
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivoli, 15 ottobre 2014                              anno II   numero 9 
 

CI SI VEDE A LUCCA AL PADIGLIONE DEL GIGLIO! 

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

1) LUCCA COMICS 2014 2) SEXY TALES VOL. 3, LE LITOGRAFIE E IL 

COFANETTO DE LUXE  3) CRONACHE DAL GHIACCIO n. 1 4) LE NEUROFIABE n. 

1 5) THAN DAI QUARTA SERIE N. 1 6)/9) EDIZIONE DE LUXE CON 

SOVRACCOPERTA E COVER VARIANT di MYSTER MARTIN, DEMONIK, CRAZY 

TRIBE n. 1 e CRAZY TRIBE n. 2 10) TAVOLE ORIGINALI 

 

1) Si terrà da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre l’attesissima Lucca Comics & 

Games 2014: Cronaca di Topolinia non poteva mancare e il suo stand sarà situato all’interno del 

padiglione del GIGLIO (stand E332). Vi aspettiamo numerosi! 

 

2) Tante le novità che lo staff di Cronaca di Topolinia prepara per l’occasione: il 3° volume di 

SEXY TALES 3: Bellezze bestiali nell’ediz. cartonata e nell’ediz. con sovraccoperta de luxe 

con 4 nuove litografie + la speciale litografia ufficiale di Sexy Tales 3 di Elena Mirulla (t/d/c). 
 

3) in anteprima dal 30 ottobre sarà disponibile il n. 1 di CRONACHE DAL GHIACCIO:  Il 

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

 

4) in anteprima dal 30 ottobre sarà disponibile il n. 1 de LE NEUROFIABE: Biancaneve 

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

 

5) È già disponibile il n. 1 di THAN DAI QUARTA SERIE: La rete dei sogni 

di Renato Colombo (t) e Adriano Imperiale (d) 

 

6) in anteprima dal 30 ottobre saranno disponibili le EDIZIONE DE LUXE CON 

SOVRACCOPERTA E COVER VARIANT di MISTER MARTIN, DEMONIK, CRAZY 

TRIBE 1 e CRAZY TRIBE 2 

 

10) porteremo molte tavole originali e antiquariato, ma non dimenticate di segnalarci 

specifiche richieste onde evitare di scordare qualcosa. 

 

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

non perdere le prossime iniziative. 
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2 - SEXY TALES VOL. 3 
In anteprima dal 30 ottobre a Lucca Comics. 

 

 
 

 
 

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)! 

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

 

SEXY TALES VOL. 3 

Edizione deluxe con 

sovraccoperta 

 

Contributo soci  

€ 26,00. 
 

 

SEXY TALES VOL. 3 

Contributo soci  

€ 17,90. 

 



2 – LE LITOGRAFIE DI SEXY TALES 3 
 

Per l’occasione saranno editate alcune litografie ispirate ai personaggi di Sexy Tales  
 

   
 

 

 

   

Il contributo soci delle 4 singole litografie è di € 15,00 cad. 

 



2 – IL COFANETTO DI SEXY TALES 3 

 

 
 

 

 

 

 

SEXY TALES 3  

COFANETTO DE LUXE 

 

Il cofanetto contiene all’interno l’edizione De 

Luxe con sovraccoperta del volume di Sexy 

Tales 3 con all’interno le 4 speciali litografie 

editate per Lucca Comics 2014 (la Bella e la 

Bestia, Biancaneve, Cappuccetto Rosso, la 

Gatta con gli stivali). 

 

Il cofanetto dà la possibilità di acquistare 

aggiungendo solo € 15,00 (anziché 25,00) la 

litografia ufficiale di Sexy Tales 3 numerata 

in 150 copie e firmata dall’autrice Elena 

Mirulla. 

 

n.b. l’anno scorso non è stato possibile 

accontentare tutti gli appassionati, vi 

ricordiamo che saranno editati solamente 

50 cofanetti, chi è interessato non indugi… 

 

Contributo soci  

€ 75,00 anziché € 101 
 

 
LA LITOGRAFIA UFFICIALE DI SEXY TALES 3 

 

la litografia ufficiale di Sexy Tales 3 numerata in 150 copie e firmata dall’autrice Elena Mirulla. 

 

Contributo soci € 25,00 (€ 15 a chi acquista il cofanetto de luxe di SEXY TALES 3) 

  
 

 



3 – CRONACHE DAL GHIACCIO 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

CRONACHE DAL GHIACCIO n. 1 

 

Il villaggio abbandonato di Daniela 

Zaccagnino (t) e 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… 

17x26, spillato, 20 pp. a colori,  

 

Contributo soci  

€ 4,50  

 

 
 

Vi 

aspettiamo 

all’interno 

del 

padiglione 

del GIGLIO 

stand E332 



 

4 – LE NEUROFIABE 
 

  
  

 

LE NEUROFIABE n. 1 

 

Biancaneve Cyberpunk di Daniela 

Zaccagnino (t) e 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? 

 

17x26, spillato, 16 pp. a colori, € 3,50 

 

Contributo soci  

€ 3,50  

 

  

Vi aspettiamo 

all’interno del 

padiglione del 

GIGLIO 

stand E332 



5 - THAN DAI QUARTA SERIE N. 1 
 

  
6 - MYSTER MARTIN 

(COLLANA LE GRANDI PARODIE NR. 1) 

EDIZIONE DE LUXE CON SOVRACCOPERTA E 

COVER VARIANT 
 

 

 
 

THAN DAI QUARTA SERIE N. 1 

 

La rete dei sogni 

di Renato Colombo (t) e Adriano Imperiale (d) 

 

Theba vive la sua prima grande avventura tra sogno, 

realtà e leggenda. Riuscirà Theba ad 

affrontare gli ostacoli che troverà sulla sua strada e a 

cavarsi d'impaccio? Than Dai dovrà nel 

frattempo vegliare su di lui facendo però in modo che 

possa rimanere lui il protagonista… 

 

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

 

Contributo soci € 8 
 

 

 

Cartonato di MYSTER MARTIN vol. 1 

COLLANA LE GRANDI PARODIE N 1 

 

MYSTER MARTIN e la pietra dodecaedrica 
di Daniela Zaccagnino ed Elena Mirulla (t), Elena 

Mirulla (d) e Giulia Priori (c) 

 

Il signor Martin, esperto tuttologo di fama mondiale, 

rimane spiazzato davanti un regalo e un invito 

piuttosto insoliti: una pietra dalla figura geometrica a 

dodici facce mai vista e un biglietto aereo per 

un'isola che nemmeno Google Maps conosce! 

Quando Martin e Java arriveranno sull'isola avranno 

una a dir poco schifosissima sorpresa, mentre Diana 

per raggiungerli finirà su un'altra isola ben più 

interessante di quella del marito e del suo fidato 

collaboratore! 

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

 

Contributo soci 

€ 26,00  

 

 

Vi aspettiamo all’interno 

del padiglione del GIGLIO 
stand E332 



7 – DEMONIK 

(COLLANA LE GRANDI PARODIE NR. 2) 

EDIZIONE DE LUXE CON SOVRACCOPERTA E 

COVER VARIANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 - CRAZY TRIBE 1 EDIZIONE DE LUXE 

CON SOVRACCOPERTA E COVER VARIANT 

 

CRAZY TRIBE 1 EDIZIONE DE LUXE CON 

SOVRACCOPERTA E COVER VARIANT 

 

La resa dei conti di Elena Mirulla (t/d/c) 

 

Rieccoci nel selvaggio e delirante West! La 

competizione fra la bella indianina Lin Sei e la 

bionda Belle per accaparrarsi le attenzioni dello 

stordito Than Dai non si è placata. Lin Sei tenta di 

mettere fuori gioco Belle con un piano malevolo. 

Come se non bastasse, torna alla carica Zia Gertrude 

per complicare la situazione. La storia si svolge fra 

idiozie di ogni tipo, colpi di scena e un finale che 

lascia a bocca aperta (nel bene o nel male)! 

 

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

 

Contributo soci 

€ 26,00  

 

 

Cartonato di DEMONIK vol. 1 

COLLANA LE GRANDI PARODIE N 2 

 

Demonik e i diamanti per Eve 
di Salvatore Taormina, Luca Taormina e Daniela 

Zaccagnino (t) ed Elena Mirulla (d/c) 

 

L'unico ladro patentato della piccola, anzi 

minuscola città di Clarville, viene bellamente 

fregato sotto il naso da una coppia mal assortita di 

ladri di fuori zona. Demonik cercherà 

di recuperare i diamanti per il compleanno della 

terribile e gelossisima Eve, con l'aiuto di 

una insospettabile complice, Antea! Binko non 

resisterà un secondo quando scoprirà dalla 

voce furiosa di Eve che i due alleati improvvisati 

stanno cercando di recuperare il bottino 

precedentemente perduto! 

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

 

Contributo soci 

€ 26,00  

 

 



9 - CRAZY TRIBE 2 EDIZIONE DE LUXE 

CON SOVRACCOPERTA E COVER VARIANT 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 - TAVOLE ORIGINALI 
 

Oltre a tavole dei grandi autori del calibro di Ferri, D’antonio, Civitelli, Crepax, 

Magnus, etc. metteremo a disposizione alcune tavole di Sexy Tales 3(sono disponibili 

solamente le ultime 7 tavole della storia dedicata a la Bella e la Bestia), Myster Martin, 

Demonik, Zavor (tutte a firma Elena Mirulla), Than Dai (del cartonato numero 6 di 

Francesco Bonanno e del numero 1 della quarta serie di Adriano Imperiale), del 

numero 1 di Cronache dal Ghiaccio (a firma Michela Cacciatore) e del numero 1 de Le 

Neurofiabe (a firma Francesca Vivaldi). 

 

Vi aspettiamo allo stand al padiglione del Giglio (stand E 332) 
 

 

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). 
 

CRAZY TRIBE 2 EDIZIONE DE LUXE CON 

SOVRACCOPERTA E COVER VARIANT 

 

Amori, intrighi e teste di cactus di Elena Mirulla (t/d/c) 

 

Si ritorna nel mondo di "Crazy Tribe"! Il turbolento 

triangolo amoroso fra Lin Sei, la bella indiana figlia del 

capo tribù, Than Dai, beota e belloccio, e Belle, la bionda 

nevrotica, continua senza esclusione di colpi. Ma, questa 

volta, la trama si infittisce con l'arrivo del fascinoso 

quanto letale Vento Nero (e suo fratello Ventino). Cosa 

succederà in questo spumeggiante episodio ricco di 

personaggi strampalati? Questo capitolo della mini-serie 

è, come sempre, un mix fra telenovelas, spaghetti western 

ed humor demenziale! 

 

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

 

Contributo soci 

€ 26,00  
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