


SOLO GRANDI AUTORI ITALIANI
Cari amici che seguite il nostro lavoro e la nostra passione eccomi 
di nuovo qui a presentarvi questo catalogo che raccoglie tra gli albi 
rappresentati i primi “Vagiti fumettistici”di tanti giovani ragazzi 
che oggi sono dei professionisti affermati nel settore: da Giuseppe 
De Luca a Francesco Bonanno, da Beniamino Delvecchio a 
Michela Da Sacco, da Roberto Di Salvo a Vincenzo Cucca, da 
Claudio  Stassi a Gianluca Gugliotta, da Gigi Cavenago a Sergio 
Algozzino, tanto per citarne alcuni, fino alle  attuali  stelle di 
Cronaca di Topolinia: Elena Mirulla e Michela Cacciatore oramai 
acclamatissime dal grande pubblico. Vi sarete accorti che si tratta 
sempre di autori italiani; una delle nostre caratteristiche è infatti 
quella di promuovere i nostri talenti e di non importare materiale 
prodotto all’estero (che tra l’altro costerebbe molto meno che 
realizzare un prodotto partendo dal nulla). Ecco perché il titolo 
di questo editoriale SOLO GRANDI AUTORI ITALIANI nella 
speranza che possiate continuare a seguirci con passione e 
continuità (vi consiglio tra l’altro di approfittare delle fantastiche 
e numerose offerte presenti all’interno del catalogo per scoprire 
nuove serie e nuovi mondi avventurosi), vi garantiamo il nostro 
massimo impegno per realizzare sempre  prodotti di qualità. 
Il Tao
P.S. Abbiamo prodotto oltre alla nostra rivista “Principe”: Cronaca 
di Topolinia, anche una serie di volumi sul collezionismo (e non 
solo) e numerosi albi (in occasione delle feste di Cronaca di 
Topolinia) alcuni inediti, altri riprodotti ma con cover e redazionali 
inediti realizzati da grandi Maestri del Fumetto, permettetemi di 
consigliarvi vivamente anche questi. Il Tao.

Catalogo editoriale
dell’Associazione Gli Amici del Fumetto

Via Orbetello 6 (Cascine Vica) 10098 Rivoli (TO)
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 17,30 alle 19,30

Sabato solo su appuntamento Tel 011/9593368
http://cronacaditopolinia.fumetto-online.it

Per acquisti di almeno € 30,00 direttamente all’editore spese di 
spedizione GRATIS!!! Salvatore Taormina 338/3126327 
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IL RITORNO DEL FANTASY
CON LA NUOVA SERIE DI
CRONACA DI TOPOLINIA

01 Il villaggio abbandonato
di Daniela Zaccagnino (t)
Michela Cacciatore (d/c)

Durante un spedizione di caccia, i due clan 
(quello delle Frecce e delle Spade) della tribù YA
sopravvissuta alla Terza Glaciazione ritrovano un 
villaggio nomade, abbandonato in tutta fretta…
La storia inizia con due brevi episodi inediti sulla 
rivista Cronaca Comics (nn.11-12)
cm.17x26, spillato, 20 pagine a colori € 4,50

In anteprima dal 30 ottobre a Lucca Comics

CRONACA COMICS

nn.11-12

+

CRONACHE DAL GHIACCIO

n.1

€19.99

n.2 La città Proibita
Oscuri destini si incrociano sulla via che porta alla città proibita, quello 
di un popolo nomade catturato da uno barbaro e sanguinario… ma un 
piccolo gruppo di uomini determinati guidati da una donna guerriera 
li sta seguendo entrambi…  Uscita prevista primavera 2015

PROSSIMAMENTE



CRONACA COMICS

n.12
+

LE NEUROFIABE

n.1

€11.00
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PROSSIMAMENTE

n.2 La Sirenetta Elettrica
C’era una volta una sirena che voleva delle gambe artificiali e un marinaio 
innamorato disposto ad aiutarla e un circo di freak nelle mani di un losco 
imprenditore chiamato Mangiauoco… Uscita prevista primavera 2015

LE TEMATICHE CYBERPUNK
ALL’INTERNO DELLE MODERNE FIABE, 

LA NUOVA SERIE TARGATA
CRONACA DI TOPOLINIA

01 Biancaneve Cyberpunk
di Daniela Zaccagnino (t)
Francesca Vivaldi (d/c)

Il Cacciatore, su richiesta della Madre Cattiva, 
dopo il tentativo fallito di uccidere Bianca, 
chiede aiuto ai Settenani, esperti di cyberspazio 
e di reti virtuali, per sbrogliare il “groviglio di 
cavi” in cui si è ritrovato: dove è ora Bianca se 
non è più tornata dalla Madre Cattiva?
La storia inizia con un breve episodio inedito 
sulla rivista Cronaca Comics n.12
cm.17x26, spillato, 16 pagine a colori € 3,50

In anteprima dal 30 ottobre a Lucca Comics



IL FUMETTO STORICO-AVVENTUROSO 
SULLE PAGINE DI

CRONACA DI TOPOLINIA

Strano personaggio questo affascinante assicura-
tore che afferma di essere vissuto ai tempi di 
Gengish Khan ma anche di aver conosciuto Vad 
l’impalatore e che racconta le sue avventure 
tramite un blog… tutto da scoprire.

La serie e scritta da Daniela Zaccagnino e realiz-
zata graficamente da Michela Cacciatore. I primi 
due episodi escono in b/n su Cronaca Comics 
nn.11-12 cad. € 9,90

01 Vlad l’impalatore
cm.17x24, 24 pagine a colori € 6,00
02 Gengish Khan
cm.17x26, 24 pagine a colori € 5,00 

CRONACA COMICS

nn.11-12

+

DAVID

nn.1-2

€22.00

5
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LE FIABE RIVISTE  IN CHIAVE
UMORISTICA E MALIZIOSA

DA ELENA MIRULLA

01 Nel Paese dei balocchi
di Elena Mirulla (t/d/c)

Nel primo volume di questa saga sexy ed 
umoristica troviamo tre storie auto-conclusive 
ispirate alle favole della nostra infanzia. 
Pinocchio è cotto della conturbante Fata Turchina 
e vorrebbe diventare umano per potersela... 

zompare! Biancaneve è in lotta 
con la perversa Strega Cattiva, 
Regina delle Milf. Cappuccetto 
Rosso, invece, sarà capace di 
domare il lupo?

cm.21x29,7, cartonato, 48 pagi-
ne a colori € 16,90
Edizione deluxe con sovrac-
coperta € 26,00
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02 L’isola che non c’è
di Elena Mirulla (t/d/c)

In questo secondo volume troviamo un Peter Pan 
alle prese con le belle fanciulle dell’Isola-che-
non-c’è: Wendy, Giglio Tigrato, le sirene ed una 
Trilli che vi sorprenderà! Cenerentola è stufa dei 
lavori di casa e cerca di “svegliare” il principe. Il 
lupo cattivo, invece, è molto affamato delle tre 
appetitose porcelline.

cm.21x29,7, cartonato, 48 pagine a 
colori € 17,90
Edizione deluxe con sovrac-
coperta € 26,00
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03 Bellezze bestiali
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: La bella addormentata (attorniata da 
sinuose presenze femminili, come le tre fatine 
bone, ehm, buone e la perfida Malefica), La 
bella e la Bestia (una storia davvero… bestiale!) 
e La gatta con gli stivali (che con le sue fusa non 
mancherà di farvi sentire… in calore)!

Il volume è impreziosito dagli 
omaggi di alcuni grandi autori: 
Leo Ortolani, Mirka Andolfo, 
Elena De’ Grimani, Massimo 
Bonfatti, Fernando Caretta. 

cm.21x29,7, cartonato, 48 pa-
gine a colori € 17,90
Edizione deluxe con sovrac-
coperta € 26,00

In anteprima dal 30 ottobre 
a Lucca Comics 2014
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LA PARODIA UFFICIALE DI
MARTIN MYSTÈRE PER FESTEGGIARE IL 

30ESIMO ANNIVERSARIO
Testi di Daniela Zaccagnino e Elena Mirulla. 
Disegni e colori di copertina Elena Mirulla. 
Colori di Giulia Priori. 

Martin e Java in un’avventura mozzafiato in 
un’isola deserta alle prese con uno scienziato 
pazzo e una banda di dinosauri calciatori. Con 
loro una favolosa (e molto sexy) Diana, allegra 
e spiritosa come non l’avete mai vista e come 
probabilmente avete sempre immaginato… 

cm.21x29,7 edizione unica cartonata, pagine 48 
+ cover a colori € 17,90 
Edizione de Luxe con sovraccoperta e cover 
variant € 26.00

I magneti di Martin
2 soggetti, 4,5x7,0,
cad. € 5,00 

Le spille di Martin
Ø2,5 cad. € 2,00 
Ø3,0 cad. € 3,00 
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LA PARODIA UFFICIALE DEL RE DEL 
TERRORE PER FESTEGGIARE IL 50ESIMO 

ANNIVERSARIO
Testi di Daniela Zaccagnino e Elena Mirulla. 
Disegni e colori Elena Mirulla.

Diabolik, Eva, Altea e Ginko come non li avete 
mai visti, in un’esilarante parodia di questi 
intramontabili personaggi. Una storia nata 
dalla fantasia di Luca e Salvatore Taormina, 
sceneggiata da Daniela Zaccagnino e illustrata 
da una strepitosa Elena Mirulla.

cm.21x29,7 edizione unica cartonata, pagine 48 
+ cover a colori € 17,90
Edizione de Luxe con sovraccoperta e cover 
variant € 26.00

Le spille di Demonik
3 soggetti
Ø2,5 cad. € 2,00 
Ø3,0 cad. € 3,00 

I magneti di Demonik
3 soggetti
cm. 4,5x7,0 cad. € 5,00

Aspettando Demonik 
le prime matite,disegni, inediti, schizzi 
preparatori ecc. al volume cartonato  € 6,00
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LA PARODIA UFFICIALE DI ZAGOR
Testi di Daniela Zaccagnino e Elena Mirulla. Disegni 
e colori di copertina Elena Mirulla.
Colori di Michela Cacciatore. 

Lo spirito con la Zavorra (emh con la Scure…) come 
non l’avete mai visto, alle prese con una banda di  
alieni capitanati da Hellinghen, ritroverete anche 
vecchi amici come Trampy, Digging Bill e vecchi 
nemici come Super Mike, Barranco, ecc. Non 
mancheranno le presenze femminili come Frida 
e Ylenia la vampira a dare un “tocco di colore” a 
questa spassosissima avventura immancabile nella 
collezione di ogni zagoriano che si rispetti.

cm.21x29,7 edizione unica cartonata, pagine 48 + 
cover a colori € 17,90 

Edizione de Luxe con sovraccoperta
in esaurimento € 26.00

Aspettando Zavor
L’albo contiene le prime 10 tavole a china, 
ma senza i baloon, per provare a immaginare 
la storia che uscirà poi a colori sul volume 
cartonato dedicato alla parodia di Zagor.
Inoltre troverete schizzi inediti, le prime matite 
e una prefazione di Moreno Burattini € 10,50
Edizione limited con cover variant, in esau-
rimento, ultime copie disponibili € 50,00
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04 Notti d’Oriente
di L. Taormina e D. Zaccagnino (t),
E. Mirulla (t/d/c)

Eve e Antea, inspiegabilmente 
insieme a Sharm El Sheik, sono 
a prendere il sole e godersi il 
mare. Tra la musica, il completo 
relax e gli occhiali da sole non si 
accorgono di qualcuno che le sta 
spiando... L’inizio di una nuova 
avventura che vede per la prima 
volte due storiche nemiche... in 
vacanza!

cm.21x29,7, cartonato, 48 pagine a 
colori € 17,90
Edizione deluxe con
sovraccoperta € 26,00

In anteprima dal 10 aprile 2015
a Torino Comics

Aspettando Eve

L’albo, in rigoroso 
formato diaboliko, ci 
mostra le prime pagine 
del volume cartonato che 
uscirà nella primavera 
del 2015. L’albo è 
impreziosito dalla 
riproduzione delle matite 
delle prime 7 pagine oltre 
a schizzi inediti ecc.
Una storia nata dalla 
fantasia di Luca Taormina, 
sceneggiato da Daniela 
Zaccagnino e illustrato da 
Elena Mirulla.

cm.12x17, 16 pagine a 
colori + copertina € 6,00

PROSSIMAMENTE

PROSSIMAMENTE
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LA FANTASTICA SERIE UMORISTICA
TARGATA ELENA MIRULLA

La serie parla di un triangolo d’amore tra Than Dai 
(un giovane bianco allevato dagli indiani) e due 
simpatiche ragazze: Belle (una ragazza bianca 
intrepida e testarda) e Lin Sei (un’indianina molto 
dolce e sexy). Lo stile accattivante e le fantastiche 
gags dell’autrice Elena Mirulla (in veste di autrice 
completa, dove riesce a dare il meglio di se), ne 
hanno fatto una delle serie più richieste dai lettori. 
A grande richiesta abbiamo appena ristampato 
i volumi cartonati in un’edizione De Luxe con 
sovraccoperta e Cover Variant, il risultato è sotto 
gli occhi di tutti. 
Chi volesse acquistare anche solo la sovraccoperta 
potrà richiederla direttamente all’Editore al 
prezzo di 8 euro.

I volumi cartonati
cm.21x29,7, pagine 48, tutto a colori con 
copertina normal
n.1 La resa dei conti € 15,90
n.2 Amori, intrighi e teste di cactus € 16,90
nn.1-2 edizione deluxe con sovracoperta e 
copertina variant cad. € 26,00

Gli albi spillati
n.1 Giglio di fuoco
n.2 Dolce minaccia
cm.21x29,7 spillato, 32 pagine a colori + copertina 
cad. € 12,00 

2

1



14

LA RIVISTA CONTENITORE

Nasce con lo scopo di sperimentare nuove serie e 
far esordire i futuri talenti del domani. All’interno 
le prime storie inedite di Than Dai, Gabbia Dorata, 
Eternopolis, Gli immortali e delle ultime serie in 
uscita come Cronache dal Ghiaccio e Le Neurofiabe.
n.1-2-5 in esaurimento € 10,00
n.3-4, 6/10 cad. € 8,00
n.11-12 cad. € 9,90 

TUTTA LA SERIE IN OFFERTA
A € 65,00!
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È l’anteprima inedita della serie Dottor Morgue poi 
pubblicata dalle edizioni Star Comics. 

La storia La tela del ragno nasce sul n.5 della rivista 
Cronaca Comics e continua sul numero Zero e sul n.1 
di Montreal in esaurimento
cad. € 6,00

Una storia noir, un giallo sconvolgente che vi terrà 
incollati alle pagine degli albi dove si sono fatte le ossa 
un grande team di autori come le sorelle Francesca e 
Michela da Sacco e Francesco Bonanno.

n.1 € 8,00
n.2-3 cad. € 9,90 
n.4 in esaurimento (disponibile 
solo per chi acquista la serie 
completa)

TUTTA LA SERIE IN 
OFFERTA
A € 29,90!

CRONACA COMICS

n.5
+

MONTREAL

nn.0-1

€19.99



16

La serie nasce come spin off in stile umoristico/
deformed de la Saga di Ho Lan, una serie fantasy 
creata da S.Taormina. Ogni albo contiene una storia 
autoconclusiva, ma la mini serie adatta ai bambini di 
tutte le età ha comunque una sorta di continuity, resa 
gradevole dai disegni di una giovanissima Elena Mirulla.
n.1-2 cad. € 8,00 
n.3 € 9,00

Tutta la serie in offerta
a € 18,00!

Artbook di Elena Mirulla n.1
I primi schizzi per le nuove serie, disegni inediti, 
prove di colore, i vari passaggi (dalla matita alla 
china al colore) per arrivare alla tavola finita ecc. 
Impedibile per chi voglia sapere tutto su come 
nascono i capolavori di questa grande artista
cm.16,5x24, 24 pagine, spillato € 6,00



17

Si tratta di una serie fantastica dagli accesi toni manga, 
dai risvolti surreali persi in un mondo fantastico. Tra 
gli autori S. Cresti, R. Baldanza, P. Antista, A. J. Mossa. 
Le cover sono di un grande Silvestro Nicolaci.
n.0 in esaurimento, disponibile solo per chi acquista 
la serie completa € 3,00
n.1 in esaurimento, disponibile solo per chi acquista 
la serie completa € 9,90
n.2 € 9,90
n.3 € 12,00

Tutta la serie in 
offerta

a € 25,00!

Serie creata da Daniela Zaccagnino e Paola Pasquini, 
narra di storie piratesche illustrate dall’abile mano di 
Vincenzo Riccardi. La storia inizia con l’episodio a 
Mezza tinta su Cronaca Comics n.8 e 9.
Cronaca Comics n.8 e 9 cad. € 8,00 
Volume cartonato, 48 pagine a 
colori più copertina  € 16,90  

Tutta la serie in offerta
a € 25,00!
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Si tratta del catalogo della omonima mostra tenutasi 
a Rivoli presso la casa del “Conte Verde”. All’interno 
troviamo riprodotte opere e schede monografiche 
di autori tra cui Ferri, Galep, Civitelli, D’Antonio, 
Calegari, Ticci ecc… Un volume imperdibile per 
ogni appassionato del fumetto western. Volume 
cartonato, 48 pagine a colori più copertina € 32,00

Di M. Bulgarelli e V. Riccardi.

in esaurimento, cm.21x29,7 Numero unico 16 
pagine in B/N, spillato con cover a colori € 5,00 

Storia fantastica creata da Natascia Raffio.
24 pagine a colori spillato, interno a mezza tinta, 
cover a colori.
Numero unico in esaurimento € 6,00

Di A. Laprovitera, disegni di Slaviero,
colori di M. Iovine.

in esaurimento, Numero unico, cm.21x29,7, 32 
pagine in B/N, spillato con cover a colori € 8,00
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Serie fantasy creata da M. Mattaliano. Cover di 
Claudio Stassi e Vincenzo Cucca.
Serie regular: 
n.1/7 cad. € 6,50 
N.B. I n.1 e 2 sono disponibili anche con cover 
variant e adesivi all’interno cad. € 10,50 
Serie special a colori: 
n.1 e 2 cad. € 12,00 
n.3 in esaurimento, disponibile solo per chi acquista 
la serie completa € 12,00

Tutta la serie in 
offerta

a € 79,00

Serie horror/noir creata da Rossana Baldanza. Le 
fantastiche cover sono di un avveniristico Sergio 
Algozzino, tra gli autori Gianluca Gugliotta, Claudio 
Stassi, Maurizio Campidelli, ecc…
Serie regular: 
n.0/6 cad. € 6,50

(n.6 in esaurimento, disponibile solo per chi 
acquista la serie completa)

N.B. I n.0 e 1 sono disponibili anche con cover 
variant e adesivi all’interno cad. € 10,50 
                                           Serie special a colori: 

n.1 e 2, 32 pagine a 
colori cad. € 12,00 

Tutta la serie in
offerta

a € 59,00
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IL FANTASY CREATO
DA SALVATORE TAORMINA

Narra le avventure di cinque ragazzi 
provenienti da epoche diverse e con poteri 
magici completamente diversi che si ritrovano 
misteriosamente nel magico mondo di Ho-Lan 
per combattere una guerra senza tempo.
Tra i principali autori ricordiamo A. Tacente, G. 
De Luca, V. Cucca, S. Giardo, F. Bonanno, V. 
Riccardi, ecc… 
Prima serie: 
n.0  € 2,00
n.1/12 cad. € 6,50
(n.12 in esaurimento, disponibile solo per chi 

acquista la serie completa)
N.B. I n.0 e 1 sono disponibili anche con cover 
variant e adesivi all’interno cad. € 10,50 
Seconda serie:
Upier e la notte in esaurimento, numero unico 
disponibile solo per chi acquista la serie completa
 € 9,00
Serie special:
n.1, 32 pagine spillato a colori € 12,00
n.2, di A. Tacente, A. Recupero, G. De Luca, 48 
pagine spillato a colori € 14,90

Tutta la serie in offerta
a € 99,00
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LA NOSTRA SERIE
DEDICATA AI VAMPIRI

Serie ispirata al famoso film Twiligth narra la storia 
di una famiglia di vampiri che nasconde mille 
segreti. Sangue, sortilegi e streghe all’interno di 
un teatro perduto sono parte di un destino che… 
Tra gli autori D. Zaccagnino, M. Cacciatore, E. 
Mirulla, M. Iovine, R. Pierpaoli, ecc…
Serie regular: 
n.0/6 cad. € 6,50

(il n° 0 in esaurimento, disponibile solo per 
chi acquista la serie 

completa)

Tutta la serie in 
offerta a € 29,90
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Avvincente spy-story creata da Salvatore Taormina 
e a cui hanno collaborato per i testi A. Tacente e F. 
Da Sacco. Tra i realizzatori grafici: Michela Da Sacco 
(autrice delle cover), F. Bonanno, L. Cavenago, M. 
Soriani, A. Panepinto, A. Recupero, K. Formaggio 
(autrice dei colori delle cover), G. De Luca, ecc…
Serie regular: 
n.0 € 2,00
n.1/7 cad. € 6,50 
n.8 € 15,00

(ESAURITO disponibili solo 5 copie per chi 
acquista la serie completa)

N.B. I n.0 e 1 sono disponibili anche con cover 
variant e adesivi all’interno cad. € 10,50 
Serie special:
n.1, 32 pagine spillato a colori  € 12,00
n.2, 48 pagine a colori € 14,90
Serie cartonato:
n.1 di Porretto, Merricone, Bonanno, € 14,90

Tutta la serie in offerta a € 99,00

Serie creata da A. Panepinto e realizzata da un 
gruppo di autori di primissimo livello tra cui R. Di 
Salvo (autore anche delle cover), Vitrano Bros, Q. 
Calderone, ecc… Una fantastica serie di supereroi 
non certamente perfetti e con mille dubbi e grandi 
problemi da risolvere tutta italiana…
Serie regular: 
n.0 € 5,00
(in esaurimento, disponibile solo 
per chi acquista la serie completa)
n.1 € 9,90
(in esaurimento, disponibile solo 
per chi acquista la serie completa)
n.2/4 cad. € 12,00 

Tutta la serie in
offerta a € 39,00
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Fantastica e delicata serie sui licantropi creata e 
realizzata graficamente da Michela Cacciatore. 
Viene pubblicato un episodio inedito su Cronaca 
Comics n.8

Volume cartonato
48 pagine a colori più copertina € 15,90                   

Serie ideata da Elena Mirulla in collaborazione con 
S. Mericone e R. Porretto. Cover di Elena Mirulla (n.0 
e special 1 e 2), Michela Cacciatore (n.1/3).
Serie regular:

n.0 e 1 in esaurimento, disponibili solo per chi 
acquista la serie completa

n.2 e 3 cad. € 9,00
Serie special:
n.1 € 9,00
n.2 € 8,00

Tutta la serie in
offerta a € 39,00

CRONACA COMICS

n.8
+

LUNAROSSA

n.1

€ 19.90
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Un conturbante mistero unisce due donne 
che vivono in epoche diverse e si ritrovano a 
raccontarsi attraverso uno specchio le loro vite 
parallele. Riti orgiastici e party trasgressivi a 
cavallo tra due epoche, un’affascinante storia 
per gli appassionati del fumetto erotico. Dalla 
fantasia di Malio Mattaliano e Michela Cacciatore 
le storie sono state poi continuate da R. Porretto 
e S. Merricone e Daniela Zaccagnino. Le cover 
e i disegni sono tutti della bravissima Michela 
Cacciatore.
Serie regular:
n.0, 24 pagine spillato € 8,00  
n.1, 32 pagine spillato B/N
con cover a colori € 9,90
Volumi cartonati:
n.1-2 e 3, 48 pagine a colori cad. € 14,90 
n.4 e 5, 48 pagine a colori cad. € 16,90 

Tutta la serie
in offerta a € 85,00
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Serie fantastica che racconta di un gruppo di 
giovani catapultati nello spazio alla ricerca di 
impossibili risposte sull’invasione aliena, creata da 
D. Zaccagnino e realizzata da un gruppo di valenti 
autrici tra cui R. Pierpaoli (autrice delle copertine), E. 
Falcone, M. Iovine, ecc…
Serie regular:
n.0, 16 pagine spillato a colori € 6,00
(in esaurimento, disponibile solo per chi acquista 

la serie completa)
n.1, 32 pagine spillato a 
colori € 9,90
(in esaurimento, di-
sponibile solo per 
chi acquista la serie 
completa)
n.2, 32 pagine spillato 
a colori € 12,00 
n.3, 32 pagine a 
colori € 12,90 

Volumi cartonati:
n.1, 48 pagine a 
colori € 15,90 
n.2, 48 pagine a 
colori € 16,90 

Tutta la serie in offerta a € 55,00

Classica serie di fantascienza creata da Salvatore e 
Federica Taormina a cui ha collaborato per i testi F. 
Da Sacco. Tra le autrici M. Soriani e M. Da Sacco 
(autrici delle cover). Narra le gesta di un gruppo di 
giovani che cerca di opporsi alle mira di conquista 
del pianeta Giogon da parte dei terribili Drawer 
conquistatori e distruttori di mondi…
Serie regular:
n.0, 16 pagine spillato B/N € 2,00
(in esaurimento, disponibile solo per chi acquista la 

serie completa)
n.1, 48 pagine spillato 
a colori € 12,90
(in esaurimento, di-
sponibile solo per 
chi acquista la serie 
completa)
n.2 e 3, 48 pagine 
spillato a colori
cad. € 14,90  

Serie special:
n.1 Gli esiliati,
48 pagine
a colori € 14,90 

Tutta la serie in offerta a € 48,00
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SOLO GRANDI AUTORI

Collana dedicata ai grandi autori con storie 
inedite e non. Formato 21x29,7 internodei n.1 
e 2 B/N spillato, gli interni del n.4 e 5 sono 
stampati in mezza tinta seppia.
n.1 Stage Coach
di G. D’Antonio e R. Calegari, € 12,00
n.2 Caccia Spietata, (storia inedita di Than Dai)
di D. Bastianoni € 12,00
n.3/4 Boone storie in due puntate di R. Calegari 
a mezza tinta € 12,00

Tutta la serie
in offerta a

€ 32,00

Il cofanetto comprende i due volumi di “Boone” (nn.3-4 della collana Le 
Avventure del West) e n.4 litografie (in formato A4) a sfondo rosso con 
disegni inediti del Maestro, da qui il nome di Ombre Rosse. Imperdibile per 
gli appassionati di Calegari e della Storia del West € 59,00
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Volumi cartonati

Serie western creata da Salvatore Taormina a 
cui hanno collaborato per le storie R. Colombo, 
R. Zanotelli, D. Vitaloni, S. Bazzanella e per la 
realizzazione grafica grandi autori tra cui G. De 
Luca, F. Bonanno, B. Delvecchio, M. Boselli, 
ecc… 

n.1 Il cerchio di fuoco
48 pagine a colori € 16,90
n.2 Il passato di Vento nero
48 pagine a colori € 16,90
n.3 Cavalcando con Nuvola Rossa
48 pagine a mezza tinta € 14,90
n.4 La resa dei conti
48 pagine a colori  € 16,90
n.5 Il vaso di Pandora
48 pagine a colori  € 16,90
n.6 Doppio inganno
48 pagine a colori  € 16,90

Tutta la serie cartonata
in offerta a € 72,00
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Prima serie

n.0 € 2,00
n.1/9 cad. € 6,50 
n.10 € 10,00

(in esaurimento, disponibile solo per chi 
acquista la serie completa)

N.B. I n.0 e 1 sono disponibili anche con cover 
variant e adesivi all’interno cad. € 10,50 

Tutta la prima serie
in offerta a € 69,00
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Seconda serie

n.1/6, 32 pagine b/n spillate cad. € 12,00 
(n.1 e 2 in esaurimento, disponibile solo per

chi acquista la serie completa)

Tutta la seconda serie
in offerta a € 59,00

Terza serie

n.1/3, 32 pagine b/n spillate cad. € 12,00 
(n.3 in esaurimento, disponibile solo per

chi acquista la serie completa)

Tutta la terza serie
in offerta a € 29,00

29
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Serie special

n.1, 32 pagine a colori, spillato  € 12,00 
n.2/6, 40 pagine a colori, spillato cad. € 14.90
n.7, 32 pagine mezza tinta  € 12,00

Tutta la serie special
in offerta a € 85,00

Quarta serie

n.1 La rete dei sogni, 16 pagine in B/N € 8,00

PROSSIMAMENTE

n.2 Il sogno e la realtà
Il finale della storia iniziata nell’albo n.1 della 4 serie La rete dei sogni, 
ci porterà tra sogni e realtà alla conclusione di questa inrepida storia.
 Uscita prevista primavera 2015
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SERIE ATTUALE

N. 1 – giugno 2010 € 16,00
Cover di Giuseppe De Luca 
Gli avventurosi eroi dell’Intrepido libretto: Chiomadoro, la 
cronologia illustrata di Cherry Brandy, un ricordo di Carlo 
Jacono, il Giornale di Darkwood, un ricordo di Raffaele 
Marcello e del suo Tex ecc.

n.2 – settembre 2010 € 16,00
Cover di Fabio Civitelli  
I misteri delle pagine del Tex 
Gigante, il futuro dei nostri 
investimenti collezionistici, arriva 
Blek Macigno, per l’angolo della 
striscia: Big Davy, Zagor sul 
grande schermo, la quinta serie 
del Piccolo Sceriffo, ecc.

n.3, febbraio 2011 € 16,00
Cover di Antonio Terenghi 
Quali misteri del Tex Gigante (seconda parte), San 
Diego Comicon una mostra imperdibile, la quinta serie 
del Piccolo Sceriffo (seconda parte), Gli avventurosi 
eroi dell’Intrepido libretto: Bufalo Bill, arriva Blek 
Macigno (seconda parte), Zagor, programma ed 
anteprime nell’anno del cinquantennale, Provaci 
ancora Pedrito di Terenghi, ecc.

n.4, giugno 2011 € 16,00
Cover di Ciruelo Cabral 
Tex, mistero e fonte di ispirazione senza fine, intervista a 
Ciruelo Cabral, Gli avventurosi eroi dell’Intrepido libretto: 
Liberty Kid, Gallieno Ferri, i sessant’anni di Oklahoma, 
collezionare Diabolik, l’angolo della striscia: Birba, ecc.

n.5, settembre 2011 € 19.90
Cover di S. Zaniboni con litografia di Eva Kant allegata  
Quattro chiacchiere con Sergio Zaniboni, Tex mistero e fonte 
di ispirazione senza fine (seconda parte), Gli avventurosi eroi 
dell’Intrepido libretto: Almos, l’angolo della striscia: Kid Diluvio, 
l’angolo Diaboliko: gadget e dintorni, i sessant’anni di Oklahoma 
(seconda parte), originali da collezione, ecc.
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n.7, giugno 2012 € 16,00
Cover di Lucio Filippucci con 
colori di Alfredo Castelli 
Martin App (a cura di A. Castelli), 
quattro chiacchiere con D. 
Zaccagnino, Le frontiere del 
west, Davy Crockett per due 
case editrici II parte, la Collana 
Rodeo, per l’angolo della striscia: 
Rama l’apache, dal regno di 
Darkwood alla repubblica di 
Zagor, un regalo diabolico, ecc.

n.8, settembre 2012 € 16,00
Cover di Giorgio Montorio 
Anticipazioni su Demonik e Myster 
Martin, una storia inedita di Eve e 
Demonik, a pranzo con Diabolik, le 
storie brevi di Tex, le due edizioni del 
primo numero del Topolino giornale, la 
Collana Rodeo II parte, ecc.

n.9, febbraio 2013 € 16,00
Cover di Giuseppe De Luca 
Quattro chiacchiere con Davide 
Bonelli e un’intervista a Mauro 
Marcheselli, l’Eva Kant fan 
club, il Museo del fumetto di 
Bruxelles, una storia inedita di 
Eve, Demonik e 007, Francesco 
Gamba fondista dei pennelli, un 
ricordo di Franco Donatelli, una 
Rosa D’oro per l’editore Gino 
Conte, ecc.

n.10, giugno 2013 € 16,00
Cover di Sergio Tarquinio 
Quattro chiacchiere con M. Gomboli, 
la mostra di Eva Kant 50 anni vissuti da 
complice, S. Tarquinio e il soggiorno 
argentino con Hugo Pratt, una storia 
inedita con Eve, Demonik e Spider Nerd, 
per l’angolo della serie rara: I 3 Sorcetti, 
Zagor: dal magazzino bonelliano ai 
quaderni bonelliani, una Rosa D’oro per 
l’editore Gino Conte II parte, i block notes 
di Cronaca di Topolinia, ecc.

n.11, settembre 2013 € 16,00
Cover di Marco Verni 
Cico: la ristampa cronologica 
a colori, calendari diabolici, 
dylandogofili collezionisti di 
Dylan Dog, Dailan Doc: la casa 
del matto (parodia umoristica di 
Elena Mirulla), il sachem senza 
piume (quando Tex e Zagor si 
incontrano), un atipico Pecos 
Bill per le edizioni Alpe, ecc.

n.12, febbraio 2014 € 16,00
Cover di Sergio Giardo 
Una parodia inedita di Nathan Never: 
“Natan Nervo lo sfigato del futuro”, 
Zagor dal grande schermo ad un 
portfolio di lusso, 2013 un anno di 
litografie diabolike, gli albi di Orient 
Express, la Banda del Campesino, 
prima avventura extracollane di Tex, 
figurine, passione infinita (le collezioni 
lampo e BEA. Negli anni 50), ecc.

n.13, giugno 2014 € 19.90
Cover di Sergio Tisselli con 
litografia di Kit Carson allegata 
I festeggiamenti per il 25ennale 
di Cronaca di Topolinia, gli 85 
anni di Gallieno Ferri, l’angolo 
diaboliko: gli albi fuori serie con 
storie inedite, il Tex di Josè Ortiz 
e Antonio Segura, l’angolo della 
striscia: Pakito, le parodie di Tex, 
Tabor l’uomo della giungla, ecc.

n.14, settembre 2014 € 19.90
Cover di Walter Venturi con litografia 
di Zagor allegata 
L’angolo della serie rara: Poncio Libertas, 
l’intervista a Walter Venturi, l’angolo 
diaboliko: gli albi fuori serie con storie 
inedite II parte, il Comandante Mark in 
Francia, ecc.

TUTTA LA SERIE

ATTUALE

n.1/14

€199.00

n.6, febbraio 2012 € 16,00
Cover di Federica Macchia 
Un ricordo di Sergio Bonelli, Davy 
Crockett per due case editrici, per 
l’angolo del texiano: Virgilio Muzzi, 
per l’angolo diabolico: gadget e 
dintorni 2, un’irrefrenabile irripetibile 
anno zagoriano, i nativi americani 
nell’interpretazione di George Catlin 
e Sergio Tarquinio, originali da 
collezione II parte, ecc.
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SECONDA SERIE
n.1, ottobre 2005 € 15,00
Cover di Giuseppe De Luca 
Tex, il massacro di Goldena, la vera storia della cover, 
Zagor, un paio di buoni consigli per gli acquisti, le 
raccoltine di Camicia Rossa e del Tamburino del 
Re, l’angolo della striscia: Red, l’angolo diaboliko: 
speciale Ginko, una storia a fumetti: Than Daj “assalto 
al forte”, fumetti d’Oltralpe: la cronologia di Lucky 
Luke, il fumetto nella rete: qui ci vuole Nick Carter, 
ecc.

n.2, febbraio 2006 € 15,00
Cover di Marco Verni € 15,00
L’angolo della striscia: il solitario della prateria, le 
figurine di Diabolik, Zagor: news e bilanci di fine 
anno, una storia a fumetti: Than Daji capitolo 2: 
“negoziazione”, la festa di Cronaca di Topolinia, 
faccia a faccia con Tito Faraci, ci vediamo sotto Hulk, 
follie e visioni dall’ultimo Lucca Comics, ecc.

n.3, giugno 2006 € 15,00
Cover di Federica Macchiai 
Tex e Guglielmo Letteri, quotazioni di mercato: va 
dove ti porta la EsseGessE, collezionismo tra sogno e 
realtà: perché collezioniamo fumetti?, il fumetto nella 
rete: Rat-man il sito, Zagor in cartolina, i portachiavi 
di Diabolik, l’angolo della striscia: Lazo Jim, fumetto 
d’Oltralpe: largo Winch, una storia a fumetti: Than 
Daj capitolo 3: “Attacco” ecc.

n.4, ottobre 2006 € 15,00
Cover di Fabio Civitelli 
Josè Ortiz Moja il grande tenebroso, il fumetto nella 
rete: spray liz, Zagor in cartolina II parte, il fumetto 
erotico anni ’70, i portachiavi di Diabolik II parte, 
l’angolo della striscia: ragazzi in gamba, Tom e Jerry 
cronologia illustrata dell’albo gigante, collezionismo 
popolare e collezionismo d’elite, rosa fumetto o 
fumetto rosa? (l’altra metà delle nuvole parlanti), una 
storia a fumetti: Than Daj capitolo 4: “Difesa”, ecc.

n.5, febbraio 2007 € 15,00
Cover di Giuseppe De Luca 
Un saluto a Gino D’Antonio, Sergio Pignatone ci 
parla della prima asta di fumetti e tavole originali 
in Italia, Tex identificazione delle date d’uscita degli 
albi della seconda serie gigante, l’angolo diaboliko: 
“Gli anni perduti nel sangue”, Zagor a Narni, l’angolo 
della striscia: “piccolo clown”, il fumetto nella rete: 
Michelle Vaillant, ecc.

n.6, giugno 2007 € 15,00
Cover di Silvestro Nicolaci 
Tex identificazione delle date d’uscita degli albi della 
seconda serie gigante II parte, la festa di Cronaca il 
20ennale, la seconda asta di S. Pignatone, mostre d’Oltralpe: 
“Angouleme”, il collezionismo di fumetti su internet, come 
ho scoperto di essere un collezionista, l’angolo della striscia: 
“la tigre bianca”, dieci anni fa nasceva lo Zagor Club, 
l’angolo diaboliko: “svelato un segreto d’annata: la doppia 

versione della locandina del giugno 1964”, ecc.

n.7, ottobre 2007€  15,00
Cover di Marco Verni Quattro 
chiacchiere con Sergio Pignatone in merito alle aste di 
fumetti, 10 consigli per evitare truffe o brutte sorprese 
su e-bay, Zagor in mostra, faccia a faccia con Sergio 
Toppi, l’angolo diaboliko: “Clerville e dintorni”, Tex: 
rapporti tra realtà storica e finzione scenica, l’angolo 
della striscia: Franco Setter reporter, ecc.

n.8, febbraio 2008 € 15,00
Cover di Giuseppe De Luca 
Il mercato, Lucca, Reggio Emilia e le prossime mostre, 
quattro chiacchiere con Sergio Pignatone in merito 
alla terza asta di tavole originali, l’angolo della 
striscia: “Il cavaliere del Nord” , Tex: rapporti tra realtà 
storica e finzione scenica II parte, Diabolik incontra 
Wile E. Coyote, uno spirito con la scure.it, nuvole di 
china sopra Vercelli, ecc.

n.9, giugno 2008 € 15,00
Cover di Beniamino Delvecchio  
Il mercato, la pseudo crisi ecc, relazione di Sergio 
Pignatone in merito alla quarta asta di fumetti e tavole 
originali, l’angolo della striscia: “Ramon Jack”, Tex 
la primissima cover della serie a striscia svela i suoi 
misteri, chiacchierata con Fabrizio Sbano in merito 
alle cartoline di Diabolik, Zagor: “Rendez vous di 
primavera”, premio Giuseppe Taormina, Zagor 40 
anni in Croazia, ecc.

n.10, settembre 2008 € 15,00
Cover di Fabio Civitelli 
Tex sessant’anni e non li dimostra, intervista a Sergio 
Bonelli, dipendenza da fumetto, intervista a Fabio 
Civitelli, il salone del libro di Torino, l’angolo della 
striscia: “il falco del Texas”, Zagor all’estero: ancora 
su Zagor in Francia, come sta Diabolik?, ecc.

n.11, febbraio 2009 € 15,00
Cover di Michela Cacciatore 
Il mercato, la festa del 20ennale, l’angolo Diabolik 
i libri più belli, quattordicesimo Torino Comics, 
l’angolo della striscia: “il leone del Tigrai”, Sergio 
Pignatone considerazioni d’asta, Zagor: caramba che 
novità!, Cronaca di Topolinia la festa del 20ennale, 

l’angolo del texiano: curiosità e smentite, ecc.

n.12, giugno 2009 € 15,00
Cover di Elena Mirulla 
Pecos Bill 1949/2009 sessant’anni di storia, l’angolo 
del texiano: curiosità e smentite II parte, Cronaca di 
Topolinia la festa del 20ennale, l’angolo della striscia: 
“Plutos”, Mantova Comics, Zagor: dalla Croazia 
all’Italia intervista inedita a Gallieno Ferri, ecc.

n.13, settembre 2009 € 15,00
Cover di Marco Verni    
Gli almanacchi Disney anteguerra, l’angolo della 
striscia: “lo sceriffo di ferro”, l’angolo del texiano: 
curiosità e smentite III parte, intervista a Marco Verni, 
dove va l’erotismo?, tripudio zagoriano dalle nuove 
fanzine (SCLS Magazine ecc) al nuovo volume su 
Ferri, l’angolo della striscia: “il cavaliere del Texas: 
Rio Kid”, ecc.

n.14, febbraio 2010 € 15,00
Cover di Natashia Raffio 
Capitan Miki e la EsseGessE continuano ancora a 
cavalcare, Sergio Tarquinio il nostalgico ritorno di 
un grande maestro, Zagor: Gallieno Ferri e Graziano 
Romani al Romics, gli avventurosi eroi dell’Intrepido 
libretto: Roland Eagle, ricordando Pietro Gamba e il 
suo Tex, consigli per gli acquisti, la bancarella, ecc.

TUTTA LA SECONDA SERIE IN OFFERTA €168.00
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Questa collana nasce dall’esigenza di dare dei simpatici, ma 
davvero preziosi, omaggi alle feste di Cronaca di Topolinia. 
Grazie alla disponibilità dei vari editori che ci hanno dato la 
possibilità di realizzarli, ne sono venuti fuori tanti piccoli 
“gioiellini”, la cui bassissima tiratura li  rende anche delle vere 
e proprie “chicche collezionistiche”. Ne abbiamo conservate 
alcune copie, che trovate in questo catalogo, proprio per 
evitare, almeno per il momento, speculazioni collezionistiche. 
Affrettatevi a richiederceli, è l’unico consiglio che posso darvi.

n.1 ZAGOR - Cico, un eroe ritorna 
Cover inedita di Francesco Gamba, colori di Federica 
Macchia. Una classica storia del duo Nolitta - Ferri dei 
tempi d’oro che non mancherà di entusiasmarvi e farvi 
divertire, Imperdibile per ogni zagoriano che si rispetti, il 
tutto condito da un’approfondita e divertente introduzione 
di Vincenzo Calabrese  € 10,50

n.2 STORIA DEL WEST - L’intervista
Una storia scritta e disegnata dal “grande” Gino D’Antonio uscita molti anni fa sulla 
rivista “Orient Express” e ristampata finalmente 
in albo formato bonelliano con copertina inedita. 
Accompagnata da ben due prefazioni di due illustri 
critici quali Giulio Cesare Cuccolini e Vincenzo 
Calabrese, farà felici tutti gli estimatori di una delle più 
belle serie uscite dalla Casa Editrice di Via Buonarroti.
 € 10,50

n.4 LAZARUS LEDD - Una notte a New York
Si tratta di una storia apparsa come supplemento alla rivista 
“Tutto” e mai ristampata. Scritta da quel grande genio del 
fumetto che è Ade capone e disegnata da un Giulio de Vita 
in ottima forma è una di  quelle storie che non mancheranno 
di farvi emozionare. La copertina è inedita disegnata dal  
bravissimo Alessandro Bocci e la storia è preceduta da una 
ricca introduzione di Roberto Tanzi. All’interno un disegno 
inedito di Fabio Bartolini. € 10,50 

n.3 CAPITAN MIKI - La diligenza di Carson City
Preceduta da un’interessante prefazione di Pasquale 
Iozzino che fa un raffronto tra il noto film Ombre Rosse 
e la storia dell’albo, è la ristampa di una storia uscita 
nell’almanacco wester nel 1952, che servirà ancora a 
farvi sognare e a non dimenticare la EsseGesse.  € 
10,50 



n.7 DIABOLIK - I ragazzi di Clerville
Si tratta di una storia inedita nata dalla fantasia di Salvatore 
Taormina e realizzata poi da Patricia Martinelli (testi) e Giancarlo 
Tenenti (disegni), il tutto preceduto da un’ottima introduzione 
di Andrea Agati.
Un must per i collezionisti!! in esaurimento € 15,00
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n.5 ERINNI - Atto finale
È la ristampa dell’Atto Finale della prima serie (albo esauritissimo), fumetto nato per 
i giovanissimi, Erinni, la nostra Serial-Killer, non ha 
mancato di appassionare intere generazioni di lettori. 
la storia e ‘introduzione inedita è del “grande” Capone, 
mentre alle matite e in copertina (inedita) troviamo Fabio 
Bartolini. € 10,50 

n.6 MARTIN MYSTERE - Una storia impossibile 
Come spiega lo stesso Castelli nella sua introduzione, 
si tratta di una storia inedita costruita con tavole di vari 
disegnatori (Alessandrini, Filippucci, Romanini, De 
Vescovi ecc) che non sono state utilizzate, per svariati 
motivi, all’interno delle varie storie.
Solo Alfredo Castelli, poteva riuscire in questa impresa…

impossibile. Imperdibile!! in esaurimento € 15,00 

n.9 STORIA DEL FA WEST - Calamity Jane
Vi proponiamo una storia western classica: uscita in 
Francia nel 1981 e mai ristampata in Italia. All’interno i 
disegni di un “grande” autore italiano: Gino D’Antonio, 
nella sua forma migliore. Imperdibile per tutti gli 
appassionati della storia del West € 10,50

n.8 MISTER NO - Amazzonia mon amour
Con una fantastica copertina di Roberto Diso, Vi proponiamo 
una storia apparsa su uno speciale della Comic Art. Una 
storia classica del duo Nolitta-Diso, arricchita da una godibile 
prefazione di Giuseppe Pollicelli € 10,50
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n.12 HAMMER - Gattordici
Gattordici vede al lavoro tutto il gruppo Hammer disciolto da 
tanti anni, da Vetti a Olivares, a Simeoni e Majo, tanto per citarne 
alcuni. Un’occasione imperdibile per rivedere Swan, Elena 
e compagni coinvolti in una storia inedita come se il tempo 
non fosse mai passato. Il tutto preceduto da un’introduzione di 
Salvatore Taormina. In esaurimento € 15,00

n.10 FORT WHEELING - Il sentiero delle amicizie perdute
L’Albo riprende una delle parti più significative di Fort Wheeling in 
modo da formare una piccola storia.
Il tutto preceduto da una lunga e ricca introduzione della saga del 
noto critico Marco Candellone che ci spiega l’essenza di uno dei 
capolavori di quel grande maestro che mai sarà dimenticato: Hugo 
Pratt € 10,50

n.11 MARTIN HEL - Il creatore di sogni
La storia di questo intrigante ed enigmatico personaggio, che vive le 
sue avventure ai confini tra il fantastico e l’avventura, riesce spesso 
anche a commuoverci e ad emozionarci. All’interno di questa storia, 
stampata parecchi anni fa a puntate su Lancio Story, troviamo la 
migliore vena di uno dei mostri sacri del fumetto internazionale: 
Robin Wood. Disegnato da un ottimo Fernandez e preceduto da 
un’introduzione sul personaggio di Salvatore Taormina. € 10,50

n.14 DIABOLIK -I colpi di Diabolik 
In questo albo vengono riprodotte le scene che raccontano, uno 
per uno, quattro dei colpi diabolici effettuati da Diabolik ed 
Eva Kant. Il tutto condito da una serie di interessanti prefazioni 
di Andrea Agati che oltre a raccontarci la trama dell’albo, a 
spiegarci il trucco in questione, ci segnalano  curiosità e frasi 
rimaste celebri nel corso della lunga saga. € 10,50

n.13 MONA STREET - Entra in scena Mona Street, le foto di Mona 
Nata un po’ per gioco dell’autore, scoperta in un cassetto da 
Antonio Vianovi, le storie di Mona Street furono pubblicate sui 
volumi della Glamour. Ve ne proponiamo un paio condite da una 
lunga introduzione di Gianni Brunoro che fa il punto su questo 
affascinante personaggio. Disegnato da uno dei più grandi maestri 
dell’eros: Leone Frollo. Riuscirà a stupirvi e farvi divertire. € 10,50
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n.17 STORIA DEL FAR WEST - Les Cheyennes
Non fatevi ingannare dal titolo in francese, si tratta di una 
classica Storia del West (inedita in Italia) uscita nel 1980 
in Francia e tradotta in italiano da Federica Taormina. 
La sceneggiatura è di Mino Milani e i favolosi disegni 
di Carlo Raffaele Marcello. Imperdibile per i cultori del 
genere western. € 10,50

n.15 PEDRITO EL DRITO - Le nuove avventure
L’albo, arricchito da un’interessante prefazione di Salvatore 
Taormina ci presenta ben due storie inedite dell’inossadibile 
Terenghi: “Pedrito el Drito Aspirante Marshall” e “Pedrito 
sceriffo extra casalingo”. Da non perdere. € 10,50

n.16 LA STIRPE DI ELAN - Lo spirito del drago
Un’occasione imperdibile per gli appassionati del genere Fantasy, il 
duo Memola (testi) - Colombani (disegni) riesce ancora farci rivivere 
i fasti di una serie uscita in 16 episodi sulla compianta “Xona X”. La 
favolosa copertina è di un favoloso Sergio Giardo; il tutto arricchito da 
un’interessante prefazione sul genere Fantasy di Daniele Bevilacqua. € 
10,50

n.19 E.S.U. (ENTE STUDI UNIVERSITARI) - Le nuove strips
All’interno varie strip (inedite e non) del duo Coratelli (testi) e Zamberlan 
(disegni e colori) che narrano le avventure di Max, Sara, Felix ecc…
ESAURITO! (sono disponibili solo 5 copie di proprietà di Salvatore 
Taormina che saranno date in omaggio a chi acquista la serie completa)

n.18 STORIA DEL FAR WEST - Davy Crockett
Altro grande classico della letteratura uscito in Francia 
nel 1981, inedito in Italia e tradotto per noi da Federica, 
Maddalena e Orsolina Taormina.
La sceneggiatura è di J. Ollivier e ai disegni ritroviamo il 
“grande” Raffaele Marcello. € 10,50
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n.22 STORIA DEL FAR WEST - Prigioniero dei Nootka
Altro grande classico della letteratura uscito in Francia nel 
1981, inedito in Italia e tradotto per noi da Federica Taormina. 
Testi di A. Bérélowitch, i disegni sono di un grande Gino 
D’Antonio, la cover inedita è di Carlo Raffaele Marcello. 
Imperdibile per gli amanti del genere western. € 10,50

n.20 ROBINSON HART - Alternative
Mai rassegnato alla fine delle avventure di questo viaggiatore 
del tempo con la soppressione della testata “Xona X”, 
complice il sottoscritto, L. Mignacco è riuscito a regalarci 
un episodio inedito fantastico e di notevole spessore 
introspettivo-culturale. L’avventura narra del tentativo di tornare indietro nel tempo, 
uccidere Hitler ed evitare gli orrori della seconda guerra mondiale. La storia è disegnata 
da M. Rubini; copertina di F.   Russo e la prefazione di L. Mignacco e alcuni schizzi 
preparatori e disegni inediti del personaggio. € 10,50

n.21 NICK RIDER - Avventure in treno
Introdotto da una interessante e dettagliata prefazione sul personaggio 
di Angelo Ferrari troviamo in questo albo la ristampa di due delle 
quattro storie comparse sulla rivista Amico treno scritte da Claudio 
Nizzi e disegnate da C. Mastantuono autore anche della copertina 
inedita. Per gli amanti del genere “giallo”. € 10,50

n.24 TOPOLINO - Qui, Quo, Qua e il problema olio usato
Si tratta della riproposta di una storia sconosciuta ai più 
disegnata da un grande Stefano Mirone... su testi di Antonio 
Secondo. Un must per collezionisti Disney. € 10,50                        

n.23 LE AVVENTURE DI ROBERT E BETTY 
La dignità degli Agapi
Storia inedita creata da uno dei grandi maestri della 
fantascienza italiana: Roberto Bonadimani.
Da gustare. € 10,50

n.34 B STORIA DEL FAR WEST - La via dell’oro

Altro grande classico della letteratura uscito in Francia nel 
1981, inedito in Italia e tradotto per noi da Federica Taormina. 
Testi di A. Bérélowitch, i disegni e la cover inedita sono di un 
grande Raffaele Marcello. € 10,50

TUTTA LA SERIE composta da 25 numeri € 200,00



39

n.1 Dedicato interamente a Tex edizione in brossura € 36,00 - edizione cartonata € 44,00
n.2 Dedicato a Topolino a striscia, Diabolik, Zagor, Gordon ecc. 
 edizione in brossura € 38,00 - edizione cartonata € 48,00
n.3 Dedicato a Il grande Blek, il piccolo sceriffo, la collana Zenith seconda serie, Cino e Franco ecc.
 edizione in brossura € 38,00, edizione cartonata € 46,00
n.4 Dedicato a Tex, Tarzan, gli albi dell’Intrepido edizione unica spillata € 28,00
n.5 Dedicato ai Gimtorissimi, Zagor, Tex, Igor il gigante, ecc. edizione unica spillata € 29,00
n.6 Dedicato ai Tex 1/29, il Comandante Mark, alle raccoltine di Zagor, ecc. edizione unica spillata € 32,00
n.7 Dedicato a Amok, i Classici Audacia, Mani in alto, ecc.  edizione unica cartonata € 35,00
n.8 Dedicato a Mandrake, Zenith gigante prima serie, Hondo, ecc. edizione unica cartonata € 35,00
n.9 Dedicato alle novità sulle censure in Tex (con un ampio capitolo relativo ai semi-censurati), le raccolte di 
Capitan Miki da lire 200, ecc.  edizione unica cartonata € 35,00
n.10 Dedicato alle perle collezionistiche di S. Taormina: ampia parte dedicata alle collane Disney come il 
Topolino Giornale, gli almanacchi Disney Anteguerra, ecc. Non manca un articolo sulle prime due serie a 
striscia di Tex con le novità sui prezzi e numeri rari edizione unica cartonata € 35,00

Tutta la serie in offerta (con i numeri 1,2,3 in edizione brossurata) a € 300,00

Tutta la serie in offerta (con i numeri 1,2,3 in edizione cartonata) a € 315,00

n.1 Dedicato interamente a Tex edizione in brossura € 36,00 - edizione cartonata € 44,00
n.2 Dedicato a Topolino a striscia, Diabolik, Zagor, Gordon ecc. 
 edizione in brossura € 38,00 - edizione cartonata € 48,00
n.3 Dedicato a Il grande Blek, il piccolo sceriffo, la collana Zenith seconda serie, Cino e Franco ecc.
 edizione in brossura € 38,00, edizione cartonata € 46,00
n.4 Dedicato a Tex, Tarzan, gli albi dell’Intrepido edizione unica spillata € 28,00
n.5 Dedicato ai Gimtorissimi, Zagor, Tex, Igor il gigante, ecc. edizione unica spillata € 29,00
n.6 Dedicato ai Tex 1/29, il Comandante Mark, alle raccoltine di Zagor, ecc. edizione unica spillata € 32,00
n.7 Dedicato a Amok, i Classici Audacia, Mani in alto, ecc.  edizione unica cartonata € 35,00
n.8 Dedicato a Mandrake, Zenith gigante prima serie, Hondo, ecc. edizione unica cartonata € 35,00
n.9 Dedicato alle novità sulle censure in Tex (con un ampio capitolo relativo ai semi-censurati), le raccolte di 
Capitan Miki da lire 200, ecc.  edizione unica cartonata € 35,00
n.10 Dedicato alle perle collezionistiche di S. Taormina: ampia parte dedicata alle collane Disney come il 
Topolino Giornale, gli almanacchi Disney Anteguerra, ecc. Non manca un articolo sulle prime due serie a 
striscia di Tex con le novità sui prezzi e numeri rari edizione unica cartonata € 35,00

Tutta la serie in offerta (con i numeri 1,2,3 in edizione brossurata) a € 300,00

Tutta la serie in offerta (con i numeri 1,2,3 in edizione cartonata) a € 315,00

I MUST PER IL COLLEZIONISMO

La collana si compone di 10 volumi, curati da S.  
Taormina che riproducono quasi tutte le copertine 
delle serie trattate, dando preziosi consigli al 
collezionista sui numeri rari all’interno delle varie 
serie e una dettagliata indicazione dei prezzi dei 
vari albi dettagliati  in base soprattutto allo stato 
di conservazione. Si tratta di una collana unica 
nel suo genere per completezza e ricchezza 
di informazioni specifiche curata da uno dei 
più grandi esperti italiani sul collezionismo di 
fumetti. 
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La collana si compone di 4 volumi monografici, curati 
da Salvatore Taormina che riprendono alcuni articoli 
apparsi su Cronaca di Topolinia. Troviamo all’interno 
anche redazionali e disegni inediti. Tra gli interventi 
collaborativi, numerose le firme d’autore tra cui 
Gianni Brunoro, Giulio Cesare 
Cuccolini, Sergio Pignatone, 
Franco Spiritelli, Giuseppe 
Pollicelli, Moreno Burattini, 
Decio Canzio, Stefano Piarone 
ecc…
n.1 Tex  € 25,00
n.2 Zagor € 25,00
n.3 Storia del West € 25,00
n.4 Ken Parker  disponibile 
SOLO LA PRIMA EDIZIONE con 
pagina leonardesca e cartellina 
allegata con all’interno la pagina 
ristampata € 80,00

Tutti i volumi sono in esaurimento

Tra i volumi scritti da Salvatore Taormina inerenti il 
collezionismo sono ancora disponibili:

n.1 Il Piccolo Ranger spillato, 48 pagine € 12,00
n.2 Il Grande Blek E Capitan Miki, fumettografia 
illustrata completa, in 
esaurimento cartonato, 96 
pagine € 50,00
n.3 Tex, nuova fumettografia 
completa e illustrata, contiene 
tutte le indicazioni per riconoscere 
i NON Censurati in esaurimento 
cartonato, 96 pagine € 60,00
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La Cripta
Soggetto di Moreno Burattini(t), autori vari (d), 
copertina di Gallieno Ferri 

L’albo è stato disegnato 
da una nutrita pattuglia 
zagoriana (Verni, 
Venturi, Della Monica, 
Di Vitto, Sedioli, Man-
giantini) e da due 
Outsider (Bonanno, 
Cacciatore) che ne 
hanno realizzato una 
pagina cadauno. 
Il finale è stato 
reinventato in paro-
dia (Zavor) in una 
tavola aggiuntiva 
scritta da D. Zacca-

gnino e disegnata da E. Mirulla.
16 pagine in bianco e nero, cm 21 x 16, edizione 
unica spillata.    

Colpo al Castello di Rivoli
Soggetto di Luca Taormina, testi di Daniela 
Zaccagnino, disegni di Giorgio Montorio. 24 pagine 
in b/n.
Diabolik ed Eva passeggiano come persone normali 
per le strade Rivolesi, dove la loro fama non li ha 
ancora raggiunti e possono permettersi di girare 
senza le loro preziose maschere. Eva, però, ignora 
che nella notte Diabolik ha intenzione di mettere 
a segno uno dei suoi famosi colpi e di regalarle i 
diamanti dei Savoia...
24 pagine in bianco e nero cm 12 x 17, edizione 
unica spillata. 

GLI ALBI DEL VENTICINQUENNALE

Pubblicazioni fuori commercio

riservate ai soci di Cronaca di Topolinia 

che sottoscrivendo la quota di € 99,99

per l’anno 2014/2015

hanno diritto ad UNO dei due albi



42

IL VOLUME DEL 25ENNALE 

Il volume ripercorre i 25 anni di attività editoriale 
dell’Associazione. All’interno aneddoti e 
curiosità, foto storiche scattate alle mostre e alle 
prime feste di Cronaca di Topolinia, il periodo 
delle prime mostre e i grandi collezionisti e tutte 
le foto della favolosa Festa del 25ennale.

Edizione unica cartonata, 48 pagine a colori
Formato cm 21 x 29,7 € 35,00



COFANETTO AVVENTURA
Editato e numerato in sole 60 copie, contiene quattro 
litografie, un favoloso di Tex a firma del maestro Fabio 
Civitelli (già copertina del catalogo della mostra Le Frontiere 
del West), la copertina dell’albo inedito di Zagor dal titolo La 
Cripta su disegno del maestro Gallieno Ferri e colorato in una 
versione variant dalla bravissima Michela Cacciatore, oltre 
alla copertina ed alla spash page dell’albo di Diabolik dal 
titolo Colpo al Castello di Rivoli disegnati dall’intramontabile 
Giorgio Montorio € 49,90
Ogni singola litografia sfusa non firmata € 15,00

COFANETTO MIRULLA
Numerato ed editato in sole 60 copie, contiene quattro  
litografie inedite a firma Elena Mirulla: un omaggio alla 
copertina del numero uno di Diabolik (Demonik: Il Re del 
Torrone) da cui è realizzato il menù del pranzo di gala di 
domenica 9 marzo, una versione tutta da ridere dedicata a 
Zavor (la parodia di Zagor) dal titolo La grande battaglia, e 
una bellissima parodia di Demonik dal titolo Il furto della 
rossa. Il cofanetto contiene inoltre la litografia MILLE EROI, 
Venti personaggi del mondo del fumetto parodiati in modo 
unico. € 49,90
Ogni singola litografia sfusa non firmata € 15,00

COFANETTO NOIR
pensato appositamente per gli appassionati di Diabolik, 
anch’esso numerato ed editato in sole 60 copie, contenente 
le due litografie di Diabolik a firma Giorgio Montorio e le due 
litrografie di Demonik a firma Elena Mirulla € 49,90
Ogni singola litografia sfusa non firmata € 15,00

Best Western
illustrazione inedita di Roberto Diso
fuori portfolio, disponibile sfusa a € 15,00
nell’edizione numerata e firmata a € 25,00                                   

PORTFOLIO del 25ENNALE



n.1 € 49,00
I portfolio sono numerati ed editati in 60 copie. Le 4 litografie 
sono: Zagor a firma Marco Verni, Diabolik a firma Giorgio 
Montorio, Tex a firma Fernando Fusco e Topolino a firma Luciano 
Gatto

PORTFOLIO
LE GRANDI COPERTINE DI CRONACA

La raccolta si compone di 4 portfolio contenenti ogniuno n.4 litografie che riproducono fedelmente 
alcune delle più belle copertine storiche di Cronaca di Topolinia 

n.2 € 49,00
I portfolio sono numerati ed editati in 60 copie. Le 4 litografie 
sono: Nathan Never a firma degli Esposito Bros, Diabolik a firma 
Giorgio Montorio, Dylan Dog a firma Luigi Piccatto e La Saga di 
Ho Lan a firma Giuseppe De Luca
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