle
Igort, Iosa Ghini, Carpinteri. Ci tavole, c’è la stanzaespositiva
sonoaltri autori noti al grande doveentrare e fare un Virtual
pubblico come Milo Manara, Tour.
Vauro,Echaurren,Jacovitti,DiseFernandoPellerano
gni e Cavigliae Gipi. Fra gli stra’

nieri spiccanoDavid Barkse Ron
Lin. «Stiamocercandodi costruire unsistemachevalorizzi queste opere chealtrove, in particolare in Francia,hannoun grande
seguito. Gli originali, semplicemente, trasmettonoemozione,
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Preziosi
Nellafoto
grande«Basta
amore» di
AndreaPazienza
eVincenzo
Sparagna.Qui
sopraun’opera
di Tamburini

anchecon le loro imperfezioni,
ritocchi e correzioni invisibili
nellastampa», spiegail direttore

artistico FedericoManusardi.
«Questaè la quarta astache
facciamo, siamosempreandati
in crescendo.L’astasaràvirtuale,
c’è un battitorema non sivede,si
può rilanciare anchetelefonica-
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