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SONO LEI, 
LYLA LAY� di Valentina De Poli

Le promesse si mantengono, anche se si frequenta brutta 
gente tipo il Razziatore o Angus Fangus. A fine luglio 2014 
avevamo promesso che Pk non ci avrebbe abbandonato per 

troppo tempo e, infatti, eccoci pronti a celebrare il suo ritorno, 
parte II. Al Comicon di Napoli, infatti, arriveremo con un carico 
pikappico all’ennesima potenza, che tradotto significa: versione 
DeLuxe cartonatissima e preziosa di “PK – Potere e Poten-
za” di Artibani&Pastrovicchio con i colori di Max Monteduro 
e un’anteprima assoluta per Pkers incalliti della nuova saga che 
partirà sul Topo del 6 maggio. I quattro episodi inediti con prota-
gonista il papero mascherato si intitolano “Gli argini del tempo” 
e sono frutto del lavoro di un’altra coppia d.o.c. del fumetto Di-
sney: Sisti&Sciarrone. Ai colori, nemmeno a dirlo, l’insostituibi-
le Max, uno dalla cui penna ottica traspare spirito pikappesco a 
ogni pixel… Questa nuova saga sarà importante per tanti motivi, 
ma per me uno vale più di tutti gli altri: il ritorno di Lyla. Sì, sto 

parlando proprio di lei, Lyla… Lay, l’agente-androide della Tem-
polizia che lavora sotto copertura per 00 Channel - per i precisini: 
non sto considerando la terza serie di PK – Pikappa, dove la sua 
storia fu completamente riscritta e io mi sentii un po’ tradita - in-
stancabile alleata di Pk in tante avventure evroniane e non solo 
(per chi non sapesse di che cosa sto parlando: c’è la collection di 
PK GIANT dove si può ripassare tutto per benino!). Quando ho 
visto per la prima volta questo personaggio, che ho seguito fin 
dal “bozzolo” a matita, mi sono detta: finalmente! Finalmente un 
personaggio femminile come piace a me, carismatica, affascinan-
te, determinata, capace di innamorarsi e di far innamorare. Tanto 
da farti dimenticare di essere un’androide. E per me, infatti, non lo 
è… Non è il bello dei fumetti, questo? Ognuno si può fare la sua 
personale idea di mondo, e io me la sono fatta di Lyla. Cosa che 
ha fatto decisamente meglio di me Claudio Sciarrone: da sempre 
è la sua Lyla quella che i fan vanno cercando. E in questa nuova 
avventura darà loro grandi soddisfazioni. Sbaraquack! Valentina ©

 D
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L'ANGOLO DI VALENTINA

Due tavole inedite della nuova storia di Alessandro Sisti e Claudio Sciarrone “PK –  
Gli argini del tempo”, in cui torna grande protagonista Lyla Lay. Da Topolino 3102,  
in uscita il 6 maggio disponibile al Comicon in grande anteprima.

DISEGNI DI ENRICO FACCINI, 

GIORGIO CAVAZZANO E CASTY!
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Dalle sgangherate avventure dei cugini combinaguai Paperino e Paperoga 
alle imperdibili storie mute, dalle fulminanti autoconclusive alle avventure 
più strutturate o dai toni surreali (spesso frutto della collaborazione con il 
collega e amico Casty), dall’universo dei Topi a quello dei Paperi… questo 
volume FLUOri di testa raccoglie un condensato del variegato universo di 
Enrico Faccini, originalissimo sceneggiatore e disegnatore, appartenente 
alla mitica “scuola genovese”, dagli anni ‘90 fino a oggi. Tra le storie con-
tenute: “Paperino, Paperoga e gli ultimi Bubalù”, “Gastone e il cugino 
dimenticato” e “Topolino e il dottor TickTock”.

GIUGNO
14,5x19,5, B., 368 pp., col.

Euro 7,90

TOPOLINO YELLOW EDITION



TOPOLINO DIAMOND EDITION
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Massimo Marconi per anni è stato “dall’altra parte della scrivania” con il compito 
di vagliare e rivedere le sceneggiature, formare artisti e, nello stesso tempo, 
svolgere il lavoro d’autore. “Un uomo per tutte le stagioni”, come ama definirsi, 

da sempre spazia fra tutti i generi del fumetto 
disneyano. Fra le tante storie memorabili 
riproposte in questo volume, ricordiamo “Topolino 
presenta: ‘La Strada’”, in cui Marconi e Cavazzano 
omaggiano un altro “Maestro”, Federico Fellini.

RIPROPOSTA
MAGGIO

14,5x19,5, 368 pp., col.
Euro 7,90

COFANETTO TOPOLINO 
SPECIAL EDITION

+ TOPOLINO DIAMOND EDITION
La Topolino Diamond Edition 

può essere acquistata anche in 
abbinata con un esclusivo rac-
coglitore realizzato apposita-
mente per i 4 volumi “preziosi” 

usciti finora.

RIPROPOSTA • MAGGIO
Euro 14,90

Contiene: Cofanetto raccoglitore + 
Topolino Diamond Edition

RIPROPOSTE

BLACK/PLATINUM/GOLD EDITION
14,5x19,5, 368 pp., col. • Euro 7,90 cad.



TOPOLINO DIAMOND EDITION
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COFANETTO TOPOLINO 
SPECIAL EDITION

+ TOPOLINO DIAMOND EDITION

È passato del tempo. Ed è passata una notte. Al risveglio, Pa-
perino capisce subito che c’è qualcosa di strano: non si trova 
nella sua stanza da letto, ma in una camera spoglia e senza 
finestre. Una cella. Ma le sorprese non sono finite… perché 
sulla porta della stanza in cui il papero è rinchiuso compare 
il Razziatore. “Sei sorpreso di vedermi?” domanda sorriden-
do il cronocriminale…
Comincia così la storia che dopo 18 anni ha decretato il ri-
torno del mito PK, per la prima volta sulle pagine del set-
timanale in una saga in 4 episodi. “PK Potere e Potenza” è 
già un cult, ora disponibile in un unico prestigioso volume, 
che oltre a riproporre le tavole in formato De Luxe, contie-
ne un backstage inedito del duo Artibani-Pastrovicchio.

RIPROPOSTA
MAGGIO

20,5x31,5, C., 176 pp., col.
Euro 17,00

GIUGNO
20,5x31,5, C., 96 pp., col.

Prezzo indicativo Euro 11,90

La nuova De Luxe Edition è dedicata Topalbano, il perso-
naggio creato in omaggio ai romanzi del grande Andrea 
Camilleri. “Topolino e la promessa del gatto”, del duo 
Artibani-Cavazzano, è un vero e proprio tributo al mondo 
del famoso commissario vigatese, di cui ritroviamo modi di 
dire, colori, luci, atmosfere… Il tutto perfettamente “tra-
dotto” in salsa disneyana, con Topolino e Minni in vacanza 
in Sicilia, coinvolti in un giallo che li porterà a conoscere il 
commissario di Vigatta e la sua squadra. Nella seconda sto-
ria, “Topolino e lo zio d’America”, di Artibani e Palazzi, 
è invece Topalbano a partire per Topolinia, dove incontrerà 
anche Pippo, Basettoni, Gambadilegno… Fra disegni e sce-
neggiatura, due piccoli gioielli da ri-apprezzare nel grande 
formato, arricchito anche da un “extra” inedito.

TOPOLINO DE LUXE EDITION TOPALBANO

TOPOLINO DELUXE EDITION 
PK POTERE E POTENZA
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RIPROPOSTA
GIUGNO

20x27,5, S., 80 pp., col.
Euro 3,50

PK Giant di giugno ripropone “Ritratto dell’eroe da gio-
vane”, su testi di Alessandro Sisti e disegni di Alessandro 
Barbucci: una storia di quelle che hanno lasciato il segno 
nella grande saga pikappica, e in cui tra l’altro compare per 
la prima volta il personaggio di Odin Eidolon, l’alter ego di 
Uno rivisto anche nella recentissima serie “PK Potere e poten-
za”, che ha segnato l’arrivo di Pikappa sulle pagine del Topo. 

PK GIANT 8

LUGLIO
20x27,5, S., 80 pp., col.

Euro 3,50

A luglio, torna l’episodio “Spore”, scritto da Gianfranco 
Cordara e disegnato da Fabio Celoni, che con il suo tratto 
personalissimo crea pagine indimenticabili per i dettagli, lo 
stile e la composizione. Fabio è anche autore della copertina 
inedita di questo PK Giant. 

PK GIANT 9
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Torna Fantomius, il ladro gentiluomo ideato da Marco Ger-
vasio. Come sempre attorniato dalla sua
cerchia di complici, amici e antagonisti, il nobilpapero dalla 
doppia identità imperversa nel mondo degli anni venti in 
una serie di avventure ricche di citazioni e richiami, dal ci-
nema muto (“Silenzio in sala”), ai misteri delle piramidi (“La 
maledizione del faraone”), al mitico King Kong (“L’ottava 
meraviglia del mondo”) alla classica avventura ladresca 
(“Fantomius sulla neve”). Fra una storia e l’altra, bozzetti e 
contenuti inediti dell’autore.

RIPROPOSTA
GIUGNO 

17x24, B., 112 pp., col.
Euro 3,90

RIPROPOSTA
MAGGIO

17x24, B., 160 pp., col.
Euro 4,00

Anno 1963: Please Please Me è il primo album dei Beatles 
e Mary Quant, a Londra, propone il suo primo modello di 
minigonna. Al Salone di Torino, con il prototipo 350 GTV, 
nasce l’Automobili Lamborghini e la Philips lancia la mi-
tica Compact Cassette. Il mondo corre veloce e il 1963 
è un anno speciale, lo stesso in cui Topolino continua a 
pubblicare bellissime storie come quelle presenti in que-
sto numero dei Miglior Anni Disney: “Zio Paperone e il 
Telescrocco”, di Luciano Bottaro, “Topolino e l’uomo di 
Altacraz”, di Romano Scarpa, o “Paperon de’ Paperoni e 
la ‘Mossa-Mossa’” di Giovan Battista Carpi. Queste e al-
tre avvincenti storie d’annata vi aspettano sui MIGLIORI 
ANNI DISNEY n. 4 - 1963!

I MIGLIORI ANNI DISNEY 4 – 1963

DEFINITIVE COLLECTION FANTOMIUS 2
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LUGLIO
17x24, B., 128 pp., col.

Euro 5,00

Per raccontare le peregrinazioni dei Paperi, Carl Barks usava 
due tipi di riferimenti geografici: quelli di fantasia, condi-
ti con dosi variabili di ironia, e quelli reali, basati su foto e 
notizie del National Geographic. La vera Patagonia e il vero 
Yucatan sono raffigurati dall’Uomo dei Paperi nella splendida 
“Zio Paperone e la corona dei Maya”, impeccabile storia 
ospite in UACK! n. 16, che ci fa immergere in una delle più 
affascinanti culture precolombiane. In quale modo si porrà 
mai Zio Paperone di fronte all’ammaliante invito di un tesoro 
sepolto nel tempo? Facile: lo va a cercare! Da qui nasce una 
fra le storie barksiane geograficamente più vere e avventu-
rose. Imperdibili anche “Zio Paperone e il denaro colloso” 
(pronti a ridere?), “Zio Paperone e l’inespugnabile depo-
sito” (pronti a ridere ancora di più?), “Zio Paperone e l’ar-
cipelago dei Piumati”, e altre che fanno del 16 un numero 
imperdibile di UACK!

UACK! n. 13 - Editore PANINI S.p.A.
Mensile - Aprile 2015

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 NE/VR
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Zio Paperone e Il Trucco dell’Albero
Zio Paperone e Il Riduttore Atomico

Archimede Pitagorico e Il Tonico per Alberi
Zio Paperone e Il Problema da Nulla

Zio Paperone e I Giochi Infantili
Zio Paperone e L’Operazione Pollice
Zio Paperone e Il Valhalla Cosmico

Archimede Pitagorico e Il Misterioso Rivale
Zio Paperone e Le Macchine Antiche

Zio Paperone e La Barca D’Oro
L’orso Candido

Storia Inedita:  
Ciccio contro Lucky Loco

n5,00

UACK 16

LUGLIO
13,7x19,5, B., 240 pp., col.

Euro 4,00

Il nuovo Topostorie ci guida alla scoperta dell’universo “pip-
pide”, a partire dalla frame-story inedita di Marconi e De-
iana in cui Pippo deve ricoprire per sei mesi il ruolo di pre-
sidente dei De Pippis, facendo da punto di riferimento per 
tutti i membri della sua bislacca famiglia. Incontreremo, fra 
gli altri, due zie dai gusti completamente opposti (“Pippo 
in… non cambiar la zia vecchia per la nuova”), il direttore 
del giornale più inutile del mondo (“Topolino e il giornali-
smo di campagna”), un geniale inventore che vive nel futu-
ro (“Topolino e il genio spaziale”), un cercatore d’oro che 
fa tutto il contrario di quello che dice (“Topolino e il tesoro 
del prozio Oppip”) e l’abilissimo Mister Bum, controfigura 
ed eroe del circo. Insomma, una galleria dei De Pippis… anzi, 
un assaggio, visto che la famiglia è numerosissima e sparsa 
in tutto il mondo. E si allargherà pure, come scopriremo nel 
sorprendente finale! 

TOPOSTORIE 15 PIPPODYNASTY
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Per Roxas è giunto il momento della verità! Il ragazzo sta per 
scoprire il significato degli incubi che turbano le sue notti e 
la sua tranquilla vita subirà un drastico cambiamento. Che 
legame lo lega a Sora, il prescelto della Keyblade? Di certo 
qualcosa di oscuro è in atto... e solo lui potrà fermare il male 
che sta avanzando!

GIUGNO
14,5x21, B., 208 pp., b/n con sovraccoperta

Euro 4.50

LUGLIO
13,9x18,6, B., 242 pp., col.

Euro 3,20

In omaggio all’arrivo dei caldi estivi, Paperinik appgrade si 
apre con un’inedita d’eccezione: “Paperinik e il ladro di 
fama”, scritta da Pat & Carol McGreal, vi regalerà 30 pagi-
ne di piacere incandescente grazie alla maestria del grande 
Andrea Freccero, autore anche delle indimenticabili coper-
tine del mensile. Per gli amanti del papero mascherato in 
versione “cult”, la riproposta del mese è invece “Paperinik 
superstar”, una storia del 1981 firmata dal duo Damiano-
vich-Navarrini.

PAPERINIK APPGRADE 34

IL TERZO CAPITOLO DEL MANGA TRATTO DAL VIDEOGIOCO DI CULTO!

nota:
questa versione ha il livello in ombra
in modalita’ multiply. 
Se lo si stampa direttamente 
dallo cmyk puo’ dare problemi.
trasformatelo in eps cmyk bitmap prima.

È giunto il momento della verità
per Roxas. Il ragazzino fi nalmente
scoprirà il signifi cato dei sogni
che ultimamente ne turbano le nottate.
La sua vita quotidiana, fatta di giochi
con gli amici e di gustosi ghiaccioli
estivi, subirà un drastico cambiamento. 
Potrebbe addirittura essere destinata 
all’oblio, per fare posto a quella di Sora,
il prescelto dalla Keyblade.

NEL PROSSIMO NUMERO
KINGDOM HEARTS II 3 di 5

K
IN

G
D

O
M

 H
EAR

TS II
VO

LU
M

E 17 - D
ICEM

BR
E 2009 

€ 3,90*171717

Shiro Amano
Nato il 4 gennaio 1976, Shiro Amano
si è specializzato nell’adattamento 
a fumetti di famosi videogame.
Oltre a Kingdom Hearts, ha infatti realizzato 
Legend of Mana, dall’omonimo gioco fantasy, 
e Subarashi Kono Sekai (noto in Occidente
come It’s a Wonderful Life), game incentrato
sulla cultura giovanile visibile a Shibuya, 
noto quartiere alla moda di Tokyo. 
In perfetto stile manga, Amano padroneggia 
i personaggi nati in altri media
e li trasporta sulla carta
mantenendone intatta la vitalità.
Con un tratto pulito e un’originale 
impostazione delle tavole, ricrea l’azione 
frenetica tipica dei giochi elettronici.

DICEMBRE 2009 

€ 3,90*

1717172 2 didi 5 52 di 5

The W
alt Disney Com

pany Italia s.r.l. - DISNEY MANGA n. 17 - BIMESTRALE - Dicem
bre 2009 - www.disneym

anga.it - Italy Only

“Quindi non sei riuscito a riportarlo qui?”
“Come potevo fare? Lui non ricorda più nulla! Concedimi ancora un po’ di 
tempo!”
“È proprio quello che non abbiamo, il tempo. Se non puoi riportarlo indietro... 
Fallo sparire.”

STORIA E DISEGNI

SHIRO
AMANO

STORIA E DISEGNISTORIA E DISEGNI

SHIROSHIRO
AMANOAMANO

KH VOL2 2.indd   1 5-11-2009   15:34:37

KINGDOM HEARTS II - 2 (DI 5)
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