
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivoli, 7 marzo 2016                               anno IV   numero 2 

Vi aspettiamo in fiera a Milano Cartoomics l’11, 12 e 13 marzo 

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

1) MILANO CARTOOMICS  2) SEXY TALES SPECIAL Vol. 1 3) CRONACHE DAL GHIACCIO n. 4 3) MOSTRA 

“PASSEGGIANDO PER RIVOLI CON DIABOLIK ED EVA KANT” 4) LA GRANDE FESTA DI CRONACA DI TOPOLINIA 

DI SABATO 2 APRILE  

1) Si ricomincia con le fiere e venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 marzo saremo presenti a Milano 

Cartoomics con il nostro stand K20 (di fronte alla Sergio Bonelli Editore). 

2) Cronaca di Topolinia presenta a Milano Cartoomics il 1° SPECIAL di SEXY TALES di Elena Mirulla (d), Mirka 

Andolfo (d), Tiziana De Piero (d), Giulia Nekucciola Zucca (d), Martina Masaya (d) e RerinKin (d): “L’unione 

fa il divertimento” sarà disponibile nell’edizione Cartonata “Normal”, nell’ediz. “De Luxe” con sovraccoperta e 

cover variant e nello SPECIALE COFANETTO ELITE. 

3) Tra le novità editoriali che porteremo vi segnalo il 4° numero di Cronache dal Ghiaccio: “Ombre di Guerra” 

di Daniela Zaccagnino (t),  Roberta Pierpaoli (d) e Angelo Iozza (c). Cover (d) Roberta Pierpaoli e (c) Angelo 

Iozza. 

4) Altra grande novità che lo staff di Cronaca di Topolinia sta preparando è la mostra: “Passeggiando per 

Rivoli con Diabolik ed Eva Kant”. La mostra sarà inaugurata venerdì 1° aprile alle ore 18:00 a Rivoli (To) e 

durerà fino al 30 aprile presso le prestigiose sale della “Casa del Conte Verde” sita in via Fratelli Piol 8. 

5) Una NUOVA, GRANDE FESTA DI CRONACA DI TOPOLINIA avrà luogo sabato 2 aprile alla presenza di grandi 

autori quali Gallieno Ferri, Emanuele Taglietti, Enzo Facciolo (da confermare), Paolo Mottura, Stefano Mirone, 

Elena Mirulla, Pesce Massimo, Roberto Diso, Dante Bastianoni, Roberto Bonadimani, Giorgio Montorio, 

Daniele Statella, Riccardo Nunziati, Marco Verni, Francesco Bonanno, Beniamino Delvecchio, Marcello 

Mangiantini, e tanti altri di cui attendiamo conferma… AFFRETTATEVI A PRENOTARE E AVRETE UNO SCONTO 

SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE (valido solo per prenotazioni entro domenica 13 marzo). 

6) Non dimenticate di segnalarci specifiche richieste di tavole originali e antiquariato onde evitare di 

scordare qualcosa. 

Continuate a seguirci su Facebook, twitter, e sul sito www.cronacaditopolinia.it per restare aggiornati sulle 

prossime iniziative. 

Il Tao 

Milano Cartoomics – Fiera Milano Rho 
 

Orario continuato dalle 9.30 alle 19.30 

Ingresso a Pagamento: 

Intero: € 13,00  abbonamento 2 gg: € 18,00 

abbonamento 3 gg: € 25,00 

Acquista online il biglietto per avere lo sconto o scarica il buono 

sconto (da presentare alle casse) dal sito: 

http://cartoomics.it/scarica-lo-sconto/ 

 

Lo stand di Cronaca di Topolinia 

si trova nel padiglione 16  Stand K20 

(di fronte alla Sergio Bonelli Editore). 

https://www.facebook.com/cronacaditopolinia
https://twitter.com/uff_stampa_CdT
http://www.cronacaditopolinia.it/
http://cartoomics.it/scarica-lo-sconto/


AUTORI PRESENTI 

presso lo stand Cronaca di Topolinia saranno presenti i seguenti autori: 

ELENA MIRULLA autrice della collana Sexy Tales, le Grandi Parodie di Cronaca di Topolinia, Crazy Tribe,  

I Piccoli Eroi di Ho-Lan, Vampire’s Tears, Gothic, sarà presente tutti i giorni della manifestazione;  

MIRKA ANDOLFO autrice dello Special Sexy Tales, sarà presente venerdì 11 Marzo dalle 15,30 alle 19,00, 

sabato 12 Marzo dalle 12,00 alle 14 e domenica 13 Marzo dalle 10 alle 11,30 

TIZIANA DE PIERO autrice dello Special Sexy Tales, sarà presente tutti i giorni della manifestazione;  

MARTINA MASAYA autrice dello Special Sexy Tales, sarà presente tutti i giorni della manifestazione;  

ERIKA BREGLIA (RERINKIN) autrice dello Special Sexy Tales, sarà presente tutti i giorni della 

manifestazione;  

GIULIA ZUCCA  (NEKUCCIOLA) autrice dello Special Sexy Tales, sarà presente tutti i giorni della 

manifestazione;  

ROBERTA PIERPAOLI autrice di Cronache dal Ghiaccio, Le Neurofiabe, Vampire’s Tears ed Eternopolis; sarà 

presente tutti i giorni della manifestazione;  

FRANCESCA VIVALDI autrice de Le Neurofiabe, sarà presente tutti i giorni della manifestazione;  

DANIELA ZACCAGNINO sceneggiatrice di Cronache dal Ghiaccio, Le Neurofiabe, Vampire’s Tears ed 

Eternopolis , le Grandi Parodie di Cronaca di Topolinia, sarà presente solo  venerdì 11  aprile.  

BENIAMINO DELVECCHIO autore di Than Dai, sarà presente solo sabato 12 aprile dalle ore 10 alle 12  

RENATO COLOMBO sceneggiatore di  Than Dai, sarà presente solo sabato 12 aprile 

LUCA FRANCESCHINI sceneggiatore di Lucky Town, sarà presente solo  venerdì 11  aprile 

 

Incontri 

venerdì 11 – ore 16.45 – agorà 1 (durata: 45′) 

Cronaca di Topolinia presenta le novità in uscita a Cartoomics: la serie Fantasy “Cronache dal ghiaccio” 

e la nuova serie Noir: “Lucky Town” 

Partecipano all’incontro Daniela Zaccagnino curatrice e sceneggiatrice della Serie Fantasy “Cronache dal 
ghiaccio” e Roberta Pierpaoli copertinista della serie e disegnatrice del numero 4 dal titolo “Venti di 
guerra” che uscirà in anteprima nazionale proprio a Cartoomics. Sarà inoltre presente Luca Franceschini, 
curatore e sceneggiatore della nuova serie Noir “Lucky  Town” che vedrà l’uscita del primo numero a Lucca 
Comics e una breve anteprima sulla rivista Cronaca Comics a fine maggio.  Franceschini ci fornirà durante 
l’incontro di preziose anteprime sulla serie.  Sarà presente anche l’Editore Salvatore Taormina. 

venerdì 11 – ore 17.30 – agorà 2 (durata: 45′) 

Le nuove frontiere del collezionismo: dal fumetto d’antiquariato alle tavole originali. 

Saranno presenti Salvatore Taormina, Sergio Pignatone e Mauro de Rossi.  Che saranno a disposizione del 
pubblico in un serrato confronto sul mercato all’interno di una tavola rotonda che vanta ospiti davvero 
d’eccezione. 

sabato 12 – ore 18.15 – agorà 2 (durata: 45′) 

Cronaca di Topolinia presenta: Sexy Tales Special n 1 “L’unione fa il divertimento”. 

Grande evento che vede accanto all’autrice titolare della fortunata serie “Sexy Tales”  che tanti consensi 
sta riscuotendo:  Elena Mirulla, la presenza in questo volume cartonato di grande pregio di una  grande 
 autrice  come Mirka Andolfo,  e giovani autrici emergenti come Tiziana de Piero, Giulia Zucca, Martina 

Masaya e Erika Breglia. 

Lo stand di Cronaca di Topolinia 

si trova nel padiglione 16  Stand K20 

(di fronte alla Sergio Bonelli Editore). 

Lo stand di Cronaca di Topolinia 

si trova nel padiglione 16  Stand K20 

(di fronte alla Sergio Bonelli Editore). 



2) SEXY TALES SPECIAL VOL. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXY TALES SPECIAL Vol. 1 

“L’unione fa il divertimento” Cover di Elena Mirulla, Elena 

Mirulla (d), Mirka Andolfo (d), Tiziana De Piero (d), Giulia 

Nekucciola Zucca (d), Martina Masaya (d) e RerinKin (d). 

Nello speciale di "Sexy Tales" potrete rivivere tutte le 

storie dei primi quattro volumi, in nuove storie con tavole 

auto-conclusive disegnate in stile "puccio-tettoso" 

dall'autrice Elena Mirulla. Il volume sarà arricchito dalle 

storie di Mirka Andolfo, Tiziana De Piero, Giulia 

Nekucciola Zucca, Martina Masaya e RerinKin, con le 

loro rivisitazioni ed interpretazioni cimentandosi ognuna in 

una favola di questa miniserie sexy ed umoristica.  

21x29,7, cartonato, 48 pp. a colori, Contributo soci € 17,90 

In anteprima dal 11 marzo a Cartoomics. 

 

SEXY TALES SPECIAL 

VOL. 1 

Edizione de luxe con 

sovraccoperta 

 

Contributo soci  

€ 26,00. 
 

 

Non aspettate a prenotare il favoloso 

COFANETTO ELITE’ DI SEXY TALES in 

edizione limitatissima!  
 

 

Qui sotto trovate un estratto da una 

pagina disegnata da Mirka Andolfo…  
 

 

Chi acquisterà lo Special di Sexy Tales  

avrà diritto al 20% di sconto sulle nostre 

pubblicazioni. 

 



2) COFANETTO ELITE’ DI SEXY TALES SPECIAL VOL. 1 
Contenente il volume da collezione  “L’unione fa il divertimento” di Sexy Tales Special 1 “De Luxe” con sovraccoperta 

e cover variant in edizione limited con Ex Libris stampato e numerato in 60 copie (l’Ex Libris della Casa Editrice 

rappresenta l’edizione esclusiva del volume riservata a chi acquista  una tavola originale dell’albo), 2 litografie 

inedite a firma Elena Mirulla, 1 poster gigante 70*100 della copertina e 1 block notes con la cover disegnata a mano 

dalle autrici. € 99,99 

N.B. Le prime 30 copie richiesteci (e di cui sarà versata la caparra del 50% del costo del cofanetto) conterranno 

inoltre un favoloso disegno originale delle autrici del Volume in Formato A3. 

In anteprima dall’11 marzo a Cartoomics. 

 

     

 

 

Le due speciali litografie 

contenute all’interno 

COFANETTO ELITE’ 

DI 

SEXY TALES  

in edizione limitatissima!  
 

 



3 – CRONACHE DAL GHIACCIO N. 4 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONACHE DAL GHIACCIO n. 4 

 “Ombre di guerra”  di Daniela Zaccagnino (t), 

 Roberta Pierpaoli (d) e Angelo Iozza (c). Cover (d) 

Roberta Pierpaoli e (c) Angelo Iozza. 

Il popolo Barbaro, per vendicarsi del tradimento 

subito negli episodi precedenti, ha cercato  il villaggio 

YA in lungo e in largo fino a trovarlo e volerlo 

attaccare... Intanto il nuovo clan,quello delle asce, è 

nato e Rukti ne è diventato il capo!  

17x26, spillato, 24 pp. a colori, € 5,00 

In anteprima dall’11 marzo a Cartoomics. 

 

Tavole originali CRONACHE DAL GHIACCIO n. 4 

+ volume abbinato ex-libris 

 

Eccezionalmente, daremo la possibilità di acquistare 

una tavola originale dell’albo “Ombre di guerra”   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 25 copie. 

 

Contributo soci  

€ 75,00  

 

Lo stand di Cronaca di Topolinia 

si trova nel padiglione 16  Stand K20 

(di fronte alla Sergio Bonelli Editore). 



3 – PASSEGGIANDO PER RIVOLI CON DIABOLIK ED EVA KANT 

La mostra “Passeggiando per Rivoli con Diabolik e Eva Kant” si terrà da venerdì 1° aprile a sabato 

30 aprile nelle prestigiose sale del “Conte Verde” a Rivoli (To) con il patrocinio del Comune. 

Saranno esposte al suo interno le 

tavole dell’albo “Colpo al Castello di Rivoli” 

(un albo che ha reso famosa la città 

rivolese a tutti gli appassionati di Diabolik 

sul territorio nazionale), disegni inediti di 

grandi autori di Diabolik come Giorgio 

Montorio, Enzo Facciolo, Matteo Buffagni, 

 Beniamino Delvecchio, Riccardo Nunziati, 

Francesco Bonanno, Daniele Statella, 

Giuseppe Palumbo, Giuseppe Di Bernardo 

e Jacopo Brandi raffiguranti Diabolik ed 

Eva Kant all’interno della nostra città.  

     

Infine, per coinvolgere anche un 

pubblico giovanile, daremo un ampio spazio anche a Demonik e Eve (la parodia ufficiale di Diabolik ed Eva 

Kant), realizzata dall’autrice Elena Mirulla, con l’esposizione di alcune sue tavole e di alcuni preziosi inediti 

realizzati per l’occasione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ospiti all’inaugurazione: 

Avremo ospiti all’inaugurazione (alle ore 18:00 di venerdì 1° aprile) gli autori Giorgio Montorio, Elena 

Mirulla, Enzo Facciolo (da confermare), Daniele Statella, Riccardo Nunziati e Beniamino Delvecchio 

(che hanno collaborato alla realizzazione della mostra) e numerosi autori di fama nazionale che verranno 

presentati e che saranno presenti nei festeggiamenti che continuano fino a sabato 2 aprile. 

L’entrata alla mostra sarà gratuita solo il 

giorno dell’ inaugurazione: 

 Venerdì 1° aprile ore 18:00 

 

Orari mostra: 

martedì/venerdì 16:00/19:00  

sabato/domenica 10:00/13:00 – 16:00/19:00  

 

Costi d’ingresso: 

Ingresso gratuito per minori di 18 anni, possessori Abbonamento Musei, over 65 anni, giornalisti, cittadini 

rivolesi (il 3° sabato del mese) 

Biglietto ridotto € 3,00 per studenti sotto i 26 anni, cral, militari, gruppi di 10 o più, famiglie con più di 3  

componenti, iscritti Fabi, Touring club, tessera Fai, Torino + Piemonte Card adulti  

Biglietto d’ingresso € 5,00 



Alle ore 20:00 la serata continua con gli autori presenti per una “pizzata” (con spettacolo di balli e musica 

Country) presso il ristorante “Serendipity” sito in Corso Primo Levi 148, 10098 Rivoli (To). 

I COSTI DI PARTECIPAZIONE ALLA PIZZATA DEL 1 APRILE 2016: 

Simpatizzanti: € 30,00 (€ 25,00 per chi prenota entro il 13 marzo) con diritto a ricevere una cartolina in 

omaggio. 

Soci Diabolik Club: € 25,00 (20,00 per chi prenota entro il 13 marzo)  con diritto a ricevere una cartolina 

in omaggio. 

Soci di Cronaca: € 25,00 (20,00 per chi prenota entro il 13 marzo)   con diritto a ricevere una cartolina in 

omaggio. 

4) LA GRANDE FESTA DI CRONACA DI TOPOLINIA 

Gli autori presenti al pranzo di gala 

Ritorna la Grande festa di Cronaca di Topolinia Sabato 2 Aprile dalle ore 10,30 alle ore 17 c/o il Ristorante 

Serendipity (C.so Primo Levi  148 Rivoli – TO) con la partecipazione di un parterre di ospiti eccezionali. 

Sono previsti incontri con gli autori, sessioni di firme e disegni,  Pranzo di gala, elezione delle Miss, asta per la 

beneficienza, lotteria gratuita e gadget vari in omaggio. 

Tra  gli ospiti  i “disneyani” Paolo Mottura e Stefano Mirone, “l’intramontabile matita di Mister No e Tex” Roberto 

Diso, Beniamino Delvecchio (autore di Than Dai e Diabolik), Francesco Bonanno (autore de La Saga di Ho-Lan, Than 

Dai, M.I.S., Gli Scorpioni, Montreal e oggi autore bonelliano per Julia) e l’attuale stella di Cronaca di Topolinia: Elena 

Mirulla con le parodie di Mister Martin (Martin Mystère), Demonik (Diabolik), Zavor (Zagor), Dailan Doc (Dylan Dog), 

Nathan Nervo (Nathan Never) e  l’acclamatissima serie dei cartonati di Sexy Tales e molti altri fumetti. 

Tantissimi i grandi autori di Diabolik che hanno già confermato la loro presenza: l’intramontabile Giorgio Montorio,  

la partecipazione per la prima volta alle feste di Cronaca di Topolinia di Daniele Statella e Riccardo Nunziati e la 

matita storica per eccezione di Enzo Facciolo (da confermare). 

Infine, tra i grandi ospiti, annoveriamo il “fantascientifico” Roberto Bonadimani, Dante Bastianoni e  gli zagoriani: 

Marcello Mangiantini, Marco Verni e Massimo Pesce. 

Chiude la galleria dei grandi ospiti la presenza del Maestro Emanuele Taglietti, il grande autore Western Sergio 

Tisselli  (autore anche di una recente  e favolosa storia del Tex Color)  e l’intramontabile Gallieno Ferri. 

E non è finita qui… 

I COSTI DI PARTECIPAZIONE AL PRANZO DEL 2 APRILE 2016: 

Simpatizzanti: € 75,00 (€ 65,00 per chi prenota entro il 13 marzo) con diritto a ricevere una litografia a 

scelta in omaggio o l’albo inedito “Le Giacche Azzurre” 

Soci Diabolik Club: € 65,00 (€ 55,00 per chi prenota entro il 13 marzo) con diritto a ricevere 

una litografia a scelta in omaggio o l’albo inedito “Le Giacche Azzurre” 

Soci di Cronaca: € 60,00 (€ 50,00 per chi prenota entro il 13 marzo) con diritto a ricevere una litografia 

a scelta in omaggio o l’albo inedito “Le Giacche Azzurre” 

Menu Bimbi/Ragazzi: ( fino a 17 anni, non da diritto all’omaggio) € 30,00 (€ 25,00 per chi prenota entro il 

13 marzo) 

 

 

Per beneficiare dello sconto di euro 5,00 sulla quota relativa bisogna prenotare versando una caparra 

di euro 10,00 a persona entro il 13 marzo 

 

Per beneficiare dello sconto di euro 10,00 sulla quota relativa e di un biglietto della lotteria gratuita 

bisogna prenotare versando una caparra di euro 25,00 a persona entro il 13 marzo. 

 



INFORMAZIONI UTILI: Come Prenotare 

Per partecipare occorre prenotarsi via e-mail all’indirizzo salvatoretaormina@tin.it  (cell 338/3126327) e versare una 

quota di caparra pari a 25€ per persona. 

N.b le caparre non saranno in ogni caso restituite (se qualcuno avrà dei problemi all’ultimo momento, riceverà un 

piccolo omaggio tra i gadget editati per la festa). 

Le quote vanno versate sul c/c postale n. 2255936 ed intestato a “Gli Amici del Fumetto”  tramite bollettino o con 

bonifico bancario al seguente IBAN: IT08 W076 0101 0000 0000 2255 936 sempre intestato a “Gli Amici del 

Fumetto”. 

Per una migliore gestione, comunicare il versamento al Presidente Salvatore Taormina (cell 338/3126327). 

PROGRAMMA DEL PRANZO DI GALA DI SABATO 2 APRILE 

 

Ore 10:00 ritrovo degli autori 

Ore 11:00 entrata dei partecipanti 

Ore 11:30/12:30 sketch gratuiti con gli autori 

Ore 12:30 presentazione e premiazione di alcuni autori 

Ore 13:00 tutti a tavola 

Ore 14:00 (presumibilmente), alla fine dei primi piatti, estrazione della lotteria di beneficienza 

Ore 15:00 (presumibilmente), alla fine dei secondi piatti, asta di beneficienza 

Ore 16:00 (presumibilmente), sfilata ed elezioni delle Miss 

Ore 16:30 taglio della torta 

Ore 17:00 sketch gratuiti con gli autori 

Ore 18:00 saluti degli organizzatori 

Le litografie 

 

Per l’occasione saranno editate alcune litografie (per ora ve ne sveliamo alcune…) 
 

 

 

 

 

 

Litografie a firma Elena Mirulla 

Dedicata a Sexy Tales (a sinistra) 

Dedicata a Diabolik e… Demonik (in basso) 

mailto:salvatoretaormina@tin.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ricordo che sarà editato l’albo inedito “Le Giacche Azzurre”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litografia a firma  

Enzo Facciolo dedicata a Diabolik 

 

Litografia a firma Raffaele 

Della Monica dedicata a Zagor 

 

Litografia a firma  

Francesco Bonanno dedicata a Giulia 

 

Litografia a firma  

……….. 

 

????? 
Quale sarà la prossima litografia 

ad essere svelata?? 

 

Albo speciale di Cronaca di Topolinia n 35 

Si tratta di una storia western (le storie del Far West) 

pubblicata in Francia ed inedita in Italia. 

I testi sono del grande Mino Milani e i disegni e colori 

sono di Alarico Gattia. 

In quest’albo troverete un’appassionante storia d’altri 

tempi realizzata da due maestri e che anche i lettori 

italiani potranno finalmente apprezzare.  

 



Come raggiungere il ristorante Serendipity (a fianco al Rivoli Hotel) 

 

Il ristorante è raggiungibile comodamente dalla Tangenziale Torinese: 

 

- Per chi viene in auto da Torino uscita Rivoli Corso IV Novembre, alla rotonda imboccare Corso Primo Levi, dopo 

100 mt sulla destra troverete l'Hotel e il ristorante. 

 

- Da Milano-Aosta-Aeroporto di Caselle-Frejus: 

- Direzione Piacenza-Savona - Tangenziale Sud  

- Uscita Corso IV Novembre  

- Uscita Rivoli Corso IV Novembre, alla rotonda imboccare Corso Primo Levi, dopo 100 mt sulla destra troverete il 

Rivoli Hotel.  

 

- Da Piacenza-Brescia-Savona-Pinerolo-Sestriere:  

- Direzione Milano-Tangenziale Nord  

- Uscita Corso IV Novembre  

- Uscita Rivoli Corso IV Novembre, alla rotonda imboccare Corso Primo Levi, dopo 100 mt sulla destra troverete il 

Rivoli Hotel. 

 

-per chi viene in treno, potete scendere o alla Stazione di Porta Susa o Porta Nuova (con accesso diretto 

alla Metropolitana), prendete la metropolitana in direzione “Fermi” e scendete alla fermata “Paradiso”. Da li 

uscite su Corso Francia e prendete la “linea 36” in direzione Rivoli fermata: Capolinea di Piazza Martiri e da 

lì, ci sono da fare 200 mt a piedi direzione Corso 25 Aprile (casomai chiamateci per ulteriori informazioni). 
 

Alle ore 12:30 inizierà improrogabilmente il pranzo di gala poiché sono molte le attività all’interno dei 

festeggiamenti. 

Alberghi convenzionati 
 

Per chi volesse pernottare a Rivoli vi consigliamo due alberghi con i quali abbiamo stipulato delle convenzioni. 

Specificate la partecipazione alla festa del fumetto di Cronaca di Topolinia: 

 

Rivoli Hotel (situato accanto al ristorante Serendipity dove si svolgerà il pranzo di gala) 

Indirizzo: Corso Primo Levi, 150, 10090 Rivoli Torino  

Telefono:011 956 6586  

Categoria hotel: 3 stelle  

colazione e tassa di soggiorno inclusa – Wi Fi -  parcheggio incluso 

e-mail: info@rivolihotel.it  

Singola € 60 

Doppia/matrimoniale € 75 

Tripla € 105 

 

 

 

 

mailto:info@rivolihotel.it


4) LA MADRINA DELLA FESTA DI CRONACA DI TOPOLINIA 

Presenza d’eccezione della madrina Caroline Raimondo, modella professionista. 

 

 

 Continuate a seguirci su Facebook, twitter, e sul sito www.cronacaditopolinia.it per restare aggiornati sulle prossime 

iniziative. 

 

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

