
Novembre è sempre un mese speciale. I più appassio-

nati sanno infatti che è il mese di Lucca Comics & Games; 

per voi lettori e frequentatori, un’occasione unica per 

mettere le grinfie sui prodotti esclusivi, su uno sketch 

originale del vostro disegnatore preferito, o semplice-

mente per un selfie davanti al Palapanini.  Per noi addet-

ti ai lavori, invece, un’occasione imperdibile per incon-

trare i lettori e rispondere con entusiasmo alle vostre 

numerosissime curiosità (scriviamo queste trepidanti 

righe proprio alla vigilia della manifestazione, certi di 

avere le carte in regola per potervi stupire). Quest’anno 

poi, novembre è ancora più speciale: se avete infatti se-

guito i nostri canali nelle scorse settimane, avrete avuto 

modo di scoprire le magnifiche sorprese dedicate ai 90 

anni di Mickey (e se non sapete di cosa stiamo parlan-

do, siete ancora in tempo per recuperare!). Sorprese che 

continueranno a lungo, a partire dalla già annunciata 

raccolta degli 8 francobolli in metallo disegnati dal 

Maestro Giorgio Cavazzano (qui in redazione sono già 

andati a ruba – e non dite che non vi avevamo avvisa-

ti!). Per gli assidui lettori di Anteprima, invece, novembre 

è il mese che presenta i numeri conclusivi dell’anno e 

alcune novità che inaugureranno il 2019. Se pensava-

te che avessimo “esaurito le cartucce”, vi sbagliate di 

grosso! Il Topo di dicembre, infatti, nasconde moltis-

sime sorprese: una nuova interessantissima storia del 

ciclo “Comic & Science” dedicata al grande Piero An-

gela (siamo andati a trovarlo al Cicap Fest di Padova!); 

un numero tutto natalizio perfetto da leggere sotto 

l’albero, per distrarvi dall’unboxing dei regali; e per fi-

nire “Orgoglio e Pregiudizio”, omaggio all’omonimo 

capolavoro della letteratura inglese, una storia moz-

zafiato della coppia Radice & Turconi, ai quali diamo 

felicemente il bentornato sulle pagine del nostro setti-

manale. Nel 2019 invece, saluteremo con entusiasmo 

il ritorno di Dinamite Bla, in un volume monografico 

degno del più grande dei buzzurri del mondo Disney, 

e l’imperdibile storia della nascita delle Giovani Mar-

motte nel numero di gennaio della Don Rosa Library. 

In mezzo a questi, un Topolino 3290 specialissimo e 

super segreto che vi lascerà a bocca aperta. Insomma: 

come chiudere l’anno nel migliore dei modi. Ci pia-

cerebbe dirvi di più, ma adesso dobbiamo proprio an-

dare: qui c’è tanto lavoro da fare, e il tempo stringe.  

Com’è che si dice? Ah! STAY TUNED!

La Redazione

Una stupenda tavola a matita tratta dalla storia di Radice & Turconi 
ispirata al celebre romanzo “Orgoglio e pregiudizio”.
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CHIUDERE L'ANNO  
NEL MIGLIORE DEI MODI
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TOPOLINO N.3289
5 DICEMBRE 

14x18,5, B., 160 pp., 
col. • Euro 2,70

STORIE SOTTO L’ALBERO IL RITORNO DI RADICE &TURCONI!

NUOVO EPISODIO DI “COMIC & SCIENCE” 
DEDICATO A PIERO ANGELA! CALCIO MOZZAFIATO A PAPEROPOLI!

ToPohighlights: Faraci, Sisti, Secchi, 
Nigro, Pastrovicchio, Held, Vian e altri autori ci 
regalano un numero tutto natalizio dalla prima 
all’ultima pagina: con Topolino, Super Pippo, 
Gastone, i Bassotti, Gambadilegno e Zio Paperone!

ToPohighlights: Prima puntata di “Orgoglio 
e pregiudizio”: dalla grande coppia del fumetto, un 
nuovo omaggio disneyano al romanzo di Jane Austen, 
con la banda dei Paperi (e delle Papere) al completo 
per reinterpretare un classico della letteratura. 

ToPohighlights: Vitaliano e Perina 
celebrano i 90 anni di Piero Angela con... Peter 
Quarky, famoso divulgatore scientifico della TV 
topolinese, che viene improvvisamente rapito da 
uno strano raggio di luce. Saranno gli alieni? 

ToPohighlights: In “Paperinik, Paperinika 
e il mirabolante match metropolitano” i Paperi 
devono vedersela con uno “squadrone” di agguerriti 
calciatori, creato dai Bassotti con un’invenzione 
sottratta ad Archimede: non sarà facile!

TOPOLINO N.3290
12 DICEMBRE 

14x18,5, B., 160 pp., 
col. • Euro 2,70

TOPOLINO N.3291
19 DICEMBRE 

14x18,5, B., 160 pp., 
col. • Euro 2,70

TOPOLINO N.3292
26 DICEMBRE 

14x18,5, B., 160 pp., 
col. • Euro 2,70
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SUPERTOPOLINO 3288

RIPROPOSTA CON VARIAZIONE

TOPOLINO 3288 
CON 2 FRANCOBOLLI

Autori: AA. VV.

28 NOVEMBRE 2018
14 X 18,5, B., 160 pp., col.

Euro 4,90 

colleziona 
gli 8 francobolli in metallo con topolino 3288, 3289, 3291 e 3292

RACCOGLITORE VUOTO FRANCOBOLLI  
CELEBRATIVI 90 ANNI DI TOPOLINO

SOLO PER FUMETTERIE

NOVEMBRE 2018
14 X 16 cm, cartone, Euro 3,99 

 tanti auguri,Topolino!

• A partire da Topolino 3288 verranno proposti gli otto francobolli in metallo 
disegnati da Giorgio Cavazzano!

• Gli altri sei francobolli usciranno, a due a due, sui numeri 3289, 3291 e 3292... 
perché Topolino 3290 uscirà con una una fantastica e segretissima sorpresa!

• A partire dalla prima uscita, sarà disponibile, solo in fumetteria e sul sito Panini 
Comics, anche il raccoglitore degli otto francobolli.
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SPECIALE DISNEY - DINAMITE BLA

• Un volume speciale, una extra edition tutta dedicata al grande buzzurro della banda 
Disney, in storie uscite dalla penna di un suo grande cronachista: Fausto Vitaliano.
• “Dinamite Bla e la cena dei buzzurri”, l'incontro definitivo con la famiglia del 
campagnolo col cappellaccio, disegnato da Andrea Ferraris.
“Paperinik, Dinamite Blà e la conservazione del rapone”, un team-up col Papero 
mascherato, per le matite di Ettore Gula.

EXTRA EDITION 
DINAMITE BLA

SPECIALE DISNEY 82
Autori: Fausto Vitaliano - AA. VV.

GENNAIO 2019 
14,5 X 19,5, B.,  368 pp., 

col. • Euro 7,90
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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:

Xxxxxxxx

Panini S.p.A.
Zio Paperone & Paperino - The Don Rosa Library n. 15
Mensile - 10 Xxxxx 2018
Euro 8,90

15

& Paperino
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THE   DON ROSA LIBRARY

L’opera integrale di

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 

13 di 20

L’edizione italiana di The Don Rosa Library 
è fi glia 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 defi niti da Carl Barks.

DON ROSA LIBRARY 15

THE DON ROSA LIBRARY 15

Autori: Don Rosa

GENNAIO 2019
17 X 23,5, B. con alette, 
112 pp., col. • Euro 8,90

• Continua la collana con la raccolta filologica e definitiva di tutte le storie del Maestro 
del Kentucky: Don Rosa.
• Come Qui, Quo e Qua diventarono Giovani Marmotte, con tanti camei importanti 
dal mondo dei Paperi, in “Le Giovani Marmotte Q.U.E.S.T.I.O.N.E.D.I.G.E.R.G.O.”.
• Storia ottocentesca con le origini della madre di Gastone e la rivelazione del segreto 
dietro la fortuna del cuginastro in “Paperino e lo scalugnofugo triplo”.
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GRANDI CLASSICI DISNEY 37

• Un Grande Classico della scuola Disney italiana: 
“Zio Paperone e le serrature cerebrali”, scritta da 
Rodolfo Cimino per i disegni di Giorgio Cavazzano.

• Una grande avventura degli anni '60: “Topolino 
imperatore della Calidornia”, scritta e disegnata 
da Romano Scarpa.

• Una chicca di Carl Barks: “Paperino e la fiera di 
Paperopoli”.

• Problemi di insonnia in “Zio Paperone e i sonni 
d'oro”, per i testi di Iain MacDonald e Guido Martina, 
con i disegni di Enzo Marciante e Luciano Bottaro.

• Un'avventura tutta nuova per il Papero più ricco 
del mondo!

• Qualcuno che odia il denaro? Un'avversario 
imprevisto in “Zio Paperone e l'antimonetario”, 
scritta da Jerry Siegel per i disegni di Guido Scala.

• L'avventurosa caccia a uno strano elemento, scritta 
da Rodolfo Cimino per le matite di Luciano Milano, 
“Zio Paperone, il ghiaccio azzurro e il canto delle 
sirene”.

ZIO PAPERONE 7

ZIO PAPERONE 7

Autori: Rodolfo Cimino - AA. VV.

GENNAIO 2019 • 14 X 20,8, B., 

192 pp., col. • Euro 3,20

GRANDI CLASSICI DISNEY 37

Autori: Romano Scarpa - AA. VV.

GENNAIO 2019 • 14,5 X 19,5, B., 

288 pp., col. • Euro 4,90

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:

Xxxxxxxx

Panini S.p.A.
Zio Paperone & Paperino - The Don Rosa Library n. 15
Mensile - 10 Xxxxx 2018
Euro 8,90
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PK GIANT 45

• Un altro numero doppio tutto fumetto per le storiche avventure della saga di Pikappa!

• Un numero fondamentale, la conclusione della linea narrativa legata ai viaggi nel 
tempo: “Tempo al tempo”, scritta da Bruno Enna e disegnata da Graziano Barbaro.

• Un'imprevedibile incontro di pace tra terrestri ed Evroniani in “Sul lato oscuro”, 
scritta da Gianfranco Cordara per i disegni di Roberta Migheli.

PK GIANT 45

Autori: AA. VV.

GENNAIO 2019
20 X 27,5, B., 128 pp., col.

Euro 7,90
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INVERNISSIMO

• Una grande raccolta di avventure... al freddo!

• “Le Giovani Marmotte sulle orme del Gran 
Mogol”, un'avventura ad alta quota per Qui, Quo 
e Qua, scritta da François Corteggiani e disegnata 
da Giorgio Cavazzano.

• Una magica danza della neve in “Paperino 
paperotto e la spropositata nevicata”, scritta e 
disegnata da Sergio Cabella.

• Un'avventura sugli sci per “l'altro” Papero 
mascherato: “Fantômius sulla neve”, scritta e 
disegnata da Marco Gervasio.

• Un nuovo numero della collanda dedicata al 
Paperinik “classico”.

• Una storia inedita per il Diabolico Vendicatore: 
“Paperinik e l’attacco druidico'”, scritta da 
Giorgio Fontana  e disegnata da Lara Molinari.

• L'astuto piano dei Bassotti nella classica “Paperinik 
e la marcialonga "furtiva"”, dalla penna di Giorgio 
Pezzin e la matita di Giorgio Cavazzano.

PAPERINIK 25

INVERNISSIMO 
DISNEYSSIMO 89 

Autori: Giorgio Cavazzano - AA. VV.

GENNAIO 2019 • 14 X 18,6, B.,  
240 pp., col. • Euro 3,90

PAPERINIK 25 
PAPERINIK UPGRADE 76 

Autori: Giorgio Cavazzano - AA. VV.

GENNAIO 2019 • 13,9 X 18,6, B.,  
242 pp., col. • Euro 3,90
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Costruisci la tua Paperopoli! Ogni uscita a cadenza settimanale è corredata da 
un fascicolo con tante curiosità sui monumenti della città, schede tecniche degli 
edifici, schede personaggi e una storia-poster 52x76cm!

 
57° USCITA IN ABBINAMENTO 

A UNA COPIA DI 
TOPOLINO N. 3281

2,70 + 
5,99 = 
8,69€

CICCIO + 3 COVONI + ORTO

58° USCITA IN ABBINAMENTO 
A UNA COPIA DI 
TOPOLINO N. 3282

2,70 + 
5,99 = 
8,69€

AUTO PAPERINIK + POLIZIOTTO

59° USCITA IN ABBINAMENTO 
A UNA COPIA DI 
TOPOLINO  N. 3283

2,70 + 
5,99 = 
8,69€

SCUOLA I PARTE + PAPERINO

60° USCITA IN ABBINAMENTO 
A UNA COPIA DI 
TOPOLINO  N. 3284

2,70 + 
5,99 = 
8,69€

SCUOLA II PARTE + BASE

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.

Raccontaci la tua 
#ilovepaperopoliperché...

IL PLASTICO MISURA 90X105CM!

TOPOLINO JUNIOR 5
GENNAIO 2019  

19,5 x 26, S., 32 pp., 
col. • Euro 3,90

DISNEY 100% AMICIZIA 
DISNEY 100% 6 
GENNAIO 2019  

13,8 x 20, B., 384 pp., 
col. • Euro 6,00

TOPOLINO JUNIOR 5 100% AMICIZIA

Un numero tutto nuovo del Topolino per i 
più piccoli, Topolino Junior, dedicato ai 
colori, con storie a fumetti, giochi e attività! 
In allegato, la matita Topolino Junior per 
imparare a disegnare!

Un numero dedicato all'amicizia, con i 
consigli di Paperino e Paperoga e storie 
come “Paperino e Paperoga e il 
gonfiaggio catastrofico”, dell'inimitabile 
Enrico Faccini.
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XXX
7 DICEMBRE 

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

XXX
7 DICEMBRE 

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

XXX
7 DICEMBRE 

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

XXX
7 DICEMBRE 

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

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

La seconda parte di "Duckenstein" di 
Enna e Celoni e un'intervista esclusiva ai 
creatori del videogioco dei Pokemon.Et 
ende voloriasped quate perciur sus quatem 
fugitibus excepres res.

La seconda parte di "Duckenstein" di 
Enna e Celoni e un'intervista esclusiva ai 
creatori del videogioco dei Pokemon.Et 
ende voloriasped quate perciur sus quatem 
fugitibus excepres res.

La seconda parte di "Duckenstein" di 
Enna e Celoni e un'intervista esclusiva ai 
creatori del videogioco dei Pokemon.Et 
ende voloriasped quate perciur sus quatem 
fugitibus excepres res.

La seconda parte di "Duckenstein" di 
Enna e Celoni e un'intervista esclusiva ai 
creatori del videogioco dei Pokemon.Et 
ende voloriasped quate perciur sus quatem 
fugitibus excepres res.
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Sezione a cura di Andrea Carlo Ripamonti 
con la collaborazione di Elena S. Castiglioni

PAPERINO 464

€ 3,20*
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n. 464GENNAIO 2019

464

cover Paperino464.indd   1 10/10/18   15:47

CLASSICI DISNEY 506

• Una grande avventura “cinese”, scritta da Roberto Gagnor per le 
matite di Silvia Ziche: “Ci-Cioh e la mossa del pollo saltellante”.

• Una gara bizzarra, scritta da Gaya Perini e disegnata da Antonello 
Dalena: “La Banda Bassotti, Rockerduck e l'indice di gradimento”.

• Una classica avventura con la macchina 
del tempo: “Topolino e la fonte di 
Verne”, scritta da Carlo Panaro e 
disegnata da Valerio Held.

I CLASSICI DISNEY 506

Autori: Silvia Ziche - AA.VV.

GENNAIO 2019 • 12,3 X 18,5, B.,  
192 pp., col. • Euro 3,20

DISNEY BIG 130

• Disney Big, un grande volume per tante storie a tema.

• Una misteriosa eredità in “Paperino nipote a sorpresa”, scritta da 
François Corteggiani e per le matite di Giorgio Cavazzano.

• Questioni di parentela con “Paperino 
e il certame del nipotame” di Riccardo 
Pesce e Ettore Gula, o “Rockerduck e il 
nipote migliore” di Nino Russo e 
Luciano Gatto.

DISNEY BIG 130

Autori: Giorgio Cavazzano - AA. VV.

GENNAIO 2019 • 12,3 X 18,5, B.,  
368 pp., col. • Euro 6,00

• Lo storico mensile del Papero più simpatico del mondo: Paperino!

• Un'inedita avventura con “Paperino e l’amnesica fortuna”, 
sceneggiatura di Danilo Deninotti e disegni di Antonello Dalena.

• Un classico degli anni '70, targato Disney 
Studio: “Paperino artista di scena”, 
scritta da Bob Langhans e disegnata da 
F. Gonzales e Tony Strobl.

PAPERINO 464

Autori:  AA. VV.

GENNAIO 2019 • 14 x 20,8, B., 
192 pp., col. • Euro 3,20

"E adesso, cosa faccio?!"

€3,20*
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