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PROSSIME USCITE: .

TOPOLINO N.3516
12 APRILE

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

TOPOLINO 3518
26 APRILE

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

TOPOLINO N.3515
05 APRILE

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

TOPOLINO N.3517
19 APRILE

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

ToPohighlights: In occasione della fiera 
di Romics, Topolino omaggia la capitale romana con una edizione variant tutta da 
scoprire. Disegno di Marco Gervasio!

TOPOLINO 3514 VARIANT
29 MARZO 2023 

14x18,5, B., 160 pp., col., 
Euro 5,00

35143514 VVaaR R iiAAn n TT

TOPOLINO 3514 VARIANT
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ToPohighlights: Giù il cappello per una collezione mai vista prima su Topolino:  
ad aprile arrivano infatti i Cappelli di Paperopoli! Alti 6 centimetri, con piedistallo  
di supporto e una fantastica teca da esposizione, questa è l’occasione giusta se avete 
sempre desiderato possedere la tuba di Zio Paperone, i cappellini di Qui Quo Qua, o quello 
di Paperino.

TOPOLINO 3517 – TUBA 
ZIO PAPERONE
19 APRILE 2023 

14x18,5, B., 160 pp., col., 
Euro 7,50

TOPOLINO 3517 – TUBA ZIO PAPERONE

35173517

 

ToPohighlights: Continua la collezione dei Cappelli di Paperopoli!  In questa uscita,  
i cappellini di Qui Quo Qua!

TOPOLINO 3518 – 
CAPPELLINI QUI QUO QUA

26 APRILE 2023 
14x18,5; B., 160 pp., col., 

Euro 7,50

TOPOLINO 3518 – CAPPELLINI QUI QUO QUA

35183518

ToPohighlights: Con la terza uscita si conclude la collezione dei Cappelli di 
Paperopoli!  In questa uscita, il cappello di Paperino!

PAPERINO 515 – 
CAPPELLO PAPERINO

30 APRILE 2023 
14x19,5, B., 192 pp., col., 

Euro 7,70

PAPERINO 515 – CAPPELLO PAPERINO

515515



TOPOLINO GOLD 10  
Autori: R. Scarpa

Marzo • 20,5x28, C.,  
80 pp., col • Euro 14,90 

Per la gioia di collezionisti e appassionati, torna nel formato “Gold” uno dei grandi 
classici di Romano Scarpa, con una delle più epiche avventure affaristiche dello Zione, 
accompagnato da Paperino e nipoti: risalente al 1960, la storia riesce ancora a sorpren-
derci con il suo ritmo, le sue trovate, la sua costruzione narrativa. Il volume è arricchito 
da un approfondimento di Marco Travaglini, giornalista ed esperto Disney, e da una 
testimonianza di Casty, autore della copertina inedita del volume.  

PAPERINO E LE LENTICCHIE DI BABILONIA  
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SOLO IN FUMETTERIA 
PER ORDINI ENTRO IL 28/02/23  
UNA BELLISSIMA LITOGRAFIA  

IN OMAGGIO!

IM
M

A
G

IN
E N

O
N

 D
EFIN

ITIV
A

IM
M

A
G

IN
E N

O
N

 D
EFIN

ITIV
A



DISNEY PREMIERE 3 
Autori: I. Brill, J. Silvani   

Aprile • 17x24, C.,  
96 pp., col • Euro 11,50   

Dopo il grande successo del reboot della serie animata, le avventure di Darkwing Duck 
hanno conquistato anche la dimensione del fumetto, con nuove vicende piene di azio-
ne, personaggi indimenticabili e battute folgoranti. 
The Dark Knight Returns, proposta per la prima volta in Italia in quattro puntate sul Club 
dei supereroi, torna ora raccolta in un volume unico, che permette di apprezzare fino in 
fondo le nuove gesta di DoppiaD in questa avventura scritta da Ian Brill, disegnata da 
James Silvani e colorata da Andrew Dalhouse.  

DARKWING DUCK – THE DUCK KNIGHT RETURNS 
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IL RITORNO DI 
DARWING DUCK RACCOLTO  

IN VOLUME!



ZIO PAPERONE E IL CENTOUNESIMO CANTO

La collana Topolino Extra si arricchisce di un nuovo volume dedicato alla figura di Dante 
Alighieri, il cui alias papero è Dante Anatrieri, con la saga Zio Paperone e il centounesimo 
canto, un viaggio a tappe tra passato e presente che conduce il lettore tra le più belle città 
d’arte italiane alla scoperta di un segreto del Sommo Poeta. Lo sceneggiatore Alessan-
dro Sisti e il disegnatore Alessandro Perina scandagliano la storia svelandoci curiosità 
e dietro le quinte. 
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TOPOLINO EXTRA 15  
Autori: Alessandro Sisti,  

Alessandro Perina 

Aprile • 20,5x28, C., 144 pp., 
col • Euro 14,90 



DISNEY SPECIAL BOOK 23 
Autori: AA.VV.  

Aprile • 13,9x18,6, B.,  
224 pp., col., • Euro 42,00   

Un prezioso cofanetto che offre la collezione completa delle monete metalliche dise-
gnate da Marco Rota. Completa la raccolta un volume ricco di storie che vedono i nostri 
paperi alle prese con monete di diverso valore.

LO SCRIGNO DELLE PAPERMONETE 

41
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LA COLLEZIONE COMPLETA 
DELLE MONETE FIRMATE  

DAL MAESTRO MARCO ROTA



GIORGIO CAVAZZANO

C’è aria di restyling per la collana Grandi Autori, che si propone in una veste nuova, ar-
ricchita da redazionali e approfondimenti dedicati all’autore e alle storie selezionate. Si 
parte dall’intramontabile Maestro veneziano Giorgio Cavazzano, con una selezione di 
avventure visivamente di grande impatto, a tratti “spettacolari”, che vede protagonisti sia 
paperi sia topi. Ripercorreremo parte della carriera pluridecennale di “Re Giorgio” par-
tendo dagli anni '70 fino ad arrivare a tempi recenti con la storia Topolin e il dono dell’ac-
cademia, del 2018, scritta da Alessandro Sisti e mirabilmente ambientata nella città di 
Cavazzano: un’ultima tappa decisamente obbligata!

GRANDI AUTORI 99  
Autore: Giorgio Cavazzano

Aprile • 14,5x19,5, B.,  
240 pp., col. • Euro 8,00 
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UNA NUOVA VESTE  
EDITORIALE PER LA COLLANA 

GRANDI AUTORI CON  
REDAZIONALI ED EXTRA!
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I GRANDI CLASSICI DISNEY 88

ZIO PAPERONE 58

Nonostante il proverbio del mese inviti a dormire, 
questo numero dei Grandi Classici Disney è piuttosto 
movimentato. Si parte con Topolino e la banda del black-
out, prima che il Nostro si sposti a Venezia con Minni 
in Topolino e la coppa di Murano e poi affronti anche 
un dirottamento aereo. Le storie Superstar, invece, 
presentano alcuni esempi dello sfaccettato rapporto 
fra zii e nipoti. A cominciare da Paperino, che si ritrova 
alle prese con i NIpotini in versione protestataria. Tra 
quadrifogli e porta(s)fortuna, fra l’altro, si assiste a una 
gara fra Paperone e Rockerduck e i loro rispettivi 
nipoti mentre con Tip e Tap e l’ora della nanna alla fine 
il proverbio pare proprio avere ragione!

In questo volume seguiamo un'altra delle divertenti 
vicende di Zio Paperone con Zio Paperone e il 
salotto di Brigitta e Zio Paperone e il tradimento 
di Brigitta, storia Superstar del mese. Per l'inedito ci 
spostiamo invece in Scozia con Paperino e il campione 
delle Highland. Da tenere d'occhio Zio Paperone e 
l'enciclopedia eccessiva, storia di Sisti e Mottura, e 
l'omaggio a Carl Barks con una tavola speciale e 
l'intervista ad Andrea Freccero, autore delle copertine 
a lui dedicate. 

ZIO PAPERONE 62 
Autori: AA.VV.

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

I GRANDI CLASSICI DISNEY 88 

Autori: AA.VV.

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

• Grandi sfide contro un grande nemico: Topolino e il 
suo grande avversario Macchia Nera!

• Un classico contemporaneo scritto da Fausto 
Vitaliano e disegnato da Silvia Ziche: Topolino 
sull'isola inaccessibile.

• Un'avventura interamente di Corrado Mastantuono: 
Topolino e i furti improvvisati.

• Una storia del Maestro Sergio Asteriti, per i testi di 
Fausto Vitaliano: Gambadilegno e Macchia Nera 
in la sfida finale.

• Storie di Topi e Paperi tutte da ridere!

• Due storie scritte e disegnate dal grande Enrico 
Faccini: Paperino e il molosso minaccioso e Paperoga 
e il "servizio" imprevedibile.

• In più, Zio Paperone e la convivenza con Ottoperotto, 
ancora di Faccini per i testi di Nino Russo.

• Topolino e la fruttiera portaguai, per i testi di Marco 
Bosco e i disegni di Tiberio Colantuoni.

XXX

XXXXX
XXX

Autori: AA. VV.

GIUGNO 2017 • 14x18,6, B.,  
240 pp., col. • Euro 3,50

XXX

Autori: AA. VV.

MAGGIO 2017 • 17,7x25,5, B.,  
192 pp., col. • Euro 3,90
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PAPERINO 515

Ben due inedite, nel volume di fine 
aprile tutto dedicato a Paperino, a 
cui seguono la bella special Paperino 
e i troppi impegni, scritta da Carlo 
Chendi e disegnata da Guido Scala, 
in cui i lettori troveranno un Paperino 
decisamente indaffarato… Continua 
anche la serie PIA, questo mese con 
Paperino e Paperoga agenti PIA: "L'isola 
del Dr Boh”, che ci porterà lontano da 
Paperopoli.

PAPERINO 515  
Autori: AA.VV.

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

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 21

Autori: AA.VV.

14 aprile • 18x24, B., 168 pp.,  
col. • Euro 6,90

LE GRANDI SAGHE 22

Autori: AA.VV.

28 aprile • 18x24, B., 144 pp.,  
col. • Euro 6,90

PAPERINO 515 – 
CAPPELLO PAPERINO

30 APRILE 2023 
14x19,5, B., 192 pp., col., 

Euro 7,70
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ALMANACCO TOPOLINO 13

PAPERINIK 77 

Tra il Medioevo e il mondo Disney esiste un legame 
fortissimo fin dai corti animati realizzati da Walt e dai 
suoi collaboratori nei primi anni Trenta. Sul nuovo 
Almanacco Topolino tornano così due classici italiani 
poco noti ma molto interessanti: si tratta della vicenda 
“storica” Messer Paperone e il serpentone (1971) di 
Abramo e Giampaolo Barosso e Massimo De Vita, e della 
fiabesca Topolino e la principessa in pericolo (1980) 
di Anne-Marie Dester e Sergio Asteriti. Sul fronte delle 
inedite continua l’Anno del Topo, con il ritorno di tre 
inquietanti villain creati da Floyd Gottfredson e con una 
piccola perla di Daan Jippes del 1972. Spazio anche ai 
festeggiamenti per i novant’anni dei Tre Porcellini e 
per l’ottantesimo anniversario di Cip e Ciop.

L’appuntamento mensile con Diary of a wacky knight, 
seconda serie del ciclo di storie di Paperinik ambientate 
in epoca medievale, si apre con Sir Paperinik e la città 
alla rovescia, scritta da Alessandro Gatti e disegnata 
da Lorenzo Pastrovicchio. Le “brevi” di Pk-Pikappa 
ci portano invece in un'altra dimensione temporale: 
Reazione a catena di Cordara/Urbano è teatro di una 
imprevedibile concatenazione di avvenimenti; Il pozzo 
di Ambrosio/Mangiatordi ci mostra i risultati degli 
esperimenti genetici dello scienziato Zoster… 

PAPERINIK 77  
Autori: AA.VV.

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

ALMANACCO TOPOLINO 13

Autori: AA.VV.

Aprile • 17,8x24, B., 128 pp., 
 col. • Euro 5,90
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XXX

• Grandi sfide contro un grande nemico: Topolino e il 
suo grande avversario Macchia Nera!

• Un classico contemporaneo scritto da Fausto 
Vitaliano e disegnato da Silvia Ziche: Topolino 
sull'isola inaccessibile.

• Un'avventura interamente di Corrado Mastantuono: 
Topolino e i furti improvvisati.

• Una storia del Maestro Sergio Asteriti, per i testi di 
Fausto Vitaliano: Gambadilegno e Macchia Nera 
in la sfida finale.

• Storie di Topi e Paperi tutte da ridere!

• Due storie scritte e disegnate dal grande Enrico 
Faccini: Paperino e il molosso minaccioso e Paperoga 
e il "servizio" imprevedibile.

• In più, Zio Paperone e la convivenza con Ottoperotto, 
ancora di Faccini per i testi di Nino Russo.

• Topolino e la fruttiera portaguai, per i testi di Marco 
Bosco e i disegni di Tiberio Colantuoni.

XXX

XXXXX
XXX

Autori: AA. VV.

GIUGNO 2017 • 14x18,6, B.,  
240 pp., col. • Euro 3,50

XXX

Autori: AA. VV.

MAGGIO 2017 • 17,7x25,5, B.,  
192 pp., col. • Euro 3,90
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DISNEY BIG 181

RISATISSIMA

Grandi avventure a Topolinia, con la storia che apre il 
volume, Topolino e il giallo monocromo, in cui si inaugura 
la mostra di un grande artista, i cui quadri… verranno 
tutti rubati la notte successiva. E dopo le indagini, i 
lettori si sposteranno a Paperopoli, sarà tempo di affari 
al deposito, con i consueti guai che caratterizzano 
la vita del papero d’affari più abile della città: è Zio 
Paperone e lo shock aureo, pubblicata per la prima 
volta nel 2016 e qui riproposta. Queste e tante altre 
avventure, in oltre quattrocento pagine di fumetto.

Annuncia la primavera un volume tutto dedicato 
alle pagine d’umorismo Disney, con i più buffi 
protagonisti qui raccolti per divertire i lettori di ogni 
età. Risatissima riporta nelle edicole Zio Paperone e il 
terribile Burumbura, in cui Paperino dovrà affrontare 
niente meno che… l’animale più feroce del pianeta, 
per conto dello zione. Non poteva ovviamente mancare 
nella raccolta anche Paperoga, con Paperoga e il cane 
da tesori, impegnato qui tra mappe e… misteriose 
scacchiere!  

  Oltre
pagine

di fumetti!

  400400  

Un mese di divertimento
assicurato con oltre 400 pagine 

di grandi avventure! 

 

   Tante storie per tutt
i!

TanteTante
storiestorie

perper
tutti!tutti!

181181

181181

BIG n. 181  -   6,50
Editore Panini SpA - Mensile - 20 aprile 2023

DISNEYSSIMO 111 SPECIALE  
Autori: AA.VV.

Aprile • 14x18,6, B., 192 pp.,  
col • Euro 4,50 

DISNEY BIG 181 

Autori: AA.VV.

Aprile • 12,5x18,5, B., 416 pp.,  
col • Euro 6,50
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MONDI FANTASTICI

100% AZIONE

Nella vita di Paperino tutto può accadere: l'incursione 
su una stella molto particolare (Paperino e la stella di 
Skalunia), l'incontro con antichi misteri in una tenuta 
inquietante (Paperino e i misteri di Quackerville) e 
persino un impossibile incontro con un altro... Paperino 
(Paperino contro Paperino)! Per non parlare poi di 
una lampada magica che è meglio non strofinare (La 
lampada di Paperino). Questo volume vi sorprenderà 
con ogni storia. 

L’azione non manca nelle storie ambientate tra 
Paperopoli e Topolinia… e qui i lettori ne troveranno 
tanti esempi avvincenti, con il grande e indiscusso 
protagonista dell’avventura. Apre infatti il volume 
Indiana Pipps e l'ultimo faraone, firmato dai Maestri 
Augusto Macchetto e Massimo De Vita, in cui i lettori 
faranno un salto nel passato. Ci sarà poi un mistero 
da risolvere, con Topolino e la stella scomparsa, dove 
bisognerà trovare una famosa attrice e la sua preziosa 
collana. Un volume avvincente e ricco di colpi di scena!

100% DISNEY 31 
Autori: AA.VV.

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

DISNEY TEAM 102 

Autori: AA.VV.

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