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L'ANGOLO DI VALENTINA

C'È SEMPRE UNA PRIMA VOLTA, 
MA ANCHE UNA SECONDA! 
• di Valentina De Poli

Magari verrò smentita dagli attentissimi e “nerdissimi” ap-
passionati di fumetto disneyano (li chiamo così con grande 
affetto e invidia, vorrei conoscere io tutte le cose che san-
no loro) ma credo che sia davvero la prima volta che una 
cover di Topolino venga stampata in orizzontale. Questo 
particolare aggiunge valore alla già straordinaria immagi-
ne realizzata da Giorgio Cavazzano e rende la copertina 
variant da collezione di Topolino 3232 un pezzo davvero 
unico. I fan di Lucca se la sono accaparrata in anteprima, 
ma ci sono altre copie che vi attendono in fumetteria. Ci 
tenevo a svelare finalmente che cosa si nascondeva sot-
to i punti di domanda con i quali, per settimane, abbiamo 
cercato di mantenere l’effetto sorpresa intorno a questa 
variant. Novembre è il mese dedicato a Topolino – il 18 è il 
suo compleanno – e mostrare a tutti quest’opera ispirata 
a Steamboat Willie mi sembrava un bel regalo per il no-
stro amico dalle grandi orecchie. L’immagine che potete 
ammirare qui a fianco è tratta da uno degli 8 francobolli 
by Cavazzano della collezione “90 anni di Topolino” 
(riferita all’anniversario tondo tondo del 2018), realizzata 
da Walt Disney Italia in collaborazione con Poste Italiane. 
Le sorprese filateliche non sono finite qui: in regalo con 
Topolino 3233 c’è uno dei 
francobolli della serie, quello 
dedicato all’immagine sim-
bolo della versione disneyana 
de “La Divina Commedia” di 
Angelo Bioletto reintepretata 
dal Maestro: non vi sarete fatti 
scappare la copia, vero? Dal 15 
novembre, invece, con Topoli-
no 3234 diamo qualche infor-
mazione in più su tutta la colle-
zione, proprio tra le pagine del 
numero celebrativo dedicato a 
Mickey, dove, tra le altre cose, 
proponiamo una storia stellare.

Quella di Corrado Mastantuono 
non è certo una prima volta, 
ma un ritorno alla grandissima 
sì. Come annunciato sul nume-
ro scorso, Artibani, Faraci e 

Mastantuono si sono ritrovati (e anche i non “nerdissimi” 
sanno che non è stata la prima volta!) e hanno prodotto 
un capolavoro: “Topolino e il cerchio del tempo”. In 
redazione siamo rimasti tutti incantati. Tocca a voi pro-
curarvi il Topo per verificare il risultato finale… correte!  
Strara… squiiiit, Valentina
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La cover variant di Topolino 3232 by Cavazzano.

La cover regular di Topolino 3234 by Mastantuono e la china della prima tavola della storia “Topolino  
e il cerchio del tempo”, in uscita con il numero celebrativo dedicato a Mickey.
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TOPOLINO N.3237
6 DICEMBRE 

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

TOPOLINO N.3239
20 DICEMBRE 

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

TOPOLINO N.3240 
27 DICEMBRE 

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

ToPohighlights:
Marco Bosco e Silvia Ziche propongono un 
classico della letteratura in chiave più che mo-
derna. Protagonista? Scrooge, naturalmente. 
In più: storia a bivi e Olaf guest star! 

ToPohighlights:
“Donald Quest” è la nuova saga prodotta da 
Disney Publishing Worldwide che accompagnerà 
i lettori di Topolino nel 2018 con 5 episodi scritti da 
Stefano Ambrosio. Ai disegni: Andrea Freccero.

ToPohighlights:
Ultima puntata della straordinaria saga di Sisti e 
Sciarrone con “La nuova Storia & Gloria della Dinastia 
dei Paperi” e un’avventura celebrativa per il comple-
anno dello Zione di Vito Stabile e Alessandro Perina.

ToPohighlights:
Tornano Lord John Lamont Quackett e Marco 
Gervasio con una nuova sfida, mentre prosegue 
alla grandissima il viaggio nella Paperopoli  
del futuro con “La nuova Storia & Gloria”.

TOPOLINO N.3238
13 DICEMBRE 

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

UN NUOVO CANTO DI NATALE UNA NUOVA SAGA STEAMPUNK

SPECIALE 70° ZIO PAPERONESTRABILIANTE FANTOMIUS

TOPOLINO 3237 - 3238 - 3239 - 3240
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DOUBLEDUCK 2

• La prima, grande av-
ventura in quattro parti 
di DoubleDuck, la super-
spia che con l'aiuto di Kay 
K si mette al servizio della 
segretissima Agenzia, co-
mandata dall’ancora più 
segreto Grande Capo!

• Una storia mozzafiato 
scritta da Fausto Vitalia-
no e Marco Bosco, per i 
disegni di Andrea Frec-
cero, Francesco D'Ippo-
lito, Marco Mazzarello e 
Vitale Mangiatordi.

• Un volume con tre superavventure autoconclusive della superspia DoubleDuck!

• “Prima della Prima”, avventura alla Scala di Fausto Vitaliano e Giorgio Cavazzano.

• “Souvenir de Paris”, un'altra trasferta per opera di Marco Bosco e Vitale Mangiatordi.

• “Total reset button”, scritta da Marco Bosco e disegnata da Francesco D'Ippolito. 

DOUBLE DUCK 1
DISNEY DEFINITIVE COLLECTION 17

Autori:  AA. VV.

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

Euro 4,50

DOUBLE DUCK 2
DISNEY DEFINITIVE COLLECTION 24

Autori: AA. VV.

GENNAIO 2018
17x24, B., 112 pp., col.

Euro 4,50

                         RIPROPOSTE
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TESORI MADE IN ITALY

BIMESTRALE
17x23,7, B. con alette, 

192 pp., col. • Euro 6,90

TESORI MADE IN ITALY 6

• Sesto e ultimo volume dei Tesori Made in Italy, dedicato all'opera del 
Maestro veneziano Giorgio Cavazzano.

• L'incontro tra Topolino, Pippo, Paperino e... Walt Disney con il pittore 
Salvador Dalì: “Topolino e il surreale viaggio nel Destino”.

• “Zio Paperone e il veliero d'argento”, scritta da Rodolfo Cimino.

TESORI MADE IN ITALY 5

GIORGIO CAVAZZANO

Autori: Giorgio Cavazzano, AA. VV.

GENNAIO 2018
17 x 23,7, B. con alette, 
192 pp., col. • Euro 6,90
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Con Tesori Made in Italy nasce una nuova collana 
che celebra i fumetti creati dai più famosi artisti Disney italiani. 
Una collezione impreziosita da accurate presentazioni critiche 

e da un ricco Sketchbook con curiosità, immagini rare e inediti provenienti 
dalla bottega creativa che fa sognare i lettori di tutto il mondo. 

La serie di sei volumi dedicata a Giorgio Cavazzano nasce 
per festeggiare i suoi 50 anni di attività fra Topi e Paperi. 

Il nostro viaggio apre con alcune delle più belle storie realizzate negli anni 
in cui il Maestro veneziano esordisce come disegnatore “a solo”, 

introducendo nella classica famiglia di Paperopoli nuovi personaggi
come Reginella, Umperio Bogarto e OK Quack.

In questo volume:
PAPERINO E L’AVVENTURA SOTTOMARINA (1972)

ZIO PAPERONE E L’”OPERAZIONE GALEONE” (1973)
PAPEROGA E IL PESO DELLA GLORIA (1975)

ZIO PAPERONE E LA MONETA DISCO VOLANTE (1982)
ZIO PAPERONE E L’APPUNTAMENTO SUL VESUVIO (1982)

Giorgio Cavazzano è da mezzo secolo 
un indiscusso Maestro della Nona arte, 
capace di ampliare i confini delle figurazioni 
Disney senza mai tradirne lo spirito.

Nato a Venezia nel 1947, ancora ragazzino 
inizia a ripassare a china le storie disegnate 
dal cugino, Luciano Capitanio. A 15 anni, 
grazie a un incontro fortuito che sembra 
scritto dal Destino, entra in contatto 
con il già affermato Romano Scarpa, 
con cui collaborerà come inchiostratore 
per circa 10 anni, a partire dal 1962.

Nel corso di questo sodalizio, Cavazzano 
corona anche l’ambizione di disegnare varie 
avventure da solo, a partire da Paperino 
e il singhiozzo a martello (1967): 
è il principio di una carriera cinquantennale 
da protagonista dell’immaginario 
disegnato, di cui si ripercorrono 
le prime tappe in questo primo volume 
di Tesori Made in Italy.

Tesori Made in Italy apre con sei volumi 
che raccolgono in ordine cronologico 
le opere più significative selezionate 
personalmente da Giorgio Cavazzano, 
con i “dietro le quinte” raccontati 
dalla viva voce dell’Autore stesso. 

Questa prima uscita racconta 
l’evoluzione dello stile del Maestro 
veneziano dagli esordi nel 1967 come 
autore di matite e chine fino al 1982, 
attraverso cinque pietre miliari  
della sua opera, tutte con  
protagonisti i celebri Paperi.

È il periodo in cui trionfa il gusto 
per le più ardite sperimentazioni 
grafiche, create da un vero fuoriclasse 
capace anche di disegnare riuscitissimi 
personaggi inediti, nella scia 
di Carl Barks e Romano Scarpa, 
imponendosi presto come Autore 
di riferimento del fumetto Disney.    

Sul prossimo volume, in uscita a 
maggio in edicola e in fumetteria, 
l’omaggio al film La strada del grande 
regista Federico Fellini e altre 
memorabili storie degli Anni ‘80 e ‘90!   

Panini SpA - Tesori Made in Italy 1
Bimestrale - 3 Marzo 2017
Euro 6,90

STORIE LEGGENDARIE, CONTENUTI INEDITI 

E SKETCHBOOK DEL GRANDE MAESTRO

Topolino entra in scena: un’anteprima della copertina 
del secondo volume della collana
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Tesori Made in Italy presenta le storie a fumetti create dai più famosi
artisti Disney italiani. I primi sei volumi raccolgono in ordine cronologico

le 50 opere più significative di Giorgio Cavazzano, selezionate da lui stesso.

Questa terza uscita ripercorre gli anni, dal 1992 al 1994, in cui il Maestro veneziano 
impone il suo stile, plastico e moderno, in tutto il mondo, facendolo diventare 

un “classico” paragonabile a quello dei più grandi cartoonist disneyani 
della tradizione. Questa innegabile realtà è certificata dal fatto che viene 

affidata alla sua creatività prima la copertina del numero 2000 di Topolino, 
uno splendido acquarello che sarà tra le sue immagini più citate e pubblicate, 

e poi la storia, che sarà edita in tutti i Paesi in cui si leggono fumetti Disney, 
che celebra, nel 1994, il sessantesimo anniversario della creazione 

di Donald Duck-Paperino. E proprio in quel magico anno
Giorgio incontra a Milano Carl Barks, il primo “Uomo dei Paperi”…   

In questo volume:
TOPOLINO E L’ENIGMA DEL FARO (1992)

MISERIA E NOBILTÀ (1993)
OMAGGIO A FEDERICO FELLINI (1993)

GLI ANNI MUGGENTI DI CLARABELLA: IL MISTERO DEL TIP TAP (1993)
BUON COMPLEANNO, PAPERINO! (1994)

Panini SpA - Tesori Made in Italy 3
Bimestrale - 15 Luglio 2017
Poste Italiane spa - Sped. in A.P. - D.L. 353/03 art. 1 c.1 DCB Verona
Euro 6,90

STORIE LEGGENDARIE, CONTENUTI INEDITI 

E SKETCHBOOK DEL GRANDE MAESTRO

Anteprima della copertina del quarto volume:
arrivano il commissario Manetta e Rock Sassi
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Giorgio Cavazzano è da mezzo secolo 
un indiscusso Maestro della Nona arte, 
capace di ampliare i confini delle figurazioni 
Disney senza mai tradirne lo spirito.

Nato a Venezia nel 1947, ancora ragazzino 
inizia a ripassare a china le storie disegnate 
dal cugino, Luciano Capitanio. A 15 anni, 
grazie a un incontro fortuito che sembra 
scritto dal Destino, entra in contatto 
con il già affermato Romano Scarpa, 
con cui dal 1962 collaborerà come 
inchiostratore per circa 10 anni.

A partire dal 1967, Cavazzano comincia 
a creare da solo storie di Paperi e Topi 
(ma non solo), dando così vita a una 
straordinaria library ricca di avventure 
e di personaggi memorabili.
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Tesori Made in Italy è la collana 
nata per celebrare e raccogliere 
i fumetti realizzati dai più famosi artisti 
Disney italiani. 

Una serie di volumi da collezione  
impreziositi da accurate presentazioni 
critiche e da un ricco Sketchbook:
bozzetti, immagini, schizzi inediti 
e approfonditi “dietro le quinte” 
commentati dalla viva voce degli 
Autori della “bottega creativa” 
che fa sognare e divertire milioni 
di lettori in tutto il mondo.

Nella stessa collana:

Tesori Made in Italy
50 capolavori di Giorgio Cavazzano
1 e 2 di 6  
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Panini SpA - Tesori Made in Italy 5
Bimestrale - 15 Novembre 2017
Euro 6,90

STORIE LEGGENDARIE, CONTENUTI INEDITI 

E SKETCHBOOK DEL GRANDE MAESTROSTORIE LEGGENDARIE, CONTENUTI INEDITI 

E SKETCHBOOK DEL GRANDE MAESTRO

Anteprima della copertina del sesto volume:
in primo piano il grintoso DoubleDuck

Tesori Made in Italy è la collana che raccoglie 
le storie a fumetti create dai più famosi artisti Disney italiani. 

I primi sei volumi raccolgono in ordine cronologico le 50 opere più 
signifi cative di Giorgio Cavazzano, da lui stesso selezionate. 

Questo quinto volume propone storie datate tra il 2006 e il 2007. 
Anni in cui Cavazzano si dimostra perfettamente a proprio agio con le trame 

“a tutta azione” dei più scatenati sceneggiatori Disney. Fra fantastico, 
commedia e... pura fantasia, nei suoi disegni trovano nuova linfa star 

del fumetto Disney come Dinamite Bla, il montanaro armato di spingarda 
creato nel 1964 da Dick Kinney e Al Hubbard, senza dimenticare il tenebroso 
Macchia Nera di Merril DeMaris & Floyd Gottfredson, la leggendaria utilitaria 

313 di Paperino o ancora l’irriducibile Gambadilegno. Ma c’è spazio anche 
per un “ritorno a casa”, con un’avventura interamente ambientata a Venezia. 

In questo volume:
dinaMiTE Bla E l’EcliSSi... di SalE (2006)

Topolino E il doMinaTorE dEllE nUvolE (2006)
papErino TargaTo 313 E l’idEnTiTÀ MEccanica (2007)

gaMBadilEgno E la rapina da FUMETTo (2007)
papErino E il “SoFFio” ScarlaTTo (2007)
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Giorgio Cavazzano è da mezzo secolo 
un indiscusso Maestro della Nona arte, 
capace di ampliare i confi ni delle fi gurazioni 
Disney senza mai tradirne lo spirito.

Nato a Venezia nel 1947, ancora ragazzino 
inizia a ripassare a china le storie disegnate 
dal cugino, Luciano Capitanio. A 15 anni, 
grazie a un incontro fortuito che sembra 
scritto dal Destino, entra in contatto 
con il già aff ermato Romano Scarpa, 
con cui dal 1962 collaborerà come 
inchiostratore per circa 10 anni.

A partire dal 1967, Cavazzano comincia 
a creare da solo storie di Paperi e Topi 
(ma non solo), dando così vita a una 
straordinaria library ricca di avventure 
e di personaggi memorabili.
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Tesori Made in Italy è la collana 
nata per celebrare e raccogliere 
i fumetti realizzati dai più famosi 
artisti Disney italiani. 

Una serie di volumi da collezione  
impreziositi da accurate presentazioni 
critiche e da un ricco Sketchbook:
bozzetti, immagini, schizzi inediti 
e approfonditi “dietro le quinte” 
commentati dalla viva voce degli 
Autori della “bottega creativa” 
che fa sognare e divertire milioni 
di lettori in tutto il mondo.

Nella stessa collana:

Tesori Made in Italy
50 capolavori di Giorgio Cavazzano
1, 2, 3 e 4 di 6  

Tesori Made in ItalyTesori Made in ItalyTesori Made in ItalyTesori Made in ItalyTesori Made in ItalyTesori Made in ItalyTesori Made in Italy

       RIPROPOSTE
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• Uack!, la collana dedicata all'Uomo dei Paperi e ai suoi epigoni... riparte da 1! Da 
gennaio 2018 si apre un nuovo ciclo: Uack! presenta Vita da Paperi, dove proseguono 
in cronologia le storie di Walt Disney’s Comics and Stories e degli altri comic book.

• Chicche e rarità di Carl Barks! “Paperino e il picchio”, “Paperino e il ladro fantasma” 
e “Paperino e il segreto del vecchio castello”!

VITA DA PAPERI 1

VITA DA PAPERI 1
UACK! 35

Autori: Carl Barks, AA. VV.

GENNAIO 2018 • 17 x 24, B.,  
128 pp., col. • Euro 5,00

NOVITÀ!  
LE PERIPEZIE  

QUOTIDIANE DI 
PAPERINO&CO. 
MADE IN USA
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I MIGLIORI ANNI - 1979

• Storia e storie dall'anno 1979!

• “Topolino e il mito di Gancio”, un grande classico col merlo indiano amico  
di Topolino, per opera del Maestro Romano Scarpa.

• “Zio Paperone e l'arca deposito ”, scritta da Giorgio Pezzin per i disegni di Giovan 
Battista Carpi.

I MIGLIORI ANNI 20 
1979

Autori:  AA. VV.

GENNAIO 2018 • 14 x 24, B.,  
160 pp., col. • Euro 5,00

15
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L'ECONOMIA DI ZIO PAPERONE 3

• Continua la collana dedicata a L'economia di Zio Paperone: storie a fumetti a tema 
economico e finanziario, con approfondimenti scritti e disegnati. Nella terza uscita: MONEY 
MONEY MONEY, ovvero denaro, inflazione, liquidità dal punto di vista dello Zione.

• “Zio Paperone e l'operazione contanti”, un'avventura a colpi di dollari scritta da Alberto 
Savini e disegnata da Marco Gervasio.

L'ECONOMIA 
DI ZIO PAPERONE 2

DICEMBRE 2017
17 x 23,9, B., 120 pp., 

col. • Euro 5,90

L'ECONOMIA 
DI ZIO PAPERONE 1

NOVEMBRE 2017
17 x 23,9, B., 120 pp., 

col. • Euro 5,90

SOPRA LA BANCA
LA CAPRA CAMPA  

€ 5,90

22

  

€ 5,90

11

ECONOMIA
O MAGIA?

               RIPROPOSTE

L'ECONOMIA DI 
ZIO PAPERONE 3

Autori: AA. VV.

GENNAIO 2018
17 x 23,9, B., 120 pp., 

col. • Euro 5,90
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• Un nuovo volume dell'edizione italiana della raccolta definitiva, filologica e 
cronologica delle avventure dei Paperi di Don Rosa!

• Una chicca del Maestro del Kentucky, mai ristampata da vent'anni: “Paperino 
cacciatore di coccodrilli”. 

• Un'avventura peruviana con “Paperino e il ritorno a Testaquadra”.

THE DON ROSA LIBRARY 3

Autori: Don Rosa, AA. VV.

GENNAIO 2018
17 x 23,5, B. con alette, 
112 pp., col. • Euro 8,90

THE DON ROSA LIBRARY 2

DICEMBRE 2017
17 x 23,5, B. con alette, 
112 pp., col. • Euro 8,90

THE DON ROSA LIBRARY 1

NOVEMBRE 2017
17 x 23,5, B. con alette, 
136 pp., col. • Euro 8,90

Inedita in Italia, questa edizione integrale dell’opera di Don Rosa 
in venti volumi raccoglie le avventure a fumetti dei Paperi, 

rimasterizzate nei colori, e una collezione di tesori 
fatta di cover art e inediti “dietro le quinte” raccontati dall’autore.

 Le storie di questo volume:

Paperino e i pasticci… di zucca
Paperino e l’albero di Natale

Zio Paperone a caccia del giornale
Paperino e la fortuna sott’olio

Zio Paperone e l’ultima slitta per Dawson
Paperino e il sogno spaziale

Zio Paperone in forma per il fisco
Paperino e la punizione con stile

Panini S.p.A.
Zio Paperone & Paperino - The Don Rosa Library n. 2
Mensile - 10 Novembre 2017
Euro 8,90

2
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L’opera integrale di

THE   DON ROSA LIBRARY
Le storie di Don Rosa sono già apparse 
in Italia in passato, specie sull’indimenticato 
magazine mensile Zio Paperone, 
per comparire poi alla spicciolata anche 
su altre pubblicazioni. 

Ma questa cronologia è tutta speciale: 
nei colori, rivisti dall’autore stesso 
(ci si domanderà come mai l’aurea fortuna
di Paperon de’ Paperoni all’interno del 
Deposito, da gialla che era, è diventata 
grigio argento, ivi compresa la Numero Uno), 
in alcune vignette, espressioni dei 
personaggi, onomatopee, e toponimi che, 
nelle versioni italiane, erano stati tradotti, 
e che in questa versione sono lasciati in 
originale per esplicito desiderio dell’autore. 
Le introduzioni alle storie, scritte di pugno 
dall’artista, soddisferanno ogni curiosità e 
scioglieranno tutti i dubbi. 

Nella stessa collana:

The Don Rosa Library 
Zio Paperone & Paperino 
1 di 20

L’edizione italiana di The Don Rosa Library 
è figlia della prestigiosa collana americana 
edita dalla Fantagraphics Books, costituita 
da dieci libri di grande formato che ospitano 
l’intera cronologia delle storie di Don Rosa. 

Le avventure che l’artista statunitense 
ha realizzato ispirate al suo idolo di sempre, 
che è Carl Barks, sono state meticolosamente 
rielaborate dall’autore stesso, che le ha 
pure commentate, fornendo dettagli inediti, 
curiosità, e altre notizie imperdibili 
per i suoi fan sparsi in tutto il mondo.

Ogni volume Fantagraphics si trasforma 
in due numeri del magazine italiano, 
tutto è fedelmente riprodotto come l’autore 
lo ha concepito con l’aggiunta di nostre 
didascalie in corsivo rosso. 

THE   DON ROSA LIBRARY 1

& Paperino

L’opera integrale di

       RIPROPOSTE
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• Il volume 11 di Disney Tesori International, precedentemente presentato con il titolo 
“Pippo nella storia”, sarà invece dedicato alle storie di Carl Barks che hanno ispirato 
la famosissima serie di cartoni animati: i DuckTales! 

• Grandi classici dell'Uomo dei Paperi con protagonisti il Papero più ricco del mondo e 
nipoti, come “Zio Paperone e il bilione in fumo”, “Zio Paperone e il ratto del ratto” 
e “Zio Paperone e la corona perduta di Gengis Khan”.

TESORI INTERNATIONAL 11 

DUCKTALES & CARL BARKS

Autori: Carl Barks

DICEMBRE 2017
13,8 x 20, B., 226 pp., col.

Euro 6,90

DISNEY TESORI INTERNATIONAL 11
DUCKTALES & CARL BARKS         RIPROPOSTA  

          CON VARIAZIONE
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I MERCOLEDÌ DI PIPPO 1

• La Disney Legendary Collection, dopo le avventure di Wizards of Mickey e le storie  
di X-Mickey, continua con un'altra leggendaria raccolta: I mercoldì di Pippo!

• Rigorosamente scritte da Rudy Salvagnini e disegnate da Lino Gorlero, tornano  
i bislacchi romanzi inventati da Pippo. In questo volume: “Pippo e il giallo a premi”, 
“Il segreto di Shazan”, “Il segreto dell’universo ”, “Il cavaliere infallibile”.

DISNEY LEGENDARY COLLECTION 20

I MERCOLEDÌ DI PIPPO 1

Autori: Rudy Salvagnini - Lino Gorlero

GENNAIO 2018 • 17 x 24, B.,  
128 pp., col. • Euro 4,50

19

NOVITÀ!  
LE STRAORDINARIE 

AVVENTURE  
LETTERARIE DI 

PIPPO
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• Mentre si profila, per il 2018, la celebrazione del compleanno del Topo più famoso del 
mondo... ecco una serie di storie per celebrare le sue grandi amicizie! Per cominciare: 
Mickey Superstar - Io e... Pippo.

• Tante avventure dell'incredibile duo, come “Topolino & Pippo in: I predatori del 
tempio perduto”, di Bruno Sarda e Maria Luisa Uggetti, o “Topolino e Pippo nella 
valle del Picchio Gigante”, di Casty e Paolo Mottura.

MICKEY SUPERSTAR 
IO E... PIPPO

MICKEY SUPERSTAR

IO E... PIPPO
SUPER DISNEY 71

Autori: AA. VV.

GENNAIO 2018
13,8 x 20, B., 384 pp., col. • Euro 5,90

NUOVA  
COLLANA!
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INVERNISSIMO

• Tra le storie invernali di questa raccolta, “Topolino e la neve spazzastoria”,  
un grande racconto scritto e disegnato da Casty.

• Un caldo inverno per “Paperino e l'inverno ai Tropici”, superclassico per la penna 
di Ennio Missaglia e le matite di Luciano Bottaro.

• “Pippo e gli amichevoli pupazzi di neve”, di Davide Costa e Ottavio Panaro.

INVERNISSIMO
DISNEY TIME 83

Autori: AA. VV.

GENNNAIO 2018
13,9 x 18,5, B., 240 pp, col.

Euro 3,50

21



Anteprima » Panini Comics

22

• Pikappa continua le sue avventure nello spazio, 
a bordo di un'astronave evroniana e alla ricerca di 
Xadhoom, che a sua volta si ritrova alle calcagna la 
flotta di Evron...

• Una storia fantascientifica, un importante punto 
di raccordo per una delle saghe pikappiche 
per eccellenza, con il ritorno di un personaggio 
fondamentale del passato dell'alleata Xadhoom.

• Un grande episodio, scritto da Augusto Macchetto 
per i disegni di Lorenzo Pastrovicchio.

• Paperinik, il Diabolico Vendicatore, continua le sue 
avventure con la collana dedicata alla sua versione 
“classica”.

• Una storia inedita: “Paperinik sul filo di lana”, per 
le parole di Sergio Badino e i disegni di Massimo 
Asaro.

• In difesa dell'eredità di Fantomius, in contrasto 
con l'ispettore Pinko, un classico scritto da Fabio 
Michelini per le matite di Giovan Battista Carpi: 
“Paperinik e il ritorno a Villa Rosa”.

PAPERINIK 13
PAPERINIK APPGRADE 64

Autori: AA. VV.

GENNAIO 2018 • 13,9x18,6, B.,  
242 pp., col. • Euro 3,50

PK GIANT 39

Testi: Augusto Macchetto 

Disegni: Lorenzo Pastrovicchio

GENNAIO 2018 • 20 x 27,5, S.,  
64 pp., col. • Euro 3,90

PK GIANT 39
LONTANO LONTANO

PAPERINIK 13
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9° USCITA IN ABBINAMENTO 

A UNA COPIA DI 
TOPOLINO N. 3233

2,50 + 
5,99 = 
8,49€

FONTANA + AUTO PAPERONE + 
UN ALBERO

10° USCITA IN ABBINAMENTO 
A UNA COPIA DI 
TOPOLINO N. 3234

2,50 + 
5,99 = 
8,49€

BIBLIOTECA 

11° USCITA IN ABBINAMENTO 
A UNA COPIA DI 
TOPOLINO  N. 3235

2,50 + 
5,99 = 
8,49€ 

GRATTACIELO ROCKERDUCK 
(PRIMA E SECONDA PARTE)

12° USCITA IN ABBINAMENTO 
A UNA COPIA DI 
TOPOLINO  N. 3236

2,50 + 
5,99 = 
8,49€ 

GRATTACIELO ROCKERDUCK 
(TERZA PARTE) + BIBLIOTECA 
(PRIMAPARTE) + GASTONE

raccontaci la tua #ilovepaperopoliperché...

A partire dalla seconda uscita, l’opera I LOVE PAPEROPOLI 
può essere venduta solamente in abbinamento al numero 
di Topolino in edicola e in fumetteria quella settimana.

IL 
FA

SC
IC

OL
O P

IEN
O D

I C
UR

IO
SI

TÀ
!

UN’OPERA UNICA E 
STRAORDINARIA, UN 
MEGAPLASTICO DA 
COLLEZIONE, CURATO 
IN OGNI DETTAGLIO, 
COMPLETO DI 
PERSONAGGI, EDIFICI 
E VEICOLI!

LA STORIA-POSTER 52X76 CM!

IL PLASTICO MISURA 90X90CM!

Costruisci  
la tua Paperopoli! 
Ogni uscita a ca-
denza settimanale è 
corredata da un fascico-
lo con tante curiosità sui 
monumenti della città, schede 
tecniche degli edifici con schizzi 
e progetti, schede personaggi e una 
storia-poster 52x76cm!
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I GRANDI CLASSICI 25

BIG 118

• Due classici supergialli: “Topolino e l'unghia di Kalì ”, di 
Romano Scarpa, e “Topolino e il 5170K scomparso” per i testi 
di Guido Martina e i disegni di Luciano Capitanio.

• “Indiana Pipps e il ritorno dei Big Foot”, avventura canadese 
tutta di Massimo De Vita.

• Un superclassico degli anni '60 di 
Guido Martina e Giovan Battista 
Carpi: “Il romanzo di un Papero 
povero ”.

I CLASSICI DISNEY 494

• La fantascientifica “Archimede cittadino dello spazio”, scritta 
da Stefano Ambrosio e disegnata da Andrea Freccero.

• “Topolino e il fantasma della città”, un giallo scritto da Loi 
per i disegni Sergio Asteriti.

• “Una principessa per Quo”, una 
storia carnevalesca scritta da Stefano 
Ambrosio per i disegni Andrea 
Freccero.

BIG 118

Autori: AA. VV.

GENNAIO 2018 • 12,3 x 18,5, B.,  
512 pp., col. • Euro 6,00

I GRANDI CLASSICI DISNEY 25

Autori: AA. VV.

GENNAIO 2018 • 14,5 x 19,5, B., 
 288  pp., col. • Euro 4,90

• Un Macchia Nera a sorpresa in “Topolino e i colpi in regalo”, 
scritto da Marco Bosco per i disegni di Sergio Asteriti.

• Per Gli scoop di Pippo di Bruno Enna e Paolo Campinoti: 
“L'intervista in gamba”. 

• Un Pippo regista in “Pippo & 
Horsazio il mostro galattico 
mai sazio”, per la penna di Rudy 
Salvagnini e le matite di Marco 
Mazzarello. 

I CLASSICI DISNEY 494

Autori: AA. VV.

GENNAIO 2018 • 12,3 x 18,5, B.,  
192 pp., col. • Euro 3,20
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Sezione a cura di Andrea Carlo Ripamonti 
con la collaborazione di Elena S. Castiglioni

PAPERINO 452

MEGA ALMANACCO 13

n.1313 €3,90*
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• “Zio Paperone e la bacchetta dell’olimpo”, storia inedita 
scritta da Byron Erickson per i disegni di Massimo Fecchi.

• “Zio paperone e la statua in piazza”, scritta da Bruno 
Concina e disegnata da Silvia Ziche.

• “Paperino e la conquista difficile”, 
per i testi di Pierpaolo Pelò e i disegni 
di Sandro Del Conte.

I GIALLI DI TOPOLINO 9

• Scoprite il colpevole in “Topolino e la terrificante Bomba 
Z”, scritto da Guido Martina e disegnato da Massimo De Vita.

• “Topolino e i topazi dell'Amazzonia”, di Abramo e 
Giampaolo Barosso per i disegni di Massimo De Vita.

• Dalla penna di Jerry Siegel e la 
matita di Sergio Asteriti, “Topolino 
e l'amicizia di Gambadilegno”. 

• Tante storie Disney dagli autori di tutto il mondo!

• Storie di paperi invernali per i classici disegni di Vicar, come 
“Anno nuovo… solita vita?” e “Regina per qualche giorno”.

• Una strana avventura “danese” del Topo: “Topolino e la lettera 
trappola”.

• L'immancabile brasiliana “José 
Carioca e il cinema-verità”. 

MEGA ALMANACCO 13

Autori: AA. VV.

GENNAIO 2018 • 17,7 x 25,5, B.,  
192 pp., col. • Euro 4,50

I GIALLI DI TOPOLINO 9

Autori:  AA.VV.

GENNAIO 2018 • 14 x 18,3, B.,  
224 pp., col. • Euro 3,50

PAPERINO 452

Autori: AA. VV.

GENNAIO 2018 • 14 x 20,8, B., 
192 pp., col. • Euro 3,20


