
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivoli, 16 maggio 2015                              anno II   numero 6 

 

CI SI VEDE A REGGIO EMILIA! 

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

1) REGGIO EMILIA 2) CRONACA DI TOPOLINIA n. 16  3) CRONACA COMICS n. 13 

4) RINNOVO ABBONAMENTO A CRONACA DI TOPOLINIA 2015-2016 5) GLI ALBI 

SPECIALI INSERITI  NELLE QUOTE ASSOCIATIVE 6) THAN DAI QUARTA SERIE 

n. 2 7) IL PORTFOLIO LE COVER STORICHE DI CRONACA DI TOPOLINIA N. 4 

8) INSTAGRAM DI CRONACA DI TOPOLINIA 

 

Si terrà sabato 23 maggio la 53° mostra mercato del fumetto di Reggio Emilia: Cronaca di 

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

Adriano Imperiale, Francesca Vivaldi, Roberta Pierpaoli, Daniela Zaccagnino, Luca Franceschini 

e Lorenzo Balocco presso lo stand alla Fila numero 10 

 

2) Vi ricordiamo che dal 23 maggio, in occasione della mostra mercato del fumetto di Reggio 

Emilia, sarà disponibile il nuovo numero (16) di Cronaca di Topolina: Giuseppe De Luca ne 

firma la copertina e sarà possibile rinnovare l’abbonamento a Cronaca di Topolinia per l’anno 

2015/2016. 

 

3) la grande novità che lo staff di Cronaca di Topolinia prepara per l’occasione è il il numero 13 

di Cronaca Comics contenente all’interno quattro storie autoconclusive di “Sexy Tales” a firma 

Elena Mirulla, una storia inedita di “Cronache dal Ghiaccio” a firma Adriano Imperiale e la 

seconda puntata di Alice in Wonderland a firma Francesca Vivaldi per “Le Neurofiabe”.  A 

seguire, le consuete rubriche sul mondo del fumetto ed un’intervista a Roberta Pierpaoli.  

 

4) in occasione dell’abbonamento a Cronaca per l’anno 2015/2016 saranno editati due albi 

speciali:  L’albo inedito “Manaus 1975”, scritto da Luigi Mignacco e disegnato da 

Roberto Diso dedicato al trentennale di Mister no e l’albo “I sogni di Zavor” 

scritto e disegnato da Elena Mirulla e dedicato a tutti gli appassionati “zagoriani”. 
 

5) I festeggiamenti per il venticinque anni di Cronaca di Topolinia si concludono con 4 nuove 

litografie che compongono l’ultimo dei 4 portfolio con all’interno la riproduzione delle copertine 

storiche più belle editate dall’associazione. 

 

6) Abbiamo creato il profilo INSTANGRAM di Cronaca di Topolinia: cercate le vostro foto allo 

stand e continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative. 

 

7) Non dimenticate di segnalarci specifiche richieste di tavole originali e antiquariato. 

 

 



1 – REGGIO EMILIA 
 

  

AUTORI PRESENTI 
Presso lo stand Cronaca di Topolinia alla Fila n. 10, saranno presenti i seguenti autori: 
Elena Mirulla (Sexy Tales, Crazy Tribe, Le Grandi Parodie, I piccoli Eroi di Ho-Lan) 
Daniela Zaccagnino (Le neuro fiabe, Cronache dal Ghiaccio, Eternopolis, David ecc.) 
Francesca Vivaldi (Le Neurofiabe) 
Francesco Bonanno (Zagor “La Cripta”, Than Dai, M.I.S., La Saga di Ho-Lan, ecc) 
Roberta Pierpaoli (Vampire’s Tears, , Le Neurofiabe, Cronache dal Ghiaccio) 
Adriano Imperiale (Than Dai, Cronache dal Ghiaccio) 
Lorenzo Balocco e Luca Franceschini (new entry per nuovi progetti) 

2 - CRONACA DI TOPOLINIA NUMERO 16 
  

 

CRONACA DI TOPOLINIA N. 16 

Cover di Giuseppe De Luca, colori di Ketty 

Formaggio 

 
All'interno una speciale intervista a Stefano 

Vietti (curatore della serie Dragonero) e 

all’autore della copertina Giuseppe De 

Luca, un resoconto fotografico del museo 

del fumetto di Baltimora, l’angolo 

"diaboliko" dedicato alla mostra svoltasi a 

Casale, la rubrica darkwood monitor con un 

ricordo ad Ade Capone e la nuova rubrica 

"le Favole Erotiche nel fumetto italiano”. 

21x29,7 spillata, 36 pagine a colori. 

 

Contributo soci € 16,00. 

 

la 53° mostra mercato del 

fumetto di Reggio Emilia si 

terrà solo nella giornata di 

sabato 23 maggio. 
 

Il nostro stand si trova 

alla Fila numero 10! 



3 - CRONACA COMICS 13 

 
 

 

 

7 - PROGRAMMA ABBONAMENTO A  

4 - CRONACA DI TOPOLINIA ANNO 2015/16  

Cari amici, di seguito le future quote associative per l’anno 2015-2016 e non dimenticate che 

chi rinnoverà l’abbonamento entro il 30 giugno avrà in omaggio il nuovo numero di Cronaca 

Comics (N.B. Offerta valida solo per chi è gia socio e non per i nuovi e futuri soci). 

 

CRONACA COMICS N. 13 
Cover e colori di Elena Mirulla 

 

All’interno quattro brevi storie autoconclusive di 

“Sexy Tales” a firma Elena Mirulla, una storia 

inedita di “Cronache dal Ghiaccio” a firma 

Adriano Imperiale e per “Le Neurofiabe” la 

seconda puntata di Alice in Wonderland a firma 

Francesca Vivaldi. A seguire, le consuete 

rubriche sul mondo del fumetto ed un’intervista 

a Roberta Pierpaoli. 

CRONACA COMICS n°13 
 

36 pagine in bianco/nero ed a 

colori, 

Edizione unica Spillata 

 

Contributo soci 

€ 9,90 

CRONACA COMICS n°13 con EX LIBRIS 
 
Eccezionalmente, daremo la possibilità di acquistare una tavola originale dell’albo “Cronaca 

Comics” delle storie di Cronache dal Ghiaccio, Le Neurofiabe e le mini Sexy Tales e abbinata 

alla tavola la versione speciale del volume con ex-libris (l’ex libris della Casa Editrice 

rappresenta l’edizione esclusiva del volume riservata a chi acquista una tavola originale 

dell’albo)  stampato e numerato in  25 copie. 

 

36 pagine in bianco/nero ed a colori, 

Edizione unica Spillata 

 

Contributo soci 

€ 9,90 



5 - GLI ALBI SPECIALI DELLE QUOTE 

ASSOCIATIVE 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

ogni anno verrà inserito nella Quota associativa da € 99,90 un albo INEDITO esclusivo 

per i soci, che sono sicuro farà felici molti di voi. 

L’albetto per il 2015/2016 è dedicato a Mister No. 
 

L’albo si intitola: “Manaus 1975” ed 

è stato scritto da Luigi Mignacco e 

disegnato da Roberto Diso e 

conterrà all’interno oltre a una storia 

inedita anche preziosi contributi di 

Moreno Burattini, Luigi Mignacco, 

Marco Candellone e preziosi 

disegni inediti. 

E per far contenti gli appassionati 

zagoriani, abbiamo inserito  nella 

quota “Base” un albo realizzato 

interamente da Elena Mirulla con 

storie inedite ed omaggi vari al 

temutissimo Spirito con la Zavorra 

(parodia del celebre personaggio di 

casa Bonelli: Zagor). Postfazione di 

Moreno Burattini.  

16x21, spillato, 8 pag. in b/n + cover a 

colori,  
 

Solo per i soci sarà disponibile 

l’edizione numerata in 250 copie con 

ex-libris. 
 

Disponibile anche l’edizione regular 
(senza ex libris) con un contributo di 

€ 14,90. 
 



6 - THAN DAI QUARTA SERIE n. 2 
 

 
 

 

7 - IL PORTFOLIO LE COPERTINE 

STORICHE DI CRONACA DI TOPOLINIA n. 4 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

THAN DAI QUARTA SERIE n°2 
con EX LIBRIS 

Daremo la possibilità di acquistare una tavola originale 

dell’albo di “Than Dai” a firma Adriano Imperiale con 

abbinata la versione speciale del volume con ex-libris (l’ex 

libris della Casa Editrice rappresenta l’edizione esclusiva del 

volume riservata a chi acquista una tavola originale dell’albo)  
stampato e numerato in  25 copie. 

Contributo soci € 75,00 

 

IL COFANETTO “LE 

COPERTINE STORICHE NR 4” 

 

Edizione numerata 
in sole 60 copie 

 

Contributo soci 

€ 49,90 

 

IL COFANETTO “LE COPERTINE STORICHE NR 4” 

 

Realizzato per i venticinque anni di Cronaca di Topolinia, IL 

COFANETTO “LE COPERTINE STORICHE NR 4” ultimo della 

serie, contiene la riproduzione delle seguenti copertine di Cronaca di 

Topolinia: la numero 0 della prima serie dedicata a Nathan Never a 

firma Claudio Castellini, la numero 34 della prima serie dedicata a 

Tex a firma Vincenzo Monti, la numero 40 della prima serie 

dedicata a Diabolik a firma Beniamino Delvecchio e la numero 44 

della prima serie dedicata a Dylan Dog a firma Giovanni Freghieri. 

 

THAN DAI QUARTA SERIE n°2 
Il sogno e la realtà di Renato Colombo (t) e Adriano Imperiale 

(d). cover di Francesco Bonanno con i colori di Enrico Clerico 

Lin Sei è preoccupata per la sorte di Theba, partito da solo alla 

ricerca del suo cavallo. A Than Dai non resta altro da fare che 

partire con un piccolo gruppo di indiani alla ricerca del figlio. 

Sa che nei boschi si nascondono pericolosi cacciatori di frodo 

e sa che Theba corre il rischio di incontrarli. Il sogno e l'aquila 

sono dalla parte di Theba, ma saranno sufficienti a garantirgli 

la salvezza? O sarà più importante l'aiuto di Than Dai e dei 

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

Contributo soci € 8,00 

 



 

 

 

Litografia realizzata dalla 

copertina numero 0 della prima 

serie di Cronaca di Topolinia 

a firma Claudio Castellini 
 

 

Disponibile anche sfusa  
 

 

 

Litografia realizzata dalla 

copertina numero 34 della prima 

serie di Cronaca di Topolinia 

a firma Vincenzo Monti 
 

 

Disponibile anche sfusa  
 

 



 

 

 

Litografia realizzata dalla copertina 

numero 40 della prima serie di 

Cronaca di Topolinia 

a firma Beniamino Delvecchio 

 

Disponibile anche sfusa e nella versione 

firmata e numerata 
 

 

 

Litografia realizzata dalla 

copertina numero 44 della prima 

serie di Cronaca di Topolinia 

a firma Giovanni Freghieri 

 

Disponibile anche sfusa 
 

 



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

www.cronacaditopolinia.it per non perdere i futuri aggiornamenti sulla festa e 

sulle prossime iniziative. 

 

il Presidente, Salvatore Taormina (il Tao). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

