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L'ANGOLO DI VALENTINA

SIGNORE E SIGNORI, 
MASSIMO DE VITA  
• di Valentina De Poli

Da maestro a maestro: dopo le 6 splendide uscite della collana Tesori 
Made in Italy dedicata a Giorgio Cavazzano, dal mese di marzo toc-
cherà a un altro grande del fumetto disneyano: Massimo De Vita.

Nel nostro ambiente è noto per aver fatto una scelta di riservatezza, 
tipo Mina per la musica. E se agli esordi non si fosse mostrato in car-
ne e ossa, addirittura cominciando a lavorare nella mitica redazione 
del Topo nel 1959, probabilmente avrebbe anticipato il fenome-
no Elena Ferrante, magari scegliendosi uno pseudonimo (tipo Mr. 
Jones, chi ha orecchie per intendere… ha inteso), lasciando i suoi 
ammiratori ad arrovellarsi per scoprirne la vera identità! Rimane un 
mistero come abbiano fatto i fan del Papersera a stanarlo per conse-
gnarli, nel 2010, il premio alla carriera.

Massimo De Vita passa alla storia anche per essere un po' burbero 
ma a me, da sempre, mette molta allegria ed energia. Si fa vedere 
davvero poco poco (è uno dei rari autori che ancora consegna le 
tavole di persona in redazione, ma lo fa sempre con tale discrezio-
ne – forse per paura che io gli accalappi qualche rogna da risolve-
re! – che a volte mi accorgo del suo passaggio solo perché vedo le 
sue tavole, pennellate magistralmente, sulla scrivania di Davide), 
ma nonostante questa mancata predisposizione alla mondanità e 
l’intolleranza per l’esposizione sotto i riflettori, De Vita è uno degli 
interpreti più straordinari di sempre del fumetto disneyano su scala 
mondiale. E, soprattutto, è mosso da una passione smisurata per le 
storie di Topolino che legge sempre con interesse e con un occhio di 
riguardo per la scrittura. Nota sempre, per esempio, le new entry tra 
gli autori giovani ed è capitato che, rimanendo colpito da qualcuno, 
abbia mosso richieste per avere una storia scritta su misura per lui, 
con svenimento assicurato del giovane autore dopo aver appreso la 
notizia, equivalente a una promozione. 

Selezionare le storie per la collana dei Tesori Made in Italy non 
è stato facile perché la produzione di De Vita è vastissima ma 
molto varia ed eterogenea. Alla fine abbiamo deciso di chie-
dere direttamente a lui le storie che meglio lo rappresentano e 
nei 4 volumi ne scopriremo anche le ragioni. Ci sarà spazio per i 
suoi Paperi anni ’80, i Topi di fine millennio, i grandi enigmi e na-
turalmente il “suo” Indiana Pipps. Uno degli obiettivi del 2018 
è riuscire a ospitarlo e vederlo alle prese con i suoi fan. E final-
mente per celebrarlo a modo nostro! Vi terremo aggiornati… 
Straquack, Valentina
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TOPOLINO 3250 - 3251 - 3252 - 3253

Topohighlights: Primo numero di primav-
era, ma… pochi fiorellini da queste parti: 
è quasi il gran finale per “PK – L’orizzonte 
degli eventi” di Artibani e Pastrovicchio. 
Ma, insolitamente, le puntate saranno 5!

Topohighlights:  Continua la serie di Giorgio 
Salati e Francesco D’Ippolito con la coppia 
topolinese di investigatori svalvolati (da 
far impallidire Paperoga e Paperino): Rock 
Sassi e Manetta! Terzo episodio per PK.

Topohighlights: Per tutti i palati: secondo epi-
sodio della nuova saga “PK – L’orizzonte degli 
eventi”: il Razziatore impazza. E non è il solo. 
Arrivano anche le nuove storie della sconclu-
sionata agenzia P.I.A. + Topin Mystere (2° parte).

Topohighlights: Numero speciale e da collezi-
one. In onore del 25° di Cartoomics arrivano Ar-
tibani e Pastrovicchio con il nuovo Pk, il remake 
delle barksiane “7 sabbie di Cibola” e Topin 
Mystere (1° parte) di Casty con Alfredo Castelli.

TOPOLINO N.3253 • 28 MARZO 
14x18,5, B., 160 pp., col. • Euro 2,50

TOPOLINO N.3252 • 21 MARZO 
14x18,5, B., 160 pp., col. • Euro 2,50

TOPOLINO N.3251 • 14 MARZO 
14x18,5, B., 160 pp., col. • Euro 2,50

TOPOLINO N.3250 • 7 MARZO 
14x18,5, B., 160 pp., col. • Euro 2,50

PK, QUARTO EPISODIO:
MA NON FINISCE QUI

COMMISSARIATO DI TOPOLINIA
SEZIONE SCOMPARSI

CASTY&CASTELLI PER
TOPIN MYSTERE, MA NON SOLO…

PK ALL’ORIZZONTE:
LA NUOVA SAGA CONTINUA

TOPOLINO N.3250
Compiega gadget 

PK TRASFORMER 
moto/auto 

Euro 5,90

Con i numeri di Topolino 3250 e 3251  
del mese di marzo in edicola e fumetteria 
potete trovare:

I TOPOGADGET 
DI MARZO

TOPOLINO DOPPIA VARIANT

?
?

TOPOLINO N.3250 • 
7 MARZO

VARIANT CARTOOMICS 
25° - ZICHE 

14x18,5, B., 160 pp., col. • 
Euro 3,00

TOPOLINO N.3250 • 
7 MARZO

VARIANT PK 
14x18,5, B., 160 pp., col. • 

Euro 6,00

TOPOLINO N.3251
Compiega gadget 
PK ROBOT 
Euro 7,90
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LE STRABILIANTI PAPERE DI FANTOMIUS

• Topolino Deluxe Edition 17 conterrà la raccolta “Le strabilianti Papere di Fantomius”, 
invece della storia “Ducks on the Road” precedentemente annunciata.
• Dalla penna e dalla matita di Marco Gervasio, tutte le più belle avventure del 
ladro gentilpapero e delle sue grandi controparti femminili.
• Le prime apparizioni della ex di lord Quackett, Lady Senape, in “La maschera di 
Fu Man Etchù” e “Gli anelli di Cagliostro”.
• La storia delle origini di Dolly Paprika!

LIMITED DE LUXE EDITION

Us dunt. Cusaepro endandic torerspe est, quisci dese laboresti 
dolore quament etur minctas sin nam, sam rate quatem eiur, tem 
debitat idem remoluptius est, il inctum que pa dolorem resti as 
dusam, at quo videbit istissi se velia volluptatio mod eate volupta-
qui dolorum laut pos ex ex eumquam aspis asperup tatem. Borio-
re num qui conectur? Tibustr untions ectusae odia voluptu mqua-
met alignis vel minvers perumque moluptam, ommolestrum 
consequ idemperovit eos ex enis que nosapici consed quunt ut et 
quiatem que et ulliquiat volupta tectem. Itatem quiduntur accum 
eic to est que modit adit utempor ressi diatur ratur rem volesse 
expelis cienim et quaesti conse nist, omnit assum vendam facip-
sa eptatiorat ut vollora soluptinus magnis ditiuntium acepellessi 
consecae videlene veriore net il magnist as quas arum rest, cum, 
enditatis aut arunt, consequ iatquam andis nos enest, ulparia qui 
qui il magni doluptae alit offi  cit inimust que offi  cid mo eum num 
qui blabo. Nem qui occusae pudaepe rempore pudicto eatiate 
consed eum faccatum re porrovid es nemp

 €12,90*

Panini SpA - Topolino Limited De Luxe Edition n. 17 - Trimestrale - Marzo 2018 - *Italy only
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MARCO GERVASIO

RIPROPOSTA 
VARIAZIONE

LE STRABILIANTI PAPERE 
DI FANTOMIUS 

TOPOLINO DELUXE EDITION 17

Testi e disegni: Marco Gervasio

MARZO 2018
20,5 X 31,5, C., 96 pp., col.

Euro 12,90

MARCO 
GERVASIO A



PK - L'ORIZZONTE DEGLI EVENTI
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• Quattromila anni fa, nell'Antico Egitto, il Razziatore è impagnato a rubare alcuni 
manufatti dalla corte del Faraone Chefren...
• L'ultima, colossale avventura di PK, pubblicata sui numeri di Topolino dal 3250 al 
3254, ricchissima di colpi di scena e di importanti rivelazioni su tutto il mondo del 
Papero in scudo e mantello: “PK - L'orizzonte degli eventi”!
• Una lunga storia, scritta da Francesco Artibani per le matite di Lorenzo 
Pastrovicchio e i colori di Max Monteduro.

PK - L'ORIZZONTE DEGLI EVENTI 
TOPOLINO DELUXE EDITION 18

Testi: Francesco Artibani  
Disegni: Lorenzo Pastrovicchio

MAGGIO 2018
20,5 X 31,5, C., 176 pp., col.

Euro 17,00

ANTEPRIMA
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DOUBLEDUCK REBOOT

• L'Agenzia è stata sciolta per essere sostituita dall'iperburocratica Direzione... la cui 
nuova politica sta mettendo a rischio tutte le spie della precedente organizzazione!
• La raccolta dell'ultima avventura della superspia DoubleDuck, “l'altra” doppia 
identità di Paperino, per la sceneggiatura di Vito Stabile e i disegni di Andrea 
Freccero!

DOUBLEDUCK - REBOOT 
TOPOLINO DELUXE EDITION 19

Testi: Vito Stabile  
Disegni: Andrea Freccero

MAGGIO 2018
20,5 X 31,5, C., 112 pp., col.

Euro 12,90

ANTEPRIMA
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• DoubleDuck riceve un nuovo incarico dall'Agenzia: scortare un veicolo che 
permetterebbe di raggiungere il centro della Terra... mentre un traditore si nasconde 
tra le fila dell'organizzazione!
• “DoubleDuck - Missione Cuore termico”, la raccolta completa della quinta 
avventura di Paperino in versione spia, uscita dalla penna di Fausto Vitaliano per 
i disegni di Marco Bosco.

DOUBLEDUCK 1 E 2
DISNEY DEFINITIVE 

 COLLECTION 17 E 24

17 X 24, B., 128 pp., 
col. • Euro 4,50

    RIPROPOSTE      

DOUBLEDUCK 3
DISNEY DEFINITIVE COLLECTION 27

Testi: Fausto Vitaliano  
Disegni: Marco Bosco

APRILE 2018
17 X 24, B., 128 pp., col.

Euro 4,50

•  I l  29 aprile 2008, su Topolino  2735, 
Paperino vestiva per la prima volta i panni di 
DoubleDuck... e non si poteva non celebrare il 
decimo anniversario della super spia se non con 
una segretissima cover variant di Topolino!

• All'interno, storie top secret uscite dalla penna 
di Tito Faraci e Fausto Vitaliano, per i disegni 
di Andrea Freccero, Stefano Zanchi e Giada 
Perissinotto!

TOPOLINO 3258 
VARIANT COVER

Autori: AA. VV.

MAGGIO 2017 • 14 X 18,5, B.,
160 PP., COL. • EURO 6,00

TOPOLINO VARIANT 3258
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PAPERFANTASY 2

• Continua la collana Paperfantasy - Paperi ai confini della realtà, con 
incredibili storie fantasy e fantascientifiche!
• Un'avventura fantasy per Paperino e nipotini, scritta da Carlo Chendi per 
i disegni di Alessandro Perina: “Paperino e il regno di Greet”. 
• Una divertente storia degli anni '70 di Jerry Siegel, disegnata da Giorgio 
Cavazzano: “Zio Paperone e la... mostruosa invadenza”.

ANTEPRIMA

PAPERFANTASY 2
TUTTO DISNEY 83

Autori:  Carlo Chendi -  Jerry Siegel - 
Giorgio Cavazzano - AA. VV.

APRILE 2018 
14 X 18,6, B., 240 pp., 

col. • Euro 3,50
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€ 3,50

SER PAPERINO E IL GENIO DEL CANNOLO

PAPERINO E L’INCONTRO RAVVICINATO

PAPERINO E LA CONQUISTA PLANETARIA

ZIO PAPERONE E IL TESORO DI ATLANTIDE

ZIO PAPERONE E LA SCORRIBANDA 
NEI SECOLI

da collezione

Grandi autori per grandi storie 1

Fumetti fantasy, fiabeschi, leggendari, 
fantastici e fantascientifici.

Un mix di generi caratterizzati 
da un minimo comune denominatore: 

grandi autori per grandi storie!
Paperfantasy torna più bello, 

ricco e godibile che mai, 
gettando i componenti della famiglia 

disneyana dei Paperi… 
ai confini della realtà!

Da leggere e collezionare.

              RIPROPOSTA

PAPERFANTASY 1
TUTTO DISNEY 82

MENSILE 
14 X 18,6, B., 240 pp., 

col. • Euro 3,50

• Paperfantasy - paperi 
ai confini della realtà, 
nuova compilation di storie 
fantasy e di fantascienza. Un 
mix di generi, un comune 
denominatore: grandi autori 
per grandi storie a fumetti!  

• “Zio Paperone e il Tesoro 
di Atlantide” e “Zio 
Paperone e la Scorribanda 
nei Secoli” due mitiche 
storie scritte da Jerry Siegel, 
il creatore di Superman, e 
poi la saga “Ser Paperino 
e il Genio del Cannolo”, 
realizzata da Caterina 
Mognato e Giuseppe della 
Santa.



DRACULA DI BRAM TOPKER
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• Jonathan Ratker si ritrova in quel della Transilbarbabietolania per la vendita di 
alcuni edifici di Londra presso il Conte Vlad III della Malacchia Nera... Dracula!
• L'omaggio topolinesco al famoso classico della letteratura, horror e non solo, 
scritto più di un secolo fa da Bram Stoker: ”Dracula di Bram Topker”, per le penne 
di Bruno Enna, le matite di Fabio Celoni e i pennelli di Celoni e Mirka Andolfo.
• Un nuovo volume della nuova collana dedicata alle grande parodie Disney.

N. 4
¤ 6,90
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le nuove grandi parodie a fumetti di

DRACULA
DRACULA DI BRAM TOPKER

PARODIE DISNEY COLLECTION 4 

Testi: Bruno Enna  
Disegni: Fabio Celoni

APRILE 2018 • 19 X 25,5, B.,  
76 pp., col. • Euro 6,90
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AGENTE SPECIALE CICCIO

• Arriva una nuova Topolino Extra Edition, con un volume tutto dedicato alla serie “Agente 
Speciale Ciccio”, dove il panciuto cugino di Paperino indaga per conto dello G.N.A.M., il 
Gruppo Nuovi Assaggiatori Municipali.
• Le migliori investigazioni contro i crimini gastronomici, lanciate dalla penna di Riccardo 
Secchi e dalla matita di Lara Molinari con “Agente speciale Ciccio in... un caso 
sofisticato”.

EXTRA EDITION 
AGENTE SPECIALE CICCIO

SPECIALE DISNEY 80
Autori: Riccardo Secchi - AA. VV.

MAGGIO 2018 
14,5 X 19,5, B.,  368 pp., 

col. • Euro 7,90

ANTEPRIMA
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COFANETTO GIORGIO CAVAZZANO

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

• I sei volumi con le 50 storie per celebrare il 50° anniversario di 
Giorgio Cavazzano come disegnatore Disney, finalmente raccolti 
in un prestigioso cofanetto.
• Tanti grandi classici del Maestro, ma anche tante chicche, come 
storie mai più ristampate e bozzetti originali dell'autore.
• Inoltre, una preziosa litografia!

       RIPROPOSTE

SOLO PER FUMETTERIE

TESORI MADE IN ITALY 
GIORGIO CAVAZZANO 

COFANETTO 

Autori: Giorgio Cavazzano - AA.VV.

MAGGIO 2018 
17 X 24 X 9, cofanetto 
completo dei 6 volumi 

• Euro 35,00 (prezzo indicativo)

TESORI MADE ITALY 
GIORGIO CAVAZZANO 

6 VOLUMI
17 X 23,7, B., 192 pp, 
col. • Euro 6,90 cad.

ANTEPRIMA
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L'ECONOMIA DI ZIO PAPERONE 5

• Dal numero 5, la collana diventa bimestrale.

• 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.

THE DON ROSA LIBRARY 6
Autori: Don Rosa - AA. VV.

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

• Prosegue la raccolta definitiva di tutte le storie di 
Don Rosa, il Maestro del Kentucky, con articoli e 
approfondimenti.

• Paperino a caccia di vecchi satelliti orbitanti in “Il 
papero che cadde sulla terra”.

• La sfida tra Paperone e Cuordipietra per la conquista 
di un'isola lasticata d'oro in “Zio Paperone e l’isola 
alla fine del tempo”.

• Il ritorno nella barksiana terra degli Indiani Pigmei 
in “Zio Paperone e la guerra dei Wendigo”.

THE DON ROSA LIBRARY 6

C’èEstist et experum que nat laceriam, que veliquide perum 
cusdae conse omnimpo ruptatque ipsa volore num inuscid elique 
alignihil maximus daepra dolut digendignam aut pliquaepera ex 

esequunt et aliquam, que reprat. em ea coritia conet pro moloreptatur 
accaborpos aute debis si im coriorae pera volut ad ea quidusdam si 
consequiam, officiis dunt il modi core vid utatess equam, nulparum 

nessum quis

€ 5,905
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PANINI S.p.A.- L’economia di Zio Paperone 
Mensile - N. 4 - 23 febbraio 2018

LE STORIE DI QUESTO NUMERO:
•  Storia numero uno

•  bellissima storia numero due
•  incredibile racconto numero tre

•  storia numero quattro
•  breve storia numero cinque

•  altra storia di questo numero

5LEZIONE

SFDEASAE 
LEATRE OPALEFRANDI!
Xerit qui natia doles 
iusciunt ex exerfer 

rorest.

IL GLOBO
GLOBALE

5
                 RIPROPOSTA     
               VARIAZIONE

L'ECONOMIA DI ZIO PAPERONE 5
Autori: Giorgio Pezzin - Marco Bosco - AA. VV.

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

col. • Euro 5,90
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TESORI INTERNATIONAL 13 - ROMANO SCARPA

• Disney Tesori International continua con le opere internazionali degli artisti Disney 
italiani!
• È il turno del primo di due volumi dedicati alla produzione internazionale del 
Maestro Romano Scarpa.
• Vere e proprie chicche come “Le carote dell'allegria”, con Brigitta e Famedoro, o 
“Topolino in: Un ragazzo davvero "in Gamba"!”, prima storia “danese” del Maestro.

DISNEY TESORI INTERNATIONAL 13

ROMANO SCARPA 
Autori: Romano Scarpa - AA.VV.

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

       RIPROPOSTE

TESORI 
INTERNATIONAL 10 E 12 

MARCO ROTA
BIMESTRALE 

17 X 23,7, B. con alette, 
192 pp., col. • Euro 6,90
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THE BEST OF PAPERINO MAGAZINE

• Le tante facce del Papero più simpatico del mondo 
in una super raccolta delle storie inedite uscite nella 
collana Paperino!

• Avventure vacanziere in “Paperino e la battaglia 
della spiaggia”, scritta da Per Hedman e disegnata 
da Giorgio Cavazzano.

• Disavventure gastronomiche in “Paperino e i 
panini dei campioni”, sceneggiatura di Paul Halas 
e disegni di Massimo Fecchi.

• Per il 70° anniversario della sua prima comparsa, 
tante divertentissime storie dedicate al papero più 
fortunato del mondo: Gastone!

• L'inaspettato nipotino di Gastone in “Qui, Quo, 
Qua e il cugino Gastoncino”, scritta da Nino Russo 
per i disegni del Comicup Studio.

• Un classico del 1980, scritto da Guido Martina e 
disegnato da Giovan Battista Carpi: “Paperino e 
la telefonata misteriosa”.

I LIKE GASTONE

I LIKE GASTONE
PIÙ DISNEY 77

Autori:  AA. VV.

APRILE 2018 
14 X 18,6, B., 240 pp., 

col. • Euro 3,50

THE BEST OF PAPERINO
DISNEY HAPPY 3

Autori: AA. VV.

APRILE 2018 • 13,8 X 20, B.,  
384 pp., col. • Euro 5,90
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DISNEY 100% PIGRIZIA
CON PAPERINO & C.

PAPERSTYLE 2

Autori: AA. VV.

MAGGIO 2018 • 13,8 X 20, B.,  
384 pp., col. • Euro 6,00

• La nuovissima collana 100% propone un nuovo 
volume di storie di Paperi, tutto dedicato agli 
aspiranti pigroni!

• Una classica ”indolente avventura” con “Paperino 
e la pigrizia... a doppio taglio”, scritta da Stefano 
Ambrosio e disegnata da Giampaolo Soldati.

• Un vero e proprio eroe della pigrizia alle prese 
con i problemi quotidiani in “Quando Ciccio cerca 
l'idraulico”, sceneggiatura di Rudy Salvagnini e 
disegni di Roberto Vian. 

100% PIGRIZIA CON PAPERINO & C. 
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21° USCITA IN ABBINAMENTO 

A UNA COPIA DI 
TOPOLINO N. 3245

2,50 + 
5,99 = 
8,49€

CASA COMPLETA ARCHIMEDE + 
CONDIZIONATORE + BASE 

22° USCITA IN ABBINAMENTO 
A UNA COPIA DI 
TOPOLINO N. 3246

2,50 + 
5,99 = 
8,49€

DETTAGLI CASA ARCHIMEDE 
+ TEMPIETTO + QUI QUO QUA 
+ BASE 

23° USCITA IN ABBINAMENTO 
A UNA COPIA DI 
TOPOLINO  N. 3247

2,50 + 
5,99 = 
8,49€ 

PARTE MUSEO + 2 ALBERI

24° USCITA IN ABBINAMENTO 
A UNA COPIA DI 
TOPOLINO  N. 3248

2,50 + 
5,99 = 
8,49€ 

PARTE MUSEO + COLLINETTA

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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"Indiana 
Pipps psarà 
pcontento!"

PAPERINIK 16

I GRANDI CLASSICI DISNEY 28

I CLASSICI DISNEY 497

• Prima degli Evroniani e dello scudo Extransformer... c'era Paperinik, 
il Diabolico Vendicatore, con le sue storie “classiche”.

• Una lunga storie inedita, scritta da Sune Troelstrup e disegnata 
da Andrea Freccero: “Paperinik e 
l’aspirante super aiutante”.

• Una super storia guest: “Paperinik e 
l'implacabile Scassonio Strarompi”, 
da un soggetto di Manuela Marinato, 
la sceneggiatura di Giorgio Pezzin per i 
disegni di Stefano Intini.

• Un classico mistero da risolvere per “Topolino e la mano di Crom”, 
scritta da Marco Bosco per i disegni di Massimo De Vita.

• Disavventure giornalistiche al Papersera con “Zio Paperone e la 
redazione pullulante”, per i testi di Alberto Savini e i disegni di 
Nicola Tosolini.

• Il papero più laureato del mondo torna 
sui banchi in “Pico torna a scuola”, 
scritta da Nicolò de Mojana e disegnata 
da Marco Gervasio.

• Due classici scritti da Giorgio Pezzin: “Zio Paperone e i noduli 
polimetallici”, per i disegni di Giorgio Cavazzano, e “Paperino e 
l'abilità esplosiva”, per le matite di Romano Scarpa.

• Tante chicche americane nella sezione superstar, come “Paperino 
salva la nave” di Tony Strobl e 
“Topolino e la nave falsaria” di Carl 
Fallberg e Paul Murry.

• Dalla serie C'era una volta il West, 
“Paperino e il baratto indiano”, di 
Guido Martina e Guido Scala.

I GRANDI CLASSICI DISNEY 28

Autori: AA. VV.

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

I CLASSICI DISNEY 497

Autori: AA. VV.

APRILE 2018 • 12,3 x 18,5, B.,  
192 pp., col. • Euro 3,20

PAPERINIK 16
PAPERINIK APPGRADE 67

Autori: AA. VV.

APRILE 2018 • 13,9 x 18,6, B.,  
242 pp., col. • Euro 3,50
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PAPERINO 455

DISNEY BIG 121

I GIALLI DI TOPOLINO 12

n. 456GIUGNO 2018

€ 3,20*
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cover Paperino456.indd   1 18/01/18   10:14 Sezione a cura di Andrea Carlo Ripamonti 
con la collaborazione di Elena S. Castiglioni

• L'inedita “Paperino e l’ordine del riordino”, per i testi di Riccardo 
Pesce e i disegni di Giuseppe Facciotto.

• Un classicone paperonesco: “Zio Paperone e il cinquantennio della 
tuba” , sceneggiatura di Guido Martina 
e disegni di Luciano Gatto.

•  Un'avventura “quasi“  fantasy: 
“Paperino e la guerra dei Dormiti”, 
scritta da Niels Roland e disegnata da 
Massimo Fecchi.

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

• Un classico giallo degli anni '80, scritto da Guido Martina per le matite 
di Sergio Asteriti: “Topolino e l'enigmatica rapina”.

• Un'avventura della serie Gialli a 
due ruote: “Una borsetta e mille 
domande”, scritta da Roberto Gagnor 
e disegnata da Maria Luisa Uggetti.

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

• Avventure magiche come “Zio Paperone e il mago Merlone” di 
Rodolfo Cimino e Giorgio Cavazzano, o “Paperoga abracadabra” 
di Rudy Salvagnini e Lara Molinari.

• Storie legate al mondo dell'antica 
Grecia come “Il tesoro di Cnosso” di 
Giorgio Pezzin e Paolo Mottura, o 
“Topolino e la città di Psathura” di 
Massimo De Vita.

I GIALLI DI TOPOLINO 12

Autori:  AA.VV.

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

PAPERINO 455

Autori: AA. VV.

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

DISNEY BIG 121

Autori: AA. VV.

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


