
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
1 - TORINO COMICS 
21° SALONE E MOSTRA MERCATO DEL FUMETTO 
17-18-19 APRILE 2015 
C/O LINGOTTO FIERE - PADIGLIONE 2 - Via Nizza 294  
ORARIO PUBBLICO: 
venerdì - sabato - domenica 
ore 9.30 - 19.30 

 
 
 
 

Rivoli, 13 aprile 2015                               anno III   numero 3 
 

Torino Comics, stiamo arrivando! 
 

----------------------Sommario---------------------- 
 

1. TORINO COMICS – 2. EVE – 3. portfolio Eve – 4. LE NEUROFIABE n. 2 – 
5. CRONACHE DAL GHIACCIO n. 2 

 
Nei giorni 17, 18 e 19 aprile si terrà la nuova edizione di Torino Comics: Cronaca di Topolinia 
non poteva mancare e sarà presente tutti i giorni della manifestazione allo stand E16. Ricordate 
che i soci di Cronaca di Topolinia pagano un biglietto ridotto, non dimenticate il tesserino. 
Tante le novità che saranno presenti allo stand: è prevista la pubblicazione del quarto volume 
della collana “Le Grandi Parodie di Cronaca di Topolinia” dedicato ad Eva Kant “Eve e le notti 
d’Oriente”, il secondo numero de “Le Neurofiabe” intitolato “la Sirenetta elettrica” ed il secondo 
numero di “Cronache dal Ghiaccio” dal titolo “la Città proibita”.  
 
Vi aspettiamo allo stand E16 (all’entrata, sulla corsia centrale nel lato sinistro), venite a 
trovarci!! 
 
 
 
 

 
gli iscritti dell’Associazione “Gli Amici Del Fumetto” pagheranno il 

biglietto ridotto di € 11,00 (anziché € 14,00) previa presentazione del 
tesserino. 
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AUTORI PRESENTI 
Presso lo stand Cronaca di Topolinia (Stand E16) saranno presenti nei 
giorni della fiera i seguenti autori: 
Elena Mirulla (Sexy Tales, Crazy Tribe, Le Grandi Parodie, I piccoli Eroi di 
Ho-Lan) 
Roberta Pierpaoli (Vampire’s Tears, Eternopolis, Le Neurofiabe, Cronache 
dal Ghiaccio) 
Francesca Vivaldi (Le Neurofiabe) 
Angelo Iozza (Le Neurofiabe, Cronache dal Ghiaccio) 
 
 
 
 
 
 

Cronaca di Topolinia 
 

STAND E16 
 



INCONTRI DELLO STAFF 
 
SABATO 18 APRILE 
LE NOVITA’ EDITORIALI DI CRONACA DI TOPOLINIA: EVE, LE 
NEUROFIABE E CRONACHE DAL GHIACCIO 
SALA ROSSA (PADIGLIONE 1) – dalle 14:00 alle 15:00 
All’incontro saranno presenti gli autori Elena Mirulla, Luca Taormina, 
Francesca Vivaldi, Angelo Iozza e Roberta Pierpaoli 
 
DOMENICA 19 APRILE 
SEXY TALES: L’EVOLUZIONE FUTURA DELLA SERIE 
SALA ROSSA (PADIGLIONE 1) – dalle 12:00 alle 13:00 
All’incontro saranno presenti Salvatore Taormina, Elena Mirulla e  Mirka 
Andolfo 
 

Pizzata con gli autori 
Sia Venerdì 17 aprile sia Sabato 18 aprile alle ore 20,00 ci ritroveremo con gli autori presenti 
a Torino Comics per una pizzata in compagnia… 

Venerdì e sabato alla pizzeria “La Favola” a Cascine Vica (Rivoli) in Corso Francia numero 164 vi 
aspettano gli autori Elena Mirulla, Roberta Pierpaoli, Francesca Vivaldi e Angelo Iozza. 

COSTO DI PARTECIPAZIONE con litografia in omaggio a scelta tra quelle editate per Torino 
Comics euro 20 a persona. 

Menù: 

PIZZA A SCELTA + BIBITA PICCOLA, DOLCE E CAFFÈ 

Mi raccomando non mancate! 

 

Per Info e Prenotazioni: Salvatore Taormina 3383126327  



 

2 – EVE (COLLANA LE GRANDI PARODIE N. 4) 
 

 



Saldi di primavera: 
 PORTFOLIO EVE  

 

 
Saldi di primavera: 
DEMONIK + EVE 

 

PORTFOLIO EVE 
 
In occasione di Torino Comics e con la 
pubblicazione del cartonato di Eve (il quarto 
numero della collana Le Grandi Parodie) 
ricordiamo che è possibile acquistare le poche 
copie rimaste del portfolio numerato in 80 
copie con un corposo sconto se acquistato 
insieme al nuovo volume “Eve e le notti 
d’oriente”. 
 

Riepiloghiamo quindi le quote: 
Copie 1/25 (con disegno in originale che 

personalizza ognuna delle 5 litografie firmate 
e numerate) prezzo originale € 130. 

Contributo soci scontato € 95 
 

Copie 26/80 (5 litografie firmate e numerate) 
prezzo originale € 100. 

Contributo soci  scontato € 65 
 

Copie non firmate e non numerate prezzo 
originale € 60. 

Contributo soci  scontato € 35 
 

Offerta speciale solo per Torino 
Comics: 

 
DEMONIK vol. 1 con sovraccoperta 

+ 
EVE vol. 1 con sovraccoperta 

 
Non avete ancora acquistato la vostra 
copia di “Demonik e i diamanti per 
Eve”? 
Questa è l’occasione di acquistare il 
quarto volume della collana Le Grandi 
Parodie dedicata ad Eva Kant pagando il 
volume dedicato a Diabolik al 50%  

 
prezzo originale € 52,00 

 
Contributo soci SCONTATO per le 

due versioni con sovraccoperta € 39,90 



4 – LE NEUROFIABE N. 2  
 

 
 
 

 
 

 

 

LE NEUROFIABE n. 2 
 

La sirenetta elettrica di Daniela Zaccagnino (t), 
Roberta Pierpaoli (d) e Angelo Iozza (c). 

Cover (d/c) di Francesca Vivaldi. 
 
Un circo di freak nella mani di un losco 
imprenditore chiamato Mangiafuoco mostra al 
pubblico di Nerville una vera sirena del Mar del 
Nord: nessun trucco nessun protesi artificiale! La 
Sirena, catturata da Il Gatto e la Volpe qualche 
mese prima, desidera soltanto liberarsi e ritrovare 
il suo marinaio, Sinbad, salvato da lei durante un 
nubifragio.  
17x26, spillato, 16 pp. a colori, 

 
Contributo soci  

€ 3,50  
 

 

EDIZIONE SPECIALE: 
 

Volume con ex-libris più  
Tavola originale dell’albo LE NEUROFIABE n. 2 

 
Eccezionalmente, daremo la possibilità di acquistare 
una tavola originale dell’albo “La sirenetta 
elettrica” e abbinata alla tavola la versione speciale 
del volume con ex-libris (l’ex libris della Casa 
Editrice rappresenta l’edizione esclusiva del volume 
riservata a chi acquista una tavola originale 
dell’albo)  stampato e numerato in 16 copie. 

 
Contributo soci  

€ 75,00  
 

Cronaca di Topolinia 
 

STAND E16 
 

Tavola n. 7 del volume de “Le 
Neurofiabe” n. 2 



5 – CRONACHE DAL GHIACCIO N. 2 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

CRONACHE DAL GHIACCIO n. 2 
 

La città proibita di Daniela Zaccagnino (t), 
 Roberta Pierpaoli (d) e Angelo Iozza (c). 

Cover (bozza matita) Michela Cacciatore e 
(c) Angelo Iozza. 

 
Il piccolo gruppo di esplorazione guidato 
dalla guerriera Arya è sulle tracce di un 
popolo nomade a sua volta catturato da quelli 
che sembrano degli individui con usanze 
barbare che lasciano sulla via macabri trofei 
di morte. L'inseguimento continua  finché 
non si troveranno tutti davanti alla Città 
proibita, che nasconde terribili riti...  
17x26, spillato, 24 pp. a colori, 
 

Contributo soci  
€ 5,00 

 

 
 

EDIZIONE SPECIALE: 
 

Volume con ex-libris più  
Tavola originale dell’albo Cronache dal Ghiaccio n. 2 

 
Eccezionalmente, daremo la possibilità di acquistare una 
tavola originale dell’albo “La città proibita” e abbinata 
alla tavola la versione speciale dell’albo con ex-libris 
(l’ex libris della Casa Editrice rappresenta l’edizione 
esclusiva del volume riservata a chi acquista una tavola 
originale dell’albo)  stampato e numerato in 24 copie. 

 
Contributo soci  

€ 75,00  
 

Cronaca di Topolinia 
STAND E16 

 

Tavola n. 6 del volume de “Cronache dal 
Ghiaccio” n. 2 



Saldi di primavera: 
PLANNING ZODIACALE 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuate a seguirci su Facebook, twitter, il nostro blog e sul sito www.cronacaditopolinia.it per 
non perdere i futuri aggiornamenti sulla festa e sulle prossime iniziative. 
 
il Presidente, Salvatore Taormina (il Tao). 

planning zodiacale 2015 
di Elena Mirulla (d/c) 

 

per chi non lo avesse ancora acquistato: ecco a voi il calendario da tavolo per l’anno 
2015 personalizzato con disegni e colori della bravissima Elena Mirulla. 
 

prezzo originale € 12,90. Contributo soci scontato € 7,90 
 

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

	Sia Venerdì 17 aprile sia Sabato 18 aprile alle ore 20,00 ci ritroveremo con gli autori presenti a Torino Comics per una pizzata in compagnia…

