
FumettiCentoventilotti diartistinazionalieinternazionali.Tra leoperein venditaanchestriscedi «AlanFord»e«Satanik»e l’autoritratto«Paziembran»

DaPazienzaaScòzzari:originalideimaestriall’asta(online)

Le
tavole originali dei maestri

del fumettoirrompono nel
mercatodell’arte.Frai più stima-
ti ci sonogli autori della scena
bolognese,esplosaneglianni‘70
e ‘80, in testaai quali troviamo
Andrea Pazienza.Un suo autori-

tratto del ’75,valutato sui 15mila
euro,è il pezzopregiatodell’asta
onlinechesi terràoggialle 18 sul
sito Art- rite. it forte di oltre 120

lotti di artisti nazionali e interna-
zionali. Unapropostadi disegni,
illustrazioni e tavole imponente
e variegata,che gli appassionati
ei collezionistidel genere–acui
si stannoaggiungendo,ancora
conunacertacautela«gli altri» –
apprezzeranno.Oltre ai lavori di
Pazienza,troviamo quelli di
Scòzzari:in particolare vengono
presentati5 disegni (6-8.000 eu-

ro) chei duerealizzaronosubito
dopo la scomparsadell’amico
StefanoTamburini,compagno
d’avventuradi CannibaleeFrigi-
daire. Di quella scena,operean-

che di Liberatore,Vincino, Jaco-

po Fo,Corona.Epoi Magnuscon
lestriscedi Alan Forde Satanik,
i «valvolinici»degli anni ’80 con
Igort, IosaGhini, Carpinteri. Ci

sonoaltri autori noti al grande
pubblico come Milo Manara,
Vauro,Echaurren,Jacovitti,Dise-

gni e Cavigliae Gipi. Fra glistra-

nieri spiccanoDavidBarkseRon
Lin. «Stiamocercandodi costru-
ire unsistemachevalorizzique-
ste operechealtrove, in partico-

lare inFrancia,hannoungrande
seguito. Gli originali, semplice-
mente, trasmettonoemozione,
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 unbattitorema nonsivede,si
può rilanciare anchetelefonica-

mente dopoessersiregistratisul
sito. Finora l’opera più quotata
riguardasemprePazienza:due
tavoledi “artemaivista” realizza-

te conVincenzoSparagnasono
statevendutea 8.500euro più il
20%dei diritti». Sonoi collezio-

nisti a far girare le opere. Come
l’autoritratto Paziembran,un
pennarellosu cartada lucido di
50 x 69 centimetri,espostore-
centemente a Polignanonella
mostra«Pasolini PascaliPazien-

za. Segniedisegnicorsari».

Di Pazsi potràacquistare an-
che lavignettaApi (1.200euro)o
il Ritratto di Tamburini in mar-
cia (3.500).«Se lui è il top, altri
autoricome Manara e Prattve-

dono salirele propriequotazio-
ni, in certi casi raddoppiate.
Molto amatianchei disegnatori
Marvelei Bonelliani». Tanti gio-
vani peròora lavoranoin digita-
le, «e cosìsiperde“ il bello” del-

l’originale ». La tecnologiacon-
sente peròagli appassionatidi
visionare in3D tutteleopereche
verranno battuteall’asta:nel sito
di Art-rite. it, oltre al catalogo
conprezzie caratteristichedelle
tavole,c’è la stanzaespositiva
doveentraree fare un Virtual
Tour.
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