
Anteprima » Panini Comics

Nella pagina a fianco troverete una macchia nera. Non 

è causata da un black out redazionale o a un vuoto di 

idee. Non è un effetto dell’eclissi totale di luna prevista 

per il prossimo 28 settembre e nemmeno si riferisce al noto cat-

tivo delle storie a fumetti disneyane. Quella macchia nera, in 

realtà, occupa lo spazio di un intero numero di “Topolino” di 

prossima apparizione, il 3127. Un numero speciale che conterà 

su una cover variant da collezione che si illuminerà in occa-

sione di Lucca Comics 2015 (per inciso, si tratta della quinta 

variant del Topo… ci stiamo prendendo gusto!). Effetto “glow 
in the dark” per un numero da paura. Avete presente quan-

do una cosa è spaventosamente bella? Ecco, nel corso delle 

settimane, a mano a mano che il timone del numero speciale 

del settimanale, in uscita il 28 ottobre, si componeva, ci siamo 

resi conto che stavamo maneggiando davvero materia sopraf-

fina tanto che ci è venuto spontaneo definirlo “un numero da 

paura”. Vi racconto 

qualche ingrediente 

da pelle d’oca (e vi 

lascio qualche chic-

ca “backstage” con 

le immagini), ditemi 

se non vi viene l’ac-

quolina: Casty, Fac-
cini, Wom e le inedi-

te e annunciatissime 

storie scritte da Sio e 

interpretate da Ma-
stantuono, Ziche e 

Intini. Una storia tut-

ta al buio di Bosco in-

titolata “Furfanti nel-

le tenebre”. E non è finita: in questo numero mostruosamente 

intrigante trova posto anche il prologo che annuncia l’arrivo 

della nuova attesissima saga di PK di Artibani e Pastrovic-
chio…  Ehi, alla fine sto contando le storie e tra lunghe, brevi 

e medie mi sono accorta che la paura fa… 10! Sarà davvero un 

numero da paura. Straq…argh! Valentina
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L'ANGOLO DI VALENTINA

UN NUMERO DA… 

PAURA!
 � di Valentina De Poli

Storyboard di Sio e interpretazione di Ziche di  
“Zio Paperone e non mi ricordo più come finiva il titolo” (da Topolino 3127)

La prima tavola della nuova saga di “PK – Il raggio nero”  
di Artibani e Pastrovicchio (da Topolino 3128)

Storyboard di Casty e tavola iniziale de 
“Il rampiro di Transvitania” con disegni di Faccini (da Topolino 3127)
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Collezionate le copertine variant di Topolino! Dalla qua-
drupla cover di Topolino 3023, passando per la variant 
dedicata alla grande parodia di Dylan Dog — il Dylan Top 
di Topolino 3094 — all’incredibile copertina olografica del 
numero 3071, con protagonisti Ratkill e Hyde!

NOVEMBRE
14X18,5, B., COL.

EURO 5,00

Un’eccezionale copertina variant per Topolino 3127! Per 
celebrare degnamente la festa di Halloween, ecco a voi una 
straordinaria “glow-in-the-dark cover” che potrete vedere 
soltanto al calare della notte! Un numero da collezione di 
Topolino, ricco di storie paurosamente… divertenti, portate 
in scena da un gruppo di artisti d’eccezione!

UN TOPOLINO DA PAURA!
TOPOLINO 3127 VARIANT

LE VARIANT DI TOPOLINO!
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IMMAGINE NON DEFINITIVA

RIPROPOSTE
Topolino 3023 variant • 14x18,5 • Euro 5,00
Topolino 3071 variant • 14x18,5 • Euro 6,00
Topolino 3094 variant • 14x18,5 • Euro 5,00
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RIPROPOSTA 
NOVEMBRE

20,5x31,5, C., 80 pp., b/n
Euro 9,90

Arriva un nuovo capolavoro della letteratura… in salsa Disney! Il 
romanzo Sulla strada (On the Road, in inglese) di Jack Kerouac, alfiere 
della beat generation negli anni ’50, è storicamente un romanzo molto 
duro, apparentemente lontano dai toni del mondo disneyano, ma due 
temi fondamentali del libro ritrovano felicemente casa nel mondo 
di Pippo e Topolino: l’amicizia e il viaggio. Ecco allora i due amici di 
sempre presi in una grande avventura “sulla strada”, in un’America d’altri 
tempi, mirabilmente ricostruita dai dialoghi di Fausto Vitaliano e dalle 
matite di Paolo Mottura, e in un’edizione da collezione arricchita da 
tanti contenuti speciali.

TOPOLINO LIMITED DE LUXE EDITION 
TOPOLINO E PIPPO ON THE ROAD
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Una grande De Luxe Edition dedicata a Topalbano, il personaggio ispirato ai 
romanzi di Andrea Camilleri! “Topolino e la promessa del gatto”, di Artibani-
Cavazzano, è un omaggio al mondo del commissario vigatese... in salsa Disney, 
con Topolino e Minni in vacanza in Sicilia che si ritrovano in un’avventura poliziesca 
che convolgerà il commissario e la sua squadra. In “Topolino e lo zio d’America”, 
di Artibani-Soldati, sarà invece Topalbano a vivere 
un’avventura in quel di Topolinia, in compagnia di 
Basettoni, Pippo e… Gambadilegno! Due gioielli 
da apprezzare in un lussuoso volume da collezione, 
arricchito da contenuti extra!

RIPROPOSTA
DISPONIBILE

20,5x31,5, C., 96 pp., col.
Euro 11,90

TOPOLINO LIMITED DE LUXE EDITION
TOPOALBANO
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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 Tempolizia. Che Time 0 sia andato distrutto? Assieme a  
PK , inizia la caccia agli indizi avanti e indietro nel tempo, fino alla comparsa del 
Razziatore, il pirata temporale avversario dei nostri, e alla terrificante scoper-
ta: 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 car-
tonato, vengono raccolti i quattro episodi dell’ultima, 
grande saga di PK, “Gli argini del tempo”, scritta 
da Alessandro Sisti e disegnata da Claudio Sciar-
rone, con i colori di Max Monteduro e tantissimi 
contenuti extra sulla realizzazione di questa storia 
e sui suoi autori.

RIPROPOSTA
OTTOBRE

20,5x31,5, C., 144 pp., col.
Euro 14,90

TOPOLINO LIMITED DE LUXE EDITION
PK – GLI ARGINI DEL TEMPO
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Dopo diciotto anni, torna la versione supereoroistica 
di Paperino, che torna a indossare costume e 
scudo per un’incredibile avventura in compagnia 
del Razziatore e con un difficile obbiettivo: 
sconfiggere definitivamente gli Evroniani… di 
nuovo!
Le quattro parti di “PK Potere e potenza” sono 

qui raccolte in un unico volume cartonato, di grande formato e ricco di 
contenuti extra, tra cui un vero e proprio backstage degli autori: la penna 
di Francesco Artibani e le matite di Lorenzo Pastrovicchio — senza 
dimenticare gli incredibili colori di Max Monteduro!

RIPROPOSTA
DISPONIBILE

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

TOPOLINO LIMITED DE LUXE EDITION
PK POTERE E POTENZA
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COVER WORK IN PROGRESS
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RIPROPOSTA
NOVEMBRE

14,7x21, B., 64 pp., col.
Euro 3,50

Uno dei grandi fenomeni del momento, il videoblogger e fu-
mettista Sio, ci ha rivelato di essere un grande appassionato di 
Topolino… e si è finalmente cimentato con le storie di Topi e 
Paperi! In questo albo speciale, possiamo goderci lo storyboard 
di un’avventura divertentissima che Sio ha scritto e disegnato 
per Topolino, e confrontarlo con l’interpretazione grafica che 
ne ha dato il grande Corrado Mastantuono… o con i disegni 
di artisti del calibro di Stefano Intini (di cui vediamo alcune 
prove nei disegni a colori qui a fianco) e Silvia Ziche!
Inoltre, potrete leggere in superanteprima lo storyboard 
“made in Sio” di un’avventura inedita che prossimamente 
comparirà sul Topo! Non basta? E allora sappiate che non potrà 
mancare un’intervista all’autore!

SIO
… TI FACCIO LO STORYBOARD!
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IMMAGINI NON DEFINITIVE

Torna la saga più dura, matura e noir di Topolino, in un possente volume 
da collezione! Topolino si ritrova ad Anderville, una città più strana e pe-
ricolosa della sua rassicurante Topolinia, coinvolto in situazioni molto più 
complicate del suo solito, in cui conoscerà nuovi, strambi amici e perico-
losissimi gangster. Pubblicata per la prima volta tra il 1999 e il 2001, forte 
delle sceneggiature di Tito Faraci e Francesco Artibani e dei disegni — 
tra gli altri — di Giorgio Cavazzano, Claudio 
Sciarrone e Alessandro Perina, l’avventura 
di Topolino ad Anderville trova la sua natura-
le destinazione in questa edizione omnibus, 
che raccoglie i primi sei episodi della saga 
ed è arricchita da materiale originale inedito, 
contenuti speciali e un’introduzione d’autore!

RIPROPOSTA
OTTOBRE

18,3x27,7, C.  
con sovraccoperta,  

400 pp., col.
Euro 35,00

TOPOLINO OMNIBUS 
MICKEY MOUSE MYSTERY 

MAGAZINE VOLUME 1 (DI 2)
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COVER WORK IN PROGRESS
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RIPROPOSTA
NOVEMBRE

14,5x19,5, B., 336 pp., col.
Euro 7,90

Arrivano le papere! La penna acuta di Marco Bosco per le 
sceneggiature e le sagaci matite di Silvia Ziche per i dise-
gni ci portano nel mondo in rosa delle “ragazze di Pape-
ropoli”… ma non fatevi trarre in inganno: sotto al fiocco 
di Paperina, il filo di perle di Brigitta, il sobrio vestito di 
Miss Paperett e il pratico abbigliamento di Nonna Papera 
si nascondono grinta e determinazione!
Continuano le edizioni Special di Topolino, con questa 
nuova raccolta rosa fluorescente in cui vengono ripre-
sentati grandi classici contemporanei come “Papere alla 
deriva”, “Dove osano le papere” e “Papere alla riscos-
sa”, o ancora la pietra miliare “Paperi nella torre”, il tutto 
accompagnato da inediti contenuti speciali e interviste!

TOPOLINO PINK EDITION
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COVER WORK IN PROGRESS

I Classici Disney e i lungometraggi Pixar dallo schermo finiscono… 
su carta! Nella nuova collana Cinestory, infatti, i fotogrammi 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 
recentissimo 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 peripezie dei dalmati 
del superclassico La carica dei 101!

RIPROPOSTA/VARIAZIONE
NOVEMBRE

14,5x19,5, B., 368 pp., col.
Euro € 6,00 cad.

CINESTORY 1 - INSIDE/OUT  
CINESTORY 2 - LA CARICA DEI 101
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Ecco a voi uno dei più pericolosi avversari incontrati da PK: ecco a voi… 
Trauma! Ex generale evroniano ribelle e vittima degli esperimenti 
del capo-branca Gorthan, viene scatenato proprio da questo contro il 
paladino di Paperopoli: il problema è che Trauma non è solo gigantesco 
e incredibilmente forte, ma è anche dotato di straordinari poteri psichici! 
Riuscirà PK a sostenere l’onda di paura del suo 
antagonista, capace di generare un terrore 
paralizzante anche nel superpapero?
Scritta da Tito Faraci e disegnata da Lorenzo 
Pastrovicchio, “Trauma” è un’avventura 
epica, costruita secondo i canoni delle storie 
supereroistiche più classiche e amate.

RIPROPOSTA
NOVEMBRE

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

PK GIANT 13
TRAUMA
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Nella storia inedita di questo mese, “Paperinik contro il malefico Dottor 
Blast” (testi di Gabriele Mazzoleni e disegni di Antonello Dalena), 
Paperinik deve aiutare un improbabile agente segreto a fermare un 
perfido scienziato che vuole colpire Paperopoli con la sua organizzazione 
criminale. Per il papero mascherato dovrebbe essere una faccenda 
di ordinaria amministrazione… invece l’impresa si rivelerà più ardua 
del previsto! Fra le riproposte, segnaliamo 
“Bene e male” di Ferrari-Dalena, sesta 
puntata della saga degli Ultraheroes, e la 
cult “Paperinik vicesupereroe”, sceneggiata 
da Bruno Concina e disegnata dal Maestro 
Giovan Battista Carpi.

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

Euro 3,20

PAPERINIK APPGRADE 39
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PK è alle prese con un’avventura (apparentemente) urbana: Paperopoli è preda 
di un’ondata criminale caratterizzata da una serie di rapimenti… non fosse che 
le bande non c’entrano nulla in queste misteriose sparizioni! Chi è il gigan-
tesco papero dagli incredibili talenti che si aggira per la città? E quale oscura 

creatura è legata a questo misterioso personaggio?
Con i testi di Francesco Artibani, i disegni di Marco 
Ghiglione e le chiene di Gianmarco Villa, facciamo la 
conoscenza di Urk, uno dei grandi comprimari dell’in-
dimenticabile saga di PK!

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

Euro 3,50

PK GIANT 14
URK
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IMMAGINE NON DEFINITIVA

COVER WORK IN PROGRESS
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Sempre alla ricerca dei loro amici, Sora, 
Pippo e Paperino continuano il loro viaggio, 
fra mille insidie e nuovi, incredibili nemici! 
Finalmente il sesto volume della saga... del 
tutto inedito in Italia!

RIPROPOSTA
OTTOBRE

14,5x21, B., 216 pp.,  
b/n con sovraccoperta

Euro 4,90

KINGDOM HEARTS II 6
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“Il tempo del valoroso team Wizards of Mickey doveva ancora arrivare, 
ma era già il tempo dei maghi, degli eroi e soprattutto delle leggende!”: 
così si aprono le storie raccolte in questo nuovo volume della Legendary 
Collection, in cui,  non mancheranno incantesimi, streghe, mostri e altri 
magici ingredienti!  Le tre leggende nascono tutte dalla brillante penna di 
Maria Muzzolini, che riesce a combinare fantasy e umorismo in un mix 
spumeggiante: in “Il drago lucente” (disegnata da Marco Palazzi) i maghi-
mercanti Filo e Brigitta vanno in cerca di un drago d’oro per conto dell’avaro 
Re Paperone; ne “Il castello dell’oblio” (con disegni di Roberto Vian) Re 

Paperone e suo nipote Paperino affrontano 
il terribile Oblivion; ne “La trama dei tre” 
(disegnata da Alessandro Perina) Paperino 
aiuta gli apprendisti della tirannica strega 
Garma a diventare il team Maghi dell’Arazzo.

NOVEMBRE
17x24, B., 120 pp., col.

Euro 4,00

LEGENDARY COLLECTION
WIZARDS OF MICKEY 7
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Sora, Pippo e Paperino sono pronti a tutto 
pur di ritrovare i loro amici scomparsi... 
anche scontrarsi con i pericolosi membri 
dell’Organizzazione XIII! Finalmente anche 
in italia i nuovi, inediti capitoli di questa 
fantastica saga che ha saputo conquistare i 
gamers di tutto il mondo! Storia e disegni di 
Shiro Amano.

RIPROPOSTA
NOVEMBRE

14,5x21, B., 224 pp.,  
b/n con sovraccoperta

Euro 4,90

jkt_SqKhCx_4757540868.indd   1 2/13/14   11:23 AM
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INEDITO IN ITALIA

INEDITO IN ITALIA
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Uack! di questo mese ci offre un altro esempio delle irresistibili trovate 
scaturite dalla fantasia di Barks: nella bellissima “Zio Paperone e 
il castello del duca pazzo”, i Bassotti hanno la… sfolgorante 
idea di verniciare lo Zione con una sostanza fosforescente per 
poterlo controllare anche di notte,: quando scopre di brillare al buio, 
Paperone teme di essersi trasformato in un fantasma… Insomma, 
una trama che avrà sviluppi gustosissimi. Altre imperdibili storie 
del numero sono “Zio Paperone – Tutto 
per la concessione”, la bizzarra “Zio 
Paperone e la regina dei dingo” e la 
divertentissima “Paperino e i tre buoni 
piccoli Paperi”.

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

Euro 5,00

UACK! 21
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Anno 1966: la mattina del 15 Dicembre 1966 si spegne Walter Elias Disney 
Junior, in arte Walt Disney. Dall’altra parte del mondo, l’Agenzia Spaziale Russa 
lancia la sonda Luna 9 (Lunik 9) e in Italia, per la prima volta, viene adottata 
l’ora legale. Ai Mondiali di Calcio, organizzati dall’Inghilterra, la Corea del Nord 
elimina l’Italia. E l’8 settembre, in USA, la NBC trasmette il primo episodio della 
serie tv Star Trek. Analogamente, nei cieli vola il primo aereo a decollo verticale, 
il famoso Harrier P.1127 (RAF) XV276. È l’anno in cui nascono personaggi come 
Halle Berry o Jovanotti e nelle classifiche musicali spopola Strangers in the 
night di Frank Sinatra. Topolino, invece, pubblica 
storie come “Paperino missione Bob Fingher” 
di Carlo Chendi e Giovan Battista Carpi oppure 
“Paperbond allo Sbaraglio” di Dick Kinney e Al 
Hubbard! Cosa volete di più?

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

Euro 4,00

€ 4,00                                                                                                           
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 Editore PANINI S.p.A.
I migliori anni Disney n. 37 • Bimestrale - Novembre 2015

LE STORIE DI QUESTO NUMERO

• PAPERINO MISSIONE BOB FINGHER 

• COMARE ORSA VA IN COMMERCIO

• LE AVVENTURE DELL’ULTRA-PIPPO 

• 01 PAPERBOND ALLO SBARAGLIO

• TOPOLINO E I GUAI DEI BONGUSTAI

• PAPERINO E LO SPRINT FULMINANTE

In copertina: spazio per scrivere didascalia relativa all'immagine 
di cover spazio per scrivere didascalia relativa all'immagine di cover

spazio per scrivere didascalia relativa all'immagine di cover.

Anno 1966: spazio per scrivere testo quarta di cover 
spazio per scrivere testo quarta di cover spazio per 
scrivere testo quarta di cover spazio per scrivere testo 
quarta di cover spazio per scrivere testo quarta di 
cover spazio per scrivere testo quarta di cover spazio 
per scrivere testo quarta di cover spazio per scrivere 
testo quarta di cover spazio per scrivere testo quarta di 
cover spazio per scrivere testo quarta di cover spazio 
per scrivere testo quarta di cover spazio per scrivere 
testo quarta di cover spazio per scrivere testo quarta di 
cover spazio per scrivere testo quarta di cover spazio 
per scrivere testo quarta di cover spazio per scrivere 
testo quarta di cover spazio per scrivere testo quarta di 
cover spazio per scrivere testo quarta di cover spazio 
per scrivere testo quarta di cover spazio per scrivere.

IMA 07 1966 COVER + IV.indd   Tutte le pagine 17/08/15   12:49

I MIGLIORI ANNI 7
1966
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A dispetto dei soliti luoghi comuni tipici delle festività, nella frame-story inedita di 
Marconi e Deiana Paperone è alle prese con un misterioso “debito natalizio” di cui 
non riesce a capacitarsi: non è da lui avere pendenze monetarie… come dimostra 
la splendida “Zio Paperone e la cassa di rafano” di Carl Barks, a cui seguono due 
belle storie di spirito più natalizio: “Paperino e la scavatrice” e la breve “Paperino 
e il cenone di Natale” dello stesso autore. Notevoli, tra le “moderne”, la divertente 

“Zio Paperone testimonial natalizio” e “Zio Paperone 
e le ‘gioie’ del Natale”, in cui il Nostro è una volta tanto 
generoso. Ma non temete, malgrado il buonismo del periodo 
lo Zione non trascura gli affari né le dispute con Rockerduck, 
quindi preparatevi a un Natale in puro “stile P.d.P.”!

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

Euro 4,00

TOPOSTORIE 20
CONTO DI NATALE
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Arriva finalmente il megaraccoglitore per un’intera 
annata di Topolino! Un gigantesco scrigno per contenere 
54 numeri della vostra pubblicazione preferita!

NOVEMBRE
Cofanetto raccoglitore  

per 54 numeri di Topolino
Euro 9,90

IL SUPERCOFANETTONE DI TOPOLINO!

Cinque volumi per quasi mille pagine di fumetti — 
tra cui una storia inedita di Marco Bosco e Marco 
Mazzarello — e 20 copertine da collezione…  
il tutto dedicato al mondo del calcio.

RIPROPOSTA
Cofanetto raccoglitore  

+ 5 volumi
Euro 19,90

COFANETTO TOPOLINO GOL

La tripletta degli storici numeri mille di Topolino, 
ristampati con grande fedeltà agli originali e raccolti in 
uno speciale scrigno da collezione!

RIPROPOSTA
Cofanetto raccoglitore  
+ 3 albi (Topolino 1000 

ristampa, Topolino 2000 
ristampa, Topolino 3000 
ristampa) Euro 15,00

LO SCRIGNO DEI 1000

Come per lo Scrigno dei 1000, vengono riproposte e 
raccolte in elegante cofanetto da collezione le ristampe 
dei mitici numeri 500 di Topolino!

RIPROPOSTA
Cofanetto raccoglitore + 3 

albi (Topolino 500 ristampa, 
Topolino 1500 ristampa, 
Topolino 2500 ristampa)

Euro 15,00

LO SCRIGNO DEI 500

LO SCRIGNO DEI N. 1
In un’elegante confezione troverete raccolte le ristampe 
anastatiche di tre classici numeri uno dei Disney italiani: 
Topolino #1 —dell’aprile 1949 —, il primo numero de  
I classici di Walt Disney del 1957 e il primo degli Albi della 
Rosa del 1954.

RIPROPOSTA
Cofanetto raccoglitore  

+ Topolino #1 ristampa (spillato),  
I Classici di Walt Disney #1  

(brossurato), Albi della Rosa #1 
(spillato) Euro 15,00

Potete prendere i primi quattro volumi della special 
edition di Topolino (Black, Platinum, Gold e Diamond) 
assieme all’esclusivo raccoglitore creato appositamente!

RIPROPOSTA
Cofanetto raccoglitore  

+ Topolino Black Edition, 
Topolino Platinum Edition, 

Topolino Gold Edition, Topolino 
Diamond Edition 

Euro 34,90

COFANETTO TOPOLINO SPECIAL EDITION 
+ QUATTRO VOLUMI SPECIAL EDITION

I quattro numeri TOPOLINO4YOU dell’estate 2015, 
con copertina fluo e in doppia versione: otto albi e 
un cofanetto da collezione per gli appassionati lettori 
del Topo!

RIPROPOSTA
Cofanetto raccoglitore 
+ 8 numeri di Topolino 

TOPOLINO4YOU (le due versioni 
di Topolino 3110, 3111, 3112, 3113) 

Euro 9,90

TOPOLINO 4YOU – COFANETTO DA COLLEZIONE

19

NOVITÀ


