
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivoli, 2 dicembre 2015                                                  anno III   numero 9 
 

CI SI VEDE A REGGIO EMILIA! 

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

1) REGGIO EMILIA 2015 2) THAN DAI QUARTA SERIE N. 3 3) IL CALENDARIO DA PARETE  di “SEXY 

TALES” 2016 4) SEXY TALES VOL. 4 5) CRONACHE DAL GHIACCIO n. 3 6) LE NEUROFIABE n. 3 7) 

TAVOLE ORIGINALI E FUMETTI D’ANTIQUARIATO 8) LA PIZZATA NATALIZIA DEL 17 

DICEMBRE 
 

1) Si terrà sabato 5 e domenica 6 dicembre (ATTENZIONE NUOVO ORARIO: SABATO dalle 9,00 alle 

18,00 e DOMENICA dalle 9,00 alle 13,00) la 55° mostra mercato del fumetto di Reggio Emilia: Cronaca di 

Topolinia non poteva mancare e saranno presenti gli autori Francesco Bonanno, Elena Mirulla, Adriano 

Imperiale, Daniela Zaccagnino e Luca Franceschini presso il nostro stand alla fila n. 10. 

 

2) La grande novità che lo staff di Cronaca di Topolinia prepara per l’occasione è il terzo numero (della quarta 

serie) di Than Dai “ Ritorno al villaggio”di Renato Colombo (t) e Adriano Imperiale (d). Cover di Francesco 

Bonanno con i colori di Enrico Clerico. Non perdetevelo. 

 

3) Non perdete l’occasione di acquistare il CALENDARIO DA PARETE  di “SEXY TALES” 2016: un 

fantastico calendario da parete con 12 illustrazioni inedite di Elena Mirulla ispirate alle fiabe di Sexy Tales vi 

allieterà mese dopo mese per tutto il 2016. Il calendario contiene anche le  “Caratteristiche in Amore” di ogni 

segno zodiacale. 

 

4) vi ricordiamo che è appena uscito il 4° volume di SEXY TALES: I sogni son desideri di Elena Mirulla 

(t/d/c) nell’ediz. cartonata e nell’ediz. con sovraccoperta  e cover variant. Ci è rimasta l’ultima copia del 

Cofanetto “elite” contenente 5 nuove litografie, il volume Sexy Tales 4 con l’ex libris della Casa Editrice ed 

il calendario da parete.  

 

5) vi ricordiamo che è già disponibile il n. 3 di CRONACHE DAL GHIACCIO:  “La fuga”  di Daniela 

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

 

6) vi ricordiamo che è già disponibile il n. 3 de LE NEUROFIABE: “Aurora dormiente” di Daniela 

Zaccagnino (t), Francesca Vivaldi (d) e Angelo Iozza (c). Cover (d/c) di Francesca Vivaldi. 

 

7) porteremo molte tavole originali di autori internazionali (Crepax, Tisselli, Ferri, Calegari, Ticci, ecc), 

dei Grandi Autori di Cronaca di Topolinia (Mirulla, Cacciatore, ecc.) e FUMETTI d’antiquariato, ma 

non dimenticate di segnalarci specifiche richieste onde evitare di scordare qualcosa. 
 

8) vi aspettiamo giovedì 17 dicembre presso la pizzeria La Favola in Corso Francia n. 164 a Rivoli (To) per una pizzata in 

compagnia e per scambiarci gli auguri natalizi. 

 

Continuate a seguirci su Facebook, twitter, instagram e sul sito www.cronacaditopolinia.it per non perdere le 

prossime iniziative. 

a Reggio Emilia Il nostro stand si troverà alla fila 10 

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


1 – REGGIO EMILIA 
 

  
 

AUTORI PRESENTI 
Presso lo stand Cronaca di Topolinia, situato alla fila 10, saranno presenti i seguenti 
autori: 
ELENA MIRULLA autrice della collana Sexy Tales, le Grandi Parodie di Cronaca di 
Topolinia, Crazy Tribe, ecc 
Francesco Bonanno autore di Zagor “La Cripta”, Than Dai, M.I.S., La Saga di Ho-Lan, 
ecc 
Piccoli Eroi di Ho-Lan, Vampire’s Tears, Gothic; 
ADRIANO IMPERIALE autore di Than Dai e Lucky Town 
DANIELA ZACCAGNINO autrice di Le Neurofiabe, Cronache dal Ghiaccio, le le Grandi 
Parodie di Cronaca di Topolinia, ecc 
LUCA FRANCESCHINI autore di Lucky Town 

2 – THAN DAI QUARTA SERIE n. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la mostra mercato del fumetto di 

Reggio Emilia si terrà sabato 5 e 

domenica 6 dicembre 
 

Il nostro stand si trova alla fila 10 

NUOVO ORARIO: 

SABATO dalle 9,00 alle 18,00  

DOMENICA dalle 9,00 alle 13,00 

THAN DAI (quarta serie) N. 3 

 

“Ritorno al villaggio” di Renato Colombo (t) 

e Adriano Imperiale (d). Cover di Francesco 

Bonanno con i colori di Enrico Clerico 

 
Belle, accompagnata da Thon Din, fa spesso 

visita a Vento Nero, alla capanna nel bosco 

che ormai è diventata la sua casa. Si è ormai 

abituata a questa situazione, per quanto 

scomoda. Ma un evento imprevisto interrompe 

la “normalità” della vita di Belle, al punto di 

far precipitare gli eventi fino al punto di 

mettere a rischio la sicurezza del villaggio. 

 

21x29,7, spillato, 20 pp. in bianco e nero 
 

 

THAN DAI N. 3 

Contributo soci  

€ 8,00. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tavole originali THAN DAI (quarta serie) N. 3  

+ volume abbinato ex-libris 

 

Eccezionalmente, daremo la possibilità di acquistare una tavola originale dell’albo “Ritorno al villaggio” 

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  

 

a Reggio Emilia Il nostro stand si troverà alla fila 10 



3 - CALENDARIO DA PARETE  di “SEXY 

TALES” 2016 

 

 

 

CALENDARIO DA PARETE  di “SEXY TALES” 2016 

 
Un fantastico calendario da parete con 12 illustrazioni inedite di Elena Mirulla ispirate alle fiabe di Sexy 

Tales vi allieterà mese dopo mese per tutto il 2016. Il calendario contiene anche le  “Caratteristiche in 

Amore” di ogni segno zodiacale. 
Contributo soci € 15,00 (€10,00 per i soci di Cronaca di Topolinia) 

 



4 - SEXY TALES VOL. 4 
Già disponibile 

 
 

 

SEXY TALES VOL. 4 

Edizione deluxe con 

sovraccoperta 

 

Contributo soci  

€ 26,00. 
 

 

SEXY TALES VOL. 4 

Contributo soci  

€ 17,90. 

 

“I sogni son desideri” 
di Elena Mirulla (t/d/c) 

 

Un altro trio di storie sexy e 

umoristiche ispirate alle favole più 

amate reinterpretate da Elena Mirulla!  

In questo terzo e nuovissimo volume 

troviamo: «Alice nel paese delle 

meraviglie», «La Sirenetta» e 

«Aladdin» 

21x29,7; cartonato; 48 pp. a colori 
 

 

a Reggio Emilia Il nostro stand si troverà alla fila 10 



5 – CRONACHE DAL GHIACCIO n. 3 

 
 

6 – LE NEUROFIABE n. 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONACHE DAL GHIACCIO n. 3 

 

“La fuga”  di Daniela Zaccagnino (t),  Roberta 

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

Roberta Pierpaoli e (c) Angelo Iozza. 

 
Il ritorno di Tyrian al villaggio YA fa temere a 

tutta la popolazione per la sopravvivenza di Arya 

e i suoi guerrieri che, difatti, sono stati catturati 

dai Barbari. Assistendo a riti macrabi e violenti, 

Arya decide di fuggire con i suoi uomini, grazie 

anche alla bella Rukti, che decide di aiutarli per 

trovare un posto di rispetto tra loro. Ce la faranno 

a fuggire? 

17x26, spillato, 24 pp. a colori,  

 

Contributo soci € 5,00  

 

LE NEUROFIABE n. 3 

 

“Aurora dormiente” di Daniela Zaccagnino (t), 

Francesca Vivaldi (d) e Angelo Iozza (c). Cover 

(d/c) di Francesca Vivaldi. 

 
Chi è stata la prima cavia di Barbablù e chi è la 

sua misteriosa alleata? In questo episodio, sotto i 

ferri dello scienziato visionario, dorme Aurora, 

la bella Narcolettica. Chi potrà mai salvarla? E' 

così che scopriamo che il Cacciatore una volta si 

chiamava Philip e costruiva androidi.  E che fine 

ha fatto Biancaneve liberata dal suo Principe 

Azzurro? Incontrerà i sette nani, naturalmente! 

17x26, spillato, 20 pp. a colori,  

 

Contributo soci  

€ 4,00  

 

a Reggio Emilia Il nostro stand si troverà alla fila 10 



7 - TAVOLE ORIGINALI 
Oltre a tavole dei grandi autori del calibro di Ferri, Tisselli, Civitelli, Crepax, Magnus, 

Carpi, De Vita, ecc. metteremo a disposizione le matite delle tavole del calendario 

2016 di Sexy Tales a firma Elena Mirulla.  

 

 
 

Tra i fumetti d’antiquariato che porteremo vi segnalo Tex a striscia,  Tex albo d’oro, 

Diabolik, Zagor, il Piccolo Sceriffo, ecc. 

 

 

 

 

8 – CENA NATALIZIA 

 

Vi aspettiamo Giovedì 17 dicembre dalle ore 19:00 (ritrovo al club) per 

scambiarci gli auguri di Natale e dopo alle ore 20:15 tutti in Pizzeria alla 

"Favola" in corso Francia 164 (di fronte al Club). 

È gradita la prenotazione chiamandomi al mio cellulare (338/3126327) entro 

lunedì 14, il costo della pizzata sarà di € 18,00 (con omaggio a sorpresa). 

 
 

 
 

Continuate a seguirci su Facebook, twitter, il nostro blog e sul sito 

www.cronacaditopolinia.it per non perdere le prossime iniziative. 

 

 

il Presidente, Salvatore Taormina (il Tao). 

a Reggio Emilia Il nostro stand si troverà alla fila 10 

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

