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SEXY TALES vol. 6   Ragazze fantastiche e dove 
trovarle
di Elena Mirulla (t/d/c).
Cm 21x29,7, cartonato, 48 pp. a colori.  € 18,90 

Edizione De Luxe con sovraccoperta e cover 
variant.     € 26,00

COFANETTO DE LUXE
Contiene, oltre a tutto il mate-
riale previsto nel Cofanetto Elite, 
un disegno originale in grande 
formato A3 (cm 30 x 42) a china, 
realizzato dalla nostra Elena Mirulla.
(Disponibili solo 20 copie, si 
accettano prenotazioni).
Contributo soci.  € 149,90

COFANETTO ELITE
Contenente il volume da collezione “Ragazze fan-
tastiche e dove trovarle” di Sexy Tales 6 “De Luxe” 
con sovraccoperta e cover variant in edizione limi-
ted con Ex Libris stampato e numerato in 50 copie 
e 5 litografie 
inedite a firma Elena 
Mirulla.
Contributo soci.  
€ 99,90
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DISEGNO PER IL COFANETTO DE LUXE

Un altro trio di storie sexy e umoristiche ispirate
alle favole più amate reinterpretate da Elena
Mirulla! In questo volume intitolato “Ragazze 
fantastiche e dove trovarle” troviamo: Il Mago
di Oz, lo Schiaccianoci e Rapunzel. 

LITOGRAFIA INEDITA



3

AGGIORN
AM

EN
TO CATALOGO 2017

COFANETTO RACCOGLITORE SEXY TALES

Cofanetto singolo
- Cofanetto Normal 
(senza albi all’interno) contenente litografia inedita a colori 
della Sirenetta.                    € 14,90

- Cofanetto Limited 
Speciale Lucca in tiratura limitata, senza albi all’interno, 
con litografia inedita a matita di Cappuccetto Rosso.   € 18,90

Cofanetto con i 3 albi
- Cofanetto Normal 
contenente: il cofanetto Normal + 3 numeri  
in edizione Normal (senza sovraccoperta) 
+ litografia inedita in formato A4.     € 54,90

- Cofanetto Normal con sovraccoperta 
contenente: il cofanetto Normal + 3 nu-
meri in edizione  Limited con sovraccoperta 
+ litografia inedita in A4.         € 74,90

COLLANA MINI PARODIE n. 1
All’interno una deliziosa storia inedita di Ele-
na Mirulla (t/d/c): “l’incubo dei trentenni.”     
L’albo contiene anche la ristampa del-
la storia “La casa del matto” pubblicata sul-
la rivista Cronaca di Topolinia, non man-
cano preziosi interventi critici, fan art, ecc.

n. 1          L’incubo dei trentenni 
di Elena Mirulla (t/d/c). Cm 19x27, spillato, 16 
pagine a colori + cover.                € 6,00

LE DUE LITOGRAFIE INEDITE



4

AG
GI

OR
N

AM
EN

TO
 C

AT
AL

OG
O 

20
17

La timida e dolce Tiziana, dopo aver acquisito i super-poteri 
diventando la prorompente Super Tits continua a difende-
re la città di Minchiopolis dalla criminalità, suscitando enor-
me successo e clamore. Tranne in qualcuno, come il grup-
po M.O.S.C.E (Movimento Oppositori di Sesso e Culi Esposti) 
e la sua presindentessa Lucrezia Casta, che non tollerano 
la visione delle forme giunoniche della nostra supereroina. 

SUPER TITS n. 2                  La nemica che mi amava 
di Elena Mirulla (t/d/c).
Super Tits si troverà ad affrontare una nemica pericolo-
sa quanto conturbante: Stripper, assoldata dalla perfi-
da Meretricia. Ma questo è soltanto l'inizio! Cm 19x27, 
spillato, 24 pagine a colori + cover.                € 6,00

SUPER TITS n. 1                          Un seno pieno di responsabilità 
di Elena Mirulla (t/d/c).
Tiziana, detta “Tits”, è una ragazza molto timida ed insi-
cura. Un giorno, riceve una lettera che le impone di pa-
gare una multa salatissima, e... inizieranno i suoi guai.
Cm 19x27, spillato, 24 pagine a colori + cover.                € 6,00

COFANETTO ARTIST’S EDITION

Cofanetto singolo
Contenente litografia inedita a matita 
in formato A3.  € 19,90

          Cofanetto con i 2 Artist’s Edition
- Versione non numerata 
contenente lo speciale Cofanetto + i 2 
Artist’s Edition in edizione non numerata + 
litografia inedita in A3 a matita.         € 89,90

- Versione  Limited NUMERATA in sole 100 copie 
contenente lo speciale Cofanetto + i 2 Artist’s Edition in Edizione Numerata  con Ex Libris + 
litografia inedita in A3 a matita.       € 109,90

ARTIST’S EDITION n.1 e n.2
Versione non numerata € 45,00
Versione numerata 1/100 € 55,00
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n. 0   
Tolleranza zero
Di Gaetano Longo 
e Luciano Costarelli 
(d), Antonio Antro (c), 
Luca Franceschini (t). 
Cover di Gaetano Lon-
go, colori di Antonio 
Antro. Cm 19x27, spil-
lato, 16 pagine a colori 
+ cover.        € 4,00

n. 0     Sogno di una notte - Atto secondo
Di Giulia Lalli (d), Daniela Zaccagni-
no (t) e Mariarosaria Landolfi (c). 
Cm 19x27, spillato, 16 pagine a colori + 
cover     €4,00

Puck, folletto del Regno di Avalon (nonché uno 
dei protagonisti della commedia shakspearia-
na “Sogno di una notte di mezza estate”), ne 
combina una delle sue, costringendo Oberon e 
Titania a condannarlo a vivere per 5 anni sulla 
Terra, senza i suoi cari poteri. Ma cosa ha fat-
to realmente Puck? Il folletto è convinto che 
qualcuno gli abbia giocato un brutto tiro ma 
ora è troppo tardi per capire chi sia stato...

Tre cacciatrici di taglie in viaggio nello spa-
zio profondo. Sulla nave Lunar Lex, guidate 
dall’androide e computer di bordo Rex, Lu-
crezia, Iolanda (Ollie) e Isabella (Isa) vanno a 
caccia dei criminali solcando i sistemi plane-
tari della Galassia Armonica. Ma non sempre 
le missioni scorrono lisce. Nello spazio ci sono 
innumerevoli civiltà e popoli, non sempre ami-
chevoli. E poi ci sono gli altri cacciatori con 
cui contendersi le taglie… e non solo quelle!
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Sortisia è ancora in stasi nella rocca di Re Lau-
rino il quale viene convocato (nella dimensione 
astrale) ad uno strano consiglio per decidere 
cosa fare, la Strega madre allunga la sua om-
bra e le conseguenze sono disastrose. Sorti-
sia è l’unica che può sperare di sconfiggerla, 
e mentre la potenza della Strega Madre cre-
sce di giorno in giorno, è giunto il momento 
di risvegliare anche quella assopita di Sortisia...

SORTISIA n. 3                 Genesi di un malvagio 
di Lorenzo Balocco (t/d) Mariarosaria Landolfi 
(c), cm 19x27, spillato, 24 pagine a colori + 
cover.       € 6,00

Volge al termine la storia cominciata con “Un 
requiem Jazz”. Qual è il misterioso intreccio che 
collega una vecchia jazz band con una cantan-
te da favola sparita nel nulla e un pazzo assas-
sino che oggi uccide un musicista dietro l’altro?

LUCKY TOWN n. 2                Un amore supremo
di Luca Franceschini (t) Gabriel Negri e Adriano 
Imperiale (d). Cover di Francesco Bonanno, Ma-
riarosaria Landolfi (c). Cm 19x27, spillato, 24 pagi-
ne a colori + cover.    € 6,00

Molti anni prima, in seguito a un terremoto, un 
gruppo di guerrieri Ya viene mandato in spedizione 
verso il Mare a Nord dove in seguito a delle scosse 
sismiche è comparso un misterioso iceberg conte-
nente importanti informazioni sulla Terra prima del-
la Catastrofe. Elya e gli altri sono pronti a scoprirle!

SPECIAL n. 1                         Iceberg! 
di Daniela Zaccagnino (t), Mario Monno e Giu-
seppe Latanza (d), Antonio Antro (c). 
Cover di Gaetano Longo. Cm 19x27,spillato, 24 
pp. a colori + cover.         € 6,00
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n. 21 - Febbraio 2017               
Cm 21x29,7 spillata, nu-
mero speciale prevalen-
temente disneyano, 40 
pagine a colori. € 18,00

Cover zagoriana di Paolo Bisi. All’interno di que-
sto nuovo numero di Cronaca di Topolinia tro-
verete un dettagliato resoconto sul “San Diego 
Comic Con 2017”, la terza puntata della rubrica 
“Walt Disney - dal cinema al fumetto”, la nuova 
puntata di “Trailes” (anticipazioni bonelliane), 
per “L’angolo del Texiano” la seconda parte sul-
le “testatine datate” della 2° serie gigante origi-
nale e le consuete rubriche “Consigli per gli ac-
quisti”, l’angolo diaboliko e Darkwood Monitor.

n. 23 - Ottobre 2017               
Cm 21x29,7 spillata, 40 pagine a colori, NUMERO 
SPECIALE CON LITOGRAFIA IN OMAGGIO.  € 19,90

n. 22 - Giugno 2017               
Cm 21x29,7 spillata, 40 
pagine a colori, NUMERO 
SPECIALE CON LITOGRA-
FIA IN OMAGGIO.  € 19,90

n.15 - Aprile 2017               
La rivista, arrivata al numero 15, propone in 
copertina Lunar Lex, nuova serie fantascien-
tifica in stile “Space opera” che vede Gaetano 
Longo ai disegni e Antonio Antro ai colori sui 
testi di Luca Franceschini e Daniela Zaccagni-
no. Seguono la presentazione di due nuove 
serie in prossima pubblicazione H - Team (fan-
tascienza) e Puck (fantasy) dalle rispettive ma-
tite di Lorenzo Balocco e Giulia Lalli. Comple-
tano la rivista un nuovo episodio di Lucky Town 
disegnato da Gabriel Negri e Davide Pozzoni 
e una storia autoconclusiva di Sexy Tales dedi-
cata a “Le tre porcelline” a firma Elena Mirulla.

Cm 21x29,7 spillata, 36 pagine in b/n + inser-
to a colori di Sexy Tales.         € 9,90
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CICO                         Cacciatore di mostri
L’albo contiene una storia inedita scrit-
ta da Moreno Burattini e illustrata da:
Marco Verni, Gianni Sedioli, Marcel-
lo Mangiantini, Massimo Pesce, Stefano 
e Domenico di Vitto, Giuliano Piccinni-
no, Raffaele Della Monica e Walter Venturi.
Cover inedita di Gallieno Ferri. Prefazio-
ne di Moreno Burattini e interventi criti-
ci di Marco Grasso e Marco Candellone.

ESCLUSIVO PER I SOCI 
DI CRONACA DI TOPOLINIA

In omaggio a coloro che sottoscriveranno la quota 
associativa “con albetto” di € 110,00

Than Dai e altri guerrieri Sioux si ritrovano a do-
ver combattere contro un gruppo di Pawnee che 
hanno rapito alcune giovani donne Cheyenne. Una 
di queste, Luna d’Argento, si innamora di Gor Aka, 
mettendo in difficoltà il giovane guerriero Sioux.

SPECIAL n. 8           Il rapimento di Luna d’Argento 
di Salvatore Taormina e Renato Colombo (t), Adria-
no Imperiale (d). Cover di Francesco Bonanno, An-
tonio Antro (c). Cm 21x29,7, spillato, 32 pp. a colori 
+ cover.               € 12,00                              

Aggiornamento catalogo editoriale dell’Associazione Gli Amici del Fumetto
Via Orbetello 6 (Cascine Vica) 10098 Rivoli (TO). Tel. 0119593368

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 17,30 alle 19,30 su appuntamento - Mail: salvatoretaormina@tin.it

8

IL RITORNO DEL CREATORE DELLA SERIE: 
SALVATORE TAORMINA, AI TESTI DI THAN DAI

Acquista online direttamente dal nostro sito internet 
www.cronacaditopolinia.it

(http://lnx.cronacaditopolinia.it/categoria-prodotto/shop/)

Spese di spedizione a partire da € 3,00 e per acquisti di almeno € 24,50: GRATIS!

DI TUTTI GLI ALBI E’ DISPONIBILE L’EDIZIONE LIMITED NUMERATA, 
CON EX LIBRIS E UNA TAVOLA ORIGINALE DEL FUMETTO. 

P.A.R. IN BASE ALLA TAVOLA SCELTA


