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PROSSIME USCITE: .

TOPOLINO N. 3520
10 MAGGIO

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

TOPOLINO N. 3522
CON OCCHIALI 3D

IN OMAGGIO
24 MAGGIO

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

TOPOLINO N. 3519
03 MAGGIO

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

TOPOLINO N. 3521
17 MAGGIO

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

TOPOLINO N. 3523
31 MAGGIO

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

TOPOLINO 3520 + STATUINA PLUTO GOLD

La collezione delle statuette 
gold dedicate al mondo di Topolino 
si arricchisce di una nuova 
esclusiva uscita: Pluto! Il fedele 
compagno di mille avventure. 

TOPOLINO 3520
CON STATUINA

PLUTO GOLD 
10 maggio 

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

TOPOLINO 3521 + TOPOLIBRO MANZONI

Un prezioso volume da collezione 
per omaggiare Alessandro Manzoni 
a 150 dalla sua scomparsa! Paperi 
e Topi entrano in scena in due parodie 
de i "Promessi sposi", capolavoro 
intramontabile dell'autore, 
che sono diventate classici senza 
tempo del fumetto Disneyano.

TOPOLINO 3521 
CON TOPOLIBRO 

MANZONI 
17 maggio 

13,9x18,6, B., 160 pp., col.  
Euro 9,90

TOPOLINO 3522

UMERO DA COLLEZIONE: arriva la prima storia in 3D di Topolino!
Firmata Claudio Sciarrone, sarà possibile immergersi all'interno 
della storia grazie agli occhialini 3D, in allegato omaggio  
con la rivista. Il numero contiene effetti 3D anche in copertina!  
Da non perdere! 

TOPOLINO 3522 
IN OMAGGIO GLI 
OCCHIALINI 3D 

24 maggio 
13,9x18,6, B., 160 pp., col.  

Euro 3,20

 CONTIENE  
UNA STORIA  

IN  3 DIMENSIONI   
E GLI   

OCCHIALI 3D

NUMERO DA 
COLLEZIONE
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La colossale e divertentissima saga humour-fantasy ideata dal geniale Tito 
Faraci e disegnata con il suo inconfondibile tratto ironico da Silvia Ziche  
è qui raccolta nel volume più completo possibile. 
All’interno ci sono oltre 170 pagine a fumetti con tutte le storie legate al mondo 
fantastico in cui governa re Topolino (coadiuvato dal generale Pippo, sotto 
attacco dai barbari guidati da Gambadilegno): il primo capitolo del 2010 in tre 
episodi, le 4 brevi del 2011, i 4 episodi dell’avventura del 2017, le 5 autoconclusive 
pubblicate sempre nel 2017 e infine la storia inedita Il Mistero degli Gnomi 
Invisibili che viene qui presentata in anteprima e sarà pubblicata su Topolino a 
maggio. A completare il volume, un’approfondita parte redazionale con interviste  
ai due autori, schede dei personaggi e molto altro. Copertina inedita. 

DISNEY SPECIAL BOOK 28

Autore: Tito Faraci, Silvia Ziche

Maggio • 18,3x24,5, C.,  
192 pp., col. • Euro 25,00

TOPOLINO E... LE CRONACHE DEL REGNO  
DEI DUE LAGHI
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Questo volume prezioso accoglie il Prologo e i 4 episodi della poderosa saga 
scritta e disegnata da Fabio Celoni (per la prima volta autore completo)  
e colorata da Luca Merli per celebrare il 75esimo anniversario di Paperon 
de’ Paperoni, pubblicata su Topolino dal n. 3499 al 3503.
Una storia profonda ed emozionante che racconta l’impresa più ardua del 
magnate: ricominciare da zero dopo aver perso tutte le ricchezze finite 
in mano ai Bassotti, sfidando il fantasma del Destino e affrontando mondi  
e scenari insoliti insieme ai nipoti. 
Le tavole già superlative trovano una nuova dimensione e una nuova definizione 
dei colori, i testi sono stati rivisti, mentre oltre 20 pagine di apparato redazionale 
raccolgono tantissimi preziosi bozzetti, sketch inediti, prove di copertina, 
backstage dalla diretta voce degli autori. Cover cartonata con effetto soft touch.

DISNEY SPECIAL BOOK 27

Autore: Fabio Celoni

Maggio • 18,3x24,5, C.,  
216 pp., col. • Euro 25,00

IL DESTINO DI PAPERONE

SOLO IN FUMETTERIA 
PER ORDINI ENTRO 

IL 31/03/23 
UNA LITOGRAFIA 

INEDITA DI FABIO CELONI 
IN OMAGGIO!

STORIA CANDIDATA 
AI PREMI MICHELUZZI 
DEL COMICON COME 

MIGLIOR SERIE 
ITALIANA

 IMMAGINE NON DEFINITIVA 
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TOPOLINO E IL PASSAGGIO  
AL TOR KORGAT E ALTRE STORIE

Autori: AA.VV.

Maggio • 18,3x24,5, C.,  
252 pp., col. • Euro 29,00

TOPOLINO E IL PASSAGGIO AL TOR KORGAT  
E ALTRE STORIE

70 ANNI  
DALLA SCALATA  

DEL MONTE  
EVEREST!

Un prezioso volume che raccoglie le più belle storie dedicate alla montagna, 
con la prefazione di Paolo Cognetti, scrittore pluripremiato con una grande 
passione per le vette.
Apre il volume Topolino e il passaggio al Tor Korgat, un’avventura mozzafiato 
per salvare il professor Zapotec e imparare che “la montagna è un’amica…  
e una terribile avversaria”. Per la prima volta potrete assaporare le 
fantastiche tavole disegnate da Giorgio Cavazzano in grande formato. 
In Topolino e la scalata del secolo due spedizioni con intenti opposti  
si sfidano alla conquista della Cresta del Cielo. In Topolino e il segreto  
di Monte Sinistro tempeste di neve e cunicoli di ghiaccio fanno da sfondo 
alla risoluzione di un mistero. Le avventure continuano con Topolino  
e la città di ghiaccio, I vichinghi della montagna e Paperino Paperoga  
e gli amici della montagna.
Una raccolta imperdibile per tutti gli appassionati di fumetto e di montagna!
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TOPOLINO SULL’ORIENT EXPRESS 
E ALTRE STORIE ISPIRATE AI ROMANZI  

DI AGATHA CHRISTIE

Riunite in un unico volume, 6 storie a fumetti che rileggono in chiave disneyana 
alcuni capolavori della famosa scrittrice inglese: Paperi e Topi diventano così 
protagonisti di grandi classici del giallo, firmati fra gli altri da Teresa Radice 
e Stefano Turconi con la bellissima Pippo reporter – Dieci piccoli caimani, 
Giorgio Pezzin ai testi di Minni e i misteri di Miss Torple: Giallo sulla scogliera 
e Giorgio Cavazzano al disegno di Zio Paperone e i dieci piccoli miliardari.

DISNEY SPECIAL BOOKS N. 24

Autore: AA.VV.

Maggio • 18,3x24,5, C.,  
224 pp., col. • Euro 27,00
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ZOMBO COFFEE

Topolino e Orazio scoprono che un banchiere disonesto intende cambiare 
il volto della città. Come se non bastasse, gli uomini al lavoro nel cantiere si 
comportano in modo a dir poco inquietante… Un’irresistibile avventura in 
cui Régis Loisel rende omaggio a Floyd Gottfredson non solo nel recupero 
del formato su striscia orizzontale, ma anche nelle ambientazioni, nei temi e 
nei personaggi, che riescono a richiamare le indimenticabili strisce del grande 
autore americano proponendo però tematiche profonde e modernissime, che 
fanno da sottotraccia a una trama scoppiettante e piena di trovate.

DISNEY COLLECTION N. 11

Autore: R. Loisel

Giugno • 30,5x19,5, C.,  
76 pp., col. • Euro 16,00
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TOPOLINO E IL RAGGIO DI ATLANTIDE

THRILLER COLLECTION 3

Autore: Casty

Maggio • 18x24, C.,  
144 pp., col. • Euro 15,00

Con il terzo volume della Thriller Collection si conclude l’appassionante serie 
di avventure che Casty ha finora dedicato al personaggio di Eurasia Tost. Nelle 
storie qui raccolte, Topolino e le miniere di Fantametallo (2011) e Topolino 
e il raggio di Atlantide (2016), l’autore si cimenta anche con il disegno, 
realizzando due piccoli capolavori del fumetto Disney contemporaneo che, 
per la prima volta, sono riuniti insieme. Dalla Cornovaglia all’Africa, Topolino, 
Pippo ed Eurasia sono finalmente sulle tracce della civiltà perduta di Atlantide, 
ma le insidie della Società delle Lepri Viola sono dietro l’angolo… Il volume 
è arricchito da un ampio apparato redazionale, comprendente un’intervista  
a Casty e molti altri contenuti speciali.
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DUCKTOPIA

La strabiliante saga fantasy scritta a quattro mani dallo sceneggiatore 
Francesco Artibani insieme alla scrittrice Licia Troisi, autrice della famosa 
serie ambientata nel “Mondo Emerso”, porta il lettore alla scoperta di Ducktopia, 
un regno magico e pieno di creature d’ogni genere magistralmente disegnato 
da Francesco D’Ippolito. Il volume raccoglie gli episodi del primo capitolo: 
Lo scacciatore di mostri, Lo specchio del buio e Il grande incanto e un corposo 
apparato redazionale con contributi autoriali e materiale inedito.

TOPOLINO EXTRA INIZIATIVE 
GRAPHIC NOVEL

Autori: Francesco Artibani  
e Licia Troisi, Francesco D’Ippolito

Maggio • 20,5x28, C.,  
112 pp., col. • Euro 13,90



42

Anteprima » Panini Comics

I PROMESSI SPOSI RACCONTATI DA TOPOLINO

DISNEY SPECIAL EVENT 37

Autori: E. Segantini, G. Chierchini,  
B. Sarda, F. Valussi

Maggio • 13,9x18,6, B., 176 pp., 
col. • Euro 7,90

Nell’anno del 150esimo anniversario della scomparsa di Alessandro 
Manzoni, ecco un nuovo numero della collezione speciale di cartonati 
TopoLibro che raccoglie le due celeberrime Grandi Parodie I Promessi Paperi 
e I Promessi Topi. La prima, fimata da Edoardo Segantini e Giulio Chierchini, fu 
pubblicata su Topolino 1086 del 1976; la seconda, scritta da Bruno Sarda per 
i disegni di Franco Valussi, fu pubblicata sui numeri di Topolino 1769, 1770, 
1771 del 1989. In entrambe gli autori giocano alla reinterpretazione delle 
vicende narrate nel romanzo manzoniano, con tocchi di originalità e trovate 
esilaranti nel pieno stile Disneyano. A completare l’opera, approfondimenti 
redazionali e una prefazione decisamente umoristica.



43

Anteprima » Panini Comics

PAPERBRIDGE 1

Nell'ormai lontano 2019 il direttore di Topolino Alex Bertani e l'eclettico  
e artista Marco Gervasio parlarono di una idea apparentemente stramba per 
una serie a fumetti nuova e decisamente particolare: una storia di paperi ma 
senza la presenza di Paperino, i nipotini e neanche lo Zione, e men che mai altri 
parenti assai noti come Gastone e Paperoga. Il coraggio portò il grande Gervasio  
a realizzare un fumetto ambientato nel college di Paperbridge con protagonisti 
i rampolli con il becco di ricche famiglie inglesi del primo Novecento. E fu subito 
un successo. In questo volume l'intera prima stagione arricchita da preziosi  
e originali contributi redazionali.

 

LE SERIE IMPERDIBILI 9

Autore: Marco Gervasio

Maggio • 18x24, C.,  
120 pp., col. • Euro 11,50
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FANTOMIUS N. 8

Per la gioia di appassionati e “completisti” arriva anche 
nel formato Definitive la lunga avventura L’inizio  
e la fine, in cui Marco Gervasio orchestra per il ladro 
gentilpapero un’articolatissima trama fra viaggi 
nel tempo, alleanze impreviste, scenari distopici  
e antagonisti davvero temibili… 

I GRANDI CLASSICI 89

Numero davvero particolare e carico di emozione, 
quello dei Grandi Classici Disney di maggio. Perché, 
a un anno dalla scomparsa, rappresenta un omaggio 
a una figura che per decenni è stata una colonna 
portante dell’universo disneyano, Luca Boschi. Un 
omaggio che lo vede protagonista come sceneggiatore 
di alcuni fra i suoi personaggi prediletti. Si passa quindi 
da Tanti auguri, Gancio, che celebra il cinquantenario 
del personaggio, a Sgrizzo cronista di spettacolo 
e Una baita per Ciccio, che vede all’opera Romano 
Scarpa. Ad accompagnarli, Guido Martina e Giorgio 
Cavazzano nella storia di apertura, Zio Paperone e il 
vascello fantasma, ma anche i fratelli Barosso e Giovan 
Battista Carpi con Topolino e Paperino che rivelano 
insospettabili talenti in comune. 

DISNEY SPECIAL EVENTS 
INIZIATIVE 37

Autore: Marco Gervasio

Maggio • 17x23,9, B.,  
112 pp., col. • Euro 10,50

I GRANDI CLASSICI 89

Autori: AA.VV.

Maggio • 14,5x19.5, B.,  
240 pp., col. • Euro 5,00



Anteprima » Panini Comics

45

ZIO PAPERONE 59

PAPERINO 516

Torna in edicola il mensile tutto dedicato a Paperino, 
con due divertenti storie inedite brevi e la divertente 
special Paperino e il naufragio delle buone maniere, 
scritta da Rodolfo Cimino e pubblicata in origine su 
Topolino 1678 del gennaio 1988. Continuano poi le 
storie della PIA, dedicate a Paperino e Paperoga in 
versione agenti segreti per la Paperon Intelligence 
Agency…

In Zio Paperone e la scomparsa di Paperopoli, 
Superstar di questo volume, tre grandi autori 
come Jerry Siegel, Ivo Milazzo e Luciano Bottaro ci 
accompagnano in un mistero che vede coinvolta 
una vecchia conoscenza. Nell'inedita Zio Paperone  
e l'affare olimpico, invece, i paperi saranno postati al 
cospetto delle divinità greche. Tra le tante storie del 
volume anche Zio Paperone e i prodigi della 3D-PI 
di Casty, una storia a tema tecnologico del 2014. 

PAPERINO 516

Autori: AA.VV.

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

ZIO PAPERONE 59

Autori: AA.VV.

Maggio • 14x19,5, B.,  
192 pp., col. • Euro 3,70 
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PAPERINIK 78 

Il ciclo di avventure di Diary of a wacky knight 
prosegue con nuove creature e un nuovo episodio 
scritto da Riccardo Pesce e disegnato da Lorenzo 
Pastrovicchio: L'abominevole mostro di miele… ne 
vedrete delle belle! Dalle storie di Paperinik ambientate 
in epoca medievale facciamo un salto temporale nella 
Paperopoli della serie Pk-Pikappa, dove con la “breve” 
Uno: Nessuno, Centomila di Michele Foschini ed 
Emilio Urbano il nostro eroe si trova chiuso in un 
caveau della banca, impossibilitato a trasformarsi in 
Pk. A seguire un'avventura “slow” in cui Pk avrà a che 
fare con l'uomo-lumaca con L'ultimo lento di Sergio 
Badino e Antonello Dalena. 

ALIENI

Nulla è troppo strano per accadere, nel mondo di 
Paperino. Lo scopriranno i lettori con la divertente 
Paperino Paperotto e gli "invasori" di Waterdry, 
ambientata a Quack Town, storia firmata da Stefania 
Lepera e Sergio Cabella. Ma alieni e misteri dallo 
spazio sono il tema di tutte Le più grandi avventure 
di questo mese, che ripropone anche la bella Topolino  
e il mondo del fante depurante, pubblicata per la prima 
volta nel dicembre 1998.

PAPERINIK 78 

Autori: AA.VV.

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

LE PIÚ GRANDI AVVENTURE 24

Autori: AA.VV.

Maggio • 14,5x19,6, B.,  
192 pp. • Euro 5,50
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DISNEY BIG 182

Una straordinaria lampada che permette 
di spostarsi istantaneamente da una 
parte all’altra del globo è la protagonista 
dell’avventura che questo mese apre 
il volume, Zio Paperone e la lampada 
ubiquitante, scritta e disegnata da Enrico 
Faccini. E nelle pagine seguenti i lettori 
troveranno molte altre divertenti storie, 
con protagonisti da Paperopoli a Topolinia, 
firmate da grandi artisti Disney, per oltre 
quattrocento pagine di fumetto.

DISNEY BIG 182

Autori: AA.VV.

Maggio • 12,5x18,5, B.,  
416 pp. • Euro 6,50 

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 23

Autori: AA.VV.

12 maggio • 18x24, B.,  
144 pp., col. • Euro 6,90

LE GRANDI SAGHE 24

Autori: AA.VV.

26 maggio • 18x24, B.,  
144 pp., col. • Euro 6,90
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IL CLUB DEI SUPEREROI 12

Sul Club dei Supereroi torna Superpippo con due 
storie vintage disegnate da autori italiani su soggetti 
elaborati all’estero. Si tratta di Superpippo e il 
ladro di laghetti, una “S-code” del 1969 firmata da 
Carlo Chendi e Luciano Bottaro, e di Superpippo 
salvatore dell’Apollo, avventura made in France del 
1982 disegnata da Giorgio Cavazzano per Le Journal 
de Mickey. Largo spazio a storie straniere incentrate 
sul rapporto tra i supereroi Disney e i fumetti, come 
Topolino e il referendum degli eroi di Andreas Pihl  
e Xavier Vives Mateu, alla sua prima ristampa italiana 
dal 2005. In questo numero c’è anche Darkwing Duck, 
con una breve storia inedita del 2011 in cui Doppia 
D e Ocalina sono assoluti protagonisti: The Untimely 
Terror of the Time Turtle.

NOI GIOVANI MARMOTTE

Qui, Quo, Qua in versione Giovani Marmotte sono 
i protagonisti del Disney Hero di giugno, con tante 
avventure all’aria aperta, come Le Giovani Marmotte 
e l'oasi contesa dei maestri Roberto Gagnor  
e Alessandro Gottardo, e anche un’indagine 
avvincente, nella storia Le Giovani Marmotte e il test 
da detective, vista per la prima volta su Topolino 
nell’agosto 1976.

IL CLUB DEI SUPEREROI 12

Autori: AA. VV.  

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

DISNEY HERO 108 

Autori: AA.VV.

Giugno • 14X18,6, B.,  
192 pp • Euro 4,90
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BEST OF PAPEROPOLI 

GLI STRANI CASI  
DEL DETECTIVE DONALD

Anni Quaranta, Duckburg: una caotica metropoli, 
con criminali a ogni angolo… per il detective privato 
Donald Raymond Duck il caso è aperto! Il nuovo 
Classico Disney è interamente dedicato alle avventure 
(e disavventure) del papero investigatore ideato da 
Vito Stabile, autore anche del raccordo inedito 
che collega tutte le storie della serie a partire dalla 
primissima, Mistero su tela del 2016. Un “noir” alla 
maniera dei paperi, fra indagini, pasticci e sfortune!

Il compilation di giugno porta i lettori in viaggio  
a Paperopoli, con un mirabolante deposito rinnovato, 
nella storia scritta da Manuela Marinato e disegnata da 
Graziano Barbaro, Zio Paperone e il deposito a molle.  
I lettori esploreranno l’ufficio i Paperone e assisteranno 
al passaggio di una strana cometa, in questa 
divertente raccolta di avventure paperopolesi…

I CLASSICI DISNEY 535

Autori: V. Stabile – AA.VV.

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

DISNEY COMPILATION 33

Autori: AA.VV.

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


