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           STORIE:
- Black Terror “Nemesi del male!” (1941) di Richard Hughes e Dave Gabrielson 
- Black Terror “Formula per una fuga!” (1947) di ... 
- Black Terror “La sfida di Puzzler!” (1949) di Ruben Moreira e altri 
- Fighting Yank “The Fighting Yank” (1941) di Richard E. Hughes e Jon Blummer
- Fighting Yank (senza titolo, 1944) di ...
- L’antenato di Fighting Yank “In volo per la liberta’ (1943) di Mort Meskin e Jerry 

Robinson 
- Woman in Red “The Woman In Red” (1941) di Richard Hughes e George 

Mandel
- Woman in Red (senza titolo, 1940) di George Mandel e altri 
- Woman in Red (senza titolo, 1943) di Richard Hughes e George Mandel 
- Scarab “Scarab” (1945) di ...
- Scarab (senza titolo, 1946) di Ken Battefield e altri
- Scarab “I quattro ladroni di Am-Re!” (1947) di Ken Battefield e altri
- I fascicoli segreti del Dr. Drew (senza titolo, 1950) di Marilyn 

Mercer, Jerry Grandenetti e Abe Kanegson
- I fascicoli segreti del Dr. Drew (senza titolo, 1950) di (come sopra)
- I fascicoli segreti del Dr. Drew (senza titolo, 1951) di (come sopra)
- L’uomo nell’Ombra “Colpi di pennello” (1947) di Bob Powell
- L’uomo nell’Ombra (senza titolo, 1947) di Bob Powell
- L’uomo nell’Ombra “La trappola milionaria...” (1966) di Otto Binder, 

Bob Powell e Gaspar Saladino
- Piccola Angel “Il terrore segreto” (1956) di Mike Roy e Mike Pepe
- Piccola Angel “Uomini al lavoro” (1957) di Mike Roy e Mike Pepe
- Piccola Angel “Tarma mancata” (1958) di Jack Mendelsohn, Gene 

Fawcette e Mike Pepe 
- Piccola Angel “Prova, prova ancora” (1958)
- Skinny Marink “Capo del quartiere” (1957) di Mike Roy e Mike Pepe 
- “Seconda possibilita’” (1957) di Bob Powell
- “La maschera del dottor Fu Manchu” (1951) di Wally Wood e Joe 

Orlando 
- “Maggiore Inapak, l’asso dello spazio” (1951) di Gardner Fox e B. Powell 
- “Curiosita’ scientifiche“ (1951) di Bob Powell 

-------- SCHEDE:
- Joe Orlando (sezione Autori)
- Wallace Wood (sezione Autori)
- Ruben Moreira (sezione Autori)
- Jerry Grandenetti (sezione Autori)
- Mort Meskin (sezione Autori)
- Jerome “Jerry” Robinson (sezione Autori)
- Robert “Bob” Powell (sezione Autori)
- Black Terror (sezione Personaggi)
- Fighting Yank (sezione Personaggi)
- Nedor Comics (sezione Case Editrici)
- Avon Comics (sezione Case Editrici)
- Le pagine pubblicitarie nelle pubblicazioni a fumetti - 1 (sez. 

Editoria)
- 22 vignette di Wally Wood che funzionano sempre (sezione Editoria) 
- Le pubblicazioni give-away (sezione Editoria)
- Studi per la copertina di “The mask of dr. Fu Manchu” di Wallace 

“Wally” Wood (sezione Editoria)
- Il restauro delle pagine a fumetti (sezione Attivita’ gAdF)

            In programma la pubblicazione di tre volumi su 
alcuni dei personaggi presentati nella rivista: Dr. Drew, Piccola 
Angel e Black Terror.

        tre (1, Aprile 2011; 2, Luglio 2014; 3, Luglio 2016)

                   aggiornata al Nov.2019

      DTE - Daniele Tomasi Editore
      dteditore@gmail.com 
      http://issuu.com/dteditore

 Cesare Giombetti e Daniele Tomasi
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             Il progetto editoriale dal titolo “Gli Archivi del Fumetto”, 
ideato nel 2010 da Cesare Giombetti e Daniele Tomasi, e’ incentrato sul pro-
porre ai lettori italiani delle storie e dei personaggi del passato piu’ o 
meno remoto, di varie origini geografiche, talora inediti. 
Questi fumetti vengono inizialmente presentati all’interno di una rivista, 
con tre numeri in successione, e poi in volumi che contengano l’intera pro-
duzione sul personaggio in ordine cronologico di stampa, corredati da artico-
li di documentazione storica. 
Il primo numero della rivista e’ datato Aprile 2011. Essendo una produzione 
che necessita’ di molto tempo per la sua realizzazione - viene effettuato un 
processo di restauro delle tavole, spesso scansionate da albi in condizioni di 
conservazione non perfette - la periodicita’ e’ stata discontinua e i numeri 
sono usciti a lunga distanza di tempo.
Sinora sono stati realizzati i primi tre numeri, che hanno presentato un 
gruppo di sette personaggi e quattro storie non-seriali. Questo ha chiuso il 
primo ciclo della rivista, e il ciclo successivo presentera’ altri personaggi.
Prima della realizzazione del secondo ciclo della rivista e’ stato programma-
to di realizzare dei volumi riguardanti i primi sette personaggi. 
Per alcuni di questi il numero ridotto di storie in cui sono comparsiconsen-
tedi realizzare dei volumi singoli, mentre altri con una vitaeditoriale mag-
giore necessitano di piu’ volumi per raccogliere tutte le loro storie.
Ogni volume sara’ la raccolta completa e cronologica delle storie pubblicate 
originariamente in un periodo preciso - da un anno a un triennio, in funzio-
ne della quantita’ di storie - in modo che l’insieme dei volumi presenti l’in-
tero corso di pubblicazione del personaggio.

I tre numeri della rivista hanno una loro versione digitale gratuita. Quel-
la del numero uno contiene l’intera rivista, mentre per il numero 2 e 3 si 
tratta di estratti: tutte le schede informative e le prime pagine di ogni 
storia a fumetti. Per scaricare i pdf bisogna andare nel seguente sito: 
http://issuu.com/dteditore 

Se si vuole vedere la rivista cartacea c’e’ un video (per quanto di qualita’ 
scarsina) su youtube: https://www.youtube.com/watch?v=gT8KZAQ9h2g

Il progetto ha alcuni principi di realizzazione:
- le tavole devono essere restaurate eliminando errori tipografici e distra-
zioni della colorazione;
- la stampa deve avere dimensione uguale o superiore a quella originale;
- la carta dev’essere porosa, non patinata;
- i personaggi devono essere presentati solo se e’ possibile la riproduzione 
completa delle loro storie;
- puo’ anche trattarsi di un ciclo di storie con una caratteristica partico-
lare, per esempio che si tratta dell’opera di un autore che non ha lavorato 
piu’ su quel personaggio.


