


Non ci fermiamo proprio mai
Eccoci ancora qui, con il nuovo - e rinnovato - catalogo editoriale. In primo 
piano trovate tutte le novità uscite negli ultimi due anni e persino gli albi di 
prossima uscita (almeno per le serie in corso), e non pensiate che sia finita 
qui, stiamo già progettando una nuova serie di fantascienza creata da Luca 
Franceschini e Daniela Zaccagnino: “Lunar Lex” il cui episodio introduttivo 
sarà pubblicato a maggio 2017 su Cronaca Comics n.15, mentre il primo 
numero della miniserie, uscirà a ottobre del 2017; restate in zona e ne ve-
drete delle belle. Abbiamo cercato di mettere in evidenza, oltre agli albi, 
anche i gadget, di cui sicuramente molti di voi non erano a conoscenza, in 
modo da dare un’idea precisa a chi vuo-
le collezionare il merchandising del suo 
personaggio preferito di che cosa è stato 
prodotto negli anni. Se mi permettete un 
consiglio, soffermatevi sui vari Cofanetti, 
primi fra tutti quelli di Sexy Tales, ma an-
che delle Grandi Parodie, di Than Dai, 
Crazy Tribe ecc. Vi assicuro che sono 
degli oggetti davvero deliziosi da col-
lezionare prodotti in tirature davvero 
limitate, 25/50 copie destinati ad avere 
nel tempo un elevatissimo valore col-
lezionistico, non fateveli sfuggire.
Il Tao.
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(NON dà diritto a nessun bollino per la raccolta punti)

Quota BASE:  75,00 - Comprende 3 numeri della rivista Cronaca di Topolinia (n. 20/22), 2 cataloghi di Offerte per i Soci (n. 19 e 20)

e un albo a scelta tra i n.1 di Sortisia e Lucky Town le nuove serie editate da Cronaca di Topolinia (dà diritto a 1 bollino per la raccolta punti)

Quota CON ALBETTO:  100,00 - Comprende 3 numeri della rivista Cronaca di Topolinia ( n. 20/22), 2 cataloghi di Offerte per i soci (n. 19 e 20), 

un albo a scelta tra i n.1 di Sortisia e Lucky Town e l’albo INEDITO di DRAGONERO dal titolo Mai fidarsi di un Mago (dà diritto a 2 bollini per la 
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Ricordo a tutti che al completamento della tessera punti avete diritto a 100,00 euro di materiale editato dalla nostra associazione.

Programma Abbonamento  1 - 09 - 2016 / 31 - 08 - 2017 
Tutte le nostre spedizioni avvengono tramite PLICO RACCOMANDATO recapitato a casa vostra!!!
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Fumetto pulp-noir, spari, ossa rotte, incantesimi e 
fumo, la luce grigia di Torino e l’imponente austerità 
della città occulta per eccellenza. Alla base di Sortisia 
c’è un’idea che ci pone una domanda molto semplice 
e allo stesso tempo molto complessa: chi sono i cattivi?
Sortisia, principessa di Atlantide, è la protagonista del-
le nostre avventure ed è... la strega cattiva.
Nel ciclo «Genesi di un malvagio» prenderemo parte 
alle sue avventure circondata da mostri, streghe, an-
geli, demoni, riti e maledizioni, assisteremo a duelli 
magici e combattimenti in luoghi terrificanti e sugge-
stivi intrisi di storia e di magia, la vedremo alle pre-
se con intrighi e giochi di potere, la incontreremo nei 
crocevia e la seguiremo in una guerra che scuoterà le 
fondamenta stesse della città del Diavolo.

ANTEPRIMA INEDITA
su Cronaca Comics n.14

La prima parte introduttiva è sta-
ta pubblicata sulla rivista Cronaca 
Comics n.14  9,90

Blocco Sortisia n.1 +
Cronaca Comics n.14  12,00

n.01 La Madre e la Bestia
Testi e disegni di Lorenzo Balocco, colori di 
Mariarosaria Landolfi, cm 19x27, pag. 20 a 
colori + cover. Contributo soci  6,00

PROSSIMAMENTE 

PRIMAVERA 2017
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Fumetto pulp, in un ambiente urbano, notturno e pec-
caminoso si muove Angelo, il protagonista di Lucky 
Town, incaricato dalle famiglie che governano la città 
di risolvere i casi più spinosi. Perché quando c’è qual-
cosa che le riguarda da vicino non bastano le regolari 
forze dell’ordine, ma ci vuole qualcuno di speciale. 
Qualcuno che possa sporcarsi le mani e rimettere le 
cose a posto. Con qualunque mezzo. Preparatevi, 
dunque, a entrare in una strana città... e a non uscirvi 
più! Questa nuova serie di Cronaca di Topolinia ap-
partiene al genere pulp e ne vediamo il prologo su 
questo numero di Cronaca Comics. A novembre infatti 
potrete leggere la conclusione di questa prima vicen-
da, in un albo a se stante, il numero 0, preludio al vero 
numero 1.
Testi di Luca Franceschini, disegni di Adriano Imperia-
le, cover di Francesco Bonanno, colori in copertina 
di Mariarosaria Landolfi

ANTEPRIMA INEDITA
su Cronaca Comics n.14

La prima parte introduttiva è stata 
pubblicata sulla rivista Cronaca 
Comics n.14  9,90

Blocco Lucky Town n.0 +
Cronaca Comics n.14  12,00

n.0 L’Angelo del Male
Formato cm 19x27, pagine 20 in b/n + 
cover a colori, contributo soci  6,00

PROSSIMAMENTE 

PRIMAVERA 2017
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La Rivista Contenitore, nasce con lo scopo di speri-
mentare nuove serie e far esordire i futuri talenti del 
domani. All’interno le prime storie inedite di Than Dai, 
Gabbia Dorata, Eternopolis, Gli immortali, Cronache 
dal Ghiaccio, Le Neurofiabe, Lucky Town e Sörtisia.

n.01 - Settembre 2007
Cm 21x29,7, int. 48 pag. 
B/N e colori  12,00 in 
esaurimento. Contiene sto-
rie inedite di: Galaxies, Lost 
Paradise, Sol Mirror, Eterno-
polis, Maschere, Gothic

n.02 - Febbraio 2008
Cm 21x29,7, int. 48 pagi-
ne B/N e colori  10,00 
in esaurimento. Contiene 
storie inedite di: Gothic, 
Galaxies, Gli Scorpioni, 
Eternopolis, Than Dai, 
Lost Paradise

n.03 - Settembre 2008
Cm 21x29,7, int. 48 pa-
gine B/N e colori  8,00. 
Contiene storie inedite di: 
Galaxies, Gli Scorpioni, 
Gabbia Dorata, Than Dai, 
Tempus Manet

n.04 - Febbraio 2009
Cm 21x29,7, int. 48 pagine 
B/N e colori  8,00. Contie-
ne storie inedite di: Farfalle, 
Glam, Galaxies, Tempus 
Manet, La saga di Ho Lan

n.05 - Settembre 2009
Cm 21x29,7, int. 48 pagi-
ne B/N e colori  10,00 
in esaurimento. Contiene 
storie inedite di: Montreal, 
Retropolis, Michelle, Pas-
so in Pietra e inoltre Corso 
di disegno Michela Cac-
ciatore’s Art

n.01

n.02

n.03

n.04

n.05
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n.06 - Febbraio 2010
Cm 21x29,7, int. 48 pag. 
B/N e colori  8,00. Con-
tiene storie inedite di: 
Vampire’s Tears, Retro-
polis, Montreal e inoltre 
Corso di disegno B. Del-
vecchio’s Art

n.07 - Settembre 2010
Cm 21x29,7, int. 48 pag. 
B/N e colori  8,00. Con-
tiene storie inedite di: Gli 
Immortali, Circus, Retropo-
lis, Vampire’s Tears, Gothic, 
e inoltre Corso di disegno 
Natascia Raffio’s Art

n.08 - Febbraio 2011
Cm 21x29,7, int. 48 pag. 
B/N e colori  8,00. Con-
tiene storie inedite di: Gli 
Immortali, Lunarossa, Re-
tropolis, Gothic, M.I.S.

n.09 - Settembre 2011
Cm 21x29,7, int. 48 pag. 
B/N e colori  8,00. Con-
tiene storie inedite di: 
M.I.S., Than Dai, Gabbia 
Dorata, Gli Immortali

n.10 - Giugno 2012
Cm 21x29,7, int. 48 pag. 
B/N e colori  8,00. Con-
tiene storie inedite di: 
M.I.S., Than Dai, Gli Im-
mortali, Le confessioni di 
Michelle

n.11 - Giugno 2013
Cm 12x29,7, 48 pag. in 
B/N e colori.  9,90. Con-
tiene il primo episodio di 
David l’Errante, 4 pagine 
inedite di Zavor, Gli im-
mortali, Le confessioni di 
Michelle, anteprima inedi-
ta Le Cronache dal ghiac-
cio, e una tavola inedita 
con Eve e Demonik. 

n.06 n.07

n.08 n.09

n.10 n.11
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n.12 - Giugno 2014
Cm 12x29,7, 48 pag. in B/N 
e colori  9,90. Contiene 
episodi inediti di Cronache 
dal Ghiaccio, Le Neurofia-
be, Than Dai e David.

n.13 - Giugno 2015
Cm 21x29,7, 36 pag. in B/N 
e colori  9,90. Contiene 
quattro brevi storie auto-
conclusive di Sexy Tales, 
una storia inedita di Crona-
che dal Ghiaccio,  Le Neu-
rofiabe, la seconda puntata 
di Alice in Wonderland. 

n.14 - Giugno 2016
Cm 21x29,7, 36 pag. in B/N ed a colori,  9,90. Co-
ver e colori di Adriano Imperiale. All’interno una sto-
ri autoconclusiva di Sexy Tales dedicata a Cappuc-
cetto Rosso a firma Elena Mirulla, una storia inedita 
di Cronache dal Ghiaccio a firma Latanza, Longo 
e Monno e la presentazione di due nuove serie in 
prossima pubblicazione: Lucky Town a firma Adria-
no Imperiale ed accompagnato alla sceneggiatura da 
Luca Franceschini e Sortisia a firma Lorenzo Balocco 
affiancato da Daniela Zaccagnino.
A seguire, le consuete rubriche sul mondo del fumet-
to ed un’intervista agli autori delle nuove serie. 

n.12 n.13

n.14



01 THAN DAI
Il cerchio di fuoco (n.1)
D. Vitaloni, M. Boselli, 
F. Macchia. 48 pagine 
a colori  16,90

05 GABBIA DORATA 
Roulette russa (n.3)
di Mericone, Porretto, 
Cacciatore. interno 48 
pagine in B/N a mez-
zatinta  14,90

09 THAN DAI
La resa dei conti (n.4)
R. Colombo, M. Bosel-
li. 48 pagine a colori
  16,90

13 GABBIA DORATA-
Burlesque  (n. 4)
Zaccagnino, Cacciato-
re 48 pagine a colori 
  16,90

17 CRAZY TRIBE
Amori, intrighi e teste 
di cactus (n.2)
Elena Mirulla. 48 pagi-
ne a colori  16,90

21 SEXY TALES
Bellezze bestiali (n.3)
E. Mirulla. 48 pagine a 
colori  17,90

02 GABBIA DORATA
Duplicity (n.1)
di Mericone, Porretto, 
Cacciatore. 48 pagine 
in B/N a mezzatinta
  14,90

06 ETERNOPOLIS
Mondi inattesi  (n.1)
di Zaccagnino, Pierpa-
oli, Iovine. 48 pagine a 
colori  15,90

10 LUNAROSSA
Incubi nella notte (n.u.)
M. Cacciatore. 48 pa-
gine a colori  15,90

14 SEXY TALES
Nel paese dei Balocchi
 (n. 1) 
E. Mirulla. 48 pagine a 
colori  16,90

18 GABBIA DORATA-
All night long burle-
sque (n.5)
Zaccagnino, Cacciato-
re. 48 pagine a colori
  16,90

22 SEXY TALES
I sogni son desideri 
 (n.4)
E. Mirulla. 48 pagine a 
colori  17,90

03 GABBIA DORATA 
Drama (n.2)
di Mericone, Porretto, 
Cacciatore. 48 pagine 
in B/N a mezzatinta
  14,90

07 THAN DAI
Il passato di Vento nero
 (n.2)
Colombo, Boselli, Del-
vecchio. 48 pagine a 
colori  16,90

11 M.I.S.
Reazione a catena (n.u.)
Porretto, Mericone, 
Bonanno. 48 pagine, 
in B/N a mezzatinta
  14,90

15 THAN DAI
Il vaso di Pandora (n. 5)
M. Boselli, 48 pagine a 
colori  16,90

19 THAN DAI
Doppio inganno (n.6)
M. Boselli, R, Colom-
bo, F. Bonanno, Cleri-
co. 48 pagine a colori
  16,90

23 SEXY TALES SPECIAL
L’unione fa i diverti-
mento (special n.1)
Mirulla, Andolfo, Bre-
glia, De Piero, Masaya, 
Zucca. 48 pagine a co-
lori   17,90

04 CRAZY TRIBE
La resa dei conti (n.1)
di Elena Mirulla. 48 
pagine a colori
  15,90

08 THAN DAI
Cavalcando con Nu-
vola Rossa (n.3)
R. Colombo, B. Del-
vecchio. 48 pagine a 
mezza tinta   14,90

12 ETERNOPOLIS
L’amico ritrovato  (n.2)
Zaccagnino, Falcone, 
Pierpaoli, Iovine. 48 
pagine a colori
  16,90

16 GLI IMMORTALI
Morte in Malesia (n.u.)
Zaccagnino, Pasquini, 
Riccardi. 48 pagine a 
colori  16,90

20 SEXY TALES
L’Isola che non c’è 
 (n.2)
E. Mirulla. 48 pagine a 
colori  17,90

24 SEXY TALES
Freddo, dolce e pun-
gente (n.5)
E. Mirulla. 48 pagine a 
colori  18,90
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La collana è nata per dare una speciale veste grafica e maggior rilevo, con storie inedite, a personaggi 
da noi precedentemente editati. Il grande apprezzamento del pubblico a questa “Veste editoriale” ci 
ha permesso nel tempo, di realizzare una vera e propria collana di prestigio, con all’interno volumi di 
grande pregio che ogni appassionato di fumetti dovrebbe avere in biblioteca e nella propria collezio-
ne di fumetti. La collana può essere richiesta interamente (a un prezzo scontato) o potete richiederci 
i singoli volumi appartenenti alle varie collane che ritroverete più avanti all’interno del catalogo.
Tutta la collana è in formato cm.21,5x30,5 con copertina cartonata a colori

La Collana comprende 25 volumi tutti in EDIZIONE NORMAL a  399,60 Scontata a  299,99 
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SEXY TALES vol. 5  Freddo, dolce e pungente
di Elena Mirulla (t/d/c)
Cm 21x29,7, cartonato, 48 pp. a colori,  18,90
Edizione De Luxe con sovraccoperta e cover va-
riant  26,00
Edizione De Luxe con disegno con sovraccoperta, cover 
variant, avrà in allegato un favoloso disegno a china su 
cartoncino Fedrigoni 300 gr. in formato A4 (cm 21x29,7) 
di Elena Mirulla  45,00

LE FIABE RIVISTE IN CHIAVE UMORISTICA

E MALIZIOSA DA ELENA MIRULLA

In questo quinto volume della serie umoristica e sexy 
dedicata alle favole, troviamo: Ruby Nood  (rivisita-
zione di “Robin Hood”), Hansel e Gretel e La Regina 
delle nevi (rivisitazione di Frozen).

COFANETTO ELITE
Contenente il volume da collezione con sovraccoperta e cover va-
riant in edizione limited con Ex Libris stampato e numerato in 60 
copie, 2 litografie inedite, Le 12 CARTOLINE coi segni zodiacali 
riunite in uno speciale raccoglitore ed il calendario da parete 2017 

“ i n edizione limited” con cover variant, 
numerato in 100 copie e firmato 
dall’autrice  99,90

COFANETTO DE LUXE
Contiene oltre a tutto il materiale 
previsto per l’edizione elite, en-
trambi i calendari da parete 2017 
nelle due versioni ed un grande 
disegno a china su cartoncino Fe-
drigoni 300 gr. in formato A3 (cm 

30x42) di Elena Mirulla  140,00
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SEXY TALES vol. 1 Nel Paese dei balocchi
di Elena Mirulla (t/d/c)
Nel primo volume di questa saga sexy ed umoristica tro-
viamo 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 pp. a colori   16,90
Edizione De Luxe con sovraccoperta e cover va-
riant  26,00

COFANETTO ELITE
Il cofanetto in formato A3, de luxe, con 
finiture di pregio, contiene l’edione li-
mited con cover variant dell’albo, 1 li-
tografia firmata dall’autrice Elena Mi-
rulla e un block notes grande a colori.
Contributo soci  99,90

Magnete
a colori, cm.6,5x4,5  5,00

Block Notes Grande (3 modelli)
cover a colori cm.15x10,5  9,00
cover in b/n cm.15x10,5  7,50

Block Notes Piccolo (1 modello)
cover a colori, cm.7,5x10,5  5,50
cover in b/n cm.7,5x10,5  4,00
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SEXY TALES vol. 2  L’isola che non c’è
di Elena Mirulla (t/d/c)
In questo secondo volume troviamo un Peter Pan alle pre-
se 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 “sveglia-
re” il principe. Il lupo cattivo, invece, è molto affamato 
delle tre appetitose porcelline.
cm.21x29,7, cartonato, 48 pagine a colori  17,90
Edizione De Luxe con sovraccoperta  26,00

COFANETTO ELITE
Contenente il volume da collezione 
con sovraccoperta e cover variant 
in edizione limited con Ex Libris 
stampato e numerato in 50 copie 
e 3 litografie firmate dall’autrice 
Elena Mirulla (2 a matita e una a 
colori).
Contributo soci  99,90

Block Notes Grande (3 modelli)
cover a colori cm.15x10,5  9,00
cover in b/n cm.15x10,5  7,50

Block Notes Piccolo (2 modelli)
cover a colori, cm.7,5x10,5  5,50
cover in b/n cm.7,5x10,5  4,00

Magnete
a colori, 
cm.6,5x4,5  5,00
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SEXY TALES vol. 3 Bellezze bestiali
di Elena Mirulla (t/d/c)
Un altro trio di storie sexy e umoristiche ispirate alle fa-
vole più amate reinterpretate da Elena Mirulla! In questo 
terzo 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 pagine a colori  17,90
Edizione De Luxe con sovraccoperta  26,00

COFANETTO ELITE
Contiene l’edizione De Luxe con so-
vraccoperta del volume di Sexy Tales 3 
IN EDIZIONE LIMITED CON EX LIBRIS 
STAMPATO e NUMERATO IN 50 CO-
PIE, le 4 litografie (la Bella e la Bestia, 
Biancaneve, Cappuccetto Rosso, la Gat-
ta con gli stivali) e la speciale Litografia 
ufficiale di Sexy Tales 3 numerata in 
150 copie e firmata dall’autrice Elena 
Mirulla e le 12 CARTOLINE coi segni 
zodiacali 2015 in blister.
Contributo soci  99,90
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SEXY TALES vol. 4  I sogni son desideri
di Elena Mirulla (t/d/c)
Un altro trio di storie sexy e umoristiche ispirate alle fa-
vole più amate reinterpretate da Elena Mirulla! In questo 
quarto e nuovissimo volume troviamo: Alice nel paese 
delle meraviglie, La Sirenetta e Aladdin.
cm.21x29,7, cartonato, 48 pagine a colori  17,90
Edizione De Luxe con sovraccoperta  26,00

COFANETTO ELITE
Contenente il volume da collezione I 
sogni son desideri di Sexy Tales 4 “De 
Luxe” con sovraccoperta e cover va-
riant in edizione limited con Ex Libris 
stampato e numerato in 50 copie, il 
calendario da parete per il 2016 di 
Sexy Tales e 5 litografie inedite che 
riproducono alcune matite delle illu-
strazioni più belle del calendario a 
firma Elena Mirulla.
Contributo soci  99,90
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SEXY TALES vol. 1 special L’unione fa il divertimento
di Elena Mirulla (t/d/c)
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 ta-
vole auto-conclusive disegnate in stile “puccio-tetto-
so” 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 ognu-
na in una favola di questa miniserie sexy ed umoristica.
cm.21x29,7, cartonato, 48 pagine a colori  17,90
Edizione De Luxe con sovraccoperta  26,00

COFANETTO ELITE
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, 
2 litografie inedite a firma Elena Mirulla, 
1 poster gigante 70x100 della copertina 
e 1 block notes con la cover disegnata a 
mano dalle autrici.
Contributo soci  99,90

COFANETTO DE LUXE
contiene oltre a tutto il materiale previsto 
per l’edizione normal, un grande disegno 
a matita su cartoncino fedrigoni 300 gr in 
formato A3 (cm 30x42) a 4/6 mani del-
le autrici che hanno realizzato il volume 
(E. Mirulla, M. Andolfo, T. De Piero, G. 
Nekucciola, M. Masaya, Rerinkin) Con-
tributo soci  140,00
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Planning zodiacale 2015
di Elena Mirulla (d/c)
un fantastico calendario da tavolo per l’anno 2015 
personalizzato con disegni e colori della bravissima 
Elena Mirulla. Contributo soci  12,90

Sexy Tales Calendario da parete 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

Portfolio Calendario di Sexy Tales 2016
cover a colori o a matita a scelta.
Il Portfolio raccoglitore, a firma Elena Mirulla, contiene 12 litografie 
a colori rappresentanti tutti i mesi del calendario 2016. 
Il portfolio, in edizione limitatissima, è numerato in sole 60 copie di 
cui le prime trenta all’interno di un portfolio con cover a matita, le 
successive 30 all’interno di un portfolio con cover a colori.
Contributo soci  89,90

MIRULLICIUS: Le Nuove Zodiachine 2016
Inserite nel calendario 2017.
Set di 12 cartoline + raccoglitore in blister contenente 
le interpretazioni dell’autrice Elena Mirulla dei dodici 
segni zodiacali  in amore attraverso i personaggi di 
Sexy Tales in versione puccio tettosa.   12,00

Calendario da parete  di Sexy Tales 2017
Un fantastico calendario da parete con 12 nuove illustra-
zioni inedite di Elena Mirulla ovviamente ispirate alle fiabe 
di Sexy Tales  continuerà ad allietarci  mese dopo mese per 
tutto il 2017. Il calendario contiene anche le “Caratteristi-
che in Amore” aggiornate  di ogni segno zodiacale. Contributo soci  15,00

MIRULLICIUS: Le zodiachine 2015
Inserite nel calendario 2016. Set di 12 cartoline in blister contenente le in-
terpretazioni dell’autrice Elena Mirulla dei dodici segni zodiacali in amore. 
Contributo soci  10,00
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n.3 La fuga
17x26, spillato, 24 pp. a 
colori,  5,00

Offerta per tutta la serie  19,50

Un fantasy post catastrofico.
In territori ghiacciati ed inospitali, le vicissitudini di 
un gruppo di sopravvissuti guidati da donne guerriere, 
ci racconteranno della disperata lotta per la sopravvi-
venza dove il freddo delle ambientazioni ed il fuoco 
delle passioni umane saranno i protagonisti. Chiude la 
1a serie il n. 5 in uscita il 15 ottobre a Bologna Comics 

n.5   La guerra e la pace
Cm 17x26, spillato, 24 pagine a colori + cover  6,00

n.4 Ombre di guerra
17x26, spillato, 24 pp. a 
colori,  5,00

n.1 Il villaggio abbandonato
17x26, spillato, 24 pp. a co-
lori,  4,50

n.2 La città proibita
17x26, spillato, 24 pp. a 
colori,  5,00
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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 re-
alizzarli, 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.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 bo-
nelliano con copertina inedita. Accompagnata da ben due prefazioni di due 
illustri critici quali Giulio Cesare Cuccolini e Vincenzo Calabrese, farà feli-
ci tutti gli estimatori di una delle più 
belle serie uscite dalla Casa 
Editrice di Via Buo-
narroti.  10,50

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’approfondi-
ta e divertente 
introduzione di 
Vincenzo Cala-
brese  10,50

n.3 CAPITAN MIKI La diligenza di Carson City
Preceduta da un’interessante prefazione di Pasquale Iozzino che fa un raf-
fronto 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 sogna-
re e a non 
dimenticare 
la EsseGes-
se.   10,50 
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n.7 DIABOLIK I ragazzi di Clerville
Si tratta di una storia inedita 
nata dalla fantasia di Salvato-
re 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

n.5 ERINNI Atto finale
È la ristampa dell’Atto Finale della prima serie, fumetto nato per i giova-
nissimi, Erinni, la nostra Se-
rial-Killer, non ha mancato 
di appassionare intere ge-
nerazioni di lettori. la storia 
e ‘introduzione inedita è 
del “grande” Capone, men-
tre alle matite e in coperti-
na (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 sto-
ria inedita costruita con tavole di vari disegnatori (Alessandrini, Filippucci, 
Romanini, De Vescovi ecc) 
che non sono state utilizza-
te, per svariati motivi, all’in-
terno delle varie storie. Solo 
Alfredo Castelli, poteva ri-
uscire in questa impresa… 
impossibile. Imperdibile!! 
in esaurimento  15,00 

n.8 MISTER NO Amazzonia mon amour
Con una fantastica copertina di Roberto Diso, vi proponiamo una storia ap-
parsa su uno speciale della 
Comic Art. Una storia clas-
sica del duo Nolitta-Diso, 
arricchita da una godibile 
prefazione di Giuseppe 
Pollicelli  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 Boc-
ci e la storia è preceduta da 
una ricca introduzione di 
Roberto Tanzi.   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 tem-
po non fosse mai passato. Il tutto 
preceduto da un’introduzione di 
Salvatore Taormina.  15,00

n.11 MARTIN HEL Il creatore di sogni
La storia di questo intrigante ed enigmatico personag-
gio, 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 pa-
recchi anni fa a puntate su Lancio Story, troviamo la 
migliore vena di uno dei mostri sacri del fumetto inter-
nazionale: Robin Wood. Disegnato da un ottimo Fer-
nandez e preceduto da un’introduzione sul personaggio 
di Salvatore Taormina.  10,50

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 mi-
gliore. Imperdibile 
per tutti gli appas-
sionati della storia 
del West 10,50

n.10 FORT WHEELING Il sentiero delle amicizie perdute
L’Albo riprende una delle parti più signi- ficative 
di Fort Wheeling in modo da formare 
una piccola storia.
Il tutto preceduto da una lunga e ricca 
introduzione della saga del noto cri-
tico Marco Candellone che ci spiega l’essenza di uno dei 
capolavori di quel grande maestro che mai sarà dimenti-
cato: Hugo Pratt  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.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 fra-
si rimaste celebri nel corso della lunga 
saga.  10,50

n.15 PEDRITO EL DRITO Le nuove avventure
L’albo, arricchito da un’interessante prefazione di Salvatore Taormina ci pre-
senta ben due storie inedite dell’inossadibile Terenghi: “Pedrito el Drito Aspi-
rante 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 Me-
mola (testi) - Colombani (disegni) riesce ancora farci rivivere i fasti di una serie 
uscita in 16 episodi sulla compian-
ta “Zona 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.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, Mad-
dalena e Orsolina Taormina.
La sceneggiatura è di J. Ollivier e ai disegni ritroviamo il 
“grande” Raffaele Marcello.       10,50

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 Fe-
derica Taormina. La sceneggiatura è 
di Mino Milani e i favolosi disegni di 
Carlo Raffaele Marcello.
Imperdibile per i cultori del genere 
western.  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. Imperdi-
bile per gli amanti del genere we-
stern.  10,50

n.20 ROBINSON HART Alternative
Mignacco dopo la soppressione della testa-
ta “Xona X” è riuscito a regalarci un episodio 
inedito fantastico e di notevole spessore intro-
spettivo-culturale. L’avventura narra del ten-
tativo 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. Mi-
gnacco 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 An-
gelo 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 ge-
nere “giallo”.  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 (di-
segni e colori) che narrano le 
avventure di Max, Sara, Felix 
ecc… 
ESAURITO! (sono disponibi-
li solo 5 copie di proprietà di 
Salvatore Taormina che saran-
no date in omaggio a chi ac-
quista la serie completa)

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
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n.24 TOPOLINO  Qui, Quo, Qua e il problema olio usato
Si tratta della riproposta 
di una storia sconosciu-
ta ai più disegnata da un 
grande Stefano Mirone... 
su testi di Antonio Se-
condo.
Un must per collezioni-
sti Disney  10,50 

n.26 (35b) STORIA DEL FAR WEST Le giacche azzurre
Si tratta di una classica 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 tro-
verete un’appassionante 
storia d’altri tempi rea-
lizzata da due maestri e 
che anche i lettori italiani 
potranno finalmente ap-
prezzare.  15,00

n.25 (34b) STORIA DEL FAR WEST  La via dell’oro
Altro grande classico della lette-
ratura 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
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n. 18 - Febbraio 2016

NUMERO
SPECIALE

36 pagine
con Litografia

OMAGGIO

n. 19 - Giugno 2016

n. 17 - Settembre 2015

NUM
ERO SPECIA

LE

36 pagine co
n Lito

grafia

O
M

AGGIO

n.20 - Ottobre 2016
Cover di Marco Verni, colori di Francesca Vivaldi
All’interno troverete un resoconto sulla mostra zagoriana tenu-
tasi a Catania in occasione di Etna Comics, un favoloso articolo 
su Volto Nascosto, Pantera Bionda, ecc. numero speciale con 
litografia omaggio   19,90

n.17 - Settembre 2015
Cover di Marcello Mangiantini. All’interno un’ intervista a Marcello 
Mangiantini, la cronologia illustrata de “Il giornale dei 3 porcellini”, i 
50 anni di Valentina, un importante analisi sul ritorno di Ken Parker, 
il prequel dell’ultimo dei Moicani realizzato da Calegari e Tisselli, la 
terza puntata sul comandante Mark in Francia, ecc.
Cm.21x29,7 spillata, numero speciale 40 pagine a colori con litogra-
fia zagoriana in omaggio  19,90

n.18 - Febbraio 2016
Cover di Giorgio Montorio. All’interno un’intervista a Giorgio Monto-
rio, un resoconto del convegno zagoriano svoltosi a Rimini Comics, 
un ricordo di Ade Capone (Darkwood monitor), ecc. 
Cm.21x29,7 spillata, numero speciale 40 pagine a colori con litografia 
diabolika in omaggio,  19,90

n.19 - Giugno 2016
Cover di Maurizio Dotti. All’interno un resoconto fotografico della 
mostra “Passeggiando per Rivoli con Diabolik ed Eva Kant”, un ricor-
do di Gallieno Ferri a cura di Moreno Burattini, un resumè della festa 
di Cronaca di Topolinia, la cronologia completa ed illustrata degli albi 
“Clesp” di Topolino, ecc.
Cm.21x29,7 spillata, numero speciale 40 pagine a colori,  18,00

TERZA SERIE ATTUALE
È dal 1989 la rivista principe dell’Associazione Cultu-
rale “Gli Amici del Fumetto”. Ha una pubblicazione 
quadrimestrale e presenta all’interno numerose rubri-
che fisse tra cui: L’angolo del texiano, Darkwood Mo-
nitor, L’angolo diaboliko, Il fumetto erotico, Consigli 
per gli acquisti, L’angolo della serie rara e numerosi 
articoli di attualità sul mondo del fumetto.
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n. 15 - Febbraio 2015 n. 16 - Giugno 2015n. 14 - Ottobre 2014

In OMAGGIO
una litografia

di ZAGOR

n. 9 - febbraio 2013

Quattro chiacchiere con Davide Bonelli…e 
intervista a Mauro Marcheselli 

L’EVA KANT fan club

Il Museo del fumetto di Bruxelles 

Una storia inedita di Eve, Demonik e ...OO7

n. 10 - giugno  2013

Quattro chiacchiere con
Mario Gomboli 

La mostra di Eva Kant 
50 anni vissuti da complice

Sergio Tarquinio e
il soggiorno argentino
con Hugo Pratt

Una storia inedita con
Eve, Demonik e Spider...

n. 11 - Settembre  2013

DYLANDOGOFILI,
COLLEZIONISTI DYLAN DOG

DAILAN DOC
”LA CASA DEL MATTO” 
una mini parodia di
Elena Mirulla

CALENDARI DIABOLICI

UN ATIPICO
PECOS BILL

QUANDO
TEX e ZAGOR
SI INCONTRANO

n. 12 - Febbraio 2014

Contiene una parodia

inedita di Nathan Never

n. 13 - Giugno 2014

SECONDA SERIE
n.1/14 È DISPONIBILE SFUSA

AL CONTRIBUTO SOCI DI  15,00 CAD.
O IN BLOCCO A SOLI  170,00

CRONACA DI TOPOLINIA III SERIE (ATTUALE)

n.1  16,00 n.2  16,00 n.3  16,00 n.4  16,00

n.5 con litografia  19,90 n.6  16,00 n.7  16,00 n.8  16,00

n.9  16,00 n.10  16,00 n.11  16,00 n.12  16,00

n.13 con litografia  19,90 n.14 con litografia  19,90 n.15  16,00 n.16  16,00
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n.1 La rete dei sogni,
16 pagine in B/N  8,00

n.2 Il sogno e la realtà
16 pagine in B/N  8,00

n.4 L’uomo dei boschi
21x29,7, spillato, 16 pagine 
in B/N  8,00

n.3 Ritorno al villaggio
21x29,7, spillato, 16 pagi-
ne in B/N  8,00

QUARTA SERIE
Nei primi due episodi, Theba, il figlio di Than Dai e Lin 
Sei, vive la sua prima grande avventura. Un’aquila sarà 
la guida del piccolo Sioux, in un viaggio tra leggende, so-
gno e realtà. I pericoli possono essere dietro ogni angolo, 
ma l’aquila del sogno proteggerà il giovane protagonista. 
Nei successivi tre episodi tornano ad essere primattori 
Belle e Vento Nero. Il meticcio viene attaccato da un 
branco di lupi e Belle decide, assecondata da Thon Din, 
di portarlo al villaggio per poterlo curare. Than Dai e Gor 
Aka non possono fare altro che adattarsi alla situazione e 
cercare di sbrogliare una matassa che rischia di diventare 
troppo intricata. L’arrivo al villaggio della giubba rossa 
Jack Lane e l’aggirarsi di una banda di malintenzionati 
non fa che complicare ulteriormente le cose…

n.5 in uscita a dicembre 2016
16 pag in B/N + cover a colori  8,00
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PRIMA SERIE
n.0  2,00
n.1/8 cad.  6,50 
n.9/10  10,00
(in esaurimento, disponibile solo per chi acquista la serie 
completa)
N.B. I nn.0 e 1 sono disponibili anche con cover variant e 
adesivi all’interno cad.  10,50 
Tutta la prima serie in offerta a  65,00

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
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VOLUMI CARTONATI
Ogni volume contiene un episodio autoconclu-
sivo. Serie western creata da Salvatore Taormi-
na a cui hanno collaborato per le storie R. Co-
lombo, 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
Disegni e colori di M. Boselli e testi di D. Vita-
loni. 48 pagine a colori  16,90

n.2 Il passato di Vento nero
Disegni e colori di M. Boselli e B. Delvecchio, 
testi di R. Colombo. 48 pagine a colori  16,90

n.3 Cavalcando con Nuvola Rossa
Disegni a mezza tinta B. Delvecchio, testi di R. 
Colombo. 48 pagine a mezza tinta  14,90

n.4 La resa dei conti
Disegni e colori di M. Boselli, testi di R. Colom-
bo. 48 pagine a colori   16,90

n.5 Il vaso di Pandora
Testi e disegni di M. Boselli, colori di F. Mac-
chia. 48 pagine a colori   16,90

n.6 Doppio inganno
Testi di M. Boselli e R. Colombo, disegni di 
F. Bonanno e colori di E. Clerico. 48 pagine a 
colori   16,90

Tutta la serie cartonata in offerta a  72,00

Cofanetto Elite
All’interno trovate un volume in edizione li-
mited con ex libris stampato e numerato in 30 
copie, 2 litografie e 1 block notes   79,90

n.1

n.3

n.5

n.2

n.4

n.6
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01 Stella di roccia
Disegni di G. De Luca, colori di F. Mac-
chia, testi di D. Vitaloni, 21x29,7, 32 pp, 
tutto a colori  12,00

02 La morte corre sul fiume
Disegni di F. Bonanno, colori di F. Mac-
chia, testi di D. Vitaloni, 21x29,7, 48 
pp, tutto a colori  14,90

03 Il grido del lupo
Disegni di M. Boselli, colori di M. Bas-
su, testi di D. Bazzanella, 21x29,7, 48 
pp, tutto a colori  14,90

04 Assalto al forte
Prima parte, disegni di B. Delvecchio, co-
lori di F. Macchia e testi di D. Bazzanella, 
21x29,7, 48 pp, tutto a colori  14,90

05 Assalto al forte
Seconda parte, disegni e colori di B. 
Delvecchio, testi di D. Bazzanella, 
21x29,7, 48 pp, tutto a colori  14,90

06 Una strana inquietudine
Disegni di F. Bonanno, colori di F. Mac-
chia, testi di R. Colombo, 21x29,7, 48 
pp, tutto a colori  14,90

07 La giovinezza di Than Daj
Disegni di B. Delvecchio, testi di R. 
Colombo,  21x29,7, 32 pp, a mezza 
tinta  12,00

SERIE SPECIAL
Grandi albi spillati di pregio curati da grandi autori. Ogni vo-
lume contiene un episodio autoconclusivo ad eccezione dei nn. 4 
e 5 che contengono una storia in 2 puntate.

Offerta tutta la serie a  79,00

n.2 n.3

n.4 n.5

n.6 n.7

n.1
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n.1 Martin e la pietra dodecaedrica
Testi di Daniela Zaccagnino e Elena Mirulla. Disegni e colori di 
copertina Elena Mirulla. Colori di Giulia Priori. 
cm.21x29,7 cartonato, pagine 48 + cover a colori  17,90 
Edizione de Luxe con sovraccoperta e cover variant  26,00

Spille
Ø2,5 cad.  2,00 
Ø3,0 cad.  3,00 

COLLANA LE GRANDI PARODIE n.1
La parodia ufficiale di Martin Mystère per festeggiare il 30esimo 
anniversario. Martin e Java in un’avventura mozzafiato in un’i-
sola 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 probabil-
mente avete sempre immaginato… 

COFANETTO ELITE
All’interno del cofanetto trovate l’edi-
zione De Luxe con sovraccoperta e 
cover variant in edizione limited con 
ex libris stampato e numerato in 25 
copie, numero 2 litografie inedite e 2 
block notes (1 piccolo ed 1 grande). 

Contributo soci  99,90

Block Notes Grande (2 modelli)
cover a colori cm.15x10,5  9,00
cover in b/n cm.15x10,5  7,50

Block Notes Piccolo (2 modelli)
cover a colori, cm.7,5x10,5  5,50
cover in b/n cm.7,5x10,5  4,00

Magneti
3 soggetti, a colori, cm.6,5x4,5         
cad.  5,00 
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n.1 Demonik e i diamanti per Eve
Testi di Daniela Zaccagnino e Elena Mirulla. Disegni e colori 
Elena Mirulla.
cm.21x29,7 Cartonato, pagine 48 + cover a colori  17,90
Edizione de Luxe con sovraccoperta e cover variant  26.00

COLLANA LE GRANDI PARODIE n.2
La parodia ufficiale del re del terrore per festeggiare il 50esi-
mo anniversario. Diabolik, Eva, Altea e Ginko come non li 
avete mai visti, in un’esilarante parodia di questi intramon-
tabili personaggi. Una storia nata dalla fantasia di Luca e 
Salvatore Taormina, sceneggiata da Daniela Zaccagnino e 
illustrata da una strepitosa Elena Mirulla.

Magneti
4 soggetti, 4,5x7,0, cad.  5,00 

Block Notes Grande (2 modelli)
cover a colori cm.15x10,5  9,00
cover in b/n cm.15x10,5  7,50

Block Notes Piccolo (2 modelli)
cover a colori, cm.7,5x10,5  5,50
cover in b/n cm.7,5x10,5  4,00

Spille
3 soggetti
Ø2,5 cad.  2,00 
Ø3,0 cad.  3,00
Raccoglitore 3 spille  10,00

Aspettando Demonik
Albo promozionale for-
mato cm 12 x 17, con-
tiene le prime 14 tavole 
a colori, senza i baloon. 
Contiene inoltre reda-
zionali, disegni inediti, 
ecc.  6,00

COFANETTO ELITE
Contiene il volume in edizione De Luxe 
con sovraccoperta e cover variant in edi-
zione limited con ex libris stampato e 
numerato in 50 copie, 2 litografie inedi-
te a firma Elena Mirulla,1 block notes e 
l’albo Aspettando Demonik in edizione 
variant. Contributo soci  99,90



Aspettando Zavor
Contiene le prime 10 
tavole a china, ma sen-
za i balloon, inoltre tro-
verete schizzi inediti, 
le prime matite e una 
prefazione di Moreno 
Burattini  10,50

Edizione limited con cover variant, in esaurimento, ultime copie 
disponibili  50,00
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COLLANA LE GRANDI PARODIE n.3
La parodia ufficiale di Zagor, 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, con vecchi amici come Tram-
py, Digging Bill e vecchi nemici come Super Mike, Barranco, 
ecc. Non mancheranno le presenze femminili come Frida e Yle-
nia la vampira a dare un “tocco di colore” a questa avventura.

n.1 Zavor e l’invasione aliena
Testi di Daniela Zaccagnino e Elena Mirulla. Disegni e 
colori di copertina Elena Mirulla. Colori di Michela Cac-
ciatore. 

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

COFANETTO ELITE
Contiene l’edizione De Luxe con so-
vraccoperta e nuova cover variant in 
edizione limited con ex libris stampa-
to e numerato in 25 copie, numero 2 
litografie inedite e l’albo “Aspettando 
Zavor” Edizione Limited  99,90

Block Notes Grande (4 modelli)
cover a colori cm.15x10,5  9,00
cover in b/n cm.15x10,5  7,50

Block Notes Piccolo (4 modelli)
cover a colori, cm.7,5x10,5  5,50
cover in b/n cm.7,5x10,5  4,00

Magneti
3 soggetti, 4,5x7,0, cad.  5,00
2 soggetti, Ø5,5 cad.  5,00 

Spille
Raccoglitore 3 spille  10,00
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n.1  Eve e le notti d’Oriente
di L. Taormina e D. Zaccagnino (t), E. Mirulla (t/d/c)

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

Aspettando Eve
L’albo ci mostra le 
prime pagine del 
volume cartona-
to, alcune matite e 
schizzi inediti ecc. 
cm.12x17, 16 pa-
gine a colori + co-
pertina  6,00

Portfolio Eve
Contenente all’interno 5 litografie 
inedite
GOLD Copie 1/25 Firmate, nume-
rate e personalizzate con un dise-
gno originale a colori su ogni lito-
grafia.  149,90
MEDIUM Copie 26/80 Firmate e 
numerate  99,90
BASE Copie 81/150
non numerate  49,90

COLLANA LE GRANDI PARODIE n.4
La parodia di Eve, inspiegabilmente insieme ad Antea a Sharm El 
Sheik, a prendere il sole e godersi il mare. Tra la musica, il com-
pleto 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!

COFANETTO ELITE
All’interno troverete il volume in edizione 
De Luxe con sovraccoperta e cover variant 
in edizione limited con ex libris stampato 
e numerato in 50 copie, 2 litografie ine-
dite a firma Elena Mirulla, 1 block notes 
e l’albo “Aspettando Eve” con cover va-
riant riservato alla stampa.  99,90

Block Notes Grande (2 modelli)
cover a colori cm.15x10,5  9,00
cover in b/n cm.15x10,5  7,50

Block Notes Piccolo (1 modello)
cover a colori, cm.7,5x10,5  5,50
cover in b/n cm.7,5x10,5  4,00

Magneti
2 soggetti, 4,5x7,0,
cad.  5,00
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Gli albi spillati
n.1 Giglio di fuoco

n.2 Dolce minaccia

cm.21x29,7 spillato, 32 pagine a colori 
+ copertina  cad.  12,00 

LA FANTASTICA SERIE UMORISTICA TARGATA ELENA MIRULLA
La serie, che vede Elena Mirulla per la prima volta in veste di autri-
ce completa, parla di un triangolo d’amore tra Than Dai (un giovane 
bianco allevato dagli indiani) e due simpatiche ragazze: Belle (una ra-
gazza bianca intrepida e testarda) e Lin Sei (un’indianina molto dolce 
e sexy).

n.1 La resa dei conti
Elena Mirulla (t/d/c)
cm.21x29,7, pag. 48, tutto a colori con copertina cartonata normal  15,90
Edizione deluxe sovracoperta e copertina variant cad.  26,00

COFANETTO ELITE
All’interno trovate il primo volume in edizio-
ne De Luxe con sovraccoperta e cover va-
riant in edizione limited con ex libris stam-
pato e numerato in 25 copie e 1 litografia 
inedita a firma Elena Mirulla.  69,90

n.2 Amori, intrighi e teste di cactus
Elena Mirulla (t/d/c)
cm.21x29,7, pagine 48, tutto a colori con copertina 
cartonata normal  16,90
Edizione deluxe sovracoperta e copertina variant  26,00

Block Notes Grande (1 modello)
cover a colori cm.15x10,5  9,00
cover in b/n cm.15x10,5  7,50

Block Notes Piccolo (1 modello)
cover a colori, cm.7,5x10,5  5,50
cover in b/n cm.7,5x10,5  4,00

Chi volesse acquistare anche solo le 
sovraccoperte potrà richiederle diret-
tamente all’Editore al prezzo di 8 euro.
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Artbook di Elena Mirulla
n.1, cm.16,5x24, 24 pagine, spillato  6,00

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, disponibile 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

nn.1-2 cad.  8,00 
n.3  9,00

Tutta la serie in offerta a  18,00

Serie regular:
Disegni di Mirulla/Cacciatore
nn.0 e 1 in esaurimento, disponi-
bili solo per chi acquista la serie 
completa
nn.2 e 3 cad.  9,00

Serie special:
Disegni di Elena Mirulla
n.1  9,00
n.2  8,00

Tutta la serie in offerta a  39,00

La prima serie disegnata da Elena Mirulla.
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I primi due episodi 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 

Tutta la serie in offerta a  22,00

La storia inizia con un breve episodio inedito sulla rivista Cronaca Co-
mics n.12  9,90
01 Biancaneve Cyberpunk
cm.17x26, spillato, 16 pagine a colori  3,50
n.2 La Sirenetta Elettrica
cm.17x26, spillato, 16 pagine a colori  4,00
n.3 Aurora dormiente
cm.17x26, spillato, 16 pagine a colori  4,00

Tutta la serie in offerta a  16,00

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 rivi-
sta Cronaca Comics e continua sul numero Zero e sul n.1 di Montreal 
in esaurimento, cad.  6,00

Tutta la serie in offerta a  20,00

n.1  8,00
nn.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
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Testi di Zaccagnino, disegni di Mirulla, Cacciatore e Pierpaoli
Serie regular: 
nn.0/6 cad.  6,50
(il n.0 in esaurimento, disponibile solo per chi acquista la serie com-
pleta)
N.B. La cover e disegni del n.2 sono interamente di Elena Mirulla

Tutta la serie in offerta a  29,90

Narra la storia di 2 ragazze che vivono in epoche diverse ma sono in 
realtà la stessa persona e si raccontano le loro vicende erotiche allo 
specchio. Per adulti. La serie inizia con un breve episodio inedito sul 
n.3 di Cronaca Comics  8,00
Serie regular:
n.0, 24 pagine spillato  8,00 
n.1, 32 pagine spillato B/N, con cover a colori  9,90
Volumi cartonati:
nn.1-2 e 3, 48 pagine a colori cad.  14,90 
nn.4 e 5, 48 pagine a colori cad.  16,90 

Tutta la serie in offerta a  89,00

Viene pubblicato un episodio inedito su Cronaca Comics n.8  8,00
Volume cartonato
48 pagine a colori più copertina  15,90

Tutta la serie in offerta a  20,00 

Numero unico in esaurimento, 24 pagine a colori spillato, interno a 
mezza tinta, cover a colori.  6,00
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Serie regular: 
n.0  2,00
nn.1/7 cad.  6,50 
n.8  15,00
(ESAURITO disponibili solo 5 co-
pie per chi acquista la serie com-
pleta)
N.B. I nn.0 e 1 sono disponibili 
anche con cover variant e adesivi 

all’interno cad.  10,50 
Serie special:
n.1, Pioggia Sporca
32 pag. spillato a colori   12,00
n.2, Il ritorno di Salvo Todisco
48 pagine a colori  14,90
Serie cartonati:
n.1 Reazioni a catena  14,90
Tutta la serie in offerta a  85,00

I super eroi come non li avete mai visti!
Serie regular: 
nn.0-1 cad.  9,90
(in esaurimento, disponibile solo per chi acquista la serie completa)
nn.2/4 cad.  12,00 

Tutta la serie in offerta a  39,00

n.0 in esaurimento solo per chi acquista la serie completa  3,00
n.1 in esaurimento, 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

La storia inizia con l’episodio su 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

Spy-Story creata da Salvatore Taormina
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Serie Horror-noir
Serie regular: 
nn.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’in-
terno cad.  10,50 
Serie special: 
nn.1 e 2, 32 pagine a colori cad.  12,00 

Tutta la serie in offerta a  59,00 

n.1 Stage Coach  12,00
n.2 Caccia Spietata, (storia inedita di Than Dai)  12,00
nn.3/4 Boone, storie in due puntate di R. Calegari a mezza tinta  12,00

Tutta la serie in offerta a  32,00
Cofanetto con i due volumi di Boone (nn.3-4 della collana Le Avventu-
re 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

                    La fantascienza targata Eden Studio.
Serie creata da Federica e Salvatore Taormina
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, disponibile solo per chi acquista la serie completa)
nn.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  45,00

Catalogo della omonima mostra tenutasi a Rivoli presso la casa del 
“Conte Verde”. All’interno troviamo riprodotte opere e schede mono-
grafiche 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
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Prima serie:
n.0   2,00
nn.1/12 cad.  6,50
(n.12 in esaurimento, disponibile  
per chi acquista la serie completa)
N.B. I n.0 e 1 sono disponibili an-
che con cover variant e adesivi 
all’interno cad.  10,50 
Seconda serie:

Upier e la notte, in esaurimento, 
numero unico disponibile per chi 
acquista la serie completa  9,00
Serie special:
n.1, L’abbazia nera di Eteria, 32 
pag. spillato a colori  12,00
n.2, Cacciatori di demoni, 48 pa-
gine spillato a colori  14,90
Tutta la serie in offerta a  99,00

Serie Fantasy creata da Manlio Mattaliano
Serie Normal:
nn.1/7 spillati in bn cad.  6,50 
Serie Special:
nn.1/3 in grande formato a colori cad.  12,00 
N.B. I n.0 e 1 sono disponibili anche con cover variant e adesivi all’in-
terno cad. | 10,50 

Tutta la serie in offerta a  60,00

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

Numero unico, cm.21x29,7, 32 pagine in B/N, spillato con cover a 
colori, in esaurimento  8,00

Serie fantasy creata da Salvatore Taormina
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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, brossurato, 96 pagine  60,00

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   45,00
CARTELLINA Ken Parker con pagina leonardesca ristampata  30,00
Tutti i volumi sono in esaurimento

IL VOLUME DEL 25ENNALE
Ripercorre 25 anni di attività editoriale. All’interno foto storiche, curio-
sità, aneddoti, i Grandi Collezionisti, ecc.
Edizione unica cartonata, 48 pagine a colori
Formato cm 21 x 29,7  35,00
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n.1 Tex, ed. in brossura  36,00
edizione cartonata  44,00
n.2 edizione in brossura  38,00
edizione cartonata  48,00
n.3 edizione in brossura  38,00
edizione cartonata   46,00
n.4 edizione unica spillata  28,00
n.5 edizione unica spillata  29,00
n.6 edizione unica spillata  32,00
n.7 ed. unica cartonata  35,00

n.8 ed. unica cartonata  35,00
n.9 ed. unica cartonata  35,00
n.10 ed. unica cartonata  35,00

Tutta la serie in offerta (con i nu-
meri 1,2,3 in edizione brossurata) 
a  280,00
Tutta la serie in offerta (con i nu-
meri 1,2,3 in edizione cartonata) a 
 300,00

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. 



43

C
A

T
A

L
O

G
O

 E
D

IT
O

R
IA

L
E

 2
0

1
6

-2
0

1
7Catalogo contiene tutte le tavole esposte all’interno 

della mostra tenutasi dal 1o al 30 Aprile presso le 
prestigiose sale della “Casa del Conte Verde” a Rivoli.
Tra queste vi sono le tavole dell’albo “Colpo al 
Castello di Rivoli” e disegni inediti di grandi autori di 
Diabolik quali G. Montorio, M. Buffagni, E. Facciolo, 
B. Delvecchio, R. Nunziati, G. Palumbo, D. Statella, 
G. Di Bernardo e J. Brandi raffiguranti Diabolik ed Eva 
Kant all’interno della città rivolese. Contiene, inoltre, 
preziosi interventi critici di M. Gomboli, L. Altariva, 
A. Agati, M. Candellone, S. Taormina, D. Zaccagnino, 
E. Mirlla e L. Taormina (curatore del catalogo). La 
seconda parte dell’albo è dedicata a Demonik ed Eve 
(le parodie ufficiali di Diabolik ed Eva Kant) realizzate 
dall’autrice E. Mirulla, con l’esposizione di alcune sue 
tavole e preziosi inediti realizzati per l’occasione. 
21x29,7 spillato, 40 pagine a colori  14,90

PORTFOLIO 
Cofanetto raccoglitore realizzato per la festa 
di Cronaca di Topolinia del 2016, contie-
ne all’interno tutte le 8 litografie realizzate. 
Numerato in 30 copie, i disegni sono di F. 
Bonanno (Julia e Than Dai), E. Mirulla (Sexy 
Tales e mille eroi al Conte Verde), A. Mas-
sacci (Dragonero), E. Taglietti (Belzeba), E. 
Facciolo (Diabolik), R. Della Monica (Zagor). 
Il ricavato andrà in beneficienza a delle fami-
glie del rivolese.  89,00

CARTOLINE
Cofanetto contenente le 12 cartoline rea-
lizzate dai disegni inediti di grandi autori 
di Diabolik come G. Montorio, E. Faccio-
lo, M. Buffagni, B. Delvecchio, R. Nun-
ziati, F. Bonanno, D. Statella, G. Palum-
bo, G. Di Bernardo e J. Brandi raffiguranti 
Diabolik ed Eva Kant all’interno della cit-
tà rivolese.
Cartoline sfuse cad.  2,00 
Il cofanetto con tutte e 12 le cartoline  18,00



Colpo al Castello di Rivoli
Soggetto di Luca Taormina, testi di Daniela Zaccagnino, disegni di Giorgio Monto-
rio. 24 pagine in bianco e nero cm 12 x 17, spillata. 

La Cripta
Soggetto di Moreno Burattini(t), Walter Venturi, Gianni Sedioli, Marcello Man-
giantini, Marco Verni, i fratelli Di Vitto, Raffaele Della Monica, Michela Cac-
ciatore  e Francesco Bonanno. (d), copertina di Gallieno Ferri, 16 pagine in bian-
co e nero, cm 21 x 16, edizione unica spillata. Contiene una tavola inedita di Elena 
Mirulla con un “Finale alternativo” parodiato della storia.

Mai fidarsi di un Mago
di Stefano Vietti (testi), Alex Massacci (disegni), Giuseppe De Luca (copertina) e 
Ketty Formaggio (colori in copertina). Cm. 16x21, spillato, 16 pp. in bianco e nero. 
Contiene una tavola inedita di Elena Mirulla con un “Finale alternativo” parodiato 
della storia.

Manaus 1975
scritta da Luigi Mignacco e disegnata da Roberto Diso
con preziosi interventi di Moreno Burattini, Marco Candellone e Luigi Mignacco. 
Contiene una tavola inedita di Elena Mirulla con un “Finale alternativo” parodiato 
della storia.

I FANTASTICI INEDITI ESCLUSIVI PER I SOCI!
Per chi sottoscrive la quota “Con Albetto”, contributo socio annuale  100,00 potrà averne uno

in omaggio (ovviamente  oltre a tutto quello previsto dalla quota “Base”, fino ad esaurimento scorte)


