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L'ANGOLO DI VALENTINA

Tempo di feste da trascorrere con chi si ama e quindi cade a 

pennello la mostra dedicata a Paperino, il personaggio più 

amato dell’universo a fumetti Disney. Fino al 29 gennaio 

presso "Wow Spazio Fumetto" a Milano (www.museowow.

it) si può incontrare il mitico papero in tutte le sue splendide 

identità grazie a un percorso da leccarsi il becco: il Paperino 
delle origini (c'è anche una rarissima tavola originale di Carl 
Barks), il Paperinik Diabolico Vendicatore di Elisa Pen-
na e GB Carpi (di cui è esposta la prima tavola originale), 

l'amatissimo Pk protagonista proprio in queste settimane 

di un'appassionante nuova saga sul settimanale e, ultimo 

in ordine di apparizione, DoubleDuck, la versione spy del 

nostro papero nata nel 2008 e che nel 2017 vedrà un gran-

de ritorno. Ma mi basta spostare lo sguardo qui a lato per 

capire che Paperino non finisce qui: lo testimoniano i primi 

numeri di gennaio di Topolino dove troveremo un altro DD, 

Detective Donald, e una bellissima nuova saga di Paperino 
Paperotto... da grande. La cover di Natale non poteva che 

essere dedicata a lui... Auguri! 

Una volta di più... straquack! Valentina

ANZI, CINQUE O SEI! 
● di Valentina De Poli

Il menabò della testata del 1937 dedicata a Paperino, la prima tavola di una storia di Paperinik del maestro Carpi, un originale di Lavoradori da 
PKNA e l'incontro tra PK e DD visto da Paolo Mottura: tutti in mostra al WOW Spazio Fumetto. In alto: la cover di Natale di Topolino n.3187
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TOPOLINO N.3189
4 GENNAIO 

14x18,5, B., 160 pp., 
col. • Euro 2,50

L'ALTRO DD PP8 DIVENTA GRANDE!

TUTTI A ME...TOPOLIS! FANTASY D'AUTORE

ToPohighlights:
Non è Double Duck bensì Detective 
Donald, direttamente dagli anni '40 in 
una nuovissima avventura...

ToPohighlights:
Come sono diventati da "adulti" gli 
amici di Paperino Paperotto? Cosa 
fanno? Ce lo racconta Bruno Enna!

ToPohighlights:
Francesco Artibani e Paolo Mottura 
firmano un omaggio al film culto 
"Metropolis" di Fritz Lang.

ToPohighlights:
Continua la saga di Wom "Magicraft" 
cominciata su Topolino 3188. Inoltre: un 
classico Paperone vs. Rockerduck!

TOPOLINO N.3190
11 GENNAIO 

14x18,5, B., 160 pp., 
col. • Euro 2,50

TOPOLINO N.3191
18 GENNAIO 

14x18,5, B., 160 pp., 
col. • Euro 2,50

TOPOLINO N.3192
25 GENNAIO 

14x18,5, B., 160 pp., 
col. • Euro 2,50



THE BEST OF PAPEROPOLI 2017
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• La Top Ten delle migliori storie uscite sui 52 numeri di Topolino nell'arco del 2016... 
per celebrare degnamente il nuovo anno!

• Storie tutte di Paperi, selezionate in base al gradimento dei lettori di Topolino, per 
un'antologia imperdibile!

12

THE BEST OF PAPEROPOLI 2017
PIÙ DISNEY 70

GENNAIO 2017
14x19,8, B., 384 pp., col. 

Euro 5,90



INVERNISSIMO WINTER COLLECTION 2017

Anteprima » Panini Comics

• Storie innevate di Topi e Paperi... per attraversare l'inverno con calde risate!
• Spie sulla neve con Paperino & Paperoga agenti PIA - Missione neve volante, scritta 
da Sisto Nigro e disegnata da Lorenzo Pastrovicchio.
• E ancora, Zio Paperone e le montagne parlanti di Rodolfo Cimino e Sandro Del 
Conte, Paperino e la sfida tra i ghiacci di Carlo Panaro e Giulio Chierchini... e tante 
avventure tra ghiaccio e nevischio! 
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INVERNISSIMO WINTER 
COLLECTION 2017

DISNEY TIME 77

FEBBRAIO 2017
14x18,6, B., 240 pp., col. 

Euro 3,50
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UACK! PRESENTA 
PAPEROPOLI
BIMESTRALE

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

UACK! N. 29

FEBBRAIO 2016
17x24, B., 128 pp., col.

Euro 5,00

• Tante chicche e rarità del mondo dei Paperi, del Maestro Carl 
Barks e dei suoi seguaci!
• Un superclassico del 1949: Paperino e la nave dei vichinghi di 
Barks.
• Un classico contemporaneo di Don Rosa: Paperino alle Olimpiadi 
Invernali in Da Paperopoli a Lillehammer.

27Gita in America Latina

Paperino vola in Sudamerica per incontrare José Carioca, suo 
amico brasiliano, e il terzo fantasista del gruppo musicale 

I Tre Caballeros: il galletto messicano Panchito. Racconta questo 
turbolento e divertentissimo viaggio Don Rosa che, al terzetto, 
dedica due avventure latino-americane. Prima di allora, grazie 
a Carl Barks, da quelle parti Paperino aveva visitato il Paese 

di Vulcanovia, con i suoi sonnacchiosi scansafatiche e i vulcani sul 
punto di eruttare. Fra questi, il “Vecchio Feroce”, il più minaccioso.

Per la prima volta, Paperopoli propone il comic book americano 
del 1947 in versione integrale, con il viaggio a Volcano Valley 

e le storie dei Paperi disegnate sia dal sodale di Barks, 
Jack Hannah, sia dall’inedito Tom McKimson. Mentre prosegue 

la cronologia delle disavventure comiche di Paperino da 
Walt Disney’s Comics and Stories, Daan Jippes reinterpreta 
una impresa marinara delle Giovani Marmotte, immaginata 

da Barks ispirandosi al romanzo di Kipling Capitani coraggiosi.

UACK! n. 27 - Editore PANINI S.p.A.
Ottobre 2016

Bimestrale - Poste Italiane Spa - Sped. in A.P. - D.L. 353/03 
art.1, c. 1, DCB Verona
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24Una città nel Calisota
Le esilaranti storie brevi di Carl Barks uscite in USA 

sul comic book Walt Disney’s Comics and Stories tornano 
in tutto il loro splendore in Paperopoli, naturale continuazione 

di UACK!, che in 23 uscite ha raccolto l’intera produzione 
barksiana per l’albo Uncle $crooge. 

Seguendo Paperopoli scopriamo che la banda dei Paperi
si arricchisce di nuovi parenti e amici. Al fianco di Paperino 
ecco giungere Zio Paperone, Archimede Pitagorico, Amelia, 

Gastone... Teatro delle loro peripezie è Paperopoli, la capitale 
del Calisota, esplorata in questa collana nelle tappe 

fondamentali della sua evoluzione. 

Sulle pagine di Paperopoli sfilano anche, in versione integrale, 
le avventure di Barks più lunghe e amate, tratte dagli 

one shot monografici e dagli albi giganti (i leggendari Giant). 
Il tutto è corredato da copertine originali, tavole autoconclusive, 
illustrazioni introvabili e curiosità inedite, con le partecipazioni 

straordinarie di Don Rosa, Al Taliaferro e Daan Jippes. 

UACK! n. 24 - Editore PANINI S.p.A.
Aprile 2016

Bimestrale - Poste Italiane Spa - Sped. in A.P. - D.L. 353/03 
art.1, c. 1, DCB Verona
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• Uno dei colossi della scuola Disney italiana: 
Paperino presenta Il doppio mistero di Slim 
Magretto e la casa degli svedesi, scritta da Guido 
Martina per le matite di Romano Scarpa (e le chine 
di Giorgio Cavazzano).

• Vere e proprie chicche degli anni '50, apparse 
originariamente su Topolino e sugli Albi d'Oro, come 
Paperino e l'orologio parlante, Paperino e i cari 
ospiti (con i disegni di Al Taliaferro) e Paperino 
agente delle tasse.

• L'ennesima giornata sfortunata si è abbattuta su 
Paperino e di sicuro la superfortuna di Gastone 
non lo tirerà su di morale... oppure no? È possibile 
che una fortuna eccessiva porti sfortuna, per la gioia 
di Paperino?

• La frame story inedita di Massimo Marconi ci 
accompagna in alcune imprevedibili e inaspettate 
disavventure del fortunato cuginastro, come 
Gastone e l'inspiegabile fortuna o Gastone e la 
fortuna inopportuna.

TOPOSTORIE 34 
COLPI... DI FORTUNA

I GRANDI CLASSICI DISNEY 13

I GRANDI CLASSICI DISNEY 13

FEBBRAIO 2017
14,5x19,5, B., 288 pp., col. 

Euro 4,90

TOPOSTORIE DISNEY 34

FEBBRAIO 2017
13,7x19,5, B., 240 pp., col. 

Euro 4,00
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PAPERINIK 2

• Una fantastica storia inedita: Paperinik e la 
fattoria (in)sostenibile, scritta da Sune Troelstrup 
per i disegni di Giorgio Cavazzano!

• Supereroi a San Valentino: Paperinik, Paperinika 
e la romantica vendicatrice di Roberto Gagnor e 
Vitale Mangiatordi.

• Storia “guest”: Paperinik e il potere televisivo di 
Spectrus di Mario Volta e Valerio Held.

PAPERINIK 2
PAPERINIK APPGRADE 532

FEBBRAIO 2017
13,9x18,6, B., 242 pp., col. 

Euro 3,50

PK GIANT 28

FEBBRAIO 2017
20x27,5, S., 80 pp., col. 

Euro 3,90

• Pikappa sta per scontrarsi con un misterioso ro-
bot in piena Paperopoli… per venire rapito da 
un'altrettanto misteriosa navicella, portato nel 
piccolo stato europeo di Stahlburg e ritrovarsi al 
servizio della segrettissima Scure!

• Un classico di Pikappa tutto azione, per opera 
della penna di Tito Faraci e delle matite di Lo-
renzo Pastrovicchio, con una fantastica coper-
tina inedita!

PK GIANT 28 
FUOCO INCROCIATO



LA SPADA DI GHIACCIO + LA SPADA DI GHIACCIOLO
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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.

TOPOLINO E LA SPADA 
DI GHIACCIO

Cofanetto raccoglitore 
con tre personaggi + 3 volumi 

17x23,7, brossura, 48 pp., 
col. • Euro 28,00

17

LA SPADA DI 
GHIACCIOLO

17x23,7, brossura 
olandese, 48 pp., 
col. • Euro 5,50

FLIP 
BOOK

 IDEA REGALO 
 NATALE 2016

RIPROPOSTE
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PKNA - EVRONIANI

• Vent’anni fa, gli alieni invasori Evroniani attacca-
vano la Terra, ma avrebbero trovato sulla loro stra-
da un temibile avversario, un papero mascherato 
e molto coraggioso… 

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

• Inoltre, extra e contenuti speciali!

TOPOLINO SUPER DELUXE EDITION N.1

25,5x35,5, cartonato edizione deluxe  
con sovraccoperta-poster, 64 pp., col.

Euro 28,00

• 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 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 · MINNIE IN 
CASABLANCA

IDEA REGALO 
NATALE 2016

TOPOLINO SUPER DELUXE EDITION N.2

25,5x35,5, cartonato edizione deluxe  
con sovraccoperta-poster, 64 pp., col.

Euro 30,00

 RIPROPOSTA

 RIPROPOSTA



OCEANIA - LA GRAPHIC NOVEL
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DISNEY MOVIECOMICS 
COLLECTION 1-4

TRIMESTRALE
17x23,7, B. olandese, 

60 pp., col. • Euro 5,50

 RIPROPOSTE
 € 5,50*

ALLA RICERCA DELLA SORELLA, LA REGINA ELSA DAI MAGICI POTERI, 
LA GIOVANE E OTTIMISTA ANNA SI LANCIA IN UN’INCREDIBILE AVVENTURA 

TRA GHIACCI E NEVE, IN COMPAGNIA DEL MONTANARO KRISTOFF, 
DELLA FIDATA RENNA SVEN E DI UN PUPAZZO DI NEVE PARLANTE…

TUTTI I PERSONAGGI DEL MONDO DI ARENDELLE TORNANO IN
UNA GRAPHIC NOVEL ORIGINALE, UNA MAGICA AVVENTURA A FUMETTI 

ARRICCHITA DA TANTI CONTENUTI SPECIALI INEDITI!

Panini SpA 
Disney Moviecomics Collection n.1
Trimestrale - Gennaio 2016

MOVIECOMICS COLLECTION
                             LE GRAPHIC NOVEL DEI CAPOLAVORI

1

MOVIECOMICS COLLECTION

To in corporion resTem que nis quibusam labor audaerendam qui 
cullabo. nam voloremposam volor arcidiT ea consenT, il id molupis essi 

res eT ea qui aperferundis deribus, quaTur minveribus experunT quas 
auTaqui dionse consedi volor as auTecab oreniT resT, opTa inia vendanTis 

resT, officToTaTur minci ulparum elecTis dolor aliT, 

sandunT ea eT que reperspero opTisTis auT enis si Tem facium volupTa 
dersperum il illaborro excesT, iliT eium non re re porepra cusae 

quaTum inveribus reperspero opTisTis auT enis.

Panini SpA 
Disney Moviecomics Collection n.2
Trimestrale - Aprile 2016

H 5,50*

2

moviecomics collecTion
                             le GrapHic novel dei capolavori

ma è così 
piccolo…

ma diventerà 
grande!

forse starà 
dalla nostra 

parte!

è la cosa più stupida che abbia mai 
sentito! "forse starà dalla no-

stra parte"… 

ehi! che idea! e se stesse
dalla nostra parte? sai, non

mi dispiacerebbe affatto avere un 
leone per amico!

allora lo 
teniamo!

ehm…

ma certo! chi è la mente
tra noi due?

risposta 
esatta!

stai bene, piccolo?

credo… di sì…

ti credevamo
morto… io ti ho 

salvato!

be', pumbaa mi ha 
aiutato… un po-

chino!

grazie 
dell'aiuto…

ehi! dove
stai andando?

da nes-
suna par-

te…

allora…
da dove
vieni?

che importa,
visto che

non posso 
tornarci?

oooh! sei
un esiliato? ma-
gnifico! anche

noi!

che cosa hai 
fatto, piccolo?

così, poco dopo e un po'
più in là…

39

il re leone

Panini SpA 
Disney Moviecomics Collection n.3
Trimestrale - Luglio 2016

H 5,50*

3

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 nell’aDattamento a fumetti 

Del film, arriCChito Di tanti Contenuti extra

movieComiCs ColleCtion
                             le graphiC novel Dei Capolavori

H 5,50*

4

ClassiCo Disney numero 55, il granDe Cast Di animali antropomorfi 
Del granDe suCCesso Zootropolis passa Dallo sChermo CinematografiCo 

alle pagine Di un’ineDita graphiC novel, 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.

movieComiCs ColleCtion
                             le graphiC novel Dei Capolavori

Panini SpA 
Disney Moviecomics Collection n.4
Trimestrale - Ottobre 2016

OCEANIA
DISNEY MOVIECOMICS COLLECTION 5

GENNAIO 2016
17x23,7, B. olandese, 60 pp., 

col. • Euro 5,50

• Con l’aiuto dell’eroico semidio Maui, la coraggiosa Vaiana spiega le 
vele per risolvere un mistero: perché il suo popolo, dopo aver navigato 
per millenni per tutte le isole dell’oceano, a un certo momento ha 
smesso di prendere il mare?
• Il nuovissimo, inedito adattamento a fumetti dell’ultimo classico 
Disney, in uscita nelle sale italiane il 22 dicembre, arricchito da 
contenuti extra e curiosità sul film!

Sezione a cura di Andrea Carlo Ripamonti 
con la collaborazione di Elena S. Castiglioni


