Rivoli, 17 maggio 2013

anno I°

numero 5

Cari amici, la prossima fiera a cui parteciperemo col nostro stand è quella di Reggio Emilia che si
svolgerà solamente sabato 1 giugno. Porteremo molto materiale di antiquariato (Tex, Diabolik,
Zagor, ecc.), se avete delle richieste particolari fatemi una telefonata, non siamo in grado di
portare tutto quello che abbiamo in casa. Porteremo anche le ultime novità editoriali, a
cominciare dal nuovo numero di Cronaca di Topolinia, al nuovo libro: “Guida pratica al
collezionismo 10”, “Cronaca Comics” (in omaggio a chi rinnova subito l’abbonamento o
comunque entro il 10 luglio) e poi il nuovo numero de “Le avventure del West”, ecc.
Vi ricordo che potrete già rinnovare la quota associativa. In tal caso vi consegneremo subito oltre
a Cronaca Comics e al nuovo libro sul collezionismo, anche l’albetto in tiratura limitatissima con
cover Variant e poster all’interno di Zavor dal titolo: “L’invasione aliena”. Credetemi è davvero
irresistibile. Il Tao.

P.S. Il nostro Stand lo trovate alla fila numero 10 (come l’ultima volta).

CRONACA DI TOPOLINIA N 10
Cover inedita di Sergio Tarquinio,
all’interno le consuete rubriche: consigli per
gli acquisti, l’angolo della serie rara,
darkwood monitor, l’angolo diabolico, un
ampio dossier su Sergio Tarquinio.
Chiude la rivista una storia inedita di Eve e
Demonik di Luca Taormina (testi) ed Elena
Mirulla (disegni e colori).

32 pagine a colori + copertina
plastificata, su carta patinata di pregio
Prezzo: € 16

Autori presenti allo stand:
•
•
•
•
•
•

Renzo Calegari
Elena Mirulla
Michela Cacciatore
Francesca Vivaldi
Francesco Bonanno
Daniela Zaccagnino

EVENTI ALLO STAND

Elena Mirulla e Michela Cacciatore
personalizzeranno le copertine di alcuni
block notes con un disegno a mano
raffigurante i personaggi delle parodie di
Cronaca di Topolinia: Myster Martin (la
parodia di Martin Mystere), Demonik (la
parodia di Diabolik) e Zavor (la parodia di
Zagor).

Elena Mirulla in alto a sinistra,
Francesca Vivaldi in alto a destra e
Michela Cacciatore in basso.

Renzo Calegari autograferà oltre al terzo numero de “Le avventure del West” anche la nuova litografia western in
grande formato. Costo: numerata e firmata € 25, non firmata € 15

Francesca Vivaldi colorerà dal vivo
la nuova litografia “Le favole
tecnologiche: Cappuccetto rosso,
moderno hacker”.
Costo lito € 10
colorata a mano € 15

GUIDA PRATICA AL
COLLEZIONISMO 10
Il volume sarà disponibile da sabato 1°
giugno alla fiera di Reggio Emilia e
sarà anche l’occasione per rinnovare
l’abbonamento a Cronaca di Topolinia
per l’anno 2013/2014.
Salvatore Taormina presenta: “Le
perle delle mie collezioni”, ampio
spazio alle collane Disney anteguerra,
all’universo Texiano, Tarzan, ecc..
Volume cartonato
Prezzo € 35

I FUMETTI DI NOSTRA PRODUZIONE

LE AVVENTURE DEL WEST Numeri 2 e 3

LE AVVENTURE DEL WEST N°2
“Caccia spietata”
Un’avventura inedita di Than Dai, testi e disegni di Dante Bastianoni.
LE AVVENTURE DEL WEST N°3
“Boone”
Prima parte, testi e disegni di Renzo Calegari.
Prezzo: € 12 Caduno

VAMPIRE’S TEARS N 5

Titolo: LA BELLA CHE DORME
Editore: CRONACA DI TOPOLINIA
Collana: VAMPIRE'S TEARS - N° 5
Prezzo: € 6,00

Per una serie di circostanze
sfortunate, questa volta sono tutti in pericolo:
Victor si è liberato del suo incantesimo che
lo imprigionava da 16 anni e suo fratello
Karl tenta di fermarlo, ma invano; Ruben è
in fin di "morte" ed ha bisogno di un sangue
umano per sopravvivere ma Gloria, l'unica
persona che glielo cederebbe volentieri, è
caduta in sonno profondo, proprio come il
suo personaggio preferito, Aurora de "la
Bella Addormentata nel Bosco"; e
infine Genova, la città in cui accade tutto ciò,
sta per essere inondata da una pioggia
torrenziale funesta.

I GIOIELLI…
ZAVOR

Titolo: L'INVASIONE ALIENA
Editore: CRONACA DI TOPOLINIA
Collana: ZAVOR LO SPIRITO CON ZAVORRA
All'interno trovate le prime 10 tavole a china, ma senza i baloon per provare a immaginare la storia
che uscirà poi a colori sul volume cartonato a Lucca Comics.
Inoltre troverete schizzi inediti, le prime matite e una interessante prefazione di Moreno Burattini.
Prezzo :
edizione NORMAL: € 10,50,

edizione LIMITED: in 300 copie ( con poster all’interno e Cover Variant) in omaggio per
chi rinnova la quota associativa ( in ordine di anzianità e di rinnovo).
EDIZIONE NORMAL
EDIZIONE LIMITED

CRONACA COMICS N 11
All’interno numero 4 tavole inedite della parodia di Zagor (un piccolo prologo alla
storia), un’anteprima del nuovo fumetto: “David l’errante”, “Gli immortali”, ecc.
NB. La quarta di copertina contiene una breve storia inedita di Eve e Demonik di Luca
Taormina (testi) ed Elena Mirulla (disegni e colori).

QUOTE ASSOCIATIVE 2013/2014

Scoprite di più su WWW.CRONACADITOPOLINIA.IT
e per maggiori informazioni: www.albissolacomics.it

