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toEve e le notti d’Oriente è il quarto volume della collana 

Le grandi parodie di Cronaca di Topolinia. Parodie 
disegnate, in parte scritte e a volte colorate da Elena 
Mirulla che dopo il successo di Myster Martin (parodia 
di Martin Mystère), Demonik (parodia di Diabolik) 
e Zavor (parodia di Zagor) torna nuovamente a 
prendersi gioco del mondo di Diabolik, ma stavolta 
con una visione tutta al femminile: protagoniste infatti 
sono Eve e Antea. In questo volume Elena è coadiuvata 
ai testi da Luca Taormina e Daniela Zaccagnino. 
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Contributo socio € 17,90

TAORMINA
ZACCAGNINO
MIRULLA

1 . EVE E LE NOTTI D’ORIENTE 

Eve e Antea, stufe della routine quotidiana, 
decidono di intraprendere insieme un viaggio 
in giro per il mondo lontane dai soliti compagni 
d’avventura: Demonik e Binko. Finiranno, dopo 
varie peripezie, in un simpatico paese arabo di 
nome Harabbarat governato da uno sceicco senza 
scrupoli che vorrebbe inserirle nel suo harem.
Questo e altro ancora darà inizio alla tregua tra gli 
eterni rivali Demonik e Binko che partiranno alla 
volta del paese arabo per liberare e riconquistare 
le loro donne.
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DUE PAROLE DALL’EDITORE 
Promessa mantenuta. Sì, cari amici, lettori, ed estimatori del personaggio, la promessa di festeggiare degnamente il cinquan-
tennale di Eva Kant è stata – seppur con un piccolo ritardo – mantenuta. Il gruppo di autori che hanno realizzato questa 
allegra e suggestiva storia che vede Eva e Altea protagoniste assolute, formato da Luca Taormina, Daniela Zaccagnino ed Elena 
Mirulla, ci ha messo tutto il cuore e la passione di chi questi personaggi li ama veramente e il risultato è sotto gli occhi di tutti.
Personalmente trovo l’idea di mostrare le nostre eroine alle prese con i problemi domestici di tutti i giorni, anche se il tutto è 
condito con un umorismo continuo e irreversibile, molto attuale ed è da considerare – per certi versi – un preciso omaggio 
all’altra metà del cielo e a tutto l’universo femminile. La storia è allegra e scanzonata, le nostre eroine (e permettetemi di ag-
giungere nel computo anche Satania), sono tre splendide protagoniste che farebbero la fortuna di qualsiasi editore e di questo 
ringrazio anche e in particolare Mario Gomboli per le autorizzazioni e l’apprezzamento per il nostro lavoro: il suo è per noi 
un parere davvero importante. Purtroppo, per chi già da domani comincerà a chiedermi il proseguimento della storia, devo 

premettere che al momento non è previsto nel breve un altro volume dedicato a Eve (e non 
scordiamo il nostro eroe in calzamaglia Demonik): molti sono gli impegni già prefissati 

per il futuro di questo gruppo di autori. Potrete però ritrovare delle brevi storie auto-
conclusive di Eve e Demonik realizzate da 

Luca ed Elena sulla quarta di copertina 
di Cronaca di Topolinia, quando vi 

sarà spazio e poi se il volume avrà 
– come spero – riscosso immani 

consensi, nulla ci vieta magari 
tra un paio di anni, sicuramen-
te non prima, di ripensarci e 
accontentare i nostri affezio-

nati lettori.
Salvatore Taormina (il Tao)

COLLANA
LE GRANDI PARODIE
1. Myster Martin vol. 1
Martin e la pietra dodecaedrica 
di D. Zaccagnino/E. Mirulla/G. Priori
2. Demonik vol. 1
I diamanti per Eve
di S. e L. Taormina/D. Zaccagnino/
E. Mirulla
3. Zavor vol. 1
L’invasione aliena
di D. Zaccagnino/E. Mirulla/M. Cacciatore
4. Eve vol. 1
Eve e le notti d’Oriente
di L. Taormina/D. Zaccagnino/E. Mirulla
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* A�elinate in genovese significa
“rintronate, a�ormentate, rimbambite”.

Che posto
fantastico,

Eve! Ci voleva
proprio questa

vacanza!

... o le
ciglia finte di

Demonik!

Che ra�a di
a�elinate! *

Fregate!!!

Ah ah ah!!!

Za-che-te!

Esa o, la
cosa migliore è che

siamo lontane da tu o e
tu i ma sopra u o dai
nostri rompicocomeri

di compagni!

Questo è sicuro
come il cata�o
da fumatore di

Binko!

... ma con la testa
dura che si ritrovano si

spa�here�e solo il
cocomero, mi sa!

Glielo darei
io un bel cocomero.
in testa. Dal quarto

piano!

Puoi dirlo forte,
antea! Altro che la

solita gita a�’idrosca-
lo con quel tirchio di

Demonik! Questa
sì che è vita!
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SWiSH
SWiSH

Oh, no!
Quanta roba
da stirare!

Grrr! Più ne
stiro più sembra
aumentare! Si
moltiplica!

ARGH!!! Non
finirò mai

più!!!

Uff, per
tu�i i diamanti

falsi! c’è tu�a la casa
 da ripulire... Sembra il

porcile di Pe�a
Pig!

Puff, pant! Se
quel tirchia�o di

Demonik si decide�e
ad a�umere una

colf...

SBUFF!

qualche se�imana prima.
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Così dovrai
SOLO stirarle!

Contenta?

Poi dicono
che gli uomini
non aiutano in

casa, tsz...

io? Ma
non ti ricordi
l’ultima volta?

Ne ho bruciate
un paio e se non fo�i
intervenuta tu, le avrei

bruciate anche
tu�e!

Con...
Cont...

Sono pa�ato da�a
lavanderia automatica

e ho lavato e asciugato
le mie tute da ladro

superfighi�ime.

Eve,
smeraldina

mia!!!

GRRRR!!!
MA STIRATELE DA
SOLO, RAZZA DI
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superfighi�ime.

Eve,
smeraldina

mia!!!

GRRRR!!!
MA STIRATELE DA
SOLO, RAZZA DI

La mia vita
senza di te è

come un ove�o
Kinder senza
sorpresa...

M-ma... Sono
un ladro elegante...

Se vado in giro stro-
pi�iato che figura

ci fa�io? Ok,
capito...

Scrivimi
quando
a�ivi.

No che non ti lascio!
Me ne vado via solo per
un po’! Nel fra�empo ti
o�uperai tu dea casa
e le tue tute puoi indos-

sarle anche senza
stirarle!

Ma perché
non mi dici

niente? Rispondimi
almeno!

non mi
lasciare!

tiprego-
tipregotipregoti-
pregotipregoti-
pregotiprego...

tiprego-
tipregotipregoti-
pregotipregoti-
pregotiprego...

Sempre con
questa scusa! Sei

inutile come un miscelatore
dea do�ia ro�o! Anch’io fa�iO
la ladra ma poi fa�io anche tu�o
il resto: lavare, stirare, cucinare!

Ma non c’è un sindacato per
i ladri? rivendico

i miei diri�i!!!

Ma Eve, cosa c’entro
io? i mariti fa�o i ladri

e le mogli le ladre e
tu�o il resto!

Questo lo dici tu! Ti
auguro una vita di spa-
ghe�i con le vongole

piene di sa�ia!!!

Io
me ne
vado!!!
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Bene, mi ra�omando l’argenteria,
ben lucidata. Voglio vedermi
rifle�a come su�a crapa

pelata di Claudio Bisio!

E il lampadario…
ogni go�ia di

crista�o deve e�ere
spolverata.

poco prima, a casa
di Binko e Antea.

Devo
pensare

sempre a tu�o io!
Sempre con gli

o�hi ben
aperti!

Non vuole
che ne�uno ci

entri a parte me e solo
una volta al mese. Sai
che polvere che c’è

qui dentro!

Ora però,
a�iva il

lavoro più
pesante! Lo
studio di
Binko!
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