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PROSSIME USCITE: .

TOPOLINO N. 3511
08 MARZO

13,9x18,6, B., 160 pp., 
col.  · € 3,20

TOPOLINO N. 3513
22 MARZO

13,9x18,6, B., 160 pp., 
col. · Euro 3,20

TOPOLINO N. 3510
01 MARZO

13,9x18,6, B., 160 pp.,  
col.  · € 3,20

TOPOLINO N. 3512
15 MARZO

13,9x18,6, B., 180 pp., 
col. · Euro 3,20

TOPOLINO 3510 - TOPOLINO 3511+LIMOUSINE

TOPOLINO N. 3514
29 MARZO

13,9x18,6, B., 180 pp., 
col. · Euro 3,20

Chi non ha mai sognato di sfrecciare per la città di Paperopoli  
a bordo di una limousine? Per gli appassionati dei veicoli  
da collezione arriva la Limousine di Zio Paperone! Lunga ben 
16 centimetri, finitura opaca, free wheel, capote ribaltabile, 
bagagliaio apribile, ruota di scorta intercambiabile e dettagli 
dorati. Da non perdere! In questa uscita, la vettura.  

TOPOLINO 3510 + 
LIMOUSINE DI ZIO 

PAPERONE - VETTURA
1 marzo 2023 

14x18,5. B., 160 pp., col.,  
Euro8,50

TOPOLINO 3511 + 
LIMOUSINE DI ZIO 

PAPERONE – PERSONAGGI 
E ACCESSORI
8 marzo 2023 

14x18,5., B., 160 pp., col. 
Euro 8,50

Chi non ha mai sognato di sfrecciare per la città di Paperopoli 
a bordo di una limousine? Per gli appassionati dei veicoli 
da collezione arriva la Limousine di Zio Paperone!  
In questa uscita, i personaggi e gli accessori.  





DISNEY COLLECTION 10
Autore: A. Nesme 

Marzo • 20,5x28, C.,  
56 pp. TBD, col. • Euro 15,50

Prosegue la raccolta delle graphic novel francesi: dopo i brividi di Horrifikland, i detective 
Topolino, Pippo e Paperino tornano in azione per far luce sulla misteriosa scomparsa del 
signor Peppermint, ritrovandosi coinvolti in un’indagine che li condurrà su un’isola lon-
tana e selvaggia, in cui dicono si nasconda un tesoro. Una spettacolare avventura anco-
ra inedita in Italia, ad alto tasso di “risate & paura” a opera di Alexis Nesme, che questa 
volta firma sia i testi che i magistrali disegni.

TERROR ISLAND
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MINNI E I RACCONTI DEL BOSCAIOLO
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Concluso il ciclo dei Racconti attorno al fuoco, le Serie imperdibili portano a termine l’o-
maggio al “filone romantico” di Rodolfo Cimino con la miniserie di Minni e i racconti 
del boscaiolo: tre storie che parlano di amore e sentimenti con vicende calate in atmo-
sfere suggestive come un Medioevo da fiaba o l’eroico tempo dei pionieri. La biondina e 
la rivincita dei merli gialli, disegnata da Alessandro Perina, Gimmi il cavaliere, Lucia, Tom 
l'artigliere, con le matite di Giuseppe Zironi, e Soldino e Soldina e la canzone d'autun-
no illustrata da Roberto Vian, sono per la prima volta riproposte insieme in un unico 
volume, con un commento inedito di Francesco Stajano, studioso disneyano e grande 
amico di Cimino. 

LE SERIE IMPERDIBILI 8 

Autori: R. Cimino, AA.VV. 

Marzo • 18x24, C.,  
136 pp., col. • Euro 11,50



Un nuovo volume per la collana Humor Collection, dedicata a una delle penne Disney 
più amate. Le più belle e divertenti storie firmate da Silvia Ziche come autrice com-
pleta tornano in un formato cartonato, con tante avventure tutte da ridere!

MONDO PAPERINA
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HUMOR COLLECTION 3
Autrice: Silvia Ziche 

Marzo • 18x24, C., 
200 pp., col. • Euro 15,00



LA PITTURA RACCONTATA DA TOPOLINO
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A 50 anni dalla scomparsa del grande Pablo Picasso, un volume interamente dedicato 
all’arte raccontata attraverso il fumetto Disney: vedremo topi e paperi alle prese con 
pennelli, cavalletti, tele, mostre… fra stravaganze, grandi ispirazioni, disastri e risate. 

DISNEY SPECIAL EVENT 36 
Autori: AA. VV.  

Aprile • 14,5x19,5, B.,  
192 pp., col. • Euro 7,50
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Gli ammiratori non sono ammessi alla Ducklair Tower, però non sono i soli a chiedere 
di Xadhoom. Angus Fangus esige d’intervistarla a tutto campo in nome dell’opinione 
pubblica e Dunia Voyda s’accontenterebbe di una domanda personale, ma anche il 
fiero Garundar e il recalcitrante Troglo hanno fatto parecchia strada per incontrarla. 
Si accontenteranno di Pikappa? Una nuova avventura inedita del superpapero 
mascherato, firmata da Alessandro Sisti per i disegni di Giuseppe Facciotto. 

TOPOLINO FUORISERIE 11 
Autori: A. Sisti, G. Facciotto   

Marzo • 20,5x28, C.,  
48 pp., col. • Euro 12,00

PK - IL MAESTRO DEL SILENZIO 
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PK - GALAXY GATE COFANETTO COMPLETO 
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TOPOLINO FUORISERIE PK - 
COFANETTO COMPLETO  
RISTAMPA VOLUMI 1- 6 

TOPOLINO FUORISERIE N. 7  
RISTAMPA

Autori: R. Gagnor - A Sisti/A. Lavoradori,  
R. Vian, L. Pastrovicchio, V. Mangiatordi

Marzo • Euro 72,40 TBD

A grande richiesta la ristampa del cofanetto per raccogliere tutti i volumi della saga dei 
Galaxy-Gate!
Contiene i primi 6 volumi di Topolino Fuoriserie: Un nuovo eroe, Danger Dome, Ur-
Evron, I giorni di Evron, Obsidian, I giorni di Pikappa. In più una prestigiosa litografia 
da collezione!
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GLI SCHERZOMONDI DI DOPPIOSCHERZO

I CLASSICI DISNEY 534 

Autori: Casty, AA. VV. 

Aprile • 14x18,6, B.,  
192 pp., col. • Euro 4,70

Il nuovo numero dei Classici d’autore Disney è dedicato al più imprevedibile e 
inafferrabile nemico di Topolino, Vito Doppioscherzo, che torna alla ribalta con le 
burle beffarde che lo hanno reso famoso e con... una nuova avventura! Il tutto firmato 
da Casty, che dopo aver contribuito alla nascita del personaggio nell’ormai lontano 
2004, ora seleziona le storie ristampate e firma il raccordo inedito, creando una lunga 
avventura a fumetti, disegnati, oltre che da Casty stesso, anche da Massimo De Vita, 
Silvio Camboni e Marco Mazzarello.
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I GRANDI CLASSICI N. 87

ZIO PAPERONE N. 57

Il numero apre con la storia poliziesca Topolino 
e il mistero della casa ariosa, di Guido Martina e 
Giovan Battista Carpi. 
In Zio Paperone e l’ametista di Battista, scritta e 
disegnata da Giorgio Bordini, un certo magnate 
è alle prese con problemi… amorosi, mentre pirati 
moderni appaiono in Topolino e il buco nell’acqua, 
di Michele Gazzarri e Marco Rota. 
La sezione Superstar è dedicata alle piante, simbolo 
della nuova stagione: incontreremo il Professor 
Crittogamus di Floropoli in Topolino e la giungla 
d’asfalto, di Michele Gazzarri e Sergio Asteriti. 
A seguire Zio Paperone e le piante disinquinanti, 
di Rodolfo Cimino, Zio Paperone e i 
dollari vegetali e Paperino e la pianta 
dei dollari. Si chiude in bellezza con 
Paperino e il convertitore agricolo, 
disegnata da Massimo De Vita!

Grandi avventure attendono al varco Paperon 
de’ Paperoni nel nuovo numero del suo mensile. 
La Superstar arriva dal 1989 ed è firmata da due 
grandi autori italiani: Rodolfo Cimino e Giorgio 
Cavazzano. Si tratta di Zio Paperone e il segreto 
delle tre montagne, una classica caccia al tesoro 
in un’improbabile isola. Nella fantascientifica Zio 
Paperone e il tuffo nel black-hole, di Giorgio 
Pezzin e Guido Scala, la Terra sta per finire 
all’interno di un buco nero: riusciranno i Paperi 
a salvare il pianeta? Pezzin firma anche i testi di 
Zio Paperone e la puntura della zanzovescia, 
disegnata da Francesco Guerrini: una divertente 
commedia in cui lo Zione avrà a che fare con un 
ribaltamento della sua personalità.

ZIO PAPERONE 57
Autori: AA. VV. 

Marzo • 14x19,5, B.,  
192 pp., col. • Euro 3,70

I GRANDI CLASSICI 87

Autori: AA.VV.

Marzo • 14,5x19,5, B.,  
240 pp., col. • Euro 5,00
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GRANDI SAGHE

Colleziona le più belle storie Disney a fumetti 
di Paperino, Topolino, Pippo, Zio Paperone 
e tanti altri ancora. Le storie che hanno fatto 
la Storia raccolte in una collana unica e 
imperdibile, ricca di extra e contenuti inediti.

LE GRANDI SAGHE 19 

Autori: AA.VV.

17 marzo • 18x24, B.,  
144 pp., col. • Euro 6,90

LE GRANDI SAGHE 20 

Autori: AA.VV.

31 marzo • 18x24, B.,  
128 pp., col. • Euro 6,90

MITOLOGIA

Viaggi e avventure lontane non sono 
proprio una novità, tra Paperopoli e 
Topolinia… molte i lettori potranno 
rileggerle in un volume a tema 
“archeologia”, con particolari avventure 
tra archeologi ma anche paperi in 
costume. Come Paperogan e il perché 
degli elefanti volanti, scritta da Augusto 
Macchetto, in cui potremo vedere un 
inedito Paperoga in versione… 
Oriente!

LE PIÙ GRANDI AVVENTURE 23

Autori: AA.VV 

Marzo • 14,5x19,5, B.,  
192 pp., col. • Euro 5,50
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DISNEY BIG N. 180

PAPERINO N. 514

Tante, tantissime avventure nel BIG in edicola a 
fine marzo, con una bella copertina dedicata a 
Paperino, ispirata alla storia Paperino e la cucina 
antistress, firmata da un’autrice dal fine umorismo, 
Maria Muzzolini. E dopo aver visto Paperino ai 
fornelli, i lettori potranno apprezzare un esempio 
di avventura ambientata nel mondo degli affari 
paperopolesi, con Zio Paperone e la Startpapp 
Cup, di Matteo Venerus e Libero Ermetti. Ma le storie 
selezionate sono tante, per oltre quattrocento 
pagine di imperdibile fumetto.

Continua la raccolta di storie con Paperino 
gran protagonista! Questo mese la special è la 
divertente Paperino e l'epopea a scoppio ritardato, 
firmata da Bruno Concina e Franco Lostaffa, 
edita per la prima volta nel 1981. C’è poi come 
di consueto un’avventura della PIA, la Paperon 
Intelligence Agency: Paperino & Paperoga agenti 
P.I.A. operazione canestro. Aprono il volume, due 
inedite brevi. 

PAPERINO 514
Autori: AA.VV.

Marzo • 14x19,5, B.,  
192 pp., col. • Euro 3,70

DISNEY BIG 180

Autori: AA.VV.

Marzo • 12,5x18,5, B.,  
416 pp., col. • Euro 6,50
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IL CLUB DEI SUPEREROI N. 11

L’8 aprile 1973 su Topolino 906 fu scritta una pagina 
importante della storia del fumetto Disney: Guido 
Martina e Giorgio Cavazzano idearono infatti 
l’alter ego mascherato di Paperina, l’intraprendente e 
risoluta Paperinika. Per celebrare il 50° anniversario 
di quella prima avventura Il Club dei Supereroi 11 è 
in gran parte dedicato all’identità segreta di Daisy, di 
cui viene ripercorsa la carriera attraverso varie tappe, 
da Paperinika e il filo di Arianna a Il ritorno di 
Paperinika di Riccardo Secchi e Vitale Mangiatordi, 
passando per due storie brasiliane e i Che aria tira di 
Silvia Ziche. Su questo numero, inoltre, si conclude 
Crisis on Infinite Darkwings e c’è spazio anche per una 
storia inedita firmata da William Van Horn.

IL CLUB DEI SUPEREROI 11
Autori: AA. VV. 

Marzo • 14x18,6, B.,  
144 pp., col. • Euro 5,50

PAPERINIK N. 76

Un nuovo episodio della seconda serie del ciclo Diary of 
a wacky knight apre il numero di Paperinik di questo 
mese con un titolo davvero insolito: La capra dell’oblio, 
scritta da Riccardo Pesce e disegnata da Lorenzo 
Pastrovicchio che ci racconteranno le esilaranti vicende 
del nostro eroe ambientate in epoca medioevale. Con 
le “brevi” di Pk-Pikappa equivoci à go go per Angus 
Fangus che partecipa a un gioco a premi su Paperinik 
dove i suoi fan tentano di emularne le imprese in 
Fuori programma, di Arrighini/Rigano; in Paradosso di 
Ambrosio/Perissinotto Kronin non accetta di mollare il 
colpo nemmeno con il suo alter ego del passato…

PAPERINIK 76 

Autori: AA. VV.

Aprile • 13,7x19,5, B.,  
192 pp., col. • Euro 4,20
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IO TOPOLINO 

BEST OF TOPOLINIA

Topolino grande protagonista del mese, con una 
bella selezione di storie che esplorano ogni aspetto 
del personaggio e del suo mondo. Dall’indagine 
di Topolino e il geologo scomparso al mistero di 
Topolino e il fantasma di Cimaventosa, per scoprire 
com’è stato portato sulle tavole a fumetti, negli 
anni, dai grandi artisti Disney. 

A Topolinia accadono così tante cose che la città 
di per sé è già grande protagonista di tante storie. 
Molte le troverete nel Disney Compilation di 
aprile, con avventure divertenti come Topolino e 
il segreto dei Mousestone, pubblicata per la prima 
volta nel 2009, e la sorprendente Topolino 30 anni 
dopo, firmata da Angelo Palmas e Gigi Piras, in cui 
i lettori avranno l’impressione di fare un balzo nel 
tempo… in avanti!

DISNEY COMPILATION 32 
Autori: AA. VV. 

Aprile • 13,7x19,5, B.,  
288 pp., col. • Euro 6,20

DISNEY HERO 107

Autori: AA.VV.

Aprile • 14x18,6, B.,  
192 pp., col. • Euro 4,90


