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PROSSIME USCITE: .

TOPOLINO N.3481
10 AGOSTO

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

TOPOLINO 3483
24 AGOSTO

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

TOPOLINO N.3480
03 AGOSTO

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

TOPOLINO 3482
17 AGOSTO

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

TOPOLINO 3484
31 AGOSTO

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



Anteprima » Panini Comics

TOPOLINO 3480 + MAZZO  
DI CARTE ROSSO  
3 AGOSTO 2022 

14x18,5, B., 160 pp.,  
col., Euro 6,90

La collezione delle Carte d’Autore di Topolino 
si arricchisce di una nuova preziosissima 
uscita. Ad agosto arriva il set firmato dalla 
dinamica SILVIA ZICHE, nuova illustre 
interprete della collezione. In questa uscita, 
il mazzo rosso!

TOPOLINO 3480 + MAZZO DI CARTE ROSSO

TOPOLINO 3481 + MAZZO 
DI CARTE NERO  

10 AGOSTO 2022 
14x18,5, B., 160 pp.,  

col., Euro 6,90

La collezione delle Carte d’Autore di Topolino 
si arricchisce di una nuova preziosissima 
uscita. Ad agosto arriva il set firmato dalla 
dinamica SILVIA ZICHE, nuova illustre 
interprete della collezione. In questa uscita, 
il mazzo nero!

TOPOLINO 3481 + MAZZO DI CARTE NERO
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ILLUSTRAZIONI INEDITE  
DI SILVIA ZICHE!
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Il mensile dedicato allo Zione celebra il traguardo dei cinquanta numeri! Per l'occasione 
arriva un numero speciale tutto da gustare! Si parte con una storia inedita a bivi di Vito 
Stabile e Giuseppe Facciotto, Zio Paperone e il dilemma cilindrico, arrivando poi all’o-
spite d’onore: il cartoonist americano Don Rosa, per un volume da collezione, ricco di un 
apparato redazionale extra e con una foliazione aumentata: ben 16 pagine extra e una 
copertina con una speciale lavorazione metal! Disponibile anche con copertina variant, 
con metal dorato, sbalzi e verniciatura ibrida!  

ZIO PAPERONE 50 

 Autori: AA.VV. 

Agosto • 14x19,5, B.,  
208 pp., col. con cover metal  

• Euro 3,70

ZIO PAPERONE 50 VARIANT 

Autori: AA.VV. 

Agosto • 14x19,5, B.,  
208 pp., col. con cover 

multieffetto • Euro 6,50

ZIO PAPERONE 50 
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VARIANT COVERVARIANT COVER

SPECIALE N. 50!SPECIALE N. 50!
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Il capolavoro di Margaret Mitchell prende vita come fumetto in questa parodia di-
sneyana firmata dai grandi Maestri Guido Martina e G.B. Carpi, che la realizzarono 
nel 1982. In Paperino e il vento del sud, il nostro eroe veste i panni di Rhett Butler con la 
stessa disinvoltura di Clark Gable nella versione cinematografica del romanzo, e Pape-
rina è indimenticabile nei panni di Rossella O’Hara. La versione originale dell’avventura 
è stata impreziosita in questo volume da un accurato restauro alla colorazione che ne 
risalta le atmosfere. 

PAPERINO E IL VENTO DEL SUD

DISNEY DELUXE 37 

Autori: G. Martina, G.B., Carpi 

Agosto • 20,5x31,5, C.,  
136 pp., col. • Euro 17,90 TBC  
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SOLO IN FUMETTERIA  
PER ORDINI ENTRO  

IL 30/06/22 UNA BELLISSIMA 
LOCANDINA IN REGALO!

  VERSIONE COMPLETAMENTE  
RESTAURATA!
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Prevenire è meglio che curare, specie quando tocca farlo a suon di mazzate, e se 
un’implacabile minaccia prende corpo all’orizzonte, come minimo conviene tenerla 
d’occhio! È un’opinione che Pikappa condivide, ma non è di lui che stiamo parlando e 
neppure di una certa xerbiana che ormai ha messo su casa sulla Terra… finché dura! 
Serve ancora un indizio? Sono tornati!
Una nuova avventura inedita di PK, firmata da Alessandro Sisti per i disegni di Alessandro 
Mazzarello!

TOPOLINO FUORISERIE 8
Autori: A Sisti, M. Mazzarello  

Agosto • 20,5x28, C., 48 pp., 
col. • Euro 10,00

PK –MAKEMAKE
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DISNEY COLLECTION 7
Autori: L. Trondheim, N. Keramidas  

Agosto • 20,5x28, C., 48 pp., 
col. • Euro 14,90
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Scoprire il segreto della felicità sembra una missione impossibile, ma Paperino ci pro-
va comunque e si getta in un’avvincente e divertentissima ricerca in giro per il mondo, 
affiancato da un assortito cast di personaggi, dal vicino Jones al Dottor Enigm! Dopo il 
successo di Mickey’s Craziest Adventures, Lewis Trondheim e Nicolas Keramidas fir-
mano un nuovo capolavoro pieno di gag, ma anche di rimandi e citazioni per la gioia di 
tutti gli appassionati di fumetto, a partire dalla struttura della storia che ammicca alle 
Sunday pages americane. 

DONALD’S HAPPIEST ADVENTURES
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Il mondo della danza in tutte le sue espressioni ha contagiato anche Paperi!
Si parte con la storia Paperino e il problema ballerino che vede protagonista il papero Bolle 
Duck. Archimede e la bella del ballo, Paperino e la scuola di danza e A.A.A. cercasi – Ti va di 
ballare? raccontano i tentativi, spesso maldestri, per diventare ballerini provetti, mentre 
in Topolino e il colpo a passo di danza incontriamo due insospettabili personaggi diventati 
appassionati di tip-tap!
Il volume rivolge un pensiero alla amatissima étoile Carla Fracci, stella del ballo 
internazionale, che viene ricordata anche in chiusura della raccolta nell’intervista a 
Nicoletta Manni, attuale prima ballerina della Scala. 

LA DANZA RACCONTATA DA TOPOLINO 
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DISNEY SPECIAL EVENTS 32
Autori: AA.VV.

Agosto • 13,9x18,6, C.,  
144 pp., col. • Euro 7,00
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Le strabilianti imprese di Fantomius entrano a far parte della collana Topolino Extra con 
L’inizio e la Fine, la  prima lunga saga a puntate del ciclo di avventure dedicate al ladro 
gentiluomo. 
Marco Gervasio, autore completo delle storie di Fantomius sin dai primi esordi, ci rac-
conta nel dietro le quinte l’evoluzione narrativa del suo personaggio di punta e, in un 
botta e risposta con Alex Bertani, ci svela le scelte che hanno portato a dare più spes-
sore alla trama e un maggior respiro agli intrecci narrativi in divenire. 

TOPOLINO EXTRA 11
Autore: Marco Gervasio

Agosto • 20,5x28, C.,  
128 pp., col. • Euro 13,00

FANTOMIUS “L’INIZIO E LA FINE”
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PAPERINIK N. 69 

PAPERINO N. 507

Diary of a wacky knight, il ciclo di storie di Paperinik 
ambientate in epoca medioevale e lanciato sul 
numero scorso, continua con due nuovi capitoli: 
Sir Paperinik e la maledizione della pioggia senza fine, 
di Alessandro Gatti e Alessandro Pastrovicchio e Il 
custode degli abissi di Riccardo Pesce per i disegni 
di Ciro Cangialosi! Parallelamente va avanti l’altra 
serie, quella delle storie brevi di Pk-Pikappa con 
Il metodo orientale, dove Uno decide di usare per 
Pk la stessa tecnica di addestramento ispirata dalla 
famosa scena del film “cult” Karate kid; a seguire, 
La mamma è sempre la mamma, in cui Angus viene 
salvato dall’intervento di mamma Rangi arrivata 
direttamente dalla Nuova Zelanda!

Il mensile tutto dedicato a Paperino torna 
questo mese con la seconda parte della divertente 
storia inedita Paperino, Qui, Quo, Qua e la sfida dei 
robot cercatori, che chiude l’avventura iniziata sul 
numero precedente. Mentre la “special” del mese 
è firmata da tre autori d’eccezione, Abramo e 
Giampaolo Barosso e Giorgio Rebuffi: si tratta di 
Paperino e la battaglia delle bottiglie, pubblicata 
per la prima volta nell’ottobre 1973. 

PAPERINO N. 507 

Autori: AA.VV.

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

PAPERINIK N. 69  
Autori: AA.VV.

Settembre • 13,7x19,5, B.,  
192 pp., col. • Euro 4,20
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I GRANDI CLASSICI N.80

DISNEY BIG N. 173

Il numero si apre con una bella storia di Romano 
Scarpa, Pippo e la grande minaccia, seguita 
come sempre da una serie di riproposte di pregio 
come Zio Paperone e la... mostruosa invadenza 
scritta da Jerry Siegel e disegnata da Giorgio 
Cavazzano, e Zio Paperone e il pifferaio tragico di 
Fabio Michelini e Fabio Celoni. Da notare anche 
Topolino e il cocktail di fiabe dei maestri USA Vic 
Lockman e Paul Murry. La sezione Super star 
invece spazia nel tema “Casa, dolce casa”, con 
abitazioni di tutti i tipi…

Una vera panoramica sul mondo Disney, con 
i suoi più grandi protagonisti e tante, tantissime 
avventure a fumetti perfette per un pubblico di 
ogni età. Con la divertente Paperino & Paperoga e 
il severissimo collaudo ad aprire il volume, di Carlo 
Gentina e Lara Molinari, in cui i due cugini saranno 
chiamati, nientemeno, a testare la resistenza di un 
nuovissimo vetro infrangibile. E torna un’avventura 
ambientata a Quack Town, con Paperino Paperotto 
e l'intruso a sorpresa, scritta e disegnata da Corrado 
Mastantuono.

I GRANDI CLASSICI N. 80 
Autori: AA.VV.

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

DISNEY BIG N. 173  
Autori: AA.VV.

Agosto • 12,5x18,5, B.,  
416 pp., col. • Euro 6,50
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DISNEYSSIMO N. 108 
SPECIALE SCUOLISSIMA

ALMANACCO TOPOLINO N. 9

Torna anche quest’anno, a chiudere l’estate, l’albo 
che raccoglie le più divertenti avventure a tema 
scuola, con tutti i grandi protagonisti Disney. 
Con Paperino & Gastone e le fortune scolastiche, 
in cui vedremo i due cugini sui banchi di scuola, 
e con uno splendido Pico De Paperis in Parlane 
ancora prof — Bisogna saper copiare, scritta da 
Gaja Arrighini e disegnata da Daniela Vetro, in cui 
il sapiente plurilaureato di Paperopoli dispensa i 
suoi consigli… E in allegato omaggio l'imperdibile 
penna multifunzione di Topolino!

Storie estive e vacanziere da tutto il mondo, firmate 
dai più grandi autori Disney: si comincia con Pico de 
Paperis e il Ferragosto in collina di Gian Giacomo 
Dalmasso e Giovan Battista Carpi, seguita dal solito 
mix di novità e riproposte, fra cui anche Pippo e 
l’ospitalità maiuscola, del grande duo Chendi-
Asteriti. Nelle inedite, torna Kari Korhonen con 
una nuova disavventura di Paperino, disegnata da 
Tino Santanach Hernandez.

ALMANACCO TOPOLINO N. 9 

Autori: AA.VV.

Agosto • 17,8x24, B.,  
128 pp., col. • Euro 5,00

DISNEYSSIMO N. 108  
Autori: AA.VV.

Settembre • 14x18,6, B.,  
192 pp., col. • Euro 4,00
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IL NUOVO MANUALE DELLE GIOVANI 
MARMOTTE N. 25

CRONACHE DAL PAPERSERA N. 12

Prosegue la riedizione delle storie mai ripubblicate 
dagli anni 90, con ben tre avventure dell'epoca: 
Le G. M.: Alvin e la psicologia a rischio, scritta da 
Nino Russo e disegnata da Emilio Catellani; la 
"romantica" 2 Mogol... 1 cuore, ancora di Russo 
per i disegni di Marco Forcelloni; infine, Le GM 
in fuga dall'isola quadrata, per i testi di Ilaria 
Isaia e i disegni di Federico Mancuso. Inoltre, la 
conclusione della grande saga in quattro parti, 
Le GM in Operazione Alaska, con il terzo e quarto 
episodio! E come sempre articoli, servizi e giochi 
dedicati alla natura!

Sul nuovo numero di Cronache dal Papersera 
ci apriamo alla produzione italiana dedicata 
al quotidiano paperopolese. Si parte con Zio 
Paperone e la notizia “boom”, imperdibile cult del 
1972 firmato da Guido Martina e Luciano Gatto. Il 
resto dell’albo conterrà invece l’abituale selezione 
di storie realizzate dallo Studio Program e dalla 
scuola brasiliana, tra cui segnaliamo la divertente 
Paperoga e la ricerca di mercato, disegnata da 
Tony Strobl, e Paperino e l’intervista a Giulio 
Cesare, di Paulo de Paiva Lima e Irineu Soares 
Rodrigues. Spazio, infine, per cinque tavole 
autoconclusive francesi inedite.

IL NUOVO MANUALE DELLE  
GIOVANI MARMOTTE N. 25 

Autori: AA.VV.

Agosto • 14,5x19,5, B.,  
144 pp., col. • Euro 5,00

PAPERSERA N. 16  
Autori: AA.VV.

Settembre • 14x18,6, B.,  
144 pp., col. • Euro 4,50
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100% DISNEY N. 28 - ESPLORAZIONI

PAPERINO IN TEAM:  
BRRR… CHE PAURA!

Grandi avventure nei luoghi più remoti del 
pianeta con l’archeologo dell’avventura Indiana 
Pipps. Con Indiana Pipps e il piffero degli Atanasi 
seguiremo l’intrepido (e il suo inseparabile 
amico Topolino) alla ricerca di uno sperduto 
villaggio apparentemente disabitato, mentre 
nella bella Indiana Pipps e la scoperta dell’Australia 
i lettori scopriranno le leggende dietro il grande 
continente oceanico…

Un numero ad alto tasso di adrenalina, con 
storie in cui i Paperi dovranno vedersela con un 
ampio campionario di fantasmi, mostri, presenze 
inquietanti e case infestate: avventure da 
brividi come Paperino e il mistero delle ombre 
vaganti firmata da Giulio Chierchini, Paperino e 
l’avventura in Transilvania di Claudia Salvatori e 
Massimo De Vita e Paperino e gli spettri della città 
fantasma di Fausto Vitaliano e Andrea Freccero.  

DISNEY TEAM N. 98

Autori: AA.VV.

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

100% DISNEY N. 28 

Autori: AA.VV.

Settembre • 13,7x19,5, B.,  
288 pp., col. • Euro 6,50



IL MANUALE DELLE GIOVANI  
MARMOTTE N. 24

Autore: AA.VV.

GIUGNO 2022 • 14,5 x 19,5, B.,  
144 pp., col. • Euro 5,00

DISNEY MIX INIZIATIVA:  
DISNEY LOVE 7

Autore: AA.VV.

LUGLIO 2022 • 12,4x18,6, B.,  
144 pp., col. • Euro 4,50
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