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Mi accingo a scrivere queste 
righe a pochi minuti dal lan-
cio dell’hashtag #Ioleggo-

topolinoperché, legato al periodo 
tradizionalmente più importante per 
il nostro settimanale a fumetti, il mese 
di luglio. Hashtag che sta spopolan-
do. Non dovrei stupirmi perché l’a-
more per Topolino è costantemente 
nell’aria e personalmente ne capto le 
vibrazioni soprattutto nelle occasio-
ni pubbliche di incontro con i lettori, 
come le fiere, ma anche dalle reazioni 
entusiastiche di personaggi insospet-
tabili e famosi quando sono coinvolti 
tra le nostre pagine. Eppure riman-
go piacevolmente sorpresa di fron-
te all’ondata di cinguettii di passio-
ne in 140 caratteri che non accenna a 
fermarsi, messa in moto tra l’altro da 
persone tanto diverse per età e per-
sonalità… In pieno stile Topolino, in 
effetti. Perché il settimanale a fumetti 
più famoso del mondo (possiamo sbi-
lanciarci un po’?) può vantare quattro 
generazioni di lettori, dai bisnonni ai 
nipotini, tutti legati da una comune 
passione che, grazie a twitter, stanno 
esprimendo all’unisono. Esiste un al-
tro giornale così? Non credo. Quindi… 
festeggiamo! Come ogni anno, dice-
vo, da almeno due decenni il mese di 
luglio è il mese di Topolino che per il 
2015 si è trasformato nella campagna 
“Topolino4YOU”. Che cosa significa? 
Che per celebrare insieme con i lettori 
l’ingresso ufficiale nell’estate è parti-
ta la grande campagna istituzionale 
con prezzo speciale a un euro suppor-
tata da uno spot televisivo che fa…  

WOW! Per quattro settimane, poi, la 
storia a fumetti principale, scritta da 
Bruno Enna, ci farà letteralmente 
“scendere in pista” per vivere con i 
nostri paperi preferiti il Gran Premio 
di Paperopoli, all’inseguimento della 
Numero Uno. La saga de “La grande 
corsa” è anche legata a un concorso 
in quattro puntate che mette in palio 
un viaggio a Disneyland. Attraverso 
la macchina del tempo di Zapotec e 
Marlin sarà anche possibile rivivere la 
storia del magazine attraverso giochi 
enigmistici e spigolature. Ma la parte 
più coinvolgente, a mio parere, la fan-
no le 8 specialissime copertine fluore-
scenti, disegnate da Alessandro Pe-
rina con i colori di Valeria Turati, che 
usciranno a coppie dal numero 3110 
al 3113. Insomma sarà una grande fe-
sta d’estate, coloratissima e allegra, 
che ha come obiettivo anche quello di 
coinvolgere gli ex lettori del Topo che 
nel corso degli anni si sono… ehm!… 
distratti e che sfogliando nuovamen-
te le pagine potranno rivivere quella 
sensazione di piacere unica provata 
tanti anni fa.  Magari tra questi ci sono 
anche molti fan della fumetteria, quelli 
che non si perdono un Barks, ma che 
pensano di “non essere più da Topoli-
no”. Be’, proprio loro meritano un pro-
lungamento d’estate. A settembre, in-
fatti,  sarà possibile trovare gli 8 volumi 
con le rispettive copertine da collezio-
ne in un unico raccoglitore, solo per le 
fumetterie… E anche i lettori ritrovati 
potranno dire la loro su #Ioleggotopo-
linoperché, come se il tempo non fosse 
mai passato… Valentina
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L'ANGOLO DI VALENTINA

#IOLEGGOTOPOLINOPERCHÉ
 � di Valentina De Poli

La Direttrice Valentina De Poli e il primo Topolino4YOU
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Ora potete acquistare i primi quattro volumi della 
Special Edition (Black, Platinum, Gold e Diamond) as-
sieme all’esclusivo raccoglitore creato appositamente 
per i quattro “preziosi” volumi!

OTTOBRE
Euro 34,90

Contiene: Cofanetto raccoglitore + Topolino Black Edition, 
Platinum Edition, Gold Edition, Diamond Edition

OTTOBRE
Euro 9,90

Contiene: Cofanetto raccoglitore + 8 numeri di Topolino TOPOLINO4YOU

Ecco la grande iniziativa TOPOLINO4YOU dell’estate 2015: 
i quattro numeri di luglio con copertina fluo e in doppia 
versione, contenenti tutte e quattro le puntate della saga 
estiva “La grande corsa”, scritta da Bruno Enna e disegnata 
da Paolo De Lorenzi!
Tutti i numeri di Topolino 3110, 3111, 3112 e 3113, in entram-
be le versioni, raccolti in un elegante raccoglitore, realizzato 
appositamente per voi: otto albi e un nuovissimo cofanet-
to da collezione per gli appassionati lettori del Topo!

TOPOLINO 4YOU 
COFANETTO DA COLLEZIONE

COFANETTO TOPOLINO SPECIAL EDITION
+ QUATTRO VOLUMI SPECIAL EDITION
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IMMAGINE NON DEFINITIVA

RIPROPOSTE

TOPOLINO BLACK/PLATINUM/GOLD/DIAMOND EDITION
14,5x19,5, B., 368 pp., col. • Euro 7,90 cad.
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RIPROPOSTA
SETTEMBRE

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

Una delle grandi accoppiate artistiche di PK, Alessandro 
Sisti ai testi e Claudio Sciarrone ai disegni – autore an-
che della copertina inedita –, riportano 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 decide di tenere sott’occhio le spore 
evroniane “coltivate” dall’ingenuo Norman Bates Russel. Lo 
scopo: trasformare i nascituri guerrieri evroniani nel proprio 
personale esercito e vendicarsi così del proprio gemello Uno! 
E in più: tornano le “Angus Tales”, scritte da Paola Mulazzi 
e disegnate da Silvia Ziche!

PK GIANT 11
SILICIO

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

Euro 3,50

Da un soggetto di quella fucina di idee che era il PK Team, 
Gianfranco Cordara ai testi e Francesco Guerrini ai disegni 
ci portano in Africa, alle “Sorgenti della Luna”, dove si tro-
vano incisioni preistoriche che mostrano lo sbarco di extra-
terrestri… troppo simili agli evroniani! PK/Paperino indaga, 
assieme all’antropologa Lucille Bruceburton e a Xadhoom, la 
superaliena che ha cercato l’aiuto di PK dopo avere scoperto 
che alcune astronavi dei suoi compatrioti xerbiani si sono 
salvate dagli evroniani. Troppo poca azione? Vi ricrederete 
con l’attacco degli evroniani del generale Zargon! In più, 
altre “Angus Tales”, scritte da Paola Mulazzi e disegnate 
da Silvia Ziche!

PK GIANT 12
LE SORGENTI DELLA LUNA
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COVER WORK IN PROGRESS

IMMAGINE NON DEFINITIVA
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Nella frame-story inedita di Marconi e Molinari, Pippo si 
lamenta: a suo dire, non c’è gusto ad affiancare Topolino in 
un’indagine, visto che scopre sempre il colpevole in un batter 
d’occhio! Per divertirsi davvero, ci vorrebbe un sospetto… in-
sospettabile! Ci si tuffa così in un carosello di storie incentrate 
su indagini di ogni tipo, fra cui “Topolino e il leggendario 
Rattinger”, scritta da Claudia Salvatori, sceneggiatrice e gial-
lista, e disegnata dall’ottimo Silvio Camboni. I due lavorano 
insieme anche nell’intrigante “Topolino e il mistero della 
Sachertorte”, che ha come protagonisti degli scrittori di gialli 
che scompaiono uno dopo l’altro. Da segnalare anche “Topo-
lino e l’evasione clinica”, della “ditta” Pezzin-Cavazzano, 
realizzata con un disegno slanciato e movimentato, e la più 
recente “Topolino e le bizzarrie di Neoville” di Casty e De 
Vita, una sorta di fantasy contemporaneo con una morale 
ecologica di grande attualità.

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

Euro 4,00

OTTOBRE
17x24, B., 128 pp., col.

Euro 5,00

Come facilmente si intuisce da questa nuova, bella copertina, 
la storia portante di UACK! 19 è tutta a tema deliziosamen-
te… “bestiale”: stiamo parlando di “Paperino e l’elefante 
picchiettato”, in cui incontreremo una serie di animali de-
cisamente speciali, fra cui un uccello guerriero con tanto di 
armatura, un uccello “politico”, un orso nero scolorito che è 
diventato marrone… e un rarissimo esemplare di elefante 
picchiettato con la proboscide quadrata, oggetto delle ricer-
che dello Zione. Oltre a questa storia (riproposta nella tradu-
zione originale), da non perdere anche le meravigliose “Zio 
Paperone Lawrence d’Arabia”, “Zio Paperone a caccia di 
fantasmi” e “Zio Paperone e la palude del non ritorno”, 
da cui ovviamente il nostro amato plurimiliardario tornerà 
eccome… per sua – e nostra! – fortuna.

UACK! 19

TOPOSTORIE 18 – GLI INSOLITI SOSPETTI
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RIPROPOSTA
AGOSTO

17 x 24, 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

OTTOBRE
17 x 24, B., 128 pp., col.

Euro 3,90

Torna la ruggente New York degli anni ’30, dove si muove 
un giornalista unico, il nostro Pippo, e tanti “vecchi nuovi” 
amici: da Pietro Gamba e la sua banda, all’amica Minni dai 
mille lavori, alla maga Claire Belle.
Sempre scritte da Teresa Radice e disegnate da Stefano 
Turconi, il volume raccoglie quattro storie dell’allampa-
nato reporter: “La Perla del fiume”, “Dieci piccoli caima-
ni” — parodia del famosissimo giallo Dieci piccoli indiani  di 
Agatha Christie —, “Scuola di volo” e la celebrazione del 
grande Charlie Chaplin con “Un ombrello, un cappello, 
un monello”.
… e a completare il tutto, fantastici contenuti extra!

DEFINITIVE COLLECTION PIPPO REPORTER 2
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Il viaggio di Sora, sempre accompagnato da Paperino e Pippo, si fa 
sempre più pericoloso... Oltre a dover trovare Topolino e Riku, infatti, 
dovrà anche proteggere il castello Disney da 
Malefica, che ne sta inesorabilmente assor-
bendo l’energia. Intanto Kairi, lasciata l’isola 
su cui viveva con i suoi amici, sta cercando di 
raggiungerlo... ci riuscirà? Storia e disegni di 
Shiro Amano.

SETTEMBRE
14,5x21, B., 224 pp.,  

b/n con sovraccoperta
Euro 4,50

KINGDOM HEARTS II 5
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Per Amber, Andrea e Alice mettere in scena Rockspeare significa molto 
di più che regalare uno spettacolo grandioso al pubblico. È il modo per 

far avverare i loro desideri e ciascuna di loro 
ha un sogno diverso. E che il sogno riguardi 
l’amore, l’affermazione personale o qualsiasi 
altra ambizione, c’è un ingrediente magico 
che aiuta a farlo diventare realtà: l’aiuto ri-
cevuto dalle persone che ti vogliono bene!

SETTEMBRE
17x26, S., 64 pp., col.

Euro 3,00

REAL LIFE 12
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Sempre alla ricerca dei loro amici, Sora, Pip-
po e Paperino continuano il loro viaggio, fra 
mille insidie e nuovi, incredibili nemici! Final-
mente il sesto volume della saga... del tutto 
inedito in Italia!

OTTOBRE
14,5x21, B., 216 pp.,  

b/n con sovraccoperta
Euro 4,90

KINGDOM HEARTS II 6
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INEDITO IN ITALIA

SI CONCLUDE IL PRIMO ARCO NARRATIVO!

COVER WORK IN PROGRESS

COVER WORK IN PROGRESS

COVER WORK IN PROGRESS
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Una nuova saga in quattro episodi, tutti scritti da Stefano Ambrosio e 
disegnati da Lorenzo Pastrovicchio. La storia riparte dalla scomparsa 
dei diamagic 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 map-
pa. 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’om-
bra, e si prepara a sferrare un nuovo assalto 
al mondo magico con l’aiuto di alcuni po-
tenti alleati…

RIPROPOSTA
SETTEMBRE

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

LEGENDARY COLLECTION 
WIZARDS OF MICKEY 6
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Halloween è quasi alle porte, e Paperinik Appgrade lo celebra con una storia ine-
dita tutta all’insegna del brivido, scritta da Augusto Macchetto e disegnata da 
Mario Ferracina: “Paperinik e il giorno del Mirrhorror” vi terrà con il fiato in 
sospeso fino all’ultima tavola, mentre il papero mascherato cerca di sbrogliarse-
la con un nuovo antagonista di tutto rispetto! Fra le storie ristampate, continua 
la riproposta della saga degli Ultraheroes, qui 
arrivata alla quinta puntata: “Sogno e realtà”, di 
Alessandro Ferrari, su disegni di Manuela Razzi 
e Emilio Urbano. La “cult” del mese è invece “Pa-
perinik divo del cinema”, disegnata da Massimo 
De Vita su testi dello Staff di If.

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

Euro 3,20

PAPERINIK APPGRADE 37
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Anno 1965: sullo sfondo dei grandi eventi di quell’anno — che vede, tra gli altri, l’apertura 
del traforo del Monte Bianco, celebrato dalla nostra copertina —, troverete le incredibili 
storie che abbiamo recuperato dai nostri archivi. Grandissimi classici come “Topolino e 
la gita a Vecchiapepita”, scritta da Giampaolo Barosso e disegnata da Luciano Bottaro, 

“Gancio vince sempre!” del maestro Romano Scarpa e ad-
dirittura la prima comparsa di Superpippo… prima ancora 
di diventare Superpippo! Infatti, la celebre parodia pippesca 
di Superman fece la sua prima apparizione in Italia nell’otto-
bre 1965 nella storia “L’Ultra Pippo contro Macchia Nera”, 
scritta da Del Connell e disegnata da Paul Murry, in cui “Super 
Goof” venne all’epoca tradotto appunto con “Ultra Pippo”!

SETTEMBRE
17 x 24, B., 160 pp., col.

Euro 4,00

€ 4,00                                                                                                           

 Editore PANINI S.p.A.
I migliori anni Disney n. 36 • Bimestrale - Settembre 2015
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LE STORIE DI QUESTO NUMERO

• TOPOLINO E LA GITA A VECCHIAPEPITA 

• PAPEROGA E IL CRUCCIO DEL SINGHIOZZO

• GANCIO VINCE SEMPRE! 

• L’ULTRA PIPPO CONTRO MACCHIA NERA

• MAGA MAGÒ E IL CLUB DEGLI ESCLUSIVI

• PAPERINO E LA SETTIMANA... CALMA

• TOPOLINO E IL NATALE MOVIMENTATO

In copertina: testo dida riferita a cover da scrivere testo dida riferita 
a cover da scriveretesto dida riferita a cover da scrivere testo dida riferita 

a cover da scriveretesto dida riferita a cover da scrivere

Anno 1965: testo editoriale da scrivere in questo spazio
testo editoriale da scrivere in questo spazio testo 
editoriale da scrivere in questo spazio testo editoriale 
da scrivere in questo spazio  testo editoriale da scrivere 
in questo spazio testo editoriale da scrivere in questo 
spazio testo editoriale da scrivere in questo spazio testo 
editoriale da scrivere in questo spazio testo editoriale 
da scrivere in questo spazio testo editoriale da scrivere 
in questo spazio testo editoriale da scrivere in questo 
spazio testo editoriale da scrivere in questo spazio  testo 
editoriale da scrivere in questo spazio testo editoriale 
da scrivere in questo spazio testo editoriale da scrivere 
in questo spazio testo editoriale da scrivere in questo 
spazio da scrivere in questo spazio testo editoriale da 
scrivere in questo spazio testo editoriale da scrivere in 
questo spazio da scrivere in questo spazio da scrivere.

IMA 06 1965 COVER + IV.indd   1-3 29/06/15   14:30

I MIGLIORI ANNI DISNEY 6 – 1965
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I Classici Disney e i lungometraggi Pixar dallo schermo fini-
scono… su carta! Nella nuova collana Cinestory, infatti, i fo-
togrammi delle grandi produzioni Disney e Pixar, vecchi e 
nuovi, vengono ripresi e rimontati nel formato della tavola a 
fumetti, così da poter “leggere” il film. Si parte con il recen-
tissimo "Inside/Out" della scuderia di John Lasseter, in cui 
potremo fare conoscenza delle emozioni della piccola Riley e 
delle loro avventure nei meandri della mente, e con le peri-
pezie di Anna ed Elsa di "Frozen", l’incredibile successo cine-
matorafico del 2013!

OTTOBRE
14,5x19,5, B., 360 pp. (dato indicativo), col.

Euro 6,00

OTTOBRE
20,5x31,5, C., 144 pp., col.

Euro 14,90

Lyla, la tempoliziotta androide amica di PK, è tornata… con 
un’emergenza eccezionale: il domani è stato alterato e non 
riesce a mettersi in contatto con il comando della Tempoli-
zia. Che Time 0 sia andato distrutto? Assieme a PK , inizia la 
caccia agli indizi avanti e indietro nel tempo, fino alla com-
parsa del Razziatore, il pirata temporale avversario dei no-
stri, e alla terrificante scoperta: da qualche parte nella storia 
qualcosa ha iniziato a produrre una quantità di spaziotempo 
extra, rendendo reali tutti i futuri possibili e rompendo gli 
argini del fiume del tempo! In un fantastico volume carto-
nato, vengono raccolti i quattro episodi dell’ultima, grande 
saga di PK, “Gli argini del tempo”, scritta da Alessandro 
Sisti e disegnata da Claudio Sciarrone, con i colori di Max 
Monteduro e tantissimi contenuti extra sulla realizzazione 
di questa storia e sui suoi autori.

TOPOLINO LIMITED DE LUXE EDITION 
PK – GLI ARGINI DEL TEMPO

CINESTORY INSIDE/OUT + FROZEN

©
 D

isn
ey

 

©
 D

isn
ey

IMMAGINE NON DEFINITIVA

IMMAGINE NON DEFINITIVA


