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L'ANGOLO DI VALENTINA

LA FESTA FA... 90! 
• di Valentina De Poli

Il nuovo bimestrale "Mickey Superstar"  
dedicato alle più belle storie di Topolino  
con i suoi amici e nemici. 

Studi di Blasco Pisapia sui luoghi di Topolinia, destinati alla pubblicazione  
sul settimanale durante il periodo estivo. 
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TOPOLINO E LA FAVOLOSA ERBA VOGLIO
 

TOPOLINO E PIPPO: I PREDATORI 
DEL TEMPIO PERDUTO

PIPPO E LE MELE VERDI

TOPOLINO E IL GIORNALISMO DI CAMPAGNA 
 

I GRANDI HOBBY DI PIPPO: LA FOTOGRAFIA
 

I GRANDI HOBBY DI PIPPO: ANTENNE

I GRANDI HOBBY DI PIPPO: CASTELLI DI CARTE

I GRANDI HOBBY DI PIPPO:  
IL GIARDINAGGIO VERTICALE 

TOPOLINO E PIPPO: I DUE MARIACHI 
 

TOPOLINO E PIPPO NELLA VALLE 
DEL PICCHIO GIGANTE

TOPOLINO, PIPPO E L'ULTIMO GIOCANTE

TOPOLINO, PIPPO E LE VACANZE 
DI ASSOLUTO RIPOSO

TOPOLINO, PIPPO E LA COPPA AZTECA

TOPOLINO IN: L'ULTIMO CASO
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Come vi ho anticipato qualche numero fa, il 2018 è l’anno 
dedicato a Mickey Mouse, il nostro amico Topolino: il debut-
to cinematografico dell’icona della Walt Disney Company, tra 
i personaggi più famosi di tutti i tempi a livello planetario, 
avvenne infatti il 18 novembre 1928, 90 anni fa. Per noi che 
abbiamo la fortuna impagabile di vivere giorno dopo gior-
no insieme al piccolo grande Topo a fumetti sarà un periodo 
speciale. Saremo tutti coinvolti, dagli artisti ai lettori di tutte 
le età, su progetti inediti, raccolte celebrative ed eventi.

Fin dai primi passi che abbiamo cominciato a muovere in di-
rezione “festeggiamenti” è apparso chiaro che non si tratterà 
di una passeggiatina, anche se di primo acchito siamo tutti 
convinti di conoscere benissimo il personaggio e di sapere 
tutto su di lui, come se si trattasse di un argomento ovvio e 
scontato. Ma non è così. La prima difficoltà, per esempio, si in-
contra già nel dibattito sulle personali classifiche delle storie 

dove, secondo l’opinione di ognuno, Topolino è stato… più 
Topolino che mai: difficilmente, sia tra addetti ai lavori sia tra i 
lettori, troverete due persone con la stessa idea sul personag-
gio.  Perché stiamo parlando di un eroe che ha attraversato 
la storia e ne ha viste e vissute di tutti i colori (anche quando 
era in bianco e nero) ed è quasi impossibile da “catalogare”. Il 
novantesimo anniversario ci darà l’occasione di ripercorrere  
la storia di Mickey e, soprattutto, di proiettarci nel suo futu-
ro grazie a nuove avventure create ad hoc per il settimanale. 
Tra le tante cose che fanno parte del programma che stiamo 
imbastendo in questi giorni vi posso solo svelare che, se tutto 
andrà bene, si ricostituirà una “strana” coppia che si è già ci-
mentata con il passato e il presente del nostro eroe. Comunu-
que, a mano a mano, su queste pagine vi terremo aggiornati 
di tutte le novità. Ufficialmente i festeggiamenti sulla carta 
(stampata) partiranno ad agosto per culminare poi a Lucca 
Comics 2018, ma noi cominceremo molto prima a spianare la 
strada. Tra i progetti laterali che più mi entusiasmano ci sono 
allo studio speciali articoli redazionali (molto simili a quelli 
già realizzati per Paperopoli su Topolino magazine) dedicati a 

Topolinia, che ci porteranno alla scoperta dei luoghi dove 
vivono Mickey e i suoi amici. È una città di cui conosciamo 

poco poco e, durante l’estate, sarà entusiasmante pro-
grammare un viaggio proprio lì. Prenotate i biglietti!  

Straquack, Valentina
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ToPohighlights:
Torna il ciclo de La storia dell’arte di 
Topolino con una storia tutta veneziana 
scritta da Alessandro Sisti e disegnata 
da Giorgio Cavazzano.

ToPohighlights:
Parte un nuovo ciclo di storie scritte da 
Roberto Gagnor dedicato alla storia del 
cinema. In più un episodio di Zio Paperone 
e i tesori del Grande Blu nella… nebbia!

ToPohighlights:
Si apre con una storia di Secchi & Palazzi  
un numero romanticissimo dedicato, come 
da tradizione, a San Valentino. Un’idea 
regalo al posto dei soliti cioccolatini…

ToPohighlights:
Una storia in costume sulle origini del 
festival canoro più famoso d’Italia visto da 
Zio Paperone e… i costumi del carnevale di 
Venezia in una storia tra papere!

TOPOLINO N.3246
7 FEBBRAIO 

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

TOPOLINO N.3247
14 FEBBRAIO 

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

TOPOLINO N.3249
28 FEBRAIO 

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

TOPOLINO N.3248
21 FEBBRAIO 

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

UN AMORE DI NUMEROTRA FESTIVAL E CARNEVALE

LA VENEZIA DI CAVAZZANO IL CINEMA A FUMETTI

TOPOLINO 3246 - 3247 - 3248 - 3249
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I MERCOLEDÌ DI PIPPO 2

• Continua la raccolta cronologica di tutte le “avventure letterarie” di Pippo, con 
quattro storie scritte da Rudy Salvagnini per la serie de I mercoledì di Pippo.
• Tre grandi classici della penna di Pippo: “In viaggio nel tempo”, “Pirati 
all'arrembaggio”, “Il mistero del talco”.
• Un'avventura nel vecchio West con “Il cavaliere (quasi) solitario”, per le matite 
di Silvio Camboni.

I MERCOLEDÌ DI PIPPO 1
DISNEY LEGENDARY

COLLECTION 20

GENNAIO 2017
17 x 24, B., 128 pp., col.

Euro 4,50
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Pippo e il giallo
a premi

I segreti di Shazan

Il segreto
dell’universo

Il cavaliere
infallibile

Panini S.p.A. - DISNEY LEGENDARY COLLECTION n. 20 - Bimestrale - Gennaio 2018 - * Italy only 
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UNA RACCOLTA IMPERDIBILE

DEI “ROMANZI” DI PIPPO  

COVER MdP.indd   2-4 06/12/17   14:41

                   RIPROPOSTA      

I MERCOLEDÌ DI PIPPO 2
DISNEY LEGENDARY COLLECTION 21

Autori: AA. VV.

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



DISNEY 100% AVVENTURA CON PAPERONE & C.
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• In questo primo volume della nuova collana tematica,  il manuale per aspiranti 
avventurosi con tante cacce al tesoro e simili per un cast tutto Paperi.
• Un'avventura sudamericana con “Zio Paperone e il custode dell'oblio”, scritta 
da Carlo Panaro per i disegni di Ottavio Panaro.
• “Zio Paperone e l'avarizia di Brangaboom”, avventura nella verde Irlanda scritta 
e disegnata da Andrea Ferraris.

NOVITÀ! 

DISNEY 100% AVVENTURA 
CON PAPERONE & C.

PAPERSTYLE 1

Autori: AA. VV.

MARZO 2018
13,8 x 20, B., 384 pp., col.

Euro 6,00
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• Continua la raccolta definitiva di tutte le storie di Don Rosa, il 
Maestro del Kentucky.
• Una classica caccia al tesoro sommerso con “Zio Paperone e il 
tesoro sotto vetro”.
• I  Paperi alla ricerda del tesoro di Gengis Khan in “Zio Paperone 
e il ritorno a Xanadu”.

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:

Xxxxx

Panini S.p.A.
Zio Paperone & Paperino - The Don Rosa Library n. 4
Mensile - 10 Febbraio 2017
Euro 8,90

The Don Rosa Library - Zio Paperone 
& Paperino è costituita da venti volumi. 
I colori delle storie sono stati rivisti 
dall’autore. In alcune vignette, espressioni 
dei personaggi, onomatopee, e toponimi 
che, nelle versioni italiane, già pubblicate
sul mensile Zio Paperone, erano stati 
tradotti, in questa versione sono lasciati in 
originale per esplicito desiderio dell’autore. 

Nella stessa collana:

The Don Rosa Library - Zio Paperone & Paperino 

2 di 20
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L’opera integrale di

THE   DON ROSA LIBRARY

L’edizione italiana di The Don Rosa Library 

edita dalla Fantagraphics Books che ospita 
l’intera cronologia delle storie di Don Rosa. 

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

Don Rosa, nato e cresciuto a Louisville, 
nel Kentucky (Stati Uniti), nel 1986 
comincia a collaborare con Disney. 
È famoso e apprezzato per il suo modo 
adulto di raccontare le storie, e per il suo 
impegno a rispettare i presupposti della 

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

THE DON ROSA LIBRARY 5

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:

Xxxxx

Panini S.p.A.
Zio Paperone & Paperino - The Don Rosa Library n. 5
Mensile - 10 Febbraio 2017
Euro 8,90

The Don Rosa Library - Zio Paperone 
& Paperino è costituita da venti volumi. 
I colori delle storie sono stati rivisti 
dall’autore. In alcune vignette, espressioni 
dei personaggi, onomatopee, e toponimi 
che, nelle versioni italiane, già pubblicate
sul mensile Zio Paperone, erano stati 
tradotti, in questa versione sono lasciati in 
originale per esplicito desiderio dell’autore. 

Nella stessa collana:

The Don Rosa Library - Zio Paperone & Paperino 

4 di 20
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L’opera integrale di

the   Don Rosa LibRaRy

L’edizione italiana di The Don Rosa Library 
è figlia della prestigiosa collana americana 
edita dalla Fantagraphics Books che ospita 
l’intera cronologia delle storie di Don Rosa. 

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

Don Rosa, nato e cresciuto a Louisville, 
nel Kentucky (Stati Uniti), nel 1986 
comincia a collaborare con Disney. 
È famoso e apprezzato per il suo modo 
adulto di raccontare le storie, e per il suo 
impegno a rispettare i presupposti della 
favola dei Paperi definiti da Carl Barks.

                   RIPROPOSTE

THE DON ROSA LIBRARY 5
Autori: Don Rosa - AA. VV.

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

THE DON ROSA LIBRARY 

MENSILE
17 X 23,5, B. con alette, 
136 pp., col. • Euro 8,90
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L'ECONOMIA DI ZIO PAPERONE 5

  

€ 5,90

11

ECONOMIA
O MAGIA?

SOPRA LA BANCA
LA CAPRA CAMPA  

€ 5,90

22

• Il nuovo volume delle storie e delle lezioni a fumetti de L'economia 
di Zio Paperone, arricchite da approfondimenti inediti!
• Lo storico contribuito di internet al cambiamento dell'economia 
in “Zio Paperone e la New Economy”, scritta da Giorgio Pezzin 
per le matite di Andrea Freccero.
• Un'avventura ortofrutticola con “Zio Paperone e la campagna in 
città”, scritta da Marco Bosco e disegnata da Marco Mazzarello.

       RIPROPOSTE

L'ECONOMIA DI 
ZIO PAPERONE 5

Autori: AA. VV.

MARZO 2018
17 X 23,9, B., 120 pp., 

col. • Euro 5,90

L'ECONOMIA 
DI ZIO PAPERONE

MENSILE
17 X 23,9, B., 120 pp., 

col. • Euro 5,90



Panini SpA - Tesori Made in Italy 7
Bimestrale - 15 Marzo 2017
Euro 6,90

STORIE LEGGENDARIE, CONTENUTI INEDITI 

E SEGRETI DEL GRANDE MAESTRO

Anteprima della copertina del xxxxxxxxx volume:
xxxxxxxxxxxxxxxx

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

Xxxxxxxxxxxxxx
 Xxxxxxxxxxxxxxxx. 

Xxxxxx 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:
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Massimo De Vita xxxxxxxxxxxx 
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.

Tesori Made in Italy è la collana 
nata per celebrare e raccogliere 
i fumetti realizzati dai più famosi 
artisti Disney italiani. 

Xxxxx 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
6 volumi  

Tesori Made in Italy
50 capolavori di Giorgio Cavazzano
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TESORI MADE IN ITALY 7 - MASSIMO DE VITA

• Un ciclo tutto nuovo di volumi dei Tesori Made in Italy dedicati alla raccolta delle migliori 
storie di un indiscusso Maestro Disney: Massimo De Vita.
• In questo primo volume (di quattro), piccole grandi avventure di Topi e Paperi scritte e 
disegnate dal grande artista milanese.
• Grandi classici come “Paperino e la sagra della frittella”, “Paperino e il week-end col 
vicino”, “Zio Paperone e la città satellite”.

TESORI MADE IN ITALY 7

MASSIMO DE VITA

Autori: Massimo De Vita

MARZO 2018
17 x 23,7, B. con alette, 
192 pp., col. • Euro 6,90

                    RIPROPOSTA
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TOPOLINO &... MINNI

• Con il turno di Minni, continua la raccolta delle 
grandi storie di Topolino e dei suoi compagni di 
avventura!

• Un titolo che è tutto un programma: “Minni e 
Topolino in: Finalmente Sposi!”, scritta da Bruno 
Concina e disegnata da Valerio Held.

• “Topolino e il mistero della Blue Star”, per 
la penna di Tito Faraci e la matita di Giorgio 
Cavazzano.

MICKEY SUPERSTAR
IO E... MINNI

SUPER DISNEY 72

Autori: AA. VV.

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

VROOOOM! PAPERI IN PISTA
DISNEY TIME 84

Autori: AA. VV.

MARZO 2018 • 14 x 18,6, B.,  
240 pp., col. • Euro 3,50

• Auto pazze per esplorare, gareggiare, viaggiare 
a fumetti!

• Un kolossal a quattro ruote... e attraverso il tempo! 
“La grande corsa”, scritta da Bruno Enna per le 
matite di Alessandro Perina, Giampaolo Soldati 
e Paolo De Lorenzi.

• Un'avventura dedicata alla leggendaria auto 
di Paperino: “Paperino e il segreto della 313”, 
scritta da Fabio Michelini e disegnata da Massimo 
De Vita.

VROOOOM! PAPERI IN PISTA
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LE CRONACHE DEL REGNO 
DEI DUE LAGHI

• Dall'ingegno di due grandi autori Disney, alle penne 
Tito Faraci e alle matite Silvia Ziche, una colossale 
e divertentissima saga interpretata da un cast tutto 
Topi: le “Cronache del Regno dei Due Laghi”.

• La raccolta completa di tutte le storie legate al 
mondo in cui governa re Topolino, coadiuvato dal 
generale Pippo, sotto attacco dai barbari guidati da 
Gambadilegno.

W.I.T.C.H. - ART EDITION 1

Autori: AA. VV.

MARZO 2018 • 17 X 25,4, C.,  
128 pp., col. • Euro 11,90 9,90

• In un'edizione cartonata, le prime due storie delle 
cinque ragazze di Heatherfield, sotto un'inedita 
copertina della brillante Mirka Andolfo!

• Una prestigiosa collana delle classiche avventure 
di uno dei team più magici del fumetto italiano: le 
W.I.T.C.H.!

• Will, Irma, Taranee, Cornelia e Hay Lin scoprono 
che, grazie a un monile chiamato Cuore di 
Kandrakar, possiedono poteri legati alla natura e 
possono trasformasi in creature magiche!

W.I.T.C.H. - ART EDITION 1

PREZZO SPECIALE  

PRIMO NUMERO A €9,90 

ANTEPRIMA

ANTEPRIMALE CRONACHE DEL REGNO  
DEI DUE LAGHI 

TOPO GOAL 21

Autori: Tito Faraci - Silvia Ziche

MARZO 2018 • 17 X 23,7, B.,  
168 pp., col. • Euro 7,90

RIPROPOSTA

RIPROPOSTA

-
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DUCKS ON THE ROAD 
TOPOLINO DELUXE EDITION 17

Autori: Teresa Radice - Stefano Turconi

MARZO 2018 • 20,5 X 31,5, C.,  
168 pp., col. • Euro 15,90

• Nel formato deluxe, una grande storia anni '70, 
scritta da Teresa Radice e disegnata da Stefano 
Turconi.

• “Ducks on the road”, omaggio a uno dei capisaldi 
della beat generation, il romanzo “Sulla strada” di 
Jack Kerouac.

• La grande avventura di un inedito trio, composto 
da Archimede Pitagorico, Paperina e Paperetta 
Yè-Yè, da una costa all'altra attraverso gli Stati 
Uniti.

DUCKS ON THE ROAD

TRILOGIA DYLAN TOP, BUM  
WILLER, CICCIO NEVER

TOPOLINO DELUXE EDITION 16
Autori: Tito Faraci - Paolo Mottura -  

Corrado Mastantuono - AA. VV.

MARZO 2018 • 20,5 X 31,5, C.,  
96 pp., col. • Euro 12,90

• Un prestigioso volume dedicato agli omaggi 
Disney ai grandi personaggi Bonelli!

• “Dylan Top in: l'alba dei topi invadenti”, da 
un'idea del creatore di Dylan Dog  Tiziano Sclavi 
e di Roberto Recchioni, per la sceneggiatura di 
Tito Faraci e i disegni di Paolo Mottura.

• “Bum un ranger in azione”, celebrazione di Tex 
Willer di Corrado Mastantuono.

• “Ciccio Never - Agente speciale salsa”, omaggio 
a Nathan Never scritto da Riccardo Secchi e 
disegnato da Alessandro Perina.

TRILOGIA DYLAN TOP, BUM WILLER, 
CICCIO NEVER
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RIPROPOSTA
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• Le avventure classiche del Diabolico Vendicatore.

• Una sfida inedita: “Paperinik contro il Gran 
Mogol”, testo di Giorgio Fontana per i disegni di 
Gianfranco Florio.

• Un imprevedibile dinamico duo: “Paperinik 
Dinamite Bla e la minaccia dallo spazio profondo”, 
scritta da Gabriele Mazzoleni e disegnata da Ettore 
Gula.

• Una grande storia guest: “Paperinik e la vendetta 
di Mad Ducktor”, scritta e disegnata da Corrado 
Mastantuono.

PAPERINIK 15
PAPERINIK APPGRADE 66

Autori: AA. VV.

FEBBRAIO 2018 • 13,9 x 18,6, B.,  
242 pp., col. • Euro 3,50

PAPERINIK 15

 
17° USCITA IN ABBINAMENTO 

A UNA COPIA DI 
TOPOLINO N. 3241

2,50 + 
5,99 = 
8,49€

CASA PAPERINA + BASE + UN 
ALBERO

18° USCITA IN ABBINAMENTO 
A UNA COPIA DI 
TOPOLINO N. 3242

2,50 + 
5,99 = 
8,49€

ROULOTTE BASSOTTI + 
COLLINA + STACCIONATA + 
BASE 

19° USCITA IN ABBINAMENTO 
A UNA COPIA DI 
TOPOLINO  N. 3243

2,50 + 
5,99 = 
8,49€ 

I PARTE CASA ANACLETO + 
CUCCIA + BASE

20° USCITA IN ABBINAMENTO 
A UNA COPIA DI 
TOPOLINO  N. 3244

2,50 + 
5,99 = 
8,49€ 

II PARTE CASA ANACLETO + 
STACCIONATA + BASE

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.

Costruisci la tua Paperopoli! Ogni uscita a cadenza settimanale è cor-
redata da un fascicolo con tante curiosità sui monumenti della città, schede 
tecniche degli edifici, schede personaggi e una storia-poster 52x76cm!

IL PLASTICO MISURA 90X90CM!
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I MIGLIORI ANNI 21 
1980

Autori: AA. VV.

MARZO 2018 • 17 x 24, B.,  
160 pp., col. • Euro 5,00

VITA DA PAPERI 2
UACK! 36

Autori: Carl Barks - AA. VV.

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

• Continua la riedizione delle classiche storie di 
Paperi dal genio di Carl Barks & colleghi!

• “Paperino e l'oro gelato”, un'avventura in Alaska 
per Paperino e nipotini, per questa volta senza 
Zione.

• La prima apparizione del popolo dei Gnasuti, 
nelle Everglades della Florida, con “Paperino e il 
mistero della palude”. 

• Inoltre, due autoconclusive inedite in Italia di Al 
Taliaferro.

VITA DA PAPERI 2 

• Storia e storie del 1980!

• Un classicone scritto e disegnato da Romano 
Scarpa: “Zio Paperone e il nipote ideale”.

• Un'incredibile invenzione di Archimede in, “Qui, 
Quo, Qua e il "meeting" dei miti”, scritta da 
Bruno Concina per i disegni di Guido Scala.

• Storia gialla su un set cinematografico con 
“Topolino e il ricattatore misterioso”, scritta 
da Rudy Salvagnini e disegnata da Massimo De 
Vita.

I MIGLIORI ANNI  
1980

n5,00

present
a
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MEGA ALMANACCO 14

I GRANDI CLASSICI DISNEY 27 

• Tante storie Disney da tutto il mondo!

• Il tratto inconfondibile del cileno Vicar in storie come “Paperino e 
l’uovo dello Zione” e “Paperino e le uova pasquali”.

• Un José Carioca primaverile in “Rosina 
& José - Il coniglietto pasquale”, 
disegnata da Paulo Borges.

• Dalla serie La mia vita con Pippo, 
“Manuale di pronto soccorso” e “La 
convivenza”.

I CLASSICI DISNEY 496

• Un'imprevista piramide maya a Paperopoli in “Zio Paperone e Pico 
archeologi metropolitani”, scritta da Giorgio Martignoni per i 
disegni di Luciano Gatto.

• Un'indagine nella Topolinia degli anni '30 con “Topolino e il mistero 
del Top Swing”, per i testi di Stefano 
Enna e i disegni di Roberto Marini.

•  Un'avventura tecnologica con 
“Paperino e il robot guardia del 
corpo”, scritta da Carlo Chendi e 
disegnata da Giulio Chierchini.

• Il raffredore di Paperino si materializza nella divertentissima 
“Paperino e gli ospiti inattesi”, per la penna di Carlo Chendi e i 
disegni di Massimo De Vita.

• Due chicche americane nella sezione superstar: “Paperino e il toro 
daltonico” di Carl Barks e “Topolino 
e la sfera ipnotica” di Carl Fallberg e 
Paul Murry.

• Dalla serie C'era una volta il West, 
“Paperino e la pelle dell'orso”, di 
Guido Martina e Guido Scala.

MEGA ALMANACCO 14

Autori: AA. VV.

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

I GRANDI CLASSICI DISNEY 27

Autori: AA. VV.

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

I CLASSICI DISNEY 496

Autori: AA. VV.

MARZO 2018 • 12,3 x 18,5, B.,  
192 pp., col. • Euro 3,20
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PAPERINO 454

BIG 120

• L'inedita fantasy: “Ser Paperino e il Dragone Rosso”, per i testi di 
Andreas Phil e i disegni di Massimo Fecchi.

• L'imprevedibile duo Filo e Brigitta in “Zio Paperone e l'indagine 
Foxan” di Romano Scarpa.

• Caccia al passatempo in “Paperino e 
l'hobby urgentissimo”, scritta da Carlo 
Chendi e disegnata da Luciano Bottaro.

I GIALLI DI TOPOLINO 11

• Le avventure poliziesche dell'investigatore dalle grandi orecchie, con 
giochi e curiosità “gialle”.

• Un classico giallo degli anni '60, scritto da Guido Martina per le matite 
di Giovan Battista Carpi: “Topolino contro il fantasma solitario”.

• Una pericolosa banda... con finale 
a sorpresa in “Pippo e la grande 
minaccia”, di Romano Scarpa.

• Big di nome e di fatto, un grande volume per tante storie a tema.

• Avventure acquatiche come “Zio Paperone e i sette buchi 
nell'acqua” di Rodolfo Cimino e Sandro Del Conte, o “Paperino e 
le fatiche idriche” di Carlo Panaro e Marco Meloni.

•  Metalli  preziosi in storie come 
“Topolino e le sorgenti d'argento” 
di Stefano Ambrosio e Giampaolo 
Soldati, o “Zio Paperone e le maschere 
d'oro” di Rodolfo Cimino e Alessandro 
Gottardo.

I GIALLI DI TOPOLINO 11

Autori:  AA.VV.

MARZO 2018 • 14 X 18,3, B.,  
192 pp., col. • Euro 3,50

PAPERINO 454

Autori: AA. VV.

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

BIG 120

Autori: AA. VV.

MARZO 2018 • 12,3 X 18,5, B.,  
512 pp., col. • Euro 6,00

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


