
Gennaio è il mese dei buoni propositi. Fare nuove espe-
rienze, esplorare nuovi orizzonti, partire con il piede giu-
sto. Ecco, è proprio con questo spirito che affronteremo 
il 2019. Parola d’ordine: superare noi stessi, metterci in 
gioco, ma anche metterci in… mostra!

Già, proprio in senso letterale. A partire da febbraio, in-
fatti, ci troverete al Museo Nazionale del Cinema di 
Torino (dentro la Mole Antonelliana!), in occasione della 
mostra “Gulp, Ciak, Goal” dedicata al rapporto tra ci-
nema e fumetto. Proveremo a spiegarvi, attraverso l’al-
ternanza di schermi multimediali e tavole a fumetti, le 
differenze e le analogie di linguaggio tra la settima e la 
nona arte. Un’esperienza così bella che abbiamo voluto 
raccoglierla in un titolo speciale, un prestigioso volume 
cartonato. Si intitola La storia del cinema di Topolino 
e raccoglie storie a tema cinematografico finora mai ri-
pubblicate, arricchite da contenuti redazionali inediti a 
cura del nostro mitico sceneggiatore/regista Roberto 
Gagnor. Ah, dimenticavo! La prefazione è di una nostra 
vecchia conoscenza, il caro Vincenzo Mollica (e chi 
meglio di lui per impreziosire questo titolo speciale). 
Che dirvi, noi abbiamo fatto un giro e siamo rimasti a 
bocca aperta: provare per credere! 

Ma torniamo adesso al nostro giardino di casa. Lo scor-
so numero abbiamo voluto incuriosirvi con un piccolo 
teaser sibillino: gli strampalati cugini Paperino e Pape-
roga impegnati in una delle loro famose gag. In mano 
un foglio di giornale, una riconoscibilissima prima pa-
gina di quotidiano. Avete capito di cosa parliamo? Si 
alza finalmente il sipario di una nuova mini-serie tut-
ta giornalistica: Papersera. I due cugini pasticcioni, al 
soldo di Paperon de’ Paperoni (letteralmente, dato che 
vengono pagati solo un quattrino), ci offrono il meglio 
della cronaca paperopolese e del giornalismo fai-da-te. 
Spendiamo due parole in più sul contenuto di questa 
collana. Dietro il Papersera si nasconde infatti un com-
plesso lavoro di recupero filologico, di “archeologia 
editoriale”, che si traduce nel recupero di storie clas-
siche, molte delle quali ormai di difficile reperimento. 
L’obiettivo è quello di far rivivere una nuova stagione 
di incredibili storie oggi un po’ dimenticate, ma sempre 

attuali e gradevoli. Il tutto impreziosito dalla presenza 
di inediti assoluti in Italia! Insomma, un filone che non 
capita spesso di leggere. Non perdetelo!

Chiudiamo questo numero con il ritorno del grande 
Casty. A marzo festeggeremo proprio insieme a lui i 
60 anni dalla prima apparizione di Atomino Bip Bip. 
Quale miglior modo per farlo che con l’imperdibile “To-
polino e l’Impero Sottozero”, nuovo titolo della pre-
stigiosa collana Limited De Luxe. Ghiaccio, pattini, terri-
tori inesplorati e tecnologia d’avanguardia vi aspettano 
in maxi-formato cartonato, per gustare il meglio della 
narrazione “castyana”.

Inizia così (e con tanto altro!) il nostro 2019. Partire con 
il piede giusto, quindi. E mettersi in mostra.

Buona lettura!

Una tavola da La storia del cinema di Topolino.
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METTERSI... IN MOSTRA   di Enrico Sutera

“Basetthardy e 
Manettaurel 

vogliono arrestare 
l’innocente Mickey, 

ingiustamente 
accusato!”

E
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• Un bellissimo gadget per 
celebrare degnamente la festa 
degli  innamorati :  per San 
Valentino, un fantastico biglietto 
pop-up personalizzabile!

•  U n a  s p e c i a l i s s i m a  ( e 
misteriosissima) variant cover 
per festeggiare il ritorno sulle 
pagine di Topolino della super 
squadra di maghi: i Wizards of 
Mickey!

TOPOLINO 3298 
CON BIGLIETTO AUGURI

TOPOLINO 3302 VARIANT

SUPERTOPOLINO 3298
6 febbraio 2019 

albo 13,9x18,6, B., 160 pp., col. 
+ biglietto (chiuso 14 X 11, col.) 

Euro 3,90

TOPOLINO 3302 
VARIANT COVER

6 marzo 2019 
13,9x18,6, B., 160 pp., col. 

Euro 6,90

TOPOLINO 3302
6 MARZO 
13,9x18,6, B., 160 pp., 
col. · Euro 2,70

TOPOLINO 3301
27 FEBBRAIO 
13,9x18,6, B., 160 pp., 
col. · Euro 2,70

TOPOLINO 3305
27 MARZO 
13,9x18,6, B., 160 pp., 
col. · Euro 2,70

TOPOLINO 3300
20 FEBBRAIO 
13,9x18,6, B., 160 pp., 
col. · Euro 2,70

TOPOLINO 3304
20 MARZO 
13,9x18,6, B., 160 pp., 
col. · Euro 2,70

TOPOLINO 3299
13 FEBBRAIO 
13,9x18,6, B., 160 pp., 
col. · Euro 2,70

TOPOLINO 3303
13 MARZO 
13,9x18,6, B., 160 pp., 
col. · Euro 2,70

TOPOLINO 3298
6 FEBBRAIO 
13,9x18,6, B., 160 pp., 
col. · Euro 2,70

LE PROSSIME USCITE:
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PAPERSERA 1

PAPERSERA 1

Autori: AA. VV.

MARZO 2019
14 X 18,6, B.,  

144 pp., col. • Euro 3,50

• Arriva una nuova mini-serie 
tutta dedicata alla raccolta 
delle avventure giornalistiche 
di Paperino e Paperoga, 
al servizio del quotidiano 
paperopolese per eccellenza: 
il Papersera!

• Storie rare, divertenti e dal 
sapore classico, tra cui alcune 
completamente inedite in 
Italia. Paperino e Paperoga 
redattori nel giornale diretto 
da un agguerritissimo Zio 
Paperone!

               PAPERSERA EDIZIONE SPECIALE
• Arriva il Pepersera! Un vero giornale a colori, formato 29x44, con l’edi-
toriale di Paperoga, articoli semiseri anzi brillanti, vignette umoristiche tipo 
l’Eco della macchinetta, un test per valutare la predisposizione alla vita di re-
dazione, la posta dei lettori e le risposte dell’esperto, flash news e tanto altro!

• Distribuito con Anteprima n. 330 del 10 febbraio.

• Distribuito con Topolino n. 3301 del 27 febbraio.

• Distribuito alla fiera Cartoomics, a Milano dall'8 al 10 marzo.
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LA STORIA DEL CINEMA DI TOPOLINO

• Un elegante volume cartonato, presentato in occasione della mostra dedicata a 
Cinema & Fumetto che si terrà al Museo del Cinema di Torino!

• La storia del cinema di Topolino, con prefazione di Vincenzo Mollica: cinque storie 
dedicate ai grandi generi del cinema, scritte da Roberto Gagnor e illustrate da Valerio 
Held e Giada Perissinotto.

LA STORIA DEL CINEMA DI TOPOLINO
DISNEY SPECIAL EVENTS 1

Autori: Roberto Gagnor - Giada Perissinotto - 
Valerio Held

FEBBRAIO 2019
13,9 X 18,6, C., 144 pp., col.

Euro 10,00
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TOPOLINO E L'IMPERO SOTTOZERO

• Topolino e Atomino Bip Bip, assieme allo storico amico Nataniele Ragnatele, si 
ritrovano coinvolti in un'imprevedibile avventura ai confini del mondo, nella misteriosa 
Repubblica di Gelonia...

• “Topolino e l'Impero Sottozero”, una celebratissima storia scritta e disegnata da 
Andrea Castellan, alias Casty, un vero e proprio classico contemporaneo, per la prima 
volta raccolta in un volume deluxe cartonato.

TOPOLINO E L'IMPERO 
SOTTOZERO

TOPOLINO LIMITED DE LUXE EDITION 23

Autori: Casty

MARZO 2019 
20,5 X 31,5, C. 112 pp., col. 

Euro 15,90



15

Anteprima » Panini Comics

• Il primo di due preziosissimi 
v o l u m i  c a r t o n a t i , 
interamente dedicati all'arte 
e all'incredibile umorismo di 
Silvia Ziche, tante storie e 
chicche mai viste selezionate 
dalla stessa autrice!

SILVIA ZICHE 1 DI 2

SILVIA ZICHE 1
I TESORI DISNEY 11

Autori: Silvia Ziche

MARZO 2019 
17 X 23,7, C., 192 pp., col. 

Euro 14,90

CHE ARIA TIRA A… PAPEROPOLI
5

 TOPOSTART  ±   3050RIPROPOSTA 
CON VARIAZIONE

• Un prestigiosissimo cofanetto per raccogliere i due volumi cartonati 
dedicati all'opera di Silvia Ziche!

COFANETTO “SILVIA ZICHE”

COFANETTO SILVIA ZICHE

cofanetto con il 
volume 1 

17 X 23,7, C., 192 pp., col. 
Euro 19,90
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THE DON ROSA LIBRARY 17

• Continua la raccolta filologica e definitiva delle avventure dei Paperi del Maestro del 
Kentucky, Don Rosa.
• “Zio Paperone - La moneta”, mai più ripubblicata dal 2001, un'avventura in perfetto 
stile “Rosa”, con protagonista una semplice moneta dello Zione...
• Una rivoluzionaria invenzione di Archimede in “Zio Paperone all'attaaaaacco!”.
• Avventura messicana per Paperino e i suoi vecchi amici Josè Carioca e Panchito 
Pistoles: “I Tre Caballeros cavalcano ancora”.

17

& Paperino
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THE   DON ROSA LIBRARY

L’opera integrale di

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.

Panini S.p.A.
Zio Paperone & Paperino - The Don Rosa Library n. 17
Mensile - 10 Marzo 2019
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 

16 di 20

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:

Xxxxxx
Xxxxxx
Xxxxxx

THE DON ROSA LIBRARY 16

Autori: Don Rosa

MARZO 2019 
17 X 23,7, B. con alette, 112 pp., col. 

Euro 8,90
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• Una storia inedita per il Papero più ricco del mondo!

• Un'avventura ecologica per Paperone e nipoti: “Zio 
Paperone e i rifiuti liofilizzati”, scritta da Giorgio 
Pezzin per i disegni di Giulio Chierchini.

• Una storia dedicata alla mitica auto di Paperino: 
“Zio Paperone in S.O.S. 313”, scritta da Carlo 
Gentina per i disegni di Giorgio Di Vita.

• Paperone e Rockerduck in società insieme? “Zio 
Paperone e una scrivania per due”, per i testi di 
Riccardo Pesce e i disegni di Luciano Gatto.

ZIO PAPERONE 9

GRANDI CLASSICI DISNEY 39

• “Paperoga & Pico alla ricerca del protopterix”, 
testo di Massimiliano Valentini e matite di Giorgio 
Cavazzano, in un'avventura a caccia di dinosauri.

• Tanti classici a tema piratesco, tra cui un colosso del 
1942: “Paperino e l'oro del pirata”, per i disegni di 
Carl Barks e Jack Hannah.

• “Super Pippo e la terribile roccia purpurea”, 
scritta da Stefano Ambrosio per i virtuosi disegni 
di Paolo Mottura.

GRANDI CLASSICI DISNEY 39

Autori:  Giorgio Cavazzano - AA. VV.

MARZO 2019 • 14,5 X 19,5, B., 

240 pp., col. • Euro 4,90

ZIO PAPERONE 9

Autori: Giorgio Pezzin - AA.VV.

MARZO 2019 • 14 X 19,5, 

B., 192 pp., col. • Euro 3,20
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PK GIANT 46

• Un nuovo numero “double” tutto fumetto per la collezione del classico Pikappa!
• Un'avventura a Belgravia sotto mentite spoglie, per Pikappa... in mezzo, al solito, 
l'equilibrio del pianeta! “Operazione Efesto”, scritta da Francesco Artibani e 
disegnata da Sergio Cabella.
• Xadhoom si era sacrificata trasformandosi in una stella... ma è davvero scomparsa? 
“Nell'ombra”, scritta da Augusto Macchetto per i disegni di Lorenzo Pastrovicchio.

PK GIANT 46

Autori: AA. VV.

MARZO 2019 

20 X 27,5, B., 192 pp., col. 
Euro 7,90
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• Un lungo, grande classico del Diabolico 
V e n d i c a t o r e :  “ P a p e r i n i k  e  l a  b u s s o l a 
parapsicologica”, scritta da Guido Martina per 
i disegni di Massimo De Vita.

• Una comparsata di... Fantomius? “Paperinik 
colpisce ancora”, per i testi di Gabriele Mazzoleni 
per i disegni di Paolo De Lorenzi.

• Una storia inedita per Paperinik!

PAPERINIK 27

PAPERINIK 27 
PAPERINIK UPGRADE 78

Autori: Massimo De Vita - AA. VV.

MARZO 2019 • 13,7 X 19,5, B.,  
240 pp., col. • Euro 3,90

PAPERINO E ZIO PAPERONE

• Tante divertenti avventure della più classica delle 
accoppiate di Paperi: Paperino & Zio Paperone!

• Una classica avventura di “escapismo” paperinesco: 
”Paperino e la fuga dal lavoro“, scritta da Sergio 
Tulipano per i disegni di Danilo Barozzi.

• ”Zio Paperone e la lettera di credito di Re Mida“, 
scritta da Rodolfo Cimino per le matite di Maurizio 
Amendola.

PAPERINO & ZIO PAPERONE
DISNEY TEAM 77

Autori: AA. VV.

MARZO 2019 • 13,7 X 19,5, B.,  
288 pp., col. • Euro 5,90
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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!

 
61° USCITA IN ABBINAMENTO 

A UNA COPIA DI 
TOPOLINO N. 3289

2,70 + 
5,99 = 
8,69€

AUTO GASTONE + 3 ALBERI + 
BASE

62° USCITA IN ABBINAMENTO 
A UNA COPIA DI 
TOPOLINO N. 3290

2,70 + 
5,99 = 
8,69€

OPERA I PARTE + BASE

63° USCITA IN ABBINAMENTO 
A UNA COPIA DI 
TOPOLINO  N. 3291

2,70 + 
5,99 = 
8,69€

OPERA II PARTE + ZIO 
PAPERONE

64° USCITA IN ABBINAMENTO 
A UNA COPIA DI 
TOPOLINO  N. 3292

2,70 + 
5,99 = 
8,69€

JEEP PAPEROGA + PONTICELLO 
DI LEGNO + 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!

100% DISNEY 7 PRIMAVERISSIMA

A caccia dell'antidoto 
per una pianta dagli 
effetti imprevedibili in “Zio 
Paperone e la febbre 
del petalo nero”, testi di 
Bruno Sarda e disegni di 
Paolo Mottura. 

Un classico paperesco ispi-
rato a un super classico del 
cinema: “Zio Paperone e il 
castello del fantasma”, 
di Guido Martina e Giorgio 
Cavazzano, basato su “Il 
fantasma galante” di Renè 
Claire.

100% DISNEY 7

Autori: AA.VV.

MARZO 2019 • 13,7 X 19,5, B., 
288 pp., col. • Euro 6,00

PRIMAVERISSIMA 
DISNEYSSIMO 90

Autori: AA. VV.

MARZO 2019 • 14 X 18,6, B.,  
240 pp., col. • Euro 3,90
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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 466

DISNEY BIG 132

• Tante storie a tema per il “pezzo grosso” delle storie disneyane!

• Una katana antica che nasconde un segreto... un classico di Guido 
Martina per la matita di Massimo De Vita: “Paperino e la spada 
del samurai”.

• Un'avventura nella terra del Sol Levante: 
“Topo-San e i guerrieri d'oriente”, 
scritta da Gianfranco Goria e disegnata 
da Claudio Sciarrone.

DISNEY BIG 132

Autori: Massimo De Vita - AA. VV.

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

• Una divertente avventura inedita, per la penna di Riccardo Pesce 
e la matita di Giampaolo Soldati: “Paperino e la scimmietta 
clarinetto”.

• Una storia di Paperino del 1996, 
l'esordio disneyano per Tito Faraci, 
disegnata da Sandro Dossi: “Paperino 
e l'abominevole uomo cupo”.

PAPERINO 466

Autori: Tito Faraci - AA. VV.

MARZO 2019 • 14 x 19,5, B., 
192 pp., col. • Euro 3,20

I CLASSICI DISNEY 508

• Una festa in maschera con imprevisti, dalla penna di Rudy Salvagnini e 
la matita di Marco Mazzarello: “Topolino e le insidie costumistiche”.

• Un classico Paperino al lavoro in “Paperino modellatore di 
palloncini”, scritta da Carlo Panaro e disegnata da Claudio Panarese.

• Il ritiro di Rockerduck dagli affari? “Zio 
Paperone e il rivale in pensione”, di 
Marco Bosco, Massimiliano Valentini e 
Andrea Ferraris.

I CLASSICI DISNEY 508

Autori: Marco Mazzarello - AA. VV.

MARZO 2019 • 12,4 X 18,6, B.,  
192 pp., col. • Euro 3,20


