
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivoli, 14 gennaio 2015                                anno III   numero 1 

A pranzo con Elena Mirulla 

A Pranzo con L’autrice: 

Sabato 24 gennaio 2015 sarà possibile per soci e appassionati partecipare, previa prenotazione, a un 

pranzo con l’autrice Elena Mirulla a Rivoli (TO).  

Il pranzo si svolgerà c/o l’elegante Ristorante/Pizzeria “La Coccinella” in Corso Francia n. 226  a Cascine 

Vica (Rivoli-TO) alle ore 13,00.  

Il costo è fissato in Euro 25,00 a persona per un menù fisso che comprende: 

- coperto 

-un primo a v/s scelta (o in alternativa  pizza a v/s scelta) 

- bibita piccola (vino escluso) 

- dolce 

- caffè 

In omaggio a tutti i partecipanti, potrete scegliere tra: 

1) Il Planning/Calendario con le “Zodiachine” di Elena Mirulla 
2) La litografia ufficiale di Sexy Tales 3 numerata in 150 copie e firmata dall’autrice Elena Mirulla 

(non distribuita nei precedenti incontri conviviali) 
 

Per ulteriori info e Prenotazioni telefonare entro il 22 Gennaio direttamente al Presidente:             

Salvatore Taormina Cell 338/3126327 

 

 

 

 

 

 

 

Continuate a seguirci su Facebook, twitter, il nostro blog e sul sito www.cronacaditopolinia.it per non 

perdere le prossime iniziative. 

 

 

Per L’occasione saranno resi disponibili alcuni preziosi disegni originali, mai 

messi in vendita precedentemente, la cui cessione ci permetterà di finanziare 

nuovi progetti editoriali. 

Si tratta di opere speciali che speriamo veniate a vedere dal vivo al club del 

fumetto o a una delle prossime mostre mercato a cui parteciperemo. 

 

https://www.facebook.com/cronacaditopolinia
https://twitter.com/uff_stampa_CdT
http://cronacaditopolinia.blogspot.com/
http://www.cronacaditopolinia.it/


 

 

 

 

 

 

 

Le 3 Porcelline 

TITOLO: le 3 Porcelline & il Lupo AUTORE: Elena Mirulla FORMATO: cm 33 x 47,5 

COMMENTO: Bellissimo originale di copertina per Cronaca di Topolinia n. 15 di prossima 

pubblicazione a Febbraio 2015. 

 



 

 

La Bella e la Bestia 

TITOLO: La Bella e la Bestia 

AUTORE: Elena Mirulla 

FORMATO: cm 33 x 47,5 

COMMENTO: favolosa illustrazione 

utilizzata per una delle litografie ufficiali 

editate in occasione dell’uscita del 

volume Sexy Tales 3 “Bellezze Bestiali”. 

Biancaneve 

TITOLO: Biancaneve 

AUTORE: Elena Mirulla 

FORMATO: cm 33 x 47,5 

COMMENTO: favolosa illustrazione 

utilizzata per una delle litografie ufficiali 

editate in occasione dell’uscita del 

volume Sexy Tales 3 “Bellezze Bestiali”. 

 



 

 

Le Miruzodiachine 

TITOLO: le Miruzodiachine 

AUTORE: Elena Mirulla 

FORMATO: cm 48 x 33 – cm 42 x 30(x2) 

COMMENTO: la tavola contiene i segni 

zodiacali dell’Ariete e dei Pesci in 

grande formato da cui sono stati 

editate le cartoline ed il 

calendario/planning 2015. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planning zodiacale 2015 di Elena Mirulla (d/c) 

il planning zodiacale (personalizzato con disegni e i colori della bravissima Elena Mirulla) sarà 

uno degli omaggi di chi parteciperà al pranzo. 

Sarà anche possibile acquistare il calendario da tavolo  sfuso al contributo soci di  € 10,00 

(anziché € 12,90). 

 



 

 

VAMPIRE’S TEARS 

TITOLO: Romeo + Giulietta 

AUTORE: Elena Mirulla 

FORMATO: cm 33 x 47,5 

COMMENTO: favolosa copertina del numero 

2 di Vampire’s Tears. 

 

VAMPIRE’S TEARS 

TITOLO: cuori innamorati 

AUTORE: Elena Mirulla 

FORMATO: cm 33 x 47,5 

COMMENTO: Bellissima illustrazione editata 

come litografia ufficiale di Vampire’s Tears. 

 



 

 NATAN NERVO 

TITOLO: lo sfigato del futuro 

AUTORI:sceneggiatura di Daniela Zaccagnino, 

disegni e colori di Elena Mirulla 

FORMATO: cm 33 x 47,5 

COMMENTO: parodia di Nathan Never 

composta da 4 tavole pubblicate all’interno di 

Cronaca di Topolinia numero 10. Disponibile 

la storia cpl. 

 

ZAVOR – NE HAI 

TITOLO: il ritorno del gigante 

AUTORI:sceneggiatura di Daniela Zaccagnino, 

disegni e colori di Elena Mirulla 

FORMATO: cm 33 x 47,5 

COMMENTO: introduzione al volume 

cartonato di Zavor “Lo Spirito con la Zavorra” 

(la parodia di Zagor) composta da 3 tavole 

pubblicate all’interno della rivista Cronaca 

Comics numero 11. Disponibile la storia cpl. 

 



 

 

 

 

 

 

 

I Magneti 

In occasione dell’evento di  sabato 24 ottobre con la presenza di Elena Mirulla al club del 

Fumetto, i magneti di Sexy Tales  saranno a disposizione dei soci al contributo di soli € 3,00 cad. 

 

LA LITOGRAFIA UFFICIALE DI SEXY TALES 3 

la litografia ufficiale di Sexy Tales 3 numerata in 150 copie e firmata dall’autrice Elena Mirulla sarà uno degli omaggi 

di chi parteciperà al pranzo. Sarà anche possibile acquistarla sfusa al contributo soci di  € 15,00 (anziché € 25).  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

I BLOCK NOTES 

In occasione dell’evento di  sabato 24 ottobre con la presenza di Elena Mirulla al 

club del Fumetto, i Block Notes con i personaggi dell’autrice saranno a 

disposizione dei soci al contributo di soli € 4,00 (piccoli e disegnati in bianco e 

nero), 6,00 € (grandi e disegnati in bianco e nero). 

SUPPLEMENTO COLORE SOLO UN EURO IN PIU’! APPROFITTATENE!! 

 


