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Divertente, emozionante e appassionante la visita didattica in programma per mercoledì 30
Giugno 2019, in città, presso la Galleria d’Arte Moderna.

TEX Willer, protagonista del fumetto western scritto da Sergio Bonelli e letto da più generazioni,
compie 70 anni.

La mostra ha superato le nostre aspettative, con giochi, statuette e tante storie del famoso
sceriffo, infallibile difensore dei più deboli.

Al termine, l’appassionato collezionista e curatore della mostra Matteo Belfiore ha firmato per
ognuno di noi cartoline in ricordo dell’evento. Giudizio positivo per una giornata che si
preannunciava piovosa e di dubbio interesse.

70 ANNI SOTTO IL VULCANO



MATTEO BELFIORE
I 70 anni di un eroe intramontabile meritano di
essere festeggiati con una mostra allestita all’interno
della Galleria di Arte Moderna e realizzata grazie alla
collezione privata del curatore Matteo Belfiore.

Il visitatore verrà proiettato nel far west di
Willer, vedrà le particolarità dell’eroe
attraverso il ritratto fatto dai suoi disegnatori
nel corso degli anni.

La mostra oltre a rivolgere un occhio al passato e
a ciò che ha reso grande il nostro eroe, vuol
anche guardare al futuro e per questo un’area
tematica sarà riservata alle nuove linee
editoriali.



TEX WILLER

Era il 30 settembre del 1948 quando dalla penna 
di Gian Luigi Bonelli nacque il personaggio 
western più amato d’Italia, Tex Willer.

Tra le valli dell’Arizona, il Texas e il Nuovo
Messico, Tex affronta i suoi nemici e vive le
sue travolgenti avventure.

Lo sceriffo, senza macchia e senza paura, è
sempre disposto a tutto pur di far rispettare la
legge anche infrangerla.

Tex irrompeva in un’Italia ancora segnata dalla
guerra, un paese sofferente da ricostruire che
aveva bisogno di volare con la fantasia verso
luoghi lontani anacronistici, distaccandosi dalla
triste realtà.



Tex Incontra La Storia



Tex e gli uomini che uccisero Abraham  Lincon

Abraham Lincoln muore il 15 aprile in 
un teatro Washington , non si conosce 
il colpevole ma si pensa sia stato un 
attore sudista di nome Booth e i suoi 
complici, si può pensare che il 
presidente Lincoln sia stato ucciso 
perchè sosteneva i neri a quei tempi 
schiavi.
In questo episodio Tex si troverà 
casualmente nel treno in cui si trova 
l'avvocato Stoppard , che prima di 
essere ucciso da due agenti segreti , 
confiderà un segreto a Tex donandoli 
una chiave che apre un cassetto dove 
si trovano le prove del assassinio di 
Lincoln.



Buffalo Bill
Se c’è un personaggio che può rappresentare il 

West questo non può che essere Buffalo Bill. 
E’ stato esploratore, cacciatore, soldato, attore 
e impresario teatrale.

William Frederick Cody, questo il vero nome, 
nasce a Le Claire (lowa) il 26 febbraio 1846, 

Finita la Guerra, fino al 1872 Cody è fra le guide 
civili dall’esercito statunitense, E’ proprio in 
questo periodo che l’anonimo William Cody 
diviene Buffalo Bill, dopo aver vinto contro 
William Comstock. Si racconta che per 
rifornire di carne gli operai e per velocizzare le 
operazioni di sgombero dei binari in 
costruzione, fra il 1868 ed il 1872 abbia ucciso 
oltre 4,000 bisonti.

La sua carriera artistica culmina nel 1883 con la 
nascita del “Wild West Show.

Buffalo Bill si spegne nel 1917, all’età di 70 anni. 
La sua leggenda è ancora viva.



TEX INCONTRA LA GUERRA DI 

SECCESSIONE AMERICANA

• Il fumetto “TEX”, il più venduto al mondo, ha un
ambientazione nel far west Americano, ed in un
tempo indefinito. Ma in alcuni fumetti come nel
n°.113 “Tex Tra due bandiere”, il tempo è definito,
ossia gli anni della secessione Americana.

• La secessione Americana, ossia una guerra civile, ebbe
inizio nel 1860 tra America del nord (abolizionisti) e
America del sud (schiavisti). L’America del Nord fu
guidata da Abraham Lincoln, mentre quella del Sud da
Davis Jefferson.

• La guerra ebbe fine il 9 Aprile 1865, e fu vinta dagli
abolizionisti. Ma questa guerra contò più di un milione
di vittime, più di tutte le guerre Americane messe
insieme.



Il Mucchio Selvaggio

Le Roy Parker lavorando in un ranch conobbe Mike Cassidy , lo
condusse verso l’arte della razzia e a svelargli tutti i segreti , iniziò la
sua strada di fuorilegge. Nel 1887 fece la sua prima rapina.

Nel 1889 rapinò la First National Bank. Nel 1894 venne incarcerato,
dopo due anni uscì con un progetto «il Mucchio Selvaggio».

A Wyming fonda una banda dei fuorilegge ma poi decise di
cambiare vita e di stilare una tregua. Essa non durò a lungo ,infatti
rapinarono la banca di Mercedes assecondando lo stile del
«Mucchio Selvaggio» decidendo il suicidio anzi chè la cattura.

Il mucchio selvaggio di Butch Cassidy. Sta seminando il panico nel
West. Tex e Kit Carson sono incaricati dalla Pinkerton di dare la
caccia alla famigerata banda di rapinatori. Gli ultimi ,Butch Cassidy
e Sundance Kid,verranno inseguiti sino in Argentina e poi in
Bolivia,dove andranno incontro a loro inevitabile destino.



Il fumetto Tex, è il fumetto italiano più conosciuto, il 
personaggio è proprio Tex Willer un signore giustiziere ma 
ricercato dalle legge per un omicidio commesso.
Io non sono una grande appassionata di fumetti, però devo 
dire che il fumetto Tex è molto carino: le vignette le 
illustrazioni i personaggi sono creati con la massima 
precisione a attenzione, e anche le storie che si trovano 
all’interno del fumetto sono piuttosto belle, quindi perché 

no!? Proviamo a leggere Tex


