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Vi immagino tutti ma proprio tutti sotto un ombrellone o un pergolato e 
anche sopra un’amaca, una sdraio o un divano…  Perché tutti ma proprio 
tutti meritano almeno 2 giorni di totale dolce far niente, concedendosi solo 
libri, fumetti, tivù (ci sono le Olimpiadi!) e cibo. Di solito quei 2 giorni capitano 
proprio in questo periodo dell’anno. Ma mi domando: che Ferragosto è senza 
un bel giallo da leggere? Ve ne propongo qui una serie attraverso brevissime 
domande che mi stanno arrovellando il cervello, riferite alle proposte che 
trovate in questo numero di Anteprima e dedicate allo sbarco previsto a 
Lucca Comics 2016. Che forma avrà il cofanetto speciale con le figurines 
de La Spada di Ghiaccio di Massimo De Vita? Mistero! Su quali contenuti 
inediti sta lavorando Casty in attesa di diventare uno dei protagonisti 
assoluti delle mostre di quest’anno? L’autore ha la bocca cucitissima. Cosa ci 
sarà sul retro del maxi poster che avvolge la cover dei due titoli della nuova 
collana Superdeluxe che verrà inaugurata con Casablanca di Giorgio 
Cavazzano e con il mitico numero zero di PKNA  - Evroniani, completamente 
ricolorato da Max Monteduro? La cartellina in cui sono custoditi i file di 
lavorazione è criptata. Quale effetto speciale si concretizzerà sulla cover 
variant da collezione di Topolino n. 3179 che verrà presentata in fiera e 
che riguarderà la parodia a fumetti di Frankenstein di Enna & Celoni? 
Le prove di lavorazione sono negli uffici del marketing, chiusi a chiave! 
Credo che serviranno ancora un paio di settimane per raccogliere gli indizi 
e trovare una soluzione per ogni quesito, a meno che io non rinunci alla 
mia amaca e mi infiltri in gran segreto in redazione mentre tutti stanno 
banchettando. Devo solo disattivare l’allarme. Intanto voi, a questo punto, 
siete diventati miei complici  di impazienza e curiosità! In fondo sappiamo 
che tutti i casi troveranno una soluzione in tempo per Lucca, basta avere 
un po’ di pazienza.
Il giallo che, invece, si risolverà di sicuro in questi giorni lo trovate sulle 
pagine di Topolino n. 3168 (uscita 10 agosto) e segna il ritorno di un 
grande personaggio sulle pagine del settimanale: Giuseppe Tubi. La storia 
Topolino e la banda dei cablatori scritta da Tito Faraci e disegnata da 
Lorenzo Pastrovicchio è un omaggio al grande Floyd Gottfredson e alla 
sua leggendaria Topolino e la banda dei piombatori e anticipa di qualche 
giorno l’uscita del volume I primi gialli di Topolino – Floyd Gottfredson, 
nella collana Tesori International curata da Lidia Cannatella, Luca Boschi 
e Alberto Becattini. Il volume verrà presentato in occasione del Festival 
Ventimila righe sotto i mari in giallo, a Senigallia (AN) domenica 21 agosto 
alle 21.30 alla presenza di Giorgio Cavazzano, Tito Faraci, Luca Boschi e 
Davide Catenacci. Siete tutti ma proprio tutti ancora in tempo per diventare 
protagonisti di questa estate all’insegna del giallo a fumetti! 
Straquack, Valentina

L'ANGOLO DI VALENTINA

GIALLO DI FERRAGOSTO
� di Valentina De Poli

La copertina di Tesori International vol.3 - 
I primi gialli di Topolino - Floyd Gottfredson.

Topolino e la banda dei cablatori (2016)

Topolino e la banda dei piombatori (1938)
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L'oscuro Principe delle Nebbie tiranneggia la mitica Argaar dal suo castello 
nella Valle d'Ombra. Il mago Yor invia quindi Boz a chiedere l'aiuto dell'eroe 
Alf e, dopo un viaggio interdimensionale, Boz torna con… Pippo! Riuscirà 
l'imprevisto eroe, con l'aiuto di Topolino, Yor, Gunni Helm e Boz a sconfiggere 
il malvagio con la luce della Spada di Ghiaccio?
Il primo, memorabile episodio della Saga della Spada di Ghiaccio, capolavoro 
di Massimo De Vita, Topolino e la Spada di Ghiaccio torna in una nuova, 
prestigiosa edizione, accompagnata dalle statue da collezione dell’eroico 
Pippo, dell’avventuroso Topolino e del saggio Yor. Scoprite le altre due statue 
a Lucca Comics & Games 2016 e nelle migliori fumetterie!

TOPOGOL 9
OTTOBRE 2016

Cofanetto raccoglitore  
con tre personaggi + 3 volumi

17x23,7, B., 48 pp., col. 
Euro 29,90

COFANETTO SPECIALE  
TOPOLINO E LA SPADA DI GHIACCIO
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TOPOLINO LIMITED DE LUXE EDITION 9
OTTOBRE 2016

20,5x31,5, C., 80 pp., col.
Euro 9,90

Jonathan Ratker si ritrova in quel della Transilbarbabietola-
nia per la vendita di alcuni edifici di Londra presso il Conte 
Vlad III della Malacchia Nera, detto… Dracula!
Inizia così la parodia Disney del famoso classico della lette-
ratura, horror e non solo, scritto più di un secolo fa da Bram 
Stoker: il Dracula di Bram Topker, per le penne di Bruno 
Enna, le matite di Fabio Celoni e i pennelli di Celoni e Mir-
ka Andolfo, riporta nel pregiato formato De Luxe la storia 
del celebre vampiro e dei suoi eroici oppositori, interpretati 
da un grande cast topolinesco e arricchita di extra e dietro 
le quinte.

TOPOLINO LIMITED DE LUXE EDITION
DRACULA DI BRAM TOPKER

TOPOLINO LIMITED DE LUXE EDITION 10
OTTOBRE 2016

20,5x31,5, C., 80 pp., col.
Euro 9,90

Topolino, Minni, Pluto e Pippo si stanno godendo una cro-
ciera supervip sulla Tristan Oceanic, finché una terribile tem-
pesta non li porta, assieme ad altri compagni di viaggio, su 
una sperduta isola in cui si susseguono incredibili misteri…
Topolino e l’isola di Quandomai, storia scritta e disegnata 
da Casty, che strizzava l’occhio alla famosissima serie tele-
visiva Lost, trova una nuova casa nella collana De Luxe, in 
compagnia di tanti contenuti speciali.

TOPOLINO LIMITED DE LUXE EDITION
TOPOLINO E L’ISOLA DI QUANDOMAI
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Pietra miliare della storia del cinema, quel Casablanca interpretato nel 
1942 da Humphrey Bogart e Ingrid Bergman rivive nelle tavole del maestro 
Giorgio Cavazzano — ospite d’eccellenza di Lucca Comics & Games 2016 
—, che mette in scena la storia di Mick (Topolino) e Milly (Minni), sullo sfondo 
di un Marocco francese angariato dall’invasione dell’autoritaria Zirconia.
Classica parodia Disney di un classico del cinema, Casablanca torna in scena 
nel nuovo formato Super Deluxe, un gigantesco cartonato da collezione, 
dotato di una sovraccoperta-poster ancora più gigante! 

TOPOLINO SUPER  
DELUXE EDITION N.1

OTTOBRE 2016
25,5x35,5, cartonato edizione 

deluxe con sovraccoperta-poster, 
64 pp., col.
Euro 28,00

TOPOLINO – MINNI IN “CASABLANCA”
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TOPOLINO SUPER DELUXE EDITION 2
OTTOBRE 2016

25,5x35,5, cartonato edizione deluxe con sovraccoperta-poster,  
80 pp., col.
Euro 30,00

Vent’anni fa, gli alieni invasori Evroniani attaccavano la 
Terra, ma avrebbero trovato sulla loro strada un temibile 
avversario, un papero mascherato e molto coraggioso…
Sull’onda dei festeggiamenti per l’uscita di Paperinik New 
Adventure, nel 1996, viene ristampata la primissima storia 
di Pikappa, scritta da Alessandro Sisti (su soggetto di Sisti 
ed Ezio Sisto), disegnata da Alberto Lavoradori e “rimaste-
rizzata” per l’occasione con una nuova colorazione di Max 
Monteduro, nel nuovo formato Super Deluxe, un gigantesco 
cartonato da collezione, dotato di una sovraccoperta-poster 
ancora più gigante!

TOPOLINO SUPER DELUXE EDITION 2
PAPERINIK NEW ADVENTURES 0

TOPOGOL 10
OTTOBRE 2016

31x37, art portfolio da collezione con 20 copertine,
Prezzo indicativo Euro 49,00

Venti copertine… per venti anni! Per festeggiare i vent’anni 
di Pikappa e celebrare degnamente la versione supereroisti-
ca di Paperino, in un’elegante cartelletta da collezione sono 
state raccolte le copertine dei primi venti numeri (a partire, 
ovviamente, dal numero 0) del papero con scudo e mantello, 
disegnate da artisti come Marco Ghiglione, Claudio Sciar-
rone, Alberto Lavoradori, Corrado Mastantuono, Ales-
sandro Barbucci, Paolo Mottura, Fabio Celoni, Lorenzo 
Pastrovicchio e con i colori di Max Monteduro.

PORTFOLIO PK
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C'è un ricco menù nel nuovo numero della collana dedicata 
al Paperinik "tradizionale": dalla storia inedita Paperinik e la 
gloria volante (con i testi di Roberto Moscato e i disegni di 
Renata Castellani), alla storia cult Paperinik e la lotta “diete-
tica” (sceneggiatura di Giorgio Pezzin per le matite di Massi-
mo De Vita), passando per Paperinik e il magico eroe (testo 
di Stefano Ambrosio e disegni di Giorgio Cavazzano)… il 
tutto nell’inedita copertina disegnata da Andrea Freccero e 
colorata da Max Monteduro

PAPERINIK APPGRADE 49
OTTOBRE 2016

13,9x18,6, B., 242 pp., col.
Euro 3,20

PK GIANT 24
OTTOBRE 2016

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

Sembra che il sottomarino Titania sia stato dotato dell’in-
tensificatore magnetico del professor Morgan Fairfax, un 
dispositivo capace di provocare terremoti… e l’agente del 
PBI Mary Ann Flagstarr dovrà coinvolgere Pikappa per sco-
prire che cosa si nasconda dietro a questa pericolosa arma 
belgraviana!
Un’avventura tutta azione e colpi di scena, in cui la sceneg-
giatura di Francesco Artibani mescola sapientemente su-
pereroi e spy story per le matite di Andrea Ferraris.
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PAPERINIK APPGRADE 49
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NOVEMBRE 2016
17x23,7, B., 328 pp., col.

Euro 7,90

Un unico, grande volume per un’unica, grande storia! Un robot alieno arriva 
sulla Terra per compiere una misteriosa missione… e quando Topolino e Pippo 
incappano nel minaccioso androide vengono salvati da un altro robot per poi venire 
teletrasportati su un’astronave! Iniziava così, nel 1991, il primo dei quattro lunghi 
episodi de I signori della galassia, una delle più grandi saghe fantascientifiche 
del mondo dei Topi, per la prima volta raccolta in un unico volume!
Scritta interamente da Giorgio Pezzin, vede le matite di Massimo De Vita per 
i primi due episodi (Contatto con la Terra e La guarnigione segreta), quelle 
di Sergio Asteriti per Il cristallo nero e quelle di Giuseppe Della Santa per 
L’invasione dei replicanti.

TOPOLINO E I SIGNORI DELLA GALASSIA

©
 D

isn
ey

CO
VE

R 
W

O
RK

 IN
 P

RO
G

RE
SS



23

Anteprima » Panini Comics
©

 D
isn

ey
    

    
    

    
 

Come da tradizione in autunno arriva la cover variant di Topolino da collezione. 
Quest’anno a renderla preziosissima, all'interno ci sarà la meravigliosa creatività 
di Fabio Celoni e Bruno Enna con il loro omaggio a uno dei titoli immortali della 
letteratura, il Frankenstein di Mary Shelley. Con Duckenstein di Mary Shelduck si 
completa la triologia "spaventosa" dei due artisti già autori di Dracula di Bram Topker 
e di Dottor Ratkyll & Mister Hyde, disponibili in versione De Luxe Limited Edition. Nel 
numero speciale del settimanale, il n. 3179, trovano spazio anche un omaggio al 
mondo bonelliano con Ciccio Never, scritta da Riccardo Secchi, già autore di Nathan 
Never, e l'esilarante versione "alla Sio" di un classicissimo disneyano, con disegni di 
Silvia Ziche, che propongono Topolino e la spada di… ghiacciolo.

TOPOLINO 3179 VARIANT COVER
NOVEMBRE 2016
14X18,5, B., col.

Euro 6,00

TOPOLINO 3179 VARIANT COVER
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Benvenuti a Duckport! In un tempo imprecisato di qualche secolo fa, 
in un mondo di corsari e marinai, si muoveva il coriaceo Moby Duck, 
in compagnia dello stralunato Paper Hoog e del gabbiano da guardia 
Trippa, a bordo della Carbonella XL (il mi-
glior sloop della baia…), sempre impegna-
ti nella soluzione di qualche mistero o alla 
ricerca di incredibili tesori!
In questo volume vengono raccolte le prime 
tre storie della serie, tutte scritte da Alberto 
Savini e disegnate da Silvio Camboni (In-
trigo a Duckport), Stefano Turconi (L’oro 
dello Sparviero) e Marco Palazzi (Destina-
zione Baytown).

DISNEY DEFINITIVE  
COLECTION 13
OTTOBRE 2016

17x24, B., 120 pp., col.
Euro 4,50

DEFINITIVE COLLECTION 
LE STORIE DELLA BAIA 1
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Continua il nuovo corso dei Grandi Classici Disney, con un volume in cui 
scorre una vena di mistero: torna infatti l’avo di Topolino Top de Tops, 
interprete delle Top Stories, ispirate alla serie televisiva X-Files e agli albi di 
Martin Mystère, qui con una storia di Giorgio Pezzin e Massimo De Vita, 
e ricompare l’omaggio allo scomparso Umberto Eco Paperino e il pendolo 
di Ekòl, di Bruno Sarda e Franco 
Valussi. Inoltre, un superclassico 
come Paperino e la leggenda dello 
Scozzese Volante di Romano Scarpa 
e superchicche dagli Albi della Rosa, 
come Topolino e la pioggia di soldini 
e Paperino e l’uomo del diluvio.

I GRANDI CLASSICI DISNEY 9
OTTOBRE 2016

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

I GRANDI CLASSICI DISNEY 9
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Dopo il grande successo delle precedenti Topolino Special Edition — la prima colla-
na composta da Black, Gold, Platinum e Diamond, la seconda da Fluo, Pink, Evergreen e 
Sunny—, ecco per tutti gli appassionati di Topolino una nuova "edizione speciale" tutta 
dedicata agli autori più classici di Topi e Paperi. Ai nastri di partenza, la Classic Edition 

dedicata alle avventure sceneggiate dal Maestro Ro-
dolfo Cimino, storica colonna del fumetto disneyano 
- nonché "inventore" di un linguaggio incredibilmen-
te personale-, autore di storie come Zio Paperone, 
l’oro freddo e i 3 lupi siberiani, Paperino e l’errore 
del Paperzucum fino al suo ultimo, grande racconto, 
Zio Paperone e il veliero d’argento, illustrato dall’a-
mico Giorgio Cavazzano.

SPECIALE DISNEY 75
OTTOBRE 2016

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

CLASSIC EDITION
RODOLFO CIMINO
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Nel 1972, mentre Sapporo diventava la prima città non europea o americana 
a ospitare i Giochi olimpici invernali, o veniva lanciata la sonda Pioneer 10, 
che avrebbe raggiunto Giove quasi due anni dopo… sulle pagine di Topolino 
comparivano chicche come Paperino e il tesoro di Papero Magno, in cui 
Luciano Bottaro riportava in scena Paperino 
Paladino e le sue avventure medievali, o 
Paperino e il mais della riscossa, di Rodolfo 
Cimino e Massimo De Vita, o ancora 
Topolino e il “colpo” impossibile, di Osvaldo 
Pavese e Romano Scarpa, ora raccolte nel 
volume dedicato a quell’anno.

I MIGLIORI ANNI DISNEY 13
NOVEMBRE 2016

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

I MIGLIORI ANNI 13 – 1972
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I maestri americani esplorano le tante facce di Paperino: storie supere-
roistiche come Paperino, il Papero che cadde sulla Terra e Paperino 
Il ritorno di Super Segugio, disavventure domestiche come Paperino 
e il “gaudio” del vicinato e Paperino e la casa nei sobborghi, que-
stioni di famiglia come Paperino e l’amuleto del cugino Gastone e 
Paperino e lo scalognofugo triplo, fino alle questioni generazionali di 
Paperino e la pedagogia e Paperino educatore modello. Un numero 
tutto dedicato a Paperino American Style, con tante piccole, grandi 

storie a fumetti dell’amatissimo 
papero secondo il “taglio” d’Ol-
treoceano, scaturite dalle matite 
e dalla fantasia di Carl Barks, 
Don Rosa e Paul Murry.

TESORI INTERNATIONAL 4
NOVEMBRE 2016

17x23,7, B. con alette, 240 pp., col.
Euro 6,90

TESORI INTERNATIONAL 4

© Disney 

Per la prima volta, Paperopoli propone in Italia il comic book americano del 1947 
dedicato al fantasioso Messico di Barks nella sua versione integrale, con tanto di 
copertina, storia principale e brevi storie di supporto. Oltre al turbolento viaggio 

a Volcano Valley, ecco le storie dei Paperi disegnate 
dall’animatore e regista Jack Hannah e dall’inedito 
Tom McKimson, disegnatore della Warner Bros. alla 
sua unica esperienza con Paperino. Inoltre prosegue la 
cronologia delle brevi disavventure comiche di Paperino 
da Walt Disney’s Comics and Stories, della “durata” di 
dieci pagine ciascuna.

UACK! 27
OTTOBRE 2016

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

UACK! PRESENTA PAPEROLI 4
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DISNEY LEGENDARY COLLECTION 13
NOVEMBRE 2016

17 x 24, B., 128 pp., col.
Euro 4,00

Topolino e il suo quasi-accompagnatore Pipwolf continuano 
le loro avventure soprannaturali —ma sempre comiche! —, 
questa volta alle prese con l’orrore Dietro la maschera (scritta 
da Gianfranco Cordara e disegnata da Roberto Vian), du-
rante un’imprevedibile notte di Holloween a Topolinia, per poi 
tornare nel Mondo dell’Impossibile a caccia di mostri scom-
parsi in Trema, Mostropoli! (scritta da Augusto Macchetto 
e disegnata da Roberto Vian). A completare il volume, due 
spassose storie brevi: Una giornata da incubo, di Gianfranco 
Cordara per i disegni di Lorenzo Pastrovicchio, e Segreti da 
autista di Stefano Ambrosio e Marco Gervasio.

LEGENDARY COLLECTION
X MICKEY 4

TOPOSTORIE DISNEY 31
OTTOBRE 2016

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

Al commissariato di Topolinia, un Gambadilegno in manette 
è disperato: per l'ennesima volta è stato arrestato per l'aiuto 
dato alla polizia dal topastro! Eppure… come se la caverebbe 
Topolino nei panni di Pietro? L'inedita frame story di questo 
numero di Topostorie ci porta a riscoprire tante ingegnose 
indagini con cui il Topo ha incastrato la sua nemesi, come 
Topolino e il finale giallo di Michele Gazzarri e Romano 
Scarpa, Topolino e l’enigmatica rapina di Guido Martina 
e Sergio Asteriti e Topolino e l’ingegnoso piano criminoso 
di Ennio Missaglia e Massimo De Vita.

TOPOSTORIE 31
NEI MIEI PANNI
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Come se la caverà Topolino con rapine, aggressioni e attentati ben più 
pericolosi di quelli sua amata Topolinia? Una quindicina di anni fa, autori 
come Tito Faraci, Francesco Artibani, Paolo Mottura, Claudio Sciarrone 
e tanti altri hanno cercato di dare una risposta alla domanda…
Dopo il ritorno dello scorso anno — con l’esordio del poderoso formato 
Omnibus —, Topolino termina la sua lunga avventura nella “dura” Anderville 
con il secondo, conclusivo volume della serie Mickey Mouse Mistery 
Magazine, che raccoglie gli ultimi sei episodi della saga, assieme a del 
succoso materiale inedito.

DISNEY OMNIBUS 4
OTTOBRE 2016

18,3x27,7, cartonato 
con sovraccoperta, 400 pp., col.

Euro 35,00

DISNEY OMNIBUS 
MICKEY MOUSE MYSTERY MAGAZINE 2 (DI 2)
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