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“… Non c’è più tempo per nessuno e ogni cosa 
scompare in una scarica di energia. Dopo il 
bagliore arriva l’oscurità e dopo il buio torna la 
luce rischiarando degli scorci veloci di un ambiente 
sconosciuto. Deserto. Pietre. Una scala di 
marmo ripida e consumata dal tempo. 
Un simbolo nero, un segno sconosciuto e 
misterioso inciso sulla roccia…”
STOP! ALT! Ma questo è un “dove eravamo 
rimasti”? Ebbene sì, maledetti Pkers… Dopo 
una serie di scorazzamenti tra i secoli da parte 
di Pikappa e Lyla, ben conservati nella De 
Luxe Edition di “PK - Gli argini del tempo”, 
siamo tornati proprio lì, dove eravamo rimasti: 
alla dolorosa sparizione della Ducklair Tower. 
La storia è pronta per ripartire sul settimanale 
per quattro settimane dal 4 novembre, mentre 
noi proteggiamo gelosamente le tavole 
originali dagli attacchi degli evroniani. Sono 
agguerritissimi poiché in questa nuova saga 
di “Pk – Il raggio nero” comparirà un cattivo 
da farli impallidire e che potrebbe rubar loro la 
scena e il cuore dei Pkers. E quindi… temiamo 
ritorsioni. Ma le tavole devono essere pronte e 
tirate a lucido per la prossima De Luxe Edition 
che arriverà nel 2016 in occasione del 20° 
anniversario dall’uscita PKNA. Ma quella 
è davvero un’altra storia e ci sarà tempo per 
parlarne e festeggiare. Intanto prepariamoci 
a entrare nella scia del “raggio nero” che 
illuminerà (o oscurerà?) la nostra strada verso 
Lucca Comics dove, con l’aiuto di Artibani e 

Pastrovicchio, si manifesterà in grande anteprima. 
A proposito: a Lucca non succederà solo questo: 
vedere a pag. 2 delle rubriche per credere. Potere e 
Potenza! Valentina
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L'ANGOLO DI VALENTINA

DOVE ERAVAMO 

RIMASTI?
 � di Valentina De Poli

La prima tavola di ogni episodio della nuova saga di  
“Pk – Il raggio nero” di Artibani-Pastrovicchio-Monteduro
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In tempo per Natale, è in arrivo un prestigiosissimo volume per celebrare 
il ventesimo anniversario dell’uscita di Toy Story nelle sale, pellicola 
fondamentale per la storia del cinema perché prima pellicola girata 
interamente in computer grafica  nonché primo lungometraggio della Pixar!
La raccolta contiene gli adattamenti a fumetti di tutti e tre i film della serie, 
scritti da Alessandro Ferrari e disegnati da Ettore Gula: ritroverete Woody, 
Buzz e tutti gli altri grandi personaggi con le loro avventure, accompagnati 
da ricchissimi contenuti extra e preziosissimi dietro le quinte!

SUPER DISNEY 63
DICEMBRE 2015

17x23,7, B., 176 pp., col.
Euro 7,90

TOY STORY - 20MO ANNIVERSARIO
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RIPROPOSTA
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 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 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 cartonato, vengono raccolti i quattro episodi dell’ultima, 
grande saga, “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

RIPROPOSTA
DISPONIBILE

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

Dopo diciotto anni, torna la versione supereroroistica 
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!

TOPOLINO LIMITED DE LUXE EDITION
PK-POTERE E POTENZA
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A NATALE…
FUMETTI PER TUTTI!
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Una grande De Luxe Edition dedicata a Topalbano, il personaggio ispirato ai romanzi 
dell’altrettanto grande Andrea Camilleri! “Topolino e la promessa del gatto”, di 
Artibani-Cavazzano, è un omaggio al mondo del commissario vigatese, di cui si 
ritrovano i modi di dire e le atmosfere  il tutto tradotto 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
TOPALBANO
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La versione “de  luxe” dell’ultima, incredibile 
parodia a fumetti firmata da Bruno Enna e Fabio 
Celoni, qui arricchita dalla colorazione  con 
retino digitale in bianco e nero realizzata ad 
hoc da Celoni. A completare il volume, studi dei 
personaggi, un racconto del “behind the scene” 
e commenti esclusivi degli autori.

RIPROPOSTA
DISPONIBILE

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

TOPOLINO LIMITED DE LUXE EDITION 
LO STRANO CASO DEL DOTTOR RATKYLL  

E DI MISTER HYDE
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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.

RIPROPOSTA
NOVEMBRE

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

TOPOLINO LIMITED DE LUXE EDITION
TOPOLINO E PIPPO ON THE ROAD
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A NATALE…
FUMETTI PER TUTTI!
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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!

DISNEY FANTASY N. 39 
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.

TOPOGOAL N. 7
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!

SUPER DISNEY N. 55
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!

SUPER DISNEY N. 59
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.

SUPER DISNEY N. 62
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!

SUPPLEMENTO AL N. 68  
DI SPECIALE DISNEY

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!

TOPOLINO 4YOU – COFANETTO DA COLLEZIONE SUPPLEMENTO A TUTTO DISNEY N. 67
Cofanetto raccoglitore + 8 numeri di 

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

Euro 9,90

RIPROPOSTE
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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.

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

b/n con sovraccoperta
EURO 4,90

KINGDOM HEARTS II 7
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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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La resa dei conti è arrivata! Per liberare 
Kairi dalla sua prigione, Sora, Pippo  e 
Paperino dovranno sconfiggere i membri 
dell’Organizzazione XIII! Ma riusciranno a 
farlo senza potenziare il Kingdom Hearts? 
Di certo dovranno provarci, se vogliono 
riportare la pace nei mondi... e nel loro cuore! 

PLANET DISNEY 14
DICEMBRE

14,5x21, B., 200 pp.,  
b/n con sovraccoperta

Euro 4,50

KINGDOM HEARTS II 8
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COVER WORK IN PROGRESS

INEDITO IN ITALIA

INEDITO IN ITALIA

INEDITO IN ITALIA
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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 gigantesco 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 chine di Gianmarco 
Villa, facciamo la conoscenza di Urk, uno 
dei grandi comprimari dell’indimenticabile 
saga di PK!

RIPROPOSTA
PK GIANT 14
DICEMBRE 

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

PK GIANT 14
URK
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Nell’inedita di questo mese, “Paperinik e la crociera ad alto rischio” del 
duo Panini-Urbano, Paperino inaugura l'anno nuovo con un viaggio fuori 
stagione insieme a Paperina, ma ovviamente la sfortuna ci mette lo zampino, 
e il nostro amico dovrà lasciare lo smoking di gala per vestire mantello e 
mascherina. Ma anche la sua fidanzata saprà 
farsi valere!  Continuano inoltre la riproposta 
della serie Ultraheroes, con la settima puntata 
“Passato remoto e futuro anteriore”, e la 
cronologia delle “cult”, con “Parodie di grandi 
film: Paperinik e l’arca dimenticata” di Bruno 
Concina e Massimo De Vita.

PAPERINIK APPGRADE 40

GENNAIO

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

Euro 3,20

PAPERINIK APPGRADE 40
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Il magico duo Alessandro Sisti (alla sceneggiatura) e Claudio Sciarrone (ai disegni) 
ci racconta un’intrigante storia con un inizio a sorpresa! Infatti, nelle prima pagine 

scopriamo che la giornalista Lyla Lay intervista un certo 
Paperino, il supermegadirettore delle Industrie Ducklair, 
che le racconta la sua sfolgorante carriera, da assistente di 
Everett Ducklair a capo della sua azienda. Che cosa è suc-
cesso alla linea temporale in cui Paperino era un semplice 
fattorino e un meno semplice supereroe?

PK GIANT 15
GENNAIO

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

PK GIANT 15
SECONDA STESURA
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IMMAGINI NON DEFINITIVE

IMMAGINI NON DEFINITIVE

IMMAGINI NON DEFINITIVE



17

Anteprima » Panini Comics

Nella frame-story inedita di Marconi-Deiana, Topolino, pre-
occupato di aver perso l’acume, rievoca alcune sue storiche 
imprese, fra cui “Topolino e l’avventura del pesce-robot”, 
nata da due grandissimi Maestri Disney italiani, Guido Marti-
na e Romano Scarpa. “Topolino e il dilemma del cargo” è 
invece tutta dell’artista veneziano, e vi compare uno dei tanti 
personaggi da lui inventati, il nipote di Gancio. Imperdibili 
anche “Ombre nella giungla” di Mezzavilla-Camboni e “Il 
misterioso Organizzatore”, firmata da un altro storico duo 
del Disney made in Italy, Pezzin e Cavazzano. Con un simile 
parterre de rois, scommettiamo che il nostro eroe ritroverà la 
fiducia in se stesso?

TOPOSTORIE 21 
GENNAIO

13,7x19,5, B., 240 pp., col.
Euro 4,00

UACK 22
GENNAIO

17x24, B., 128 pp., col.
Euro 5,00

Su UACK! 22, “Zio Paperone e il tesoro di Marco Polo” 
cattura il lettore già dalla primissima didascalia: "Zio Paperone 
cominciò la sua caccia al tesoro più pericolosa per colpa di 
una coda". Partendo da questo intrigante incipit, Barks ci 
porta fin nell’Unsteadystan (“Instabilandia”) per vivere una 
fantastica avventura. In “Zio Paperone e il bilione in fumo” 
incontreremo i Micropaperi, mentre in “Zio Paperone e lo 
Zoccolo di Fuoco” scopriremo che lo Zione vuole vincere il 
Grande Derby della Sfera di Cristallo che ogni anno si corre a 
Paperopoli. Noi, invece, dobbiamo correre in fumetteria per 
non lasciarci sfuggire questo numero imperdibile!

UACK! 22

TOPOSTORIE 21
TOPOLINO KO?
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Anche quest’anno, al Palapanini non ci saranno solo fumetti, autori e staff ad 
attendervi; abbiamo in serbo per voi incredibili oggetti unici ed esclusivi 
pensati apposta per l’evento. Come fare per ottenerli? Semplice! Basta leggere 
questa rapida guida per la sopravvivenza!

ESCLUSIVE

STAND 9L

STAND ASTERIX - STAND COMICI

CINQUE ALLEGRI RAGAZZI 
MORTI - POSTER 50x70

CROSSED: LA MASCHERA 
DELLO SCROCIATO

Con l’acquisto di due albi dei 
“Cinque allegri ragazzi morti” 

o di un libro di Davide Toffolo

Con l’acquisto di 
Life Zero 1 –Edizione Variant

Con 30 Euro di spesa di prodotti presso
gli stand Panini Comics e Star Wars.

Con 30 Euro di spesa
di prodotti presso lo

stand 9L

Con l’acquisto di un qualunque 
volume di Crossed!

Con 30 Euro di spesa
di prodotti presso gli stand 

Asterix e comici.

LIFE ZERO PORTABADGE

BORSONE STAR WARS

BORSONE FELLINI

FULLMETAL ALCHEMIST © Hiromu Arakawa/SQUARE EN
IX

BORSONE SECRET WARS BORSONE NIHEI

ARAKAWA PINS

Le promozioni non sono cumulabili e sono legate agli stand specifici 
(stand 9L, stand Asterix, stand Comici, stand Panini Comics, stand Star Wars, stand Marvel, stand Planet Manga)

Con l’acquisto di un volume di Asterix. 
Vieni a trovarci al Palapanini per 

scoprire di che si tratta!

ASTERIX - MYSTERY GIFT BORSONE RAT-MAN

Tutti i prodotti promozionali sono disponibili in quantità limitate, e quindi saranno distribuiti fino a esaurimento scorte.

STAND PANINI COMICS

STAND STAR WARS

STAND MARVEL STAND MANGA

In regalo con 30 Euro di spesa di prodotti 
presso lo stand Planet Manga

In regalo con 30 Euro di spesa di prodotti 
presso lo stand Marvel

In regalo con 30 Euro di spesa di prodotti 
presso lo stand Marvel 

(promozione non cumulabile con quella del borsone)

In regalo con 30 Euro di spesa di prodotti 
a firma Tsutomu Nihei 

(promozione non cumulabile con quella del borsone)

Una spilla a scelta ogni 10 Euro di spesa di 
prodotti presso lo stand Marvel

Una spilla a scelta con l’acquisto di 
La leggenda di Arslan

MARVEL T-SHIRT: SECRET WARS TSUTOMU NIHEI T-SHIRT

LE MARVEL-SPILLE DI SKOTTIE YOUNG

?
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