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A grandissima richiesta (praticamente da un anno e mezzo, a ogni occasione 
fieristica, un martellamento: quando la ristampate? È ancora disponibile?  
La trovo in fumetteria?) torna, giusto in tempo per Etna Comics, l’omaggio 
a fumetti al capolavoro di Melville Moby Dick, nella spettacolare versione di 
Francesco Artibani e Paolo Mottura, con i colori di Mirka Andolfo. Questa 
volta in formato Limited De Luxe, arricchito da illustrazioni capolavoro 
dell’autore di cui trovate un assaggio in questa pagina che vi farà venire 
molto… appetito, ci scommetto! Questo titolo mi dà l’occasione per raccontarvi 
anche di un numero speciale di Topolino, in edicola l’11 maggio, dedicato 
proprio alla “letteratura a fumetti” dove ad aprire il giornale ci sarà una nuova 
parodia disneyana ovvero Le fantastiche avventure di Don Pipotte e del suo 
scudiero Miguel Topancho, di Vitaliano e Sciarrone, prezioso omaggio in tre 
episodi al Don Chisciotte di Cervantes, considerato il primo romanzo moderno 
della letteratura mondiale.
Nello stesso numero seguono una lunga storia in due parti dedicata a  
I racconti di Edgar Allan Paperoe, di Secchi ed Ermetti, un contributo 
umoristico di Faraci e Sio su I sette libri più importanti della storia del 
mondo, questa settimana e per finire il ritorno di Giorgio Cavazzano con 
una storia di sapore “proustiano”ma non troppo, scritta da Giorgio Fontana 
(già premio Campiello 2014) intitolata Zapotec e Marlin alla ricerca del tempo 
perduto. Tutto materiale che presto o tardi andrà ad arricchire gli scaffali delle 
fumetterie! Di trasposizioni a fumetti, omaggi e parodie (non solo dal romanzo 
al fumetto, ma anche dal fumetto al… fumetto: vi dice niente Topolinix?  
E Dylan Top?) si parlerà, con spazio per sketch&signing, anche al Mondadori 
MegaStore di via Marghera a Milano, sempre l’11 maggio alle ore 18, alla 
presenza di alcuni tra gli autori sopra citati a cui si aggiungeranno Silvia Ziche, 
Tito Faraci ma anche Teresa Radice e Stefano Turconi con la loro splendida 
versione de L’isola del Tesoro. E da Milano a Catania grazie al fumetto il viaggio 
è breve: già, perché alle falde dell’Etna dal 2 al 5 giugno si parlerà ancora di 
parodie e omaggi con Davide Catenacci, Paolo Mottura, Fabio Celoni e 
Giada Perissinotto (con un’incursione pikappica di Pastrovicchio). All’ombra 
del… Paperopardo. 
Leggere per credere. E sognare. 
Straquack, Valentina

L'ANGOLO DI VALENTINA

DAL ROMANZO 
AL FUMETTO
� di Valentina De Poli
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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 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 della seconda 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… oltre a 
una nuovissima copertina per la seconda edizione dell’esauritissimo volume!

RIPROPOSTA 
RISTAMPA

TOPOLINO LIMITED  
DE LUXE EDITION N. 4

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

TOPOLINO LIMITED DE LUXE EDITION 
PK GLI ARGINI DEL TEMPO
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Il sonno di Paperino è tormentato dal ricordo di quando prese la 
drammatica decisione di far saltare il suo rifugio ipertecnologico 
per frenare l’avanzata evroniana, oltre che da incubi in cui fa la 
sua comparsa anche uno strano simbolo. Paperopoli si prepara a 
colmare il vuoto lasciato dalla Ducklair Tower, fino alla comparsa 
di Sekthron, un evroniano superpotenziato mutante, sul cui petto 
compare il misterioso simbolo visto nei sogni del nostro eroe! Al 
culmine della lotta però l'avversario viene fermato da Raksaka e 
Thala, le statue della Ducklair Tower che si rivelano in realtà i guardiani 
dell'universo pentadimensionale di Everett Ducklair, in cui Pikappa 
viene trasportato. per trovare un mondo e un avversario tutti nuovi! 
Una mirabolante avventura, ricca di azione e di colpi di scena, per le 
penne di Francesco Artibani, le matite di Lorenzo Pastrovicchio 
e i colori di Max Monteduro, raccolta in un eccezionale volume 
cartonato deluxe e accompagnata da tanti contenuti extra!

RIPROPOSTA
TOPOLINO LIMITED DE LUXE EDITION N. 7

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

È passato del tempo. Ed è passata una notte. Al risveglio, Pape-
rino 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 del-
la stanza in cui il papero è rinchiuso compare il Razziatore. “Sei 
sorpreso di vedermi?” domanda sorridendo il cronocriminale…
Comincia così la storia che dopo 18 anni ha decretato il ritorno 
del mito PK, con la saga PK Potere e Potenza: un vero cult del trio 
Artibani-Pastrovicchio-Monteduro, la cui prima, esauritissima 
edizione “ritorna ancora una volta” in una seconda edizione con 
copertina nuova fiammante!

TOPOLINO LIMITED DE LUXE EDITION
PK POTERE E POTENZA

TOPOLINO LIMITED DE LUXE EDITION
PK IL RAGGIO NERO
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RIPROPOSTA 
RISTAMPA

TOPOLINO LIMITED DE LUXE EDITION N. 2
20,5x31,5, C., 176 pp., col.

Euro 17,00
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Paperino e Lyla stanno festeggiando i loro recenti successi con una cena, 
presto interrotta da un attacco di malviventi… presto interrotto da una 
tempesta tachionica che trasporta i nostri eroi in una dimensione parallela! 
Nella magica Terra di Shemel, Pikappa e la 
compagna androide vivranno un’incredibile 
avventura ricchissima di colpi di scena in 
mezzo a cyberelfi e tecnorchetti!
Un classico del papero mascherato, 
incursione in un mondo fantasy ad opera 
di Gianfranco Cordara ai testi e di Marco 
Forcelloni ai disegni.

RIPROPOSTA
PK GIANT N. 21

LUGLIO 2016
20x27,5, S., 80 pp., col.

Euro 3,90

PK GIANT 21
ANTICO FUTURO
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Per il ventennale di Pikappa, arriva uno speciale dedicato alle classiche 
avventure del papero mascherato, dove potrete ritrovare la storia pubblicata 
su PKNA SPECIALE 99: scritta da Gianfranco Cordara e Bruno Enna, 
disegnata da Andrea Freccero e Marco 
Forcelloni, La fine del mondo racconta 
in realtà del mondo di Pikappa prima 
dell'inizio delle sue nuove avventure e di 
come le vicende dell'invasione di Xerba 
da parte degli evroniani non siano andate 
esattamente come le immaginiamo… Ad 
arricchire questo volume, contenuti speciali 
e omaggi dei tanti artisti fan del papero! 

RIPROPOSTA
TUTTO DISNEY N. 71

20x27,5, B., 112 pp., col.
Euro 6,00

PK GIANT SINGLE
SPECIAL EDITION
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Uno riceve un estremo SOS: due astronauti in missione attorno a Saturno hanno 
inviato un'immagine misteriosa prima di perdere ogni contatto! Toccherà a Pikappa, 
assieme a Lyla e Urk, partire alla ricerca degli scomparsi con la nave interstellare di 

Ducklair… per ritrovarsi di fronte a un mistero spaziale!
Un capitolo fondamentale della saga di Pikappa, in cui le 
parole di Tito Faraci e i disegni di Lorenzo Pastrovicchio 
ci racconteranno qualcosa di più degli evroniani e del 
destino di Xerba, con eventi che si collegano direttamente 
al PK GIANT SINGLE SPECIAL EDITION.

PK GIANT N. 22
AGOSTO 2016

20x27,5, S., 80 pp., col.
Euro 3,90

PK GIANT 22
ZERO ASSOLUTO
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TOPOLINO SUNNY EDITION
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Per celebrare l’inizio dell’estate, una nuova edizione speciale “fluo orange” dedicata a uno 
degli autori più “solari” del Topo: Bruno Enna, prolifico ed eclettico sceneggiatore capace di 

spaziare in tutti i generi, dalle grandi parodie letterarie alla 
fantascienza, fino al mondo di Paperino Paperotto, di cui 
è stato uno degli ideatori e di cui ci ha regalato bellissime 
storie, sempre caratterizzate da uno specialissimo tocco 
comico e poetico che ha conquistato grandi e bambini. 
Il volume può essere acquistato anche in abbinata con il 
nuovo, esclusivo raccoglitore realizzato appositamente 
per collezionare le 4 “fluo edition”. 

RIPROPOSTA
SPECIALE DISNEY N. 74

GIUGNO 2016
14,5x19,5, B., pp. TBC, col.

Euro 7,90

COFANETTO FLUO EDITION 
+ TOPOLINO SUNNY EDITION

RIPROPOSTA
SUPPLEMENTO A SPECIALE DISNEY N. 74

CONTIENE: Cofanetto raccoglitore  
+ Topolino Sunny Edition

Euro 14,90

RIPROPOSTE

TOPOLINO FLUO EDITION 
SPECIALE DISNEY N. 70 

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

TOPOLINO EVERGREEN EDITION
SPECIALE DISNEY N. 73 

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

TOPOLINO PINK EDITION
SPECIALE DISNEY N. 72 

14,5x19,5, B., 336 pp., col. • Euro 7,90
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TOPOLINO SUNNY EDITION

COFANETTO FLUO EDITION 
+ TOPOLINO SUNNY EDITION
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Le “altre” storie di Carl Barks continuano nella collana Paperopoli, la 
degna continuazione di Uack! Su questo numero, vere e proprie chicche 
paperinesche barksiane come Paperino e il terrore di Golasecca, Paperino 
e l’incendiario, Paperino e la foca e altre ancora, 
nonché un "classico contemporaneo" di Don Rosa: 
Zio Paperone e l’isola alla fine del tempo.
A chiudere in bellezza, due pezzi grossi del 1943: 
Arriva Chiquita, disegnata da Ken Hultgren, e 
Paperino nel Far West, sempre di Carl Barks.

UACK! N. 26
AGOSTO 2016

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

UACK! PRESENTA PAPEROPOLI 3
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I “nuovi” Grandi Classici Disney continuano 
con un numero, tra gli altri, a tema teatrale, 
un trittico di parodie che attraversano la 
storia di Topolino: dall’omaggio classe 
1979 a Giuseppe Verdi Paper-Damès e 
Celest’Aida, dei mitici Guido Martina e 
Pier Lorenzo De Vita, passando per lo 

shakespeariano L’amorosa istoria di Papero Meo e Gioietta Paperina del 
1989, ancora di Martina per i disegni di Romano Scarpa, fino a Paperina 
Butterfly (1999) di Martina e Luca Boschi con le matite di Giovan Battista 
Carpi, per continuare con altri classici a tema “spettacolare”. Inoltre superstar 
d’eccezione a tema ciclistico, tra cui la classicissima Paperino al Tour di 
Martina e Giuseppe Perego, e tante altre storie dei Maestri Disney!

I GRANDI CLASSICI DISNEY N. 6
LUGLIO 2016

14,5x19,5, B., 288 pp., col.
Euro 4,90

I GRANDI CLASSICI DISNEY 6
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Mentre nei cinema usciva Gli Aristogatti il 20° Classico Disney, Paul McCartney 
si rivolgeva a un tribunale per sciogliere definitivamente i Beatles, l’Italia andava 
alle finali dei Mondiali di calcio dopo un’epica partita con la Germania… in casa 
Topolino uscivano due albi speciali contenenti vere rarità come Eta Beta e la 

raffineria di Pippo, scritta e disegnata da Giovan 
Battista Carpi (con la consulenza del Centro 
Lombardo per l’Educazione Sanitaria) e La grande 
scelta, per i testi di Gian Giacomo Dalmasso e 
i disegni di Marco Rota, ristampate per la prima 
volta dalla loro pubblicazione nel volume dedicato 
al 1970 della collana I Migliori Anni, oltre a tante 
altre chicche dei grandi autori dell’epoca. 

LUGLIO 2016
I MIGLIORI ANNI DISNEY N.11

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

I MIGLIORI ANNI DISNEY 11
1970
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COVER WORK IN PROGRESS
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Chi mai vorrebbe un ciclone in famiglia? Potrete farvi un’idea della 
risposta con questo numero di Topostorie, dedicato al papero più 
estroverso e imprevedibile di tutti: Paperoga! In Il ciclone, lanciato dalla 
frame-story di Massimo Marconi e Lara Molinari, potrete rivivere un 
sacco di strampalate e surreali — e divertentissime! — storie del papero 
col cappello, da Paperino & Paperoga e il 
Deposito come nuovo di Rudy Salvagnini 
ed Enrico Faccini ,  a Paperoga e il 
miliardario ranocchio, per i testi di Barbara 
Pellizzari e i disegni di Giorgio Cavazzano, 
passando per Paperoga e la memoria in 
prestito di Bruno Enna e Giulio Chierchini 
o Paperino e Paperoga soci spericolati di 
Giorgio Bordini.

TOPOSTORIE DISNEY N.28
AGOSTO 2016
13,7x19,5, B.,
240 pp., col.

Euro 4,00

TOPOSTORIE 28
IL CICLONE
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A voi un nuovo poker di storie del vostro ladro gentiluomo preferito! Infatti, 
sulle pagine della Definitive Collection, torna l’amatissimo Fantomius del 
grande Marco Gervasio. Il papero mascherato questa volta è alle prese 
con Lady Senape, la sua pericolosa ex fidanzata e complice, in Gli anelli di 
Cagliostro, e poi con Il tesoro di Francis Drake, una storia ricca di riferimenti 
a Maestri Disney come Martina, Barks e Rosa, autore che “ritorna” anche 
nella storia successiva — Fantomius d’Egitto —, che infatti si ricollega 
direttamente alla Saga di Paperon de’ 
Paperoni (recentemente ripubblicata 
nei Tesori International). A chiudere 
il quartetto, l’ospite speciale Paperone 
torna ancora in Il ladro e il miliardario, 
avventura ambientata sul Titanic!

AGOSTO 2016
DISNEY DEFINITIVE COLLECTION N.12

17x24, B., 112 pp., col.
Euro 4,50

DEFINITIVE COLLECTION
FANTOMIUS 4
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Torniamo a tuffarci nel Mondo dell’Impossibile insieme a Topolino, al licantropo 
Pipwolf e agli altri personaggi di questo strano universo parallelo. Quattro le 

storie riproposte, fra cui in particolare Tredicesimo piano 
di Francesco Artibani e Silvio Camboni, che riscosse 
grande apprezzamento fra i lettori di X Mickey (e non 
solo) per il suo riuscitissimo mix di atmosfere inquietanti 
e umorismo “artibanico”. A completare il numero, anche 
Sorridi! di Ambrosio-Turconi, e Il giorno dei dimentiratti 
e Fuori orario, scritte rispettivamente da Cordara e 
Ambrosio e disegnate entrambe da Ferraris.

RIPROPOSTA
DISNEY LEGENDARY  
COLLECTION N. 11

LUGLIO 2016
17 x 24, B., 128 pp., col.

Euro 4,00

LEGENDARY COLLECTION
X-MICKEY 2
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A grandissima richiesta, arriva finalmente in formato de luxe uno dei più 
apprezzati omaggi di Topolino ai grandi classici della letteratura: Moby 
Dick, su testi di Francesco Artibani e disegni di Paolo Mottura, è una 
riuscitissima “paperizzazione” del capolavoro di Melville, con Paperino 
nei panni di Ismaele, Paperone in quelli del Capitano Quachab, ma anche 
la Banda Bassotti, i nipotini, Archimede, Paperoga… tutti a bordo della 
baleniera Pikuod all’inseguimento della leggendaria balena bianca! Un 
capolavoro di testi, disegni e colori che possiamo ora riapprezzare in tutto 
il suo splendore, grazie al grande formato e a nuovi contenuti speciali!

RIPROPOSTA
TOPOLINO LIMITED  

DE LUXE EDITION N. 8
20,5x31,5, C., 80 pp., col.

Euro 9,90

TOPOLINO LIMITED DE LUXE EDITION 
MOBY DICK
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Classico Disney numero 55 per la regia di Byron Howard e Rich Moore, 
il grande cast di animali antropomorfi del recentissimo Zootropolis 
passa dallo schermo cinematografico alle pagine di questo Cinestory, 
una corposa storia a fumetti fatta con 
le inquadrature del film, che vede 
protagonisti la coniglietta poliziotto 
Judy Hopps e lo scaltro volpino Nick 
Wilde alle prese con una pericolosa 
indagine sullo sfondo dell'immensa città 
in cui convivono le specie più disparate.

DISNEYCINESTORY COMIC N. 5
LUGLIO 2016

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

CINESTORY
ZOOTROPOLIS
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Dopo la perdita della moglie e della loro covata, il pesce pagliaccio Marlin 
diventa molto apprensivo per il figlio rimasto, il piccolo Nemo  e quando 
il pesciolino viene catturato da un sub, 
Marlin metterà da parte tutte le sue 
paure e con l'aiuto della smemorata 
Dory si lancerà Alla ricerca di Nemo, il 
premio Oscar Disney-Pixar questa volta 
nel formato Cinestory, storia a fumetti 
fatta con le immagini del film.

DISNEYCINESTORY COMIC  
SERIE ORO N. 4
AGOSTO 2016

14,5x19,5, B., 360 pp., col.
Euro 6,00

CINESTORY SERIE ORO
ALLA RICERCA DI NEMO
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Continua la collana di Cinestory dedicata alle pietre 
miliari del cinema Disney. Dalla pellicola alla carta, le 
immagini de La sirenetta rivivono in un'eccezionale 
storia a fumetti composta con le immagini del 
lungometraggio, un superclassico della storia 
dell'animazione e del cinema, nonché primo, grande 
film del cosiddetto Rinascimento Disney e vincitore 
di due premi Oscar.

DISNEYCINESTORY COMIC 
SERIE ORO N. 3

GIUGNO 2016
14,5x19,5, B., 360 pp., col.

Euro 6,00

CINESTORY SERIE ORO
LA SIRENETTA
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IMMAGINE NON DEFINITIVA

IMMAGINE NON DEFINITIVA

IMMAGINE NON DEFINITIVA
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Mostropoli, città abitata dai più svariati tipi di mostri, ha bisogno della paura 
dei bambini per ricavare l'energia necessaria alla propria sussistenza e il magico 
duo composto da Sulley e Mike Wazowski è tra i migliori a procacciare questo 
particolare combustibile…  finché la loro vita non verrà sconvolta dall'arrivo di 
una "pericolosissima" bambina!
Uno dei capolavori Disney-
Pixar rivive nell’adattamento 
a fumetti scritto da Charles 
Bazaldua, per i disegni di Anna 
Merli, Claudio Sciarrone ed 
Elisabetta Melaranci.

DISNEY-PIXAR MOVIECOMICS COLLECTION N. 3
LUGLIO 2016

17x23,7, B. olandese, 60 pp., col.
Euro 5,50

DISNEY-PIXAR MOVIECOMICS 
COLLECTION - MONSTERS & CO.
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32° Classico Disney, vincitore di due premi Oscar, da molti considerato uno 
dei punti più alti del Rinascimento Disney, Il re leone resta un capitolo 
fondamentale della storia del cinema… ma anche del fumetto!
Simba, il leoncino destinato a diventare re, con Timon, Pumbaa e tutti 

gli animali della savana tornano 
sulle pagine dei Moviecomics, 
ne l l ’adattamento a  fumett i 
dell’epoca per la penna di Bobbi 
J.G. Weiss e le matite di Richard 
Moore.

DISNEY MOVIECOMICS COLLECTION N. 3
LUGLIO 2016

17x23,7, B. olandese, 60 pp., col.
Euro 5,50

DISNEY MOVIECOMICS COLLECTION
IL RE LEONE
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IMMAGINE NON DEFINITIVA

IMMAGINE NON DEFINITIVA

I nostri amici giocattoli tornano in un prestigiosissimo volume per celebra-
re il ventesimo anniversario dell’uscita di Toy Story nelle sale italiane, film 
fondamentale per la storia del cinema perché prima pellicola girata intera-

mente in computer grafica  nonché primo lun-
gometraggio della Pixar!
La raccolta contiene gli adattamenti a fumetti di 
tutti e tre i film della serie — i primi due inediti 
in Italia! —, scritti da Alessandro Ferrari e dise-
gnati da Ettore Gula: ritroverete Woody, Buzz e 
tutti gli altri personaggi con le loro avventure, 
accompagnati da ricchissimi contenuti extra e 
preziosissimi dietro le quinte!

RIPROPOSTA
SUPER DISNEY N. 63

MARZO 2016
17x23,7, B. con alette,  

176 pp., col.
Euro 7,90

TOY STORY
20MO ANNIVERSARIO
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