Intervista alla Star Comics
Scritto da enrico ruocco

Ecco a voi la prima intervista di questa estate rovente targata MetalRobot.
Abbiamo intervistato per voi la Star Comics, che tutto lo staff del foro ringrazia di cuore, per la
disponibilità, cortesia e velocità nel risponderci. by
Sagittariolucente
1. MRobot: La Star Comics è stata la casa editrice che ha rilanciato il fenomeno manga in Italia
con la pubblicazione di titoli da boom di vendite (vedi Dragon Ball). Come credete che sia
cambiato il mercato fumettistico italiano durante gli anni?
SComics: Il mercato del fumetto, in particolare quello del manga è profondamente
mutato negli ultimi anni. Pur non avendo ampliato i suoi confini, l’offerta di manga è
cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni e questo ha provocato un sovraffollamento
del settore. Da qualche anno si parla costantemente di crisi del manga. Non penso che
sia il manga ad essere in crisi, quanto più è la disponibilità economica dei lettori che si è
fatta più ristretta, dato che viene suddivisa per un numero di case editrici più elevato
rispetto al passato. I titoli forti vendono ancora bene, ma la lotta per l’acquisizione dei
diritti si fa sempre più serrata tra gli editori e molte volte accade che ci sia una
trasmigrazione di autori e titoli di casa editrice in casa editrice. Il che concorre a creare
una grande confusione nel settore. Tuttavia si tratta di un mercato libero ed è normale
che si verifichino certe situazioni.

2. MRobot: In questo periodo sta uscendo la ristampa (in formato deluxe) del &quot;Le
Bizzarre Avventure di JoJo&quot;. I fan possono sperare in una pubblicazione di altri titoli, come
Ushio e Tora o Cyber Blue o altri titoli importati, in tale formato?
SComics: Attualmente non ci sono programmi per i titoli che mi citi. Per il momento è
prevista la nuova edizione di SHAMAN KING in formato Perfect Edition che sarà
disponibile da Novembre solo in fumetteria. Non può essere considerata una ristampa in
quanto presenta ben 383 pagine inedite (finale compreso) e quasi tutte le pagine
contengono dei plus aggiunti dall’autore per rendere la lettura ancora più piacevole.
Inoltre tante illustrazioni inedite che spero saranno molto gradite al pubblico. Per il
prossimo anno ci sono altre cose in cantiere ma è prematuro parlarne.

3. MRobot: La Star Comics negli anni si è distinta per le ottime edizioni a prezzi contenuti.
Secondo il Vostro parere, per il futuro, si vedranno sempre più titoli in edizione deluxe (ed in
parte ci si riallaccia alla domande precedente) o la linea editoriale seguita negli anni è e sarà
quella vincente?
SComics: Diciamo che il pubblico attuale è molto ‘qualificato’ ed esigente. Leggendo
qua e la i commenti nel web su questa o quell’altra edizione a volte si ha l’impressione di
trovarsi di fronte a dei mini editori in erba. Pensiamo che il fumetto resti sempre un
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media popolare e che il compromesso tra prezzi bassi e buona qualità sia comunque la
carta vincente per accontentare tutti. Questo è quello che cerchiamo di fare da vent’anni.
E’ chiaro che alzando il livello qualitativo, il prezzo debba necessariamente essere
ritoccato verso l’alto, tuttavia, sembra che in molti apprezzino edizioni ‘deluxe’ quindi
continueremo a proporle, cercando di mantenere i prezzi più bassi possibile.

4. MRobot: La Star Comics ha pubblicato i titoli della mangaka Rumiko Takahashi (da Ranma
1/2 per finire con Inuyasha, senza dimenticare altri titoli molto importanti). Nelle Vostre scelte
editoriali ci potrà essere un posto anche per l'ultimo lavoro iniziato da questa mangaka, Kyokai
no Rinne?
SComics: Rumiko Takahashi ci fa compagnia sin dagli albori della nostra casa editrice e
per noi sarebbe un onore poter pubblicare anche questa sua nuova opera. Tuttavia non
possiamo ancora dare una risposta concreta a questa domanda…Incrociamo le dita.
5. MRobot: L'Italia è stata scelta come paese per il rilancio estero della serie Sailor Moon,
avvenuto con lo sblocco dei diritti della serie animata e la messa in onda di quest'ultima. Inoltre,
notizia di questi giorni, l'avvenuto sblocco dei diritti anche per la serie manga. Ci sono progetti
riguardo una pubblicazione all'insegna Star Comics?
SComics: La notizia dello sblocco dei diritti di Sailor Moon è vera, ma non sarà Star
Comics a riportare la serie in Italia. Non abbiamo problemi ad ammettere che qualcun
altro ne ha acquisito i diritti, se non è stato ancora detto apertamente è solo perché
nessuno ce lo ha chiesto J (per inciso mi riferisco ai siti internet di settore e non ai
lettori). Di certo non siamo contenti della situazione, soprattutto delle circostanze che
hanno portato alla decisione di affidare la serie a un’altro editore, nonostante Star
Comics vi abbia investito molto anche in passato. Star Comics non è mai stata sostenuta
da nessuno ‘sponsor’, siamo arrivati dove siamo grazie ai nostri sforzi…ma a volte
questo non è sufficiente.

tratto e leggi tutto su http://gonagai.forumfree.it/?t=49534421#lastpost
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