




La bibliografia é ispirata alla donazione Tizia no Sciavi, ricevuta dalla biblioteca di Venegono Superiore 
nei settembre 2002. 
Il mecenate é l' autore delle sceneggiature del noto fumetto Dylan Dog. 
Il fondo che si sta costituendo é connotato da una sezione consistente dedicata al fumetto e dalla raccolta 
completa dell'album Dylan Dog. 
Da qui l'idea di realizzare una bibiìografia divulgativa, destinata agli utenti reali e potenziali della biblioteca. 
La finalità é quella di approfondire la conoscenza del fumetto Dylan Oog e del suo autore, ìnquadrandoli 
nella storia più generale del fumetto. 
Dylan Dog é stato infatti un fenomeno cult degli anni 80. che ha coinvolto un'intera generazione di 
adolescenti. 

La bibliografia sì articola in diverse sezioni, ordinate secondo una gerarchia {dal generale al particolare) 
e curate da Marina Adotti : 
la storia generale del fumetto 
Sergio Bonelli editore {l'editore che ha portato al successo Dylan Dog) 
i saggi critici sul fumetto specifico 
i saggi critici sulla figura dell'autore e sui più noti illustratori 

Barbara Gaudio ha individuato ulteriori sezioni, legate alla voce ''fumetto", in particolare la contaminazione 
tra cinema e fumetto che emerge anche in Oylan Dog: 
cinematografo e fumetto 
il linguaggio del fumetto 
gli eroi di carta al cinema {alcuni esempi) 
fumetto: enciclopedie generali 

Il dìscrimìne cronologico prefissato é il 1986, anno di pubblicazione del primo numero di Dylan Dog. 
La tipologia dei documenti comprende monografie e citazioni di articoli di periodici, ma anche la descrizione 
di una risorsa elettronica {il sito della Sergio Bonelli editore). 
Il nucleo di base della bibliografia relativa a Dylan Dog é costituito dalle citazioni contenute nel volume 
"Dylan Dog di Tizia no Sciavi. Presentato da Sergio Cofferati. Note e bibliografia a cura di Luigi Codazzi. 
Milano: Rizzoli, 2000", che comprende anche lo spoglio delle riviste "Fumo di China" e "Fumetti d'Italia". 
Si segnala come lo spoglio della rivista "Fumo di China" sia presente anche sul web. 
Si è proceduto alla integrazione della bibliografia e alla stesura della sezione relativa alla storia del fumetto, 
attraverso la consultazione della BNI, del catalogo collettivo della Provincia di Varese, di Alice o catalogo 
dei libri in commercio. 
La convalida dei testi selezionati {a volte privi della indicazione del nome proprio dell'autore) é awenuta 
sulla BNI, direttamente sui testi del fondo Sciavi e attraverso il confronto con una biblioteca specialistica 
come il ''Centro del fumetto Andrea Pazienza" di Cremona. per le pubblicazioni curate dal Centro e non 
presenti in BN l. 
E' stata inoltre richiesta al Centro una verifica e uno spoglio degli articoli comparsi sulla rivista "Schizzo", 
edita a cura dello stesso. 

La citazione bibliografica é essenziale {autore, titolo, luogo dì edizione, editore, anno), con l 'adozione 
della punteggiatura ISBD tra luogo di edizione ed editore. 
La descrizione é priva di abstract, ma presenta alcune segnalazioni che completano la notizia bibliografica: 
aggiunta di una bibliografia, di un'intervista all'autore, di materiale iconografico legato al fumetto. 
Queste segnalazionì servono per fornire alcuni spunti al lettore e per rendere le pubblicazioni più eloquenti 
rispetto all'ossatura sintetica della descrizione. 

Si ringrazia la prof. Gianna Del Bono per la consulenza fornita nella stesura della bibliografia. 
Venegono Superiore, l luglio 2006 












