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Cari amici di Topolino, oggi parliamo di
fumetti, perché nelle prossime
settimane troverete su Topolino
diverse cose molto interessanti.
Cominciamo sicuramente col ritorno
tra 7 giorni del Maestro Massimo De
Vita con Indiana Pipps e il falso
pianeta, una storia da lui interamente
scritta e disegnata e incorniciata
anche dalla bella copertina (potete
sbirciarla nel prossimamente) di altri
due Maestri: Giorgio Cavazzano a cui
credo non servono presentazioni e a
quello straordinario colorista che è il

nostro Andrea Cagol.

Sempre tra sette giorni da Stefano Ambrosio, Francesco Artibani e Stefano Intini arriva
l’episodio La macchina delle sorprese gran finale di “Young Donald”, serie che ci ha
tenuto compagnia e fatto divertire per buona parte dell’estate.

Il mese scorso, la prima prova di Marco Gervasio, alle prese col nuovo ciclo di Paperinik ha
ottenuto da parte di tantissimi lettori riscontri e commenti entusiastici (grazie!). Con
grande piacere vi preannuncio sul numero in uscita tra due settimane, la seconda
avventura (in due parti) dell’autore romano dedicata al diabolico Vendicatore: Paperinik
e la disfida di Villa Rosa. A illustrare queste storie troverete a rotazione il meglio degli
autori del giornale e, dopo Gervasio, proseguiamo con Lorenzo Pastrovicchio. Per i
lettori romani inoltre vi segnalo l’incontro che si svolgerà sabato 5 ottobre alla Nuova
Fiera di Roma durante Romics, in cui si parlerà anche dei 50 anni di Paperinik e di questo
nuovo ciclo di storie; oltre al sottoscritto troverete Marco Gervasio e Andrea Freccero.

Sempre sullo stesso numero, per gli amanti dell’esplorazione del cielo, la prima delle
trasferte “spaziali” dei nostri paperi in Zio Paperone e la luna d’occasione. Storie nate
dalla collaborazione con l’Agenzia Aerospaziale Italiana che ha condiviso con Alessandro
Sisti e Francesco D’Ippolito stesura e realizzazione di trame e avventure particolarmente
documentate e realistiche.

Non mi resta che invitarvi a sfogliare le prossime pagine per assistere all’episodio finale
di Tre paperi in gioco e alle sorprese che ci riserverà.

Buoni fumetti a tutti!

Il Direttore, Alex Bertani
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