
Esistono diversi tipi di viaggio. C’è il viaggio tu-
ristico, il viaggio di lavoro, il viaggio alla risco-
perta di sé stessi. C’è poi il viaggio last-minute, il 
viaggio spirituale, il modernissimo couchsurfing 
e lo snorkeling. Infine, c’è un ultimo tipo di viag-
gio, quello a cui siamo maggiormente legati e 
che proviamo a proporvi ogni settimana: il viag-
gio metaforico. Le storie a fumetti sono infatti 
in grado di regalarci dei viaggi unici, avventure 
che non richiedono uno spostamento fisico, una 
valigia da riempiere o un biglietto aereo da com-
prare. Nessuna mappa, nessuna bussola, e nien-
te scarpe da ginnastica, ma soltanto un buon 
fumetto da sfogliare. Dove si vuole, con chi si 
vuole. 

Tra i tanti viaggi che vi proporremo nei prossi-
mi mesi, ce n’è uno molto particolare. Si tratta 
di un’incredibile avventura della durata di quat-
tro settimane che vedrà i nostri amati Paperino e 
Qui Quo Qua atterrare in Italia a caccia di nuove 
entusiasmanti scoperte! Ecco, non capita spesso 
che i personaggi facciano un salto nelle nostre 
bellissime città ed è per questo che abbiamo de-
ciso di celebrare l’evento con un’imperdibile ini-
ziativa: durante le quattro settimane in edicola, 
il viaggio italiano dei paperi sarà accompagnato 
da altrettante cover variant di Topolino, una ogni 
settimana e in tiratura limitata che, componen-
dosi a mo’ di puzzle, daranno vita ad un unico 
disegno! Sarà così possibile anche per voi “viag-
giare” in Italia, e sperimentare l’ebbrezza di una 
grande scoperta. Non perdetela!

Nel viaggio alla scoperta dei 70 anni di storia del 
nostro settimanale, dopo avervi segnalato nello 
scorso numero l’uscita di un prestigioso volume 
che raccoglie una selezione delle copertine del 
Topo più significative, vi invitiamo a non perder-
vi le numerosissime iniziative editoriali legate al 
nostro settimanale. Ne vedrete delle belle! 

Per chi invece viaggia per raggiungerci alle fie-
re del fumetto, siamo molto felici di annuncia-
re l’Art Portfolio del nostro immenso Andrea 
Freccero. 8 litografie, alcune delle quali inedite 
in Italia, in arrivo ad aprile in occasione del Comi-
con, dove troverete tantissimi altri autori e pro-
dotti esclusivi: non resta che venirci a trovare!

Esistono diversi tipi di viaggio… ma non è mai 
il viaggio a fare il viaggiatore. Noi lo sappiamo 
benissimo ed è per questo che, insieme a voi, 
siamo sempre in costante movimento.

Due tavole di Andrea Freccero per l'avventura italiana di Paperino e nipoti.
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VIAGGIARE INSIEME   di Enrico Sutera
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29 MAGGIO 

Topolino 3314 variant • 14x18,5; B. 160 pp., col.
Euro 3,00

5 GIUGNO 

Topolino 3315 variant • 14x18,5; B. 160 pp., col.
Euro 3,00

TOPOLINO 3314 VARIANT TOPOLINO 3315 VARIANT

Topohighlights: in occasione della storia celebrativa dedicata al viaggio di Paperino, i numeri di Topolino 
3312, 3313, 3314 e 3315 usciranno con quattro copertine variant che comporranno un unico disegno.

TOPOLINO 3312 VARIANT TOPOLINO 3313 VARIANT

22 MAGGIO 

Topolino 3313 variant • 14x18,5; B. 160 pp., col.
Euro 3,00

15 MAGGIO 

Topolino 3312 variant • 14x18,5; B. 160 pp., col.
Euro 3,00

TOPOLINO 3312
15 MAGGIO

TOPOLINO 3314
29 MAGGIO

TOPOLINO 3311
8 MAGGIO

TOPOLINO 3313
22 MAGGIO

TOPOLINO 3310
1 MAGGIO

PROSSIME USCITE:

SUPERTOPOLINO N.3311  
8 MAGGIO 

Supertopolino 3311 • 14x18,5; B. 160 pp., col, 
+ volume 13,9 X 18,6, C., 144 pp., col. • Euro 8,90

SUPERTOPOLINO 3311

Topohighlights: Topolino 3311 esce anche in 
versione con allegato il Topolibro dedicato al 
Salone del Libro di Torino 2019, con copertina 
disegnata da Paolo Mottura.

4 COVER 
PUZZLE

1 2

3 4
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ART PORTFOLIO FRECCERO

• Un nuovo prestigiosissimo portfolio da collezione 
dedicato ai disegni del grande Andrea Freccero, 
otto litografie per altrettanti disegni!

• Disponibile anche in versione deluxe, con le una 
litografia autografata dall'autore in tiratura 
limita e numerata! 

SOLO PER FUMETTERIE

ART PORTFOLIO FRECCERO
DISNEY SPECIAL EVENTS 5

Autori: Andrea Freccero

APRILE 2019 • 31 x 37,  
portfolio da collezione, 8 litografie 

30,4 x 36,5 • Euro 39,00

SOLO PER FUMETTERIE

ART PORTFOLIO FRECCERO 
DELUXE

DISNEY SPECIAL EVENTS 5

Autori: Andrea Freccero

APRILE 2019 • 31 x 37,  
portfolio da collezione, 8 litografie 

30,4 x 36,5 con autografo • Euro 59,00
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TOPOLIBRO

• In occasione della trentaduesima edizione del Salone del Libro di Torino, Topolino 
si trasforma ancora una volta nel prestigioso Topolibro, un volume cartonato con 
cover di Paolo Mottura.

• Grandi storie di Topi e Paperi dedicate ai temi della kermesse.

SOLO PER FUMETTERIE

TOPOLIBRO
DISNEY SPECIAL EVENTS 8

Autori: AA. VV.

MAGGIO 2019 • 13,9 X 18,6, C.,  
144 pp., col. • Euro 6,90

VOLUME
CARTONATO



Anteprima » Panini Comics

12

TOPOSCIENZA

• Dal ciclo Comic&Science, quattro storie per scoprire che scienze come la fisica, l’astrofica 
o la matematica si trasformano in appassionanti viaggi nella conoscenza, con l'autorevole 
introduzione di Piero Angela.
• “Topolino e l’esperimento del dottor Pi” di Francesco Artibani e Alessandro Perina.
• “Zio Paperone e le molecole in affitto” di Francesco Artibani e Paolo Mottura.
• “Paperino e i ponti di Quackenberg” di Francesco Artibani e Marco Mazzarello.
• “Topolino in: che fine ha fatto Peter Quarky?” di Fausto Vitaliano e Alessandro Perina.

TOPOSCIENZA
DISNEY SPECIAL EVENTS 6

Autori: Francesco Artibani - Fausto 
Vitaliano - AA. VV.

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

Euro 10,00

VOLUME
CARTONATO
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TOPOMISTERY 1

• Una nuova miniserie dedicata ai racconti polizieschi e alle indagini di Topolino!

• “Topolino e il caso dei blocchi di pietra”, un classico scritto da Giorgio Pezzin 
per i disegni di Massimo De Vita.

• “Topolino e il mistero di Sierra Negada”, scritta da Angelo Palmas e disegnata 
da Roberto Vian.

TOPOMISTERY 1
Autori: Giorgio Pezzin - Massimo 

De Vita - AA. VV.

MAGGIO 2019  
13,7 X 19,5, B., 176 pp., col. 

Euro 3,90

NUOVA
MINISERIE
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GRANDI CLASSICI DISNEY 41

• Un grande, classico giallo: “Umperio Bogarto e 
la memoria perduta di Zio Paperone”, scritto da 
François Corteggiani e per le matite di Giorgio 
Cavazzano.

• Due chicche degli anni '50: “Paperino e il povero 
orfanello”, per i disegni di Frank McSavage, e 
“Topolino e l'amica degli animali”, scritta da 
Giancarlo Ottani e disegnata da Luciano Gatto.

• Una rarità di Carl Barks del 1948: “Paperino e la 
scimmia”.

GRANDI CLASSICI DISNEY 41

Autori:  AA. VV.

MAGGIO 2019 • 14,5 X 19,5, B., 

240 pp., col. • Euro 4,90

• Il penultimo volume della colossale raccolta di tutte 
le storie dedicate ai Paperi del Maestro del Kentucky!

• “Zio Paperone - Il sogno di una vita”, l'onirico 
ritorno di Paperone alla sua celeberrima saga... con 
un importante cambiamento!

• Paperino e Paperone alla caccia di “Un tesoro tra 
i rifiuti”.

• Zio Paperone fa i conti con il proprio passato, la 
propria famiglia... e il tesoro dei Templari? Una storia 
fondamentale di Don Rosa: “Zio Paperone - Una 
lettera da casa”.

DON ROSA LIBRARY 19
19

& 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. 19
Mensile - 10 Aprile 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 

18 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 19

Autori: Don Rosa

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

Euro 8,90



15

Anteprima » Panini Comics

PAPERSERA 2

Papersera n. 2  -  € 3,50*

Bimestrale - 6 Maggio 2019
 *Italy only

AVVENTURE DALLA REDAZIONE DI PAPEROPOLI

Ogni metropoli  ha un suo quotidiano e Papero-
poli non fa eccezione. A dirigere il Papersera 

c’è Zio Paperone e tra i collaboratori spiccano 
Paperino e Paperoga. In questo primo numero 
entreremo nella redazione più strana del mondo 
e insieme ai “giornalisti” più amati della Banda 
Disney scopriremo come (non) si compone un 
giornale. Con due storie inedite in Italia!

PK GIANT 47

• La prima, epica saga di Pikappa volge al termine con due storiche 
avventure sul filo del tempo!

• Scritta da Tito Faraci per i disegni di Marco Gervasio, la caccia a 
un misterioso dispositivo tra alieni, criminali e... Pikappa: “Prima 
dell'alba”. 

• Il compimento del destino di Uno! 
“Le parti e il tutto”, un capitolo 
fondamentale scritto da Alessandro 
Sisti e disegnato da Andrea Freccero.

PK GIANT 47

Autori: AA. VV.

MAGGIO 2019 • 20 X 27,5, B.,  
128 pp., col. • Euro 7,90

• Continua la miniserie dedicata al quotidiano più paperoso di sempre: 
il Papersera!

• Due chicche della “scuola americana”, scritte da Dick Kinney per le 
matite di Tony Strobl: “Zio Paperone 
bianco papero” e “Metti un Paperoga 
a pranzo”.

• Due storie inedite in Italia!

PAPERSERA 2

Autori: AA. VV.

MAGGIO 2019 • 14 x 18,6, B., 
144 pp., col. • Euro 3,50

PAPERINIK 29

• Una storia inedita per il Diabolico Vendicatore: “Paperinik e il 
superstizioso procrastinatore” di Roberto Moscato.

• Supereroi e supercriminali nella storia guest: “Paperinik e la minaccia 
di Electroduck”, scritta da Rudy Salvagnini e disegnata da Giulio 
Chierchini.

• “Paperinik e l’invasione dei duplicati 
vettoriali”, per la penna di Gabriele 
Panini  e la matita di Alesandro 
Gottardo.

PAPERINIK 29 
PAPERINIK UPGRADE 80

Autori: AA. VV.

MAGGIO 2019 • 13,7 X 19,5, B.,  
240 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!

 
69° USCITA IN ABBINAMENTO 

A UNA COPIA DI 
TOPOLINO N. 3297

2,70 + 
5,99 = 
8,69€

DUCKLAIR TOWER I PARTE + PK 
CON LO SCUDO + BASE

70° USCITA IN ABBINAMENTO 
A UNA COPIA DI 
TOPOLINO N. 3298

2,70 + 
5,99 = 
8,69€

DUCKLAIR TOWER II PARTE + 
BASE

71° USCITA IN ABBINAMENTO 
A UNA COPIA DI 
TOPOLINO  N. 3299

2,70 + 
5,99 = 
8,69€

SCAFO CATAMARANO + 
COFANETTO FASCICOLI

72° USCITA IN ABBINAMENTO 
A UNA COPIA DI 
TOPOLINO  N. 3300

2,70 + 
5,99 = 
8,69€

VELE + TIMONE + PONTE + 
PAPERINO

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!

Umperio Bogarto, Paperoga e Ciccio per 
un'avvenura della serie Elementare Pa-
peroga: “L'invasione degli ultrapolli”, 
scritta da Gianfranco Cordara e dise-
gnata da Andrea Ferraris.

TUTTO PAPERINORISATISSIMA

Tanti piccoli grandi classici per il com-
pleanno del Papero più simpatico di sem-
pre, come “Paperino e la fortuna sfor-
tunata”, dalla penna di Rodolfo Cimino 
e dalla matita di Giorgio Cavazzano.

Sull'onda del tema “pigrizia”, un rac-
conto di fantascienza con “Ciccio e il 
pianeta senza sonno”, per la penna di 
Carlo Panaro e le matite di Graziano 
Barbaro.

100% DISNEY 8 - PIGRIZIA

TUTTO PAPERINO – DISNEY TEAM 78
Autori: AA. VV. • MAGGIO 2019  

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

RISATISSIMA – DISNEYSSIMO 91
Autori: AA. VV. • MAGGIO 2019  

13,9 X 18,6, B., 192 pp., col. • Euro 3,90

100% DISNEY 8 - PIGRIZIA
Autori: AA. VV. • MAGGIO 2019  

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

Disney Team 78  -  € 5,90

Panini SpA - Bimestrale - 3 MAGGIO 2019

Paperino e le eccellenti giustificazioni

Paperino e la fuga dal lavoro

Paperino impiegato modello

Paperino e la serie televisiva

Paperino e il crollo di Zio Paperone

Paperino sorvegliante di fiducia

Zio Paperone e la lettera di credito di Re Mida

Zio Paperone e lo scialle dell’imperatrice

Zio Paperone e il denaro cantante

Paperino e le massime di zio paperone

Zio Paperone e il nipote ideale

T
U

T
TO
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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

CLASSICI DISNEY 510

ZIO PAPERONE 11PAPERINO 468

DISNEY BIG 134

Continua la collana delle 
avventure dedicate al Pa-
pero più ricco del mondo, 
con una storia inedita!

Un omaggio al film Cac-
cia a Ottobre Rosso, una 
grande avventura sotto-
marina con “Sulla scia 
di "Paperone rosso"”, 
scritta da Giorgio Pezzin 
per le matite di Valerio 
Held. 

Tra le storie a tema, per  
la categoria “Motori rom-
banti”, “Archimede Pi-
tagorico e l'auto-auto”, 
dalla penna di Fausto 
Vitaliano e la matita di 
Roberta Migheli. 

Per risolvere la carenza 
di cuochi Paperone si ri-
volge... alla magia? “Zio 
Paperone e le pentole 
speciali”, scritta da Ro-
dolfo Cimino e disegnata 
da Luciano Gatto.

"E adesso, cosa faccio?!"

€3,20*

501

n. 501 - AGOSTO 2018

Panini SpA - Mensile n. 501 - 10 AGOSTO 2018 - Poste It. S.p.A. Sped. in A.P. - Aut. MBPA/CN/MI/0009/2018
D.L. 353/03 art. 1, c. 1, DCB Verona - BE € 7,00 - D € 7,50 - CH 7,70 CHF - E € 6,50 - A € 7,50 - F € 7,50 - *Italy only
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ZIO PAPERONE 11

Autori: AA.VV.

MAGGIO 2019 • 14 X 19,5, 

B., 192 pp., col. • Euro 3,20

PAPERINO 468

Autori: AA.VV.

MAGGIO 2019 • 14 X 19,5, 

B., 192 pp., col. • Euro 3,20

I CLASSICI DISNEY 510

Autori: AA.VV.

MAGGIO 2019 • 12,4 X 18,6, 

B., 192 pp., col. • Euro 3,20

DISNEY BIG 134

Autori: AA. VV.

MAGGIO 2019 • 12,5 X 18,5,  

B., 416 pp., col. • Euro 6,00


