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L'ANGOLO DI VALENTINA

La copertina del #1 di Ridi Paperoga e una tavola
di Reginella per l’estate 2017 by Giada Perissinotto.

#ESTATEDIRISATE 
 ● di Valentina De Poli

Nella tarda primavera qui in redazione si vive andando oltre il con-
sueto sdoppiamento di personalità, arrivando sempre a triplicare 
i mondi paralleli in cui siamo chiamati a vivere e operare. In parte 
siamo concentratissimi su ciò che succederà tra ottobre e dicembre 
quando saremo nel vivo dei festeggiamenti per il 70° anniversario 
di Zio Paperone, che attraverseranno Lucca Comics arrivando a 
Natale, trattando anche temi e personaggi… internazionali, e dove 
lo Zione sarà protagonista assoluto tra passato, presente e futuro; 
simultaneamente gli stessi cervelli, coadiuvati da parole e matite, 
sono già concentrati sul piano editoriale del 2018 (che i più scaltri 
avranno etichettato come l’“anno di Topolino” per via di quel 90° 
compleanno e sarà davvero così, ma non solo!); e poi c’è la dimen-
sione più adrenalica, quella che ci lascia senza tempo per respirare 
perché è qui e ora. Tutti noi vorremmo onorare al meglio quanto 
pensato proprio un annetto fa di questi tempi e far sì che si realizzi il 
progetto di rendere l’estate 2017 indimenticabile. Ci riusciremo? Al 
momento posso dichiarare di avere due alleati fortissimi, prossimi 
al ritorno sulle nostre pagine: DoubleDuck e Reginella che chia-
mano in causa in ordine alfabetico Bruno Enna, Andrea Freccero, 
Giada Perissinotto e Fausto Vitaliano. In realtà il più impegnato 
di tutti in questo momento è Max Monteduro, che è appena uscito 
dalle fatiche di Moldrock e solo lui sa su quali risorse segrete potrà 
contare per rendere unici i tre episodi spy del reboot di DD. Ma ci 
riuscirà, as usual. Acque calme, invece, per Reginella (almeno per 
il momento), soprattutto dopo che la scelta di chiamare Giada per 
trattare un personaggio tanto amato e atteso da 25 anni ha avuto 
il beneplacito del Maestro Cavazzano, di cui, intanto, proseguono 
instancabilmente i feseggiamenti per il 50° e infatti sarà il grande 
protagonista a Etna Comics, dal 1° giugno con una grande mostra 
personale. Certo che le avventure sottomarine, così come quelle 
spy, mettono un po’ di agitazione... Per stemperare la tensione ci 
stiamo dedicando anche a ciò per cui i nostri personaggi e autori 
sono chiamati in causa più spesso: far ridere! E, infatti, la prossima 
estate sarà ricordata anche per il lancio del programma #ESTATE-
DIRISATE che ci terrà compagnia per tre mesi dal 21 giugno al 22 
settembre grazie soprattutto a Tito Faraci, Silvia Ziche, Sio, Enri-
co Faccini, Nicola Tosolini, Stefano Intini (anche se ho il sospet-
to che quest’ultimo non lo sappia ancora! Arriviamo, Stefano…). E 
poi c’è Paperoga. C’era un magazine “libero” e se lo è preso. Non 
abbiamo potuto ostacolarlo, praticamente ci ha messo di fronte 
al fatto compiuto, complici Faraci, Sio e Bolla (3 orfani di Ridi To-
polino, nonostante carte d’identità di epoche diverse). Paperoga 
ha messo insieme le prime 64 pagine del suo magazine a modo 
suo e spero anche a modo vostro (o almeno per quelli più spiritosi 
tra voi!). Il titolo? Ridi Paperoga, ovviamente. Lo presenteremo a 
Etna Comics e speriamo anche in questo caso nel beneplacito del 
Maestro.  Strahahahahquack, Valentina
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TOPOLINO N.3211
7 GIUGNO 

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

#ESTATEDIRISATE: SI PARTE! GUEST STAR A SORPRESA

COMPLEANNO AL... BIVIO MUSICA... A FUMETTI!

ToPohighlights:
Il 21 giugno comincia l’estate, soprattutto 
quella a tutta risata del Topo. Si parte 
con una storia scritta da Sio dal titolo 
“Baking Bread”: vi ricorda qualcosa?

ToPohighlights:
Continuano le risate con Faraci&Ziche e il 
ritorno delle “Cronache del regno dei due 
laghi” e in più un’incursione dal mondo 
dello spettacolo che farà parlare i social!

ToPohighlights:
Gli auguri a Paperino arrivano con 
una lunga storia a bivi di Bosco e 
Lucci e l’inizio di una saga stellare di 
Radice&Turconi in 5 episodi.

ToPohighlights:
Avventure on the road realizzate da 
Radice&Turconi ambientate negli anni ’70 
per un inedito trio: Paperetta, Archimede e 
Paperina. In più: una sorpresa musicale!

TOPOLINO N.3212
14 GIUGNO 

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

TOPOLINO N.3213
21 GIUGNO 

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

TOPOLINO N.3214
28 GIUGNO 

14x18,5, B., 160 pp., 
col. • Euro 2,50
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D E F I N I T I V E  C O L L E C T I O N

VOLUME 1

D E F I N I T I V E  C O L L E C T I O N

€  4,50*

DOUBLEDUCK 1
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• Paperino si è "perso" tre giorni, di cui non ricorda nulla, fino a quando la misteriosa Kay K 
gli consegna un video in cui lo smemorato vede sé stesso… in versione agente segreto!
• Così cominciava la prima, grande avventura in quattro parti di DoubleDuck, la superspia 
al servizio della segretissima Agenzia comandata dall’ancora più segreto Grande Capo, 
raccolta integralmente nel nuovo volume della Definitive Collection.
• Una storia mozzafiato scritta da Fausto Vitaliano e Marco Bosco, per i disegni di Andrea 
Freccero, Francesco D'Ippolito, Marco Mazzarello e Vitale Mangiatordi.
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DOUBLE DUCK 1
DISNEY DEFINITIVE COLLECTION 17

Autori: F. Vitaliano, M. Bosco, A. Freccero,  
F. D'Ippolito – AA.VV.

GIUGNO 2017
17x24, B., 144 pp., col.

Euro 4,50



X-MICKEY 8
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• Un numero ricchissimo di storie da brivido dal Mondo dell’Impossibile, in compagnia di 
Topolino e del simpatico pippide mannaro Pipwolf.
• Due lunghe avventure: Il giocattolaio, per i testi di Bruno Enna e i disegni di Roberta 
Migheli, e L'albergo delle ombre, scritta da Stefano Ambrosio e disegnata da Roberto Vian.
• Ben quattro storie brevi: Ehi ci sono anch'io (di Gianfranco Cordara e Marco Gervasio), Il 
colore della paura (di Ambrosio e Marco Mazzarello), Una piccola avventura (di Ambrosio 
e Andrea Ferraris) e Una cura esagerata (di Fausto Vitaliano e Alessio Coppola).
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X-MICKEY 8
DISNEY LEGENDARY COLLECTION 17

Autori: B. Enna – S. Ambrosio – 
M. Gervasio– M. Mazzarello– AA.VV.

LUGLIO 2017
17x24, B., 128 pp., col.

Euro 4,50
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TESORY MADE IN ITALY 3

•Prosegue la raccolta celebrativa in sei volumi di 
cinquanta storie del Maestro Giorgio Cavazzano 
con il terzo volume della nuova collana Tesori Made 
in Italy.

•Un piccolo, grande Omaggio a Federico Fellini 
(scritto da Vincenzo Mollica) mai più ristampato 
da vent’anni!

• Due colossi del Maestro veneziano: Topolino e 
l’enigma del faro, per i testi di Silvano Mezzavilla, 
e, direttamente dal teatro, l’adattamento di Miseria 
e nobiltà scritto da Lello Arena e Francesco 
Artibani.

• In questo volume di Tesori International, il cast di 
Topi e Paperi recita in tante rarità cinematografiche, 
internazionali anche per le tante e diverse 
provenienze degli autori coinvolti!

• Dal classico adattamento di Topolino apprendista 
stregone per le matite di Paul Murry, al recente 
I tre moschettieri di David Gerstein e Fabrizio 
Petrossi, passando per Il principe e il povero, scritta 
da Scott Saavedra e disegnata da Sergio Asteriti 
(con la partecipazione di Roberto Santillo).

• Una chicca parzialmente inedita: Pluto in “Un 
motivo per bisticciare”, disegnata da Paul Murry.
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TESORI INTERNATIONAL 8

TESORI MADE ITALY 3

Testi:  AA.VV. Disegni:  Giorgio Cavazzano

LUGLIO 2017 • 17x23,7, B.,  
192 pp, col. • Euro 6,90

TESORI INTERNATIONAL 8

Autori: Paul Murry, Sergio Asteriti, Floyd 
Gottfredson, Fabrizio Petrossi, AA.VV.

GIUGNO 2017 • 17x23,7, B.,  
384 pp., col. • Euro 6,90



E.B. L'EXTRA-TERRESTRE
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       RIPROPOSTE
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TOPOSTORIE 35-38

MENSILE
13,7x19,5, B., 240 pp.,  

col. • Euro 4,00

• Nella frame story inedita, scritta da Massimo Marconi e disegnata da 
Salvatore Deiana, Topolino decide di ritagliarsi una vacanza col fidato 
Pluto, spossato dalle recenti vicissitudini… ma ad aspettarlo ci sono 
altre, incredibili avventure in compagnia dell’uomo del futuro: Eta Beta!
• Tra le storie, Topolino e il dolcissimo Glo-Glo (per i testi di Bruno 
Concina e i disegni di Luciano Gatto), in cui Topolino fa la conoscenza 
di un parente di Eta Beta.

E.B. L'EXTRA-TERRESTRE
TOPOSTORIE DISNEY 39

Autori: AA.VV.

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

Euro 4,00
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BIG ONE 

• Un albo gigantesco, tantissime storie di Topi e Paperi raccolte tematicamente, un balenottero 
di più di mille pagine tutto fumetto: arriva Big One!
• Storie di acchiappafantasmi a confronto, con le classiche Topolino & Pippo ghostbusters 
(cacciatori di fantasmi), scritta e disegnata da Giulio Chierchini, e Paperino & Paperoga 
ghostbusters, scritta da Giorgio Pezzin per i disegni di Silvio Camboni.
• Avventure fantascientifiche, come Zio Paperone e l’asteroide minerario, di Giorgio Pezzin e 
Giorgio Cavazzano, o Topolino e l’astronave fantasma, di Guido Martina e Sergio Asteriti.

BIG ONE
SUPER DISNEY 68

Autori: G. Pezzin – G. Cavazzano – 
S. Asteriti – G. Chierchini – AA.VV.

LUGLIO 2017
12,3x18,5, B., 1024 pp., col.

Euro 9,00
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I MIGLIORI ANNI - 1976

• Storia e storie dell’anno 1976!

• Un classico dei “due Giorgi”: Zio Paperone e la 
vittoria a 50 karati, di Pezzin e Cavazzano.

• Un Paperinik d’annata, opera di Antonio Bellomi 
ai testi e di Massimo De Vita ai disegni: Paperinik 
e il test dell’intelligenza.

• Uno storia con il cast del Robin Hood Disney, mai 
più ripubblicata: Saetta e lo specchio magico, 
disegnata da Richard Moore.

• Nel nuovo numero dei Grandi Classici Disney, 
due vere e proprie rarità mai ristampate, scritte 
da Vic Lockman e disegnate da Tony Strobl: Zio 
Zero: lezione di strategia, del 1967 e I Bassotti e 
il rubino gigante, del 1970.

• Nella sezione superstar, avventure di “tecnologia 
insostenibile”, tra cui due classici di Romano 
Scarpa: Paperino e l’uomo di Ula-Ula (con le chine 
di Rodolfo Cimino) e Quel drittone di Gancio 
(rifinito da Giorgio Cavazzano).

• Paperino imprenditore terriero, una chicca di 
Carl Barks.

I GRANDI CLASSICI 18

I GRANDI CLASSICI DISNEY 18

Autori: Rodolfo Cimino – Tony Strobl – 
Romano Scarpa – Carl Barks – AA.VV.

GIUGNO 2017 • 14,5x19,5, B.,  
288 pp, col. • Euro 4,90

I MIGLIORI ANNI DISNEY 17

Autori: G. Cavazzano – M. De Vita –  
R. Scarpa – G. B. Carpi – AA.VV.

LUGLIO 2017 • 14x24, B.,  
160 pp., col. • Euro 5,00
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XXXX

• 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!

• 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!

XXXX

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

Euro 3,20
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XXXX

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

Euro 3,90

XXXX
                   RIPROPOSTE
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PAPERINIK 7

• Continua la collana dedicata alle storie dell'unico e 
inimitabile Diabolico Vendicatore: Paperinik!

• Paperinik e la mossa imprevista, una storia inedita 
scritta da Riccardo Pesce e disegnata da Federico 
Franzò.

• Il papero mascherato contro uno dei suoi alleati: 
Paperinik e l’attacco di Archi-X, storia guest 
del 1992 per i testi di Nino Russo e i disegni del 
Comicup Studio.

• Due, il backup malvagio di Uno, andava distrutto 
due anni fa a causa dell'attacco evroniano… oppure 
è sopravvissuto nella rete informatica evroniana e si 
prepara a sferrare un terribile attacco su Paperopoli?

• Per la penna di Alessandro Sisti e la matita di 
Graziano Barbaro, una grande sfida tra intelligenze 
artificiali… con tanto di flotta evroniana al completo 
— e Pikappa! — nel mezzo!

PK GIANT 33
FASE DUE

PAPERINIK 7
PAPERINIK APPGRADE 58

Autori: AA.VV.

LUGLIO 2017 • 13,9x18,6, B.,  
242 pp., col. • Euro 3,50

PK GIANT 33

Testi: A. Sisti  Disegni: G. Barbaro

LUGLIO 2017 • 20x27,5, S.,  
80 pp., col. • Euro 3,90



I GIALLI DI TOPOLINO 3
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I GIALLI DI TOPOLINO 1-2

14x18,3, B., 224 pp., col.
Euro 3,50
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I GIALLI DI TOPOLINO 3
Autori: R. Scarpa – C. Panaro – 

 C. Mastantuono – AA.VV.

GIUGNO 2017
14 X18,3, B., 224 pp., col.

Euro 3,50

• Prosegue la riedizione delle migliori indagini del Topo con I gialli di Topolino, 
arricchita da giochi e articoli sul mondo degli investigatori.
• Un'altra storia-sfida per i lettori più arguti: il classico Topolino e il vortice ipnotico, 
scritta e disegnata da Romano Scarpa (con le chine di Giorgio Cavazzano).
• Una lunga, intrigante indagine per i testi di Carlo Panaro e i disegni di Corrado 
Mastantuono: Topolino e il caso del Cancellatore.
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I PERSONAGGI DISNEY DI SEMPRE
IN NUOVE FANTASTICHE STORIE!

DISNEY GAG - TUTTO FUMETTO

• Disney TuttoFumetto: un volume di grande formato con gli straordinari racconti 
a fumetti ispirati ai mondi dei grandi lungometraggi Disney e Disney-Pixar!
• Tornano i simpatici animali di Zootropolis, gli incredibili supereroi di Big Hero 6 e 
tante altre avventure dei personaggi dei Classici Disney.
• Le strabilianti storie delle scattanti automobili di Cars, di pesci e animali acquatici da 
Alla ricerca di Dory, passando per il robotico Wall-E... e molti altri!

TUTTO FUMETTO
DISNEY GAG 1

Autori: AA.VV.

LUGLIO 2017
20,3x28,4, B., 96 pp., col.

Euro 4,90
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MEGA ALMANACCO 6
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Sezione a cura di Andrea Carlo Ripamonti 
con la collaborazione di  Elena S. Castiglioni

MEGA ALMANACCO 1-5

MENSILE
17,7x25,5, B., 

192 pp., col. • Euro 3,90

I PERSONAGGI DISNEY DI SEMPRE
IN NUOVE FANTASTICHE STORIE!

• Le migliori storie Disney della scuola "internazionale", da quella 
brasiliana, a quella danese… e oltre!
• Immancabili le storie del Disney "brasiliano" per eccellenza: José e il 
trampolino e José e la misteriosa Area 13.
• Le imprevedibili vicende professionali di Paperino in versione danese!
• Topolino e il medaglione a due facce: una lunga avventura nello 
spazio e nel tempo con Topolino e Paperino!

GIUGNO

MEGA ALMANACCO 6

Autori: AA.VV.

GIUGNO 2017
17,7x25,5, B., 192 pp., col.

Euro 3,90


