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L'ANGOLO DI VALENTINA

A TUTTO FANTASY 
 � di Valentina De Poli

Di versioni de La Spada di Ghiaccio si continua 

da anni a parlare e scrivere con profusione, ma 

noi, in questo caso, ci siamo superati. A Lucca, 

infatti, presenteremo il cofanetto super prezioso 

con l’avventura in cui il grandissimo Massimo 
De Vita ci ha accompagnato per la prima volta 

nelle Terre dell’Argaar. Accanto ai tre volumi con 

le tre puntate della storia, arricchiti con disegni 

e impreziositi da un’intervista inedita all’autore, 

i personaggi della saga prenderanno… vita: per 

la gioia dei collezionisti Pippo, Topolino e Yor 

diventano inedite statue di cui potete ammirare, 

in questa pagina, qualche studio realizzato da 

Luca Usai. Inutile dirvi che il cofanetto per me è 

già in cima alla lista dei prossimi regali di Natale 

per amici di tutte le età. Che dite, sto correndo 

troppo sul calendario? Già, prima di arrivare a 

Natale bisognerà superare la tappa di Lucca 
Comics e prima ancora c’è il Romics dove, ospi-

tati allo stand di Pan Distribuzione, ci saranno 

vari artisti disneyani tra cui Roberto Marini 
con il quale, proprio a Roma, cominceranno i fe-

steggiamenti dedicati all’altra fenomenale saga 

fantasy a fumetti Disney, quella dei Wizards of 
Mickey, nata dalla penna di Stefano Ambro-
sio nell’ottobre 2006. In occasione del 10° an-
niversario di Wom, su Topolino (n. 3176 del 5 

ottobre) verrà proposta una nuova lunga storia, 

intitolata Aurora, scritta da Matteo Venerus e 

disegnata proprio da Marini, mentre alla fiera ci 

sarà la possibilità di acquistare il nuovo volume 

inedito della Legendary Collection dal titolo 

Mondimontagne, disponibile con il cofanetto 

(anche completo!) per i dieci titoli di Wizard ap-

parsi fino a oggi. Per gli appassionati del genere, 

ma anche per tutti gli appassionati di fumetto 

Disney, si prospetta un autunno a tinte… Fan-

tasy. Perché è sempre tempo “di leggende, di 

maghi e di eroi”. 

Squack, Valentina

Studi proporzioni delle statuette per il cofanetto Topolino e la spada di Ghiaccio.

 Indicazione di colore personaggio. 

La prima tavola work in progress  
della nuova storia di Wom Aurora.

Marini_Wom AURORA_50.indd   1 25/07/16   11:24

La copertina del volume 10 Mondimontagne, 
disponibile con il cofanetto della Legendary Collection.
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• Il cofanetto raccoglitore con la collezione 
completa… più luminosa di sempre!
• Storie illuminate e luminescenti scritte (e 
disegnate) da Enrico Faccini
• Storie di papere (e qualche papero) senza trucco e 
molta grinta di Marco Bosco e Silvia Ziche
• Storie avveniristiche e ultracomiche di Pezzin & 
Cavazzano
• Storie raggianti e intramontabili dello straordinario 
Bruno Enna

COFANETTO FLUO EDITION

SUPPLEMENTO A SPECIALE DISNEY N. 74
COFANETTO RACCOGLITORE +  

TOPOLINO SUN EDITION
Euro 14,90

COFANETTO RACCOGLITORE  
CON COLLEZIONE COMPLETA

Euro 34,90
TOPOLINO FLUO EDITION
SPECIALE DISNEY N. 70 

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

TOPOLINO SUNNY EDITION
SPECIALE DISNEY N. 74 

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., 368 pp., col. • Euro 7,90

RIPROPOSTE
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TOPOLINO LIMITED DE LUXE EDITION N. 9
OTTOBRE 2016

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

• Jonathan Ratker si ritrova in Transilbarbabietolania per la 
vendita di alcuni edifici di Londra presso il Conte Vlad III della 
Malacchia Nera, detto… Dracula!
• Un classico della letteratura, reinterpretato da un cast tut-
to topolinesco: il Dracula di Bram Topker, per le penne di 
Bruno Enna, le matite di Fabio Celoni e i pennelli di Celoni 
e Mirka Andolfo!
• Nel formato De Luxe la storia del celebre vampiro e dei 
suoi eroici oppositori, arricchita di extra e dietro le quinte!

DRACULA DI BRAM TOPKER

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

Euro 6,00

• Arriva la tradizionale cover variant di Topolino da collezione!
• All’interno, 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, che qui diventa il 
Duckenstein di Mary Shelduck!
• Inoltre, un omaggio al mondo bonelliano con Ciccio Never, 
scritta da Riccardo Secchi, già autore di Nathan Never!
• Infine, l’esilarante versione “alla Sio” di un classicissimo 
disneyano, con disegni di Silvia Ziche, che propongono 
Topolino e la spada di… ghiacciolo!

TOPOLINO N. 3179 VARIANT COVER
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COVER WORK IN PROGRESS

RIPROPOSTA

RIPROPOSTA
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• Classica parodia Disney di un classico del cinema, Casablanca 
torna nel nuovo formato Super Deluxe, un gigantesco 
cartonato da collezione, dotato di una sovraccoperta-poster 
ancora più gigante!
• Il maestro Giorgio Cavazzano — ospite d’eccellenza di Lucca 
Comics & Games 2016 —, mette in scena la storia di Mick 
(Topolino) e Milly (Minni), sullo sfondo di un Marocco francese 
angariato dall’invasione dell’autoritaria Zirconia!
• Inoltre, extra e contenuti speciali!

TOPOLINO SUPER DELUXE EDITION N.1
OTTOBRE 2016

25,5x35,5, C. edizione deluxe con sovraccoperta-poster, 64 pp., col.
Euro 28,00

• Topolino, Minni, Pluto e Pippo si stanno godendo una cro-
ciera supervip sulla Tristan Oceanic, finché una tempesta non 
li porta, assieme ad altri compagni di viaggio, su una sperdu-
ta isola in cui si susseguono incredibili misteri…
• Topolino e l’isola di Quandomai, scritta e disegnata dal 
grande Casty, strizza l’occhio alla famosissima serie televi-
siva Lost e torna nel prestigioso formato De Luxe!
• Inoltre, extra e contenuti speciali!

TOPOLINO E L’ISOLA DI QUANDOMAI

TOPOLINO – MINNI IN “CASABLANCA”
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TOPOLINO LIMITED DE LUXE EDITION N. 10
OTTOBRE 2016

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

RIPR
OPO
STA

RIPR
OPO
STA
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TOPOLINO SUPER DELUXE EDITION N.2
OTTOBRE 2016

25,5x35,5, C. edizione deluxe con sovraccoperta-poster, 64 pp., col.
Euro 30,00

Evroniani, la primissima storia di Pikappa, scritta da Alessandro Sisti 
(su soggetto di Sisti ed Ezio Sisto), disegnata da Alberto Lavoradori, 
“rimasterizzata” per l’occasione con una nuova colorazione di Max 
Monteduro, nel nuovo formato superdeluxe — un cartonato da 
collezione con sovraccoperta-poster!

PKNA #0

OTTOBRE 2016
31x37, art portfolio da collezione con copertine e miniposter

Euro 49,00

Un’elegante cartelletta da collezione che raccoglie copertine e 
illustrazioni, vere e proprie chicche disegnate da artisti come Claudio 
Sciarrone, Alberto Lavoradori, Corrado Mastantuono, Paolo 
Mottura, Fabio Celoni, Lorenzo Pastrovicchio e con i colori di Max 
Monteduro.

PK ART PORTFOLIO  - RARITÀ D'ARTISTA
SPECIALE 20° ANNIVERSARIO

©
 D

isn
ey

 

©
 D

isn
ey

 

COVER WORK IN PROGRESS

RIPROPOSTA
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VENTENNALE PIKAPPA
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… I festeggiamenti per il ventennale di 
Pikappa arrivano al loro culmine con la kermesse lucchese, in cui potrete trovare tante chicche vecchie 

e nuove del papero supereroe per eccellenza!

posterino PK Comicon2016 MOTTURA.indd   1 13/04/16   12:15

posterino PK Comicon2016 PASTRO.indd   1 13/04/16   12:07
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• Il diabolico vendicatore continua le sue gesta nell’avventura 
inedita Paperinik e l’impresa spaziale, scritta da Gabriele 
Mazzoleni e disegnata da Emmanuele Baccinelli!
• Paperinik e la guerra dell’auto, storia cult di Giorgio Pez-
zin e Paolo Ongaro!
• Una superstoria guest: torna il mago Papernova in Pape-
rinik e la magica moneta, per la sceneggiatura di Stefano 
Ambrosio e i disegni di Marco Mazzarello!

PAPERINIK APPGRADE N. 50
NOVEMBRE 2016

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

• Lyla viene trasportata d’urgenza nel XXIII secolo: a causa 
di un malfunzionamento ha colpito un tempoliziotto e deve 
essere processata per l’accaduto!
• Un’avventura di Pikappa tutta androidi e colpi di scena, 
firmata dalla penna di Bruno Enna e dalle matite di Claudio 
Sciarrone, autore anche della copertina inedita!

PK GIANT 25
FRAMMENTI D’AUTUNNO

PAPERINIK APPGRADE 50
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PK GIANT N. 25
NOVEMBRE 2016

20x27,5, S., 80 pp., col.
Euro 3,90
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OTTOBRE 2016
Cofanetto raccoglitore con tre personaggi + 3 volumi  

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

• 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 statue a Lucca Comics & Games 2016 e nelle 
migliori fumetterie!

COFANETTO SPECIALE 
TOPOLINO E LA SPADA DI GHIACCIO

NOVEMBRE 2016
17x23,7, B., 328 pp., col.

Euro 7,90

• Un poderoso volume per un’unica, grande storia: 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
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• Paperino e il tesoro di Papero Magno, in cui Luciano Bottaro riporta 
in scena Paperino Paladino e le sue 
avventure medievaleggianti!
• Paperino e il mais della riscossa, di 
Rodolfo Cimino e Massimo De Vita!
• Topolino e il “colpo” impossibile, di 
Osvaldo Pavese e Romano Scarpa!
• Tante storie, fatti e curiosità dal 1972!

I MIGLIORI ANNI DISNEY N.13
NOVEMBRE 2016

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

I MIGLIORI ANNI DISNEY 13 
1972
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• Storie superstar a caccia di fantasmi: dal 
classico Disney italiano Paperino e il castello 
del fantasma della premiata ditta Martina/
Carpi, al superclassico Topolino nella casa 
dei fantasmi del maestro Floyd Gottfredson!
• Chicche dal mondo dei lungometraggi 
d’animazione come Mowgli e la saggezza 
da pantera e Baloo lascia vacante il titolo, 

di Cecil Beard e Al Hubbard!
• Un graditissimo ritorno: Topolino e la “pietra di saggezza” di Massimo De 
Vita!

I GRANDI CLASSICI DISNEY N. 10
NOVEMBRE 2016

14,5x19,5, B.,
288 pp., col.

Euro 4,90

I GRANDI CLASSICI DISNEY 10
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• Un numero di Tesori International 
dedicato al Paperino American 
Style, con tante piccole, grandi 
storie scaturite dalle matite e dalla fantasia di Carl Barks, Don Rosa e Paul Murry! 
• Storie supereroistiche come Paperino Il ritorno di Super Segugio, disavventure 
domestiche come Paperino e la casa nei sobborghi, questioni di famiglia come Paperino 
e lo scalognofugo triplo, fino alle questioni generazionali di Paperino e la pedagogia.

TESORI INTERNATIONAL N. 4
NOVEMBRE 2016

17x23,7, B. con alette,  
240 pp., col.

Euro 6,90

PAPERINO AMERICAN STYLE
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DISNEY LEGENDARY COLLECTION N. 13
X-MICKEY 4

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

Euro 4,50

• Topolino e il suo quasi-accompagnatore Pipwolf continua-
no le loro avventure soprannaturali —ma sempre comiche!
• Un’imprevedibile notte di Holloween a Topolinia in Dietro 
la maschera (scritta da Gianfranco Cordara e disegnata da 
Roberto Vian)
• A caccia di mostri scomparsi in Trema, Mostropoli! (scrit-
ta da Augusto Macchetto e disegnata da Roberto Vian)
• Due spassose storie brevi: Una giornata da incubo, di Gian-
franco Cordara per i disegni di Lorenzo Pastrovicchio, e 
Segreti da autista di Stefano Ambrosio e Marco Gervasio.

X-MICKEY 4

TOPOSTORIE DISNEY N.32
NOVEMBRE 2016

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

• Nella frame story inedita di questo volume (scritta 
da Massimo Marconi e disegnata da Lara Molinari), lo 
Zione sogna un tesoro… e decide di andare a cercarlo, con 
l’immancabile supporto dei nipoti!
• Inoltre, tanti “tesori” di storie, preziose rarità come Zio 
Paperone e il tesoro di Tecumseh, scritto e disegnato da 
Romano Scarpa, e Zio Paperone e la collana sacra di Marco 
Rota
• Copertina inedita di Alessandro Perina!

TOPOSTORIE 32
QUEL TESORO DELLO ZIONE
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Per il Quindicesimo anniversario delle magiche e 
amatissime adolescenti della città di Heatherfield, 
arriva una nuova, gigantesca edizione omnibus, il 
primo di due volumi dedicati alla prima, storica serie 
delle W.I.T.C.H.!

DISNEY OMNIBUS N. 2
18,3x27,7, C. con sovraccoperta, 

384 pp., col.
Euro 35,00

W.I.T.C.H. 
OMNIBUS (1 DI 2)
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Sull’onda della celebrazione dei quindici anni dalla loro 
prima pubblicazione, nell’aprile 2001, con il secondo, 
poderoso Omnibus dedicato alle W.I.T.C.H. si completa 
la raccolta della prima saga delle magiche ragazze di 
Heatherfield!

DISNEY OMNIBUS N. 3
18,3x27,7, C. con sovraccoperta, 

384 pp., col.
Euro 35,00
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W.I.T.C.H. 
OMNIBUS (2 DI 2)

RIPROPOSTA

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 
naturale destinazione nell’edizione omnibus, che raccoglie 
i primi sei episodi della saga ed è arricchita da materiale 
originale inedito, contenuti speciali e un'introduzione 
d'autore!

DISNEY OMNIBUS N. 1
18,3x27,7, C. con sovraccoperta, 

400 pp., col.
Euro 35,00

MICKEY MOUSE 
MYSTERY MAGAZINE 

OMNIBUS (1 DI 2)
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Dopo il ritorno dello scorso anno — con l’esordio del 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 N. 4
18,3x27,7, C. con sovraccoperta, 

400 pp., col.
Euro 35,00
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MICKEY MOUSE 
MYSTERY MAGAZINE

OMNIBUS (2 DI 2)

RIPROPOSTA


