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Cosa capita se un gruppo di ingegneri e architetti appassionati 

(a dir poco!) di fumetto Disney si pongono delle domande 

fondamentali tipo: quanto denaro contiene il deposito 

di Zio Paperone? Quanto è grande? Quali sistemi di sicurezza lo 

proteggono dagli assalti della Banda Bassotti e della fattucchiera 

Amelia? Ma soprattutto, quanto dovrebbe essere grande un edi-

ficio per contenere davvero i 9 fantasticatilioni, 4 biliongilioni, 6 

centifrugalilioni, 8700 dollari e 16 cents che dice di possedere Zio 

Paperone? Be’, capita che per trovare le risposte nasce una mo-

stra intitolata “Zio Paperone e i segreti del deposito”, che sarà 

inaugurata il 13 giugno presso WOW – Spazio Fumetto, museo 

del Fumetto, dell’Illustrazione e dell’Immagine animata di Milano 

(info: www.museowow.it). 

La mostra propone un percorso ricchissimo che spazia tra fumet-

to, autori, storia, progetti, spaccati, studi strutturali e modellini in 

3D, difficile da riassumere in poche righe. Naturalmente il percor-

so non può che cominciare con il grande Carl Barks, creatore di 

Paperon de’ Paperoni, che lo disegnò per la prima volta nel 1947 

nella storia intitolata “Il Natale di Paperino su Monte Orso” 

(lettura consigliata: i primi 16 numeri di Uack! – Tutte le storie 
di Carl Barks). Un altro pilastro della mostra è la sezione dedicata 

alla famiglia dello Zione. Grazie a un’installazione multimediale si 

potranno scoprire tutti i legami di parentela della grande dinastia 

dei paperi (lettura consigliata: la raccolta Topolino Gold Edition 

che contiene la saga di “Zio Paperone e l’ultima avventura” di 

Artibani e Perina). Ovviamente molto spazio sarà dedicato anche 

ai nemici di sempre dalla Banda Bassotti ad Amelia… Ed è qui che 

arriva la mia domanda fondamentale: ma Brigitta, invece, è consi-

derata amica o nemica dello Zione? Per rispondere al quesito non 

riesco ad allestire una mostra così su due piedi ma vi rimando a 

una delle uscite più importanti di settembre: il numero 17 di To-
postorie, intitolato “Il giorno della civetta”, dove la “civetta” in 

questione è Brigitta, che una volta all’anno ha il diritto di chiedere 

a Paperone qualunque cosa… a parte le nozze. Quest’anno rice-

verà una risposta alla sua domanda? Chissà… Male che vada potrà 

sempre rivolgersi agli amici di cui sopra, che di risposte dedicate 

allo Zione ne hanno trovate un’infinità! Squarabaquack, Valentina ©
 D

isn
ey

L'ANGOLO DI VALENTINA

La mostra è nata da un’idea di Ferdinando Zanzottera, docente al Politecnico di Milano, 
Andrea Tardito, architetto, Luca Sgambi, professore con il Patrocinio della Scuola di 

Architettura Civile (corso di studi in Architettura delle Costruzioni) del Politecnico di Milano 
e in collaborazione con il settimanale Topolino e il +Lab del Politecnico di Milano.

Schizzi dedicati al deposito di Blasco Pisapia

CHE DOMANDONE  
PER LO ZIONE!
 � di Valentina De Poli
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Una delle grandi accoppiate artistiche di PK, Alessandro Sisti 
ai testi e Claudio Sciarrone ai disegni – autore anche della 
copertina inedita –, riporta in scena il backup malvagio di Uno, 
l’intelligenza artificiale alleata di PK: Due, infatti, risorge dalla 
fusione delle reti informatiche in cui si era frammentato e de-
cide di tenere sott’occhio le spore evroniane “coltivate” dall’in-
genuo Norman Bates Russel. Lo scopo: trasformare i nascituri 
guerrieri evroniani nel proprio personale esercito e vendicar-
si così del proprio gemello Uno! E in più: tornano le “Angus 
Tales” scritte da Paola Mulazzi e disegnate da Silvia Ziche.

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

Euro 3,50

RIPROPOSTA
LUGLIO

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

Le misteriose spore dell’episodio precedente sono in realtà 
l’avanguardia dell’invasione evroniana. Alla ricerca d’indizi 
della loro presenza sulla Terra, Uno finisce per spedire PK 
in Nuova Zelanda, dove l’eroe si confronterà con gli alieni 
e un oscuro culto galattico guidato da una certa Nebula… 
Il tutto sfoggiando una tuta tattica creata per l’occasione e 
incrociando Angus Fangus, in trasferta in patria e alle prese 
con una vicenda personale.
Scritto da Francesco Artibani e disegnato da Paolo Mottu-
ra – per l’occasione autore anche della copertina inedita –  
Invasione continua la leggendaria saga di PK, con nuovi 
personaggi e nuove rivelazioni.

PK GIANT 10

PK GIANT 11
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COVER WORK IN PROGRESS
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SETTEMBRE
17x24, B., 128 pp., col.

Euro 5,00

Zio Paperone fa affari ovunque e le sue attività proliferano 
in ogni angolo della Terra (e talvolta anche nell’iperspazio). 
E per “attività” si intende qualsiasi cosa possa aumentare il 
già cospicuo patrimonio del ricco paperopolese, compresa 
la moda della parrucca, negli anni Sessanta molto in voga 
a Paperopoli… e anche nella realtà. Ecco dunque che Bar-
ks coinvolge il Papero nella divertente “Zio Paperone e la 
moda della parrucca”, storia del 1964 in cui vedremo par-
rucche di ogni tipo… e ci chiederemo quanti zeri possa mai 
avere “un incredibilione di dollari”. Tutto questo su UACK! 18, 
assieme ad altre storie come “Zio Paperone e la corsa all’o-
ro”, “Zio Paperone e la lattuga mimetica”, “Zio Paperone 
postino dello spazio” (dove, nella prima tavola, scoprirete 
l’indirizzo del magnate paperopolese) e una bella storia 
ecologica con le Giovani Marmotte che sembra scritta ieri. 

UACK! 18

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

Euro 4,00

Come facilmente si intuisce dalla nuova, bellissima copertina 
di Alessandro Perina (autore di tutte le cover di Topostorie), 
la “civetta” in questione è Brigitta, che una volta all’anno ha 
il diritto di chiedere a Paperone qualunque cosa… nozze 
escluse: questo il tema della frame-story di Marconi e De-
iana, che offre lo spunto per una raccolta di divertentissime 
storie dedicate alla storica innamorata dello Zione. Fra que-
ste, ben quattro nascono dal brillante talento di Gaja Arri-
ghini, che ha saputo “liberare” Brigitta dal suo ruolo un po’ 
stucchevole di papera petulante e molesta trasformandola 
in un personaggio a tutto tondo, protagonista di storie sor-
prendenti e spassosissime. Grandi nomi anche al disegno, fra 
cui Giorgio Cavazzano, Andrea Freccero… e Silvia Ziche, 
un’altra grande autrice che ha dimostrato che le “ragazze 
del fumetto” non scrivono necessariamente “in rosa”, anzi!

TOPOSTORIE 17 - IL GIORNO DELLA CIVETTA
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Anno 1964: mentre a Sanremo Bobby Solo canta quella Lacri-
ma sul Viso, i Beatles esordiscono al cinema con A Hard Day’s 
Night. All’università di Dartmouth, nel New Hampshire, Stati 
Uniti, i professori Kemeny e Kurtz fanno girare il BASIC, primo 
linguaggio di programmazione per computer. In Italia viene 
inaugurato il traforo autostradale del Gran San Bernardo e, 
a New York, viene aperto al pubblico il Ponte di Verrazzano.  
Senza dimenticare che, al largo delle coste dell’Essex, Gran 
Bretagna, cominciano le trasmissioni di Radio Caroline, la pri-
ma emittente libera europea. E Topolino? Be’, sulle pagine del 
settimanale Disney appaiono storie come “Sgrizzo il più bal-
zano papero del mondo” di Romano Scarpa e “Paperino e 
il fanatico igienista”, prima storia con Malachia e Paperoga 
in assoluto. Cosa volete di più?

LUGLIO
17x24, B., 160 pp., col.

Euro 4,00

AGOSTO
17x24, B., 160 pp., col.

Euro 3,90

Il superesoscheletro Darkenblot è tornato! Topolino è di 
nuovo alle prese con la versione futuribile e robotizzata del 
suo classico avversario Macchia Nera, evaso di prigione per 
l’ennesima volta e dotato di un’armatura ancora più potente 
della precedente. Sullo sfondo della fantascientifica Robo-
polis, in piena crisi energetica e teatro di un duro scontro 
politico tra i candidati sindaco, preparatevi all’azione più 
spettacolare, a colpi di robot e supertecnologia!
Scritto da Casty e disegnato da Lorenzo Pastrovicchio, au-
tore anche della copertina inedita, Darkenblot 2.0 — Regene-
ration raccoglie in un unico volume l’avventura pubblicata su 
Topolino in quattro episodi, seguito di Darkenblot — Il futuro 
è già qui realizzata dalla stessa coppia di autori. A comple-
tare il volume, un “extra” esclusivo, fra cui lo storyboard 
completo della storia.

DEFINITIVE COLLECTION DARKENBLOT 2
DARKENBLOT 2.0 — REGENERATION

I MIGLIORI ANNI DISNEY 5 - 1964
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SETTEMBRE
17x24, B., 160 pp., col.

Euro 4,00

Una nuova saga in quattro episodi, tutti scritti da Stefano Ambrosio e dise-
gnati da Lorenzo Pastrovicchio. La storia riparte dalla scomparsa dei diama-
gic con cui si era conclusa la saga precedente: un cataclisma magico altera la 
forma del mondo dei Wizards of Mickey, e il mago Nereus incarica Topolino 
e la sua squadra di tracciarne la nuova mappa. È l’inizio di un grande viaggio, 
pieno di scoperte, colpi di scena e nuove creature, alcune benigne, altre meno. 
Anche perché Macchia Nera come sempre trama nell’ombra, e si prepara a sfer-
rare un nuovo assalto al mondo magico con l’aiuto di alcuni potenti alleati… 

LEGENDARY COLLECTION WIZARDS OF MICKEY 6
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        RIPROPOSTA

LEGENDARY COLLECTION WIZARDS OF MICKEY 5
17x24, B., 160 pp., col. • Euro 4,00
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Durante il suo incredibile viaggio tra i mondi, Sora, ancora una 
volta accompagnato da Pippo e Paperino, si ritrova negli In-
feri. Coinvolto in un torneo la cui posta in palio è la possibilità 
di rinascere sulla Terra, dovrà affrontare vecchi nemici e oscuri 
intrighi! Quale anima riuscirà a guadagnarsi una nuova vita e 
con essa la gloria eterna?
Storia e disegni di Shiro Amano.

PLANET DISNEY
AGOSTO

14,5x21, 192 pp., b/n con sovraccoperta
Euro 4,50

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

Euro 3,20

L’estate è finita, per fortuna possiamo rievocare i viaggi e i 
divertimenti delle vacanze! Se però a settembre ci ritrovas-
simo tutti con la mente svuotata da ogni ricordo di quello 
che abbiamo appena vissuto, come ci sentiremmo? È pro-
prio quello che succede nella storia inedita di questo mese, 
“Paperinik e l’estate scomparsa” di Gabriele Panini ed 
Emmanuele Baccinelli, dove un geniale criminale riesce a 
sfuggire alla cattura grazie a un congegno che cancella la 
memoria dei paperopolesi. Toccherà a Paperinik rimettere le 
cose a posto, ma non è facile riuscire a combattere qualcosa 
che non ricordi di dover combattere… La storia cult, invece, 
è “Paperinik e la cassaforte sigillata” di Filadelfo Amato 
e Francesc Bargadà Studio.

PAPERINIK APPGRADE 36

KINGDOM HEARTS II 4
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GIORGIO CAVAZZANO E CASTY!

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.



DISEGNI DI ENRICO FACCINI, 

GIORGIO CAVAZZANO E CASTY!
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Dalle sgangherate disavventure 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 poliedrico universo di 
Enrico Faccini, originalissimo sceneggiatore e disegnatore appartenente 
alla mitica “scuola genovese”, dagli anni ’90 fino a oggi. Introdotto da Casty 
e arricchito da tavole e gag inedite, il volume raccoglie una serie di storie 
imperdibili, fra cui “Paperino, Paperoga e gli ultimi Bubalù”, “Gastone 
e il cugino dimenticato” e “Topolino e il dottor TickTock”.

RIPROPOSTA  
GIUGNO

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

TOPOLINO FLUO EDITIONTOPOLINO DIAMOND EDITION

COFANETTO TOPOLINO 
SPECIAL EDITION

+ TOPOLINO DIAMOND EDITION


