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ALBETTI,
CHE PASSIONE!
IL DISNEY PROMOZIONALE,
DIDATTICO ED EDUCATIVO
I personaggi e fumetti Disney sono apparsi in Italia oltre che sulle normali
collane da edicola anche in una miriade di iniziative editoriali di difficile
collocazione, nelle forme più disparate e con gli scopi più diversi. Tentare
una classificazione di tutto questo materiale è impresa veramente ardua
proprio per la difficoltà di definire con precisione l’ambito della ricerca.
Per la compilazione di questo lavoro, abbiamo scelto questa caratterizzazione: Albi, fascicoli, opuscoli con un limitato numero di pagine, stampati

per lo più senza particolare cura editoriale e presentati come promozioni,
inserti, allegati, giveaways e quindi nella maggior parte dei casi diffusi
gratuitamente; pubblicazioni che, proprio perché prive di una collocazione ben definita, non sono mai state comprese in collane autonome ben
strutturate.
La definizione è ampia e si presta sicuramente a interpretazioni diverse,
tuttavia ci è parso l’unico modo per classificare il maggior numero di
queste iniziative estremamente eterogenee. Ci saranno quindi numerosi
eccezioni e casi particolari (anzi, saranno la regola!) proprio a riprova
della difficoltà di comprendere tutti i casi a nostro giudizio interessanti.
Parleremo quindi di supplementi a Topolino libretto e ad altre riviste. La
Mondadori-Disney ha presentato negli anni molti supplementi, con scopi
sia educativi sia auto-promozionali. Come per i gadget, l’uso di allegare
fascicoli extra alle riviste (e in particolare a Topolino stesso) inizia in
sordina prima degli anni Settanta e diventa sempre più frequente dagli
anni Ottanta in poi, in concomitanza con la presa di coscienza del valore
iconico e commerciale dei personaggi Disney e con la trasformazione
della rivista Topolino da semplice “fumetto” a “magazine”.
Parleremo anche di fascicoli pubblicati in collaborazione con la Protezione Civile e con altri enti pubblici e di servizio. Tali fascicoli sono molto
numerosi e interessanti, e il fatto che alcuni di essi siano stati distribuiti sia
nelle scuole sia in allegato a Topolino è stato uno dei motivi che ci ha
suggerito di estendere la nostra ricerca anche al di fuori dell’ambito delle
pubblicazioni “regolari” e note.
Parleremo poi di alcuni fascicoli promozionali e puramente pubblicitari.
Esistono infatti piccole “serie” di fascicoli promozionali, come gli opuscoli
Accornero, i Suco Frio, la promozione Pavesi… e molti altri casi di fascicoli isolati, creati su commissione.
E poi ancora alcune serie di fascicoli speciali che hanno sfiorato la periodicità e costituito serie autonome anche molto interessanti, ma che per un
motivo o per l’altro hanno sempre mantenuto un profilo e una veste editoriale di “basso livello” senza particolari pretese: i supplementi economici

del Sole 24 Ore e di Milano Finanza, quelli sportivi del Corriere dello
Sport – Stadio, i fascicoli del Messaggero e altri ancora.
E infine altri albetti che sfuggono alle precedenti categorie, come per
esempio “cataloghi” di mostre, eventi sportivi, e chissà cos’altro che al
momento ci sfugge…
La realizzazione di tutti questi fascicoli e opuscoli è stata opera direttamente della Mondadori/Disney fino a circa il 1995. In seguito, probabilmente per limitare le risorse umane impegnate nella gestione di questi
progetti particolari, è stata appaltata a ditte esterne di grande professionalità (fra le altre Graffiti, Lo Scarabeo, Ferrari e soprattutto Epierre). Se
questa scelta ha comportato un generale “livellamento” qualitativo (pochi
i fascicoli con materiale disneyano veramente interessante), ha permesso
il moltiplicarsi delle uscite, in collaborazione con gli enti e le organizzazioni più disparate. È probabile che la Disney ricavi grosse somme per
l’autorizzazione all’uso dei suoi personaggi in queste iniziative; solo per
alcuni casi abbiamo trovato delle informazioni in proposito, riportate
nelle singole schede.
Molte delle pubblicazioni descritte nel seguito sono assai rare e difficili da
rintracciare. Il fatto è comprensibile: piccole tirature con distribuzione in
molti casi limitata ad alcune aree geografiche o a categorie di utenti
specifici. Persino alcuni dei fascicoli più recenti sono stati “scoperti” soltanto esplorando Internet, in quanto la loro scarsa diffusione li rende
praticamente sconosciuti al grande pubblico. Sembra che la Disney stessa
non abbia un unico ufficio o referente per il controllo e la supervisione di
tutto il materiale speciale pubblicato, quindi avere informazioni tempestive sulle nuove iniziative non è semplice. Molte pubblicazioni, precedenti
gli anni dello sviluppo di Internet, sono al giorno d’oggi completamente
“dimenticate”: come esempi cito i rari fascicoli editi dalla Protezione
Civile di Mantova e Carpi, per i quali neanche gli enti promotori sono in
grado di fornire delle indicazioni utili. Persino alcune iniziative “moderne” sono scarsamente pubblicizzate; cito come ulteriori esempi i fascicoli
Magic Media del 2004, il Più frutta, più verdura del 2008, il Leonardo a
Milano del 2009. Fortunatamente per i collezionisti, alcuni di questi albi
sono di scarso valore artistico e poco ricercati, quindi (quando si trovano)
le cifre richieste dai venditori non sono proibitive. Ovviamente ci sono le
eccezioni, specialmente per i fascicoli più antichi e significativi…
Il lavoro di ricerca è completo? Sicuramente no. A parte i fascicoli mai
visti che sappiamo però esistere, segnalati nel testo, è possibile che qualche albetto a diffusione locale o estremamente “particolare” debba essere
ancora riscoperto; invitiamo quindi tutti i lettori a collaborare segnalando
aggiornamenti, correzioni, suggerimenti all’indirizzo:
matteosonz < a t > yahoo.it
Il lavoro è organizzato a “schede”; non è necessaria una lettura sequenziale di tutto il testo. Per ogni fascicolo, prima del testo principale con le
nostre osservazioni, sono indicate le principali caratteristiche editoriali; in
particolare, sono indicati alla voce “credits” tutte le attribuzioni di gerenza e di collaborazione e alla voce “sponsor” gli enti e le aziende espressamente riportati all’interno dei fascicoli in questione. Diamo anche
un’indicazione della rarità, basata sulla nostra esperienza personale,

quindi opinabile e da considerare cum grano salis (specialmente per i
fascicoli a distribuzione locale), così strutturata:  comune (per capirci: si
può trovare in normali fumetterie);  non comune (si trova alle mostre
mercato di fumetti);  raro (difficile da trovare anche alle mostre
mercato);  molto raro (se lo vedete, compratelo!)
Anche la suddivisione in capitoli è largamente arbitraria. La nostra scelta
segue la successione dei direttori della rivista Topolino: Mario Gentilini,
fino al 1980; Gaudenzio Capelli, fino al 1994; poi Paolo Cavaglione fino
al 1999, seguito da Gianni Bono e Claretta Muci fino al 2006 e infine da
Valentina De Poli, l’attuale direttrice. Ma anche qui, si tratta di una scelta
opinabile, dal momento che molti di questi progetti speciali seguono una
gestazione propria e affatto indipendente.
Buona lettura!
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Muoviamoci ragazzi! Insieme per mantenersi in forma
Pieno di energia (Vibovit 1)
Zootropolis (prom. UnipolSai)
Enegia super (Vibovit 2)
Alla ricerca di Dory (prom. UnipolSai)

Capitolo 1

fino al 1980

DONO DI TOPOLINO AI SUOI AMICI

Foliazione:

52 pagine numerate, con alternanza di pagine a colori e in b/n, legate
con punto metallico. Quattro pagine di testo in b/n hanno delle scritte
in rosso, come nei “Topolino” dell’epoca.
Formato:
12,4x18 cm
Distribuzione: Omaggio agli abbonati dei fumetti Mondadori.
Data:
giugno 1950
Credits:
Casa Editrice Periodici Mondadori / Via Corridoni, 39 - Milano / Stampa Officine Grafiche Arnoldo Mondadori, Venezia / Direttore responsabile Mario Gentilini / Concessione S.A.I. Creazioni Walt Disney,
Milano, Via U. Foscolo N. 8 / Spediz. in abb. postale (Gruppo 3) /
Pubblicazione autorizzata
Rarità:
/
Albo speciale molto raro dato in omaggio agli abbonati delle pubblicazioni Disney (Topolino, Albi d’oro e Albi Tascabili ) intorno al giugno
1950, quando risulta già spedito a “molti amici abbonati”.
Pubblicizzato a pag. (2)83 di Topolino 15 (giugno 1950) dove a fianco
di una riproduzione della copertina è scritto:

“TOPOLINO MANTIENE LE SUE PROMESSE! Ecco il bellissimo dono di
Topolino ai suoi amici: L’ALBO DONO che qui vedete è fuori commercio,
è riservato ai soli Amici di Topolino e perciò ne è vietata la vendita e
viene spedito gratuitamente 1) a chi ha in corso l’abbonamento a TOPOLINO o agli ALBI TASCABILI DI TOPOLINO o agli ALBI D’ORO; 2) a tutti
gli AMICI che man mano inviano la tessera completa dei bollini di assiduità che si pubblicano su Topolino. Le spedizioni agli abbonati sono già
state effettuate. Ma teniamo in serbo una buona scorta di copie per i
NUOVI ABBONATI (che lo riceveranno subito) e per gli Amici che via via
ci manderanno la tessera completa di bollini. Chiedete tutti la tessera di
Amico. Compilate accuratamente il buono di richiesta. Meglio ancora:
abbonatevi a TOPOLINO (risparmierete così le 15 lire per la richiesta
della tessera). RICORDATEVI CHE L’AMICIZIA DI TOPOLINO È PREZIOSA!”
La copertina del fascicolo ripropone il disegno della copertina di Walt
Disney Comics & Stories 1 dell’ottobre 1940, opera di un artista dello
studio Disney, probabilmente Hank Porter. In II di copertina il sommario e
la scritta “Albo dono speciale fuori commercio”. Le storie pubblicate
all’interno (con il layout originale di 4 strisce per pagina) sono:
 [W MOC 20-01] Paperino e la Cleopatrias Extinta (22 pagine), Donald Duck in Darkest Africa di Barks/Barks, tratta da Boys and Girls
March of Comics 20 (1948);
 [W CP 1-07] Topolino e il pallone stratosferico (16 pagine), Mickey
Mouse’s Bargain Balloon, di ?/Wright, tratta da Christmas Parade 1
(11/1949);
 [W WDC 103-09] Paperino e l’autobus (2 pagine), Boards of Transportation (in alcune fonti indicata come Firewood and Nails ) di Karp
/Taliaferro, tratta da Walt Disney Comics and Stories 103 dell’aprile
1949.
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Qui sotto: pagina pubblicitaria su
Topolino 15 del giugno 1950

In questa pagina: la pagina 3 del fascicolo, con la prima tavola della storia
“Paperino e la Cleopatrias Extinta”;
più in basso la copertina dell’albo Walt
Disney Comics and Stories 1 dell’ottobre 1940 da cui è stata tratta la copertina dell’albo e le due ristampe del “Dono di Topolino”.

Completano le pagine interne del fascicolo:una pagina di giochi, una
doppia pagina centrale con una descrizione umoristica del corpo umano
(in realtà quello di Pippo...), due pagine con una rubrica grafologica
semi-seria, altre due pagine per il racconto in testo Dalla padella nella
brace (che riprende la trama dello short Trombone Trouble del 1944) e
un’ulteriore pagina di giochi.
In III di copertina ancora dei giochi e in retrocopertina pubblicità delle
riviste Mondadori (di nuovo Albi d’Oro, Topolino, Albi Tascabili ).
L’albo è molto ricercato in quanto contiene la prima e per lungo tempo
unica edizione italiana su pubblicazioni non amatoriali della storia di
Carl Barks Paperino e la Cleopatrias Extinta in versione originale non
censurata (anche se con alcuni tagli ai lati delle vignette a causa del rimontaggio operato per l’edizione italiana). Nel corso degli anni, gli
impianti originali della storia sono andati perduti, quindi la storia è stata
per lungo tempo il “sogno proibito” di tutti i collezionisti barksiani. La
versione pubblicata nel 1993 su Zio Paperone 40 è ripresa dalla Carl
Barks Library americana; è ridisegnata e presenta consistenti interventi
grafici in cerca di una versione “politically correct”. In essa infatti i selvaggi africani non sono più “cannibali” e gli stereotipi razziali grafici
(labbroni, denti aguzzi) sono stati eliminati. Dopo un attento lavoro di
ricostruzione, una versione fedele all’originale è stata infine riproposta su
Tesori 5 del 2002 e su La Grande Dinastia dei Paperi 41 del 2008 che
quindi ripropongono la storia nella sua integrità, anche se la qualità della
stampa e dei dettagli “fini” è secondo noi inferiore a quella dell’albetto.

Esistono due ristampe “anastatiche” di questo albo. La prima (novembre
1980, formato 12x18 cm) è parziale e presenta la sola storia di Barks e
la rubrica grafologica semiseria; mancano le altre storie, pertanto l’albetto ha solo 28 pagine. La pagina del sommario (in II di copertina) è correttamente ristampata e quindi riporta anche la storia Topolino e il pallone
stratosferico che dovrebbe trovarsi a pagina 30, ma che è assente!
Da un confronto con la copertina originale si notano queste differenze:

12

 nel becco di Paperino manca un riflesso;
 l’angolo verde in basso a destra è privo di sfumature;
 la scritta “Albo Speciale” è stampata in nero anziché in azzurro scuro;
 l’interno degli occhielli delle lettere “O” e “P” di “Topolino” è colorato
in giallo anziché in rosso.
Anche all’interno, le pagine a colori sono stampate con colori più saturi
rispetto all’originale, mentre quelle in b/n sono abbastanza fedeli.
La seconda ristampa, pubblicata nel 2002 (Camillo Conti Editore ), è più
fedele anche se un po' più grande dell’originale (12,5x18,4 cm); le pagine sono complete e i colori decisamente migliori. Il prezzo ufficiale di
vendita (all’epoca) era di 15 €. Questa ristampa è riconoscibile per la
presenza, in retrocopertina, di un piccolo ovale con all’interno le lettere
“P/R”, ma abbiamo anche in questo caso alcuni difetti in copertina:
 l’angolo verde in basso a destra è sempre privo di sfumature e, a
causa del formato più grande dell’albo, si prolunga fino in alto;
 il “ricciolo” della pagina sollevata da Paperino è molto accentuato.
Pubblicata in concomitanza e con le stesse caratteristiche editoriali della
ristampa di un altro albetto (“Grazia Ragazzi” del 1970).
L’albo “Dono di Topolino” originale è costosissimo, una copia in ottime
condizioni è un investimento. Attenzione ovviamente alle possibili truffe:
quando i prezzi erano ancora in lire, chi scrive vide in una mostra mercato un “commerciante” vendere a 700mila lire la prima ristampa, quella
facilmente riconoscibile come tale. All’epoca, il prezzo di quella ristampa
era di circa 15mila lire. Si pensi quindi a come la seconda ristampa,
molto più fedele, possa essere facilmente scambiata per l’originale qualora opportunamente “invecchiata”. Cautela, diffusione delle informazioni e
conoscenza dell’argomento sono le uniche difese contro le truffe.
PAPERINO E LA CLEOPATRIAS EXTINTA

Foliazione:

52 pagine numerate, con alternanza di pagine a colori e in b/n, legate
con punto metallico. Quattro pagine di testo in b/n hanno delle scritte
in rosso, come nei “Topolino” dell’epoca.
Formato:
12,1x17,6 cm
Distribuzione: Supplemento a Topolino 38 di febbraio 1952.
Data:
1952.
Credits:
Casa Editrice Periodici Mondadori / Via Bianca di Savoia, 20 - Milano
/ Stampa Officine Grafiche Arnoldo Mondadori, Venezia / Direttore responsabile Mario Gentilini / Concessione S.A.I. Creazioni Walt Disney, Milano, Via U. Foscolo N. 8 / Spediz. in abb. postale (Gruppo 3)
/ Pubblicazione autorizzata
Rarità:
/
Questo albo è stato venduto in edicola e non è un fascicolo promozionale
o allegato di qualche tipo. Non dovrebbe essere inserito in questo lavoro,
ma lo consideriamo ugualmente in quanto si tratta dell’albo “Dono di
Topolino” del 1950 ricopertinato.
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In questa pagina: la II di copertina del
fascicolo e la retrocopertina, con il
dettaglio “P/R” che permette l’agevole
riconoscimento della ristampa.

La vecchia copertina del “Dono” venne strappata (lasciando una o ambedue le graffette a “unire” le pagine interne) e si aggiunse una nuova
copertina, spillata con un’altra coppia di graffette. Il tutto fu poi rifilato di
qualche millimetro per pareggiare la nuova copertina alle pagine interne.
Questa nuova “edizione”, anche se venduta in edicola invece che distribuita agli abbonati, è solitamente considerata più rara della precedente:
l’elevato prezzo (50 lire per 52 pagine) ne scoraggiò l’acquisto. Nel
1952 un numero di Topolino di 100 pagine (il doppio di quelle del fascicolo) costava soltanto 80 lire ed era quindi molto più conveniente.
Stesse caratteristiche e stesso contenuto dell’edizione del 1950. Unica
differenza la copertina, con un disegno di Michele Rubino che si può
cogliere complessivamente solo aprendo il fascicolo. Frequenti i “fuori
registro” del colore giallo, come nell’immagine qui presentata. In II di
copertina le indicazioni di gerenza ci informano che nei due anni fra il
1950 e il 1952 la Mondadori si è trasferita nella nuova sede di
via Bianca di Savoia a Milano, mentre prima si trovava in via
Corridoni.

In questa pagina: in alto, avviso su
Topolino 39; qui sopra, l’avviso in II di
copertina del fascicolo. Notare i prezzi
degli abbonamenti, aggiornati al 1952;
nel corpo del fascicolo invece sono
ancora indicati quelli del 1950.

Ufficialmente l’albo è considerato - come recita il bollo in copertina - un “supplemento al numero 38 di Topolino - febbraio
1952”, ma in realtà su tale numero non viene citato, mentre se
ne parla sul numero 39 del mese successivo dove è indicato
come “prossimamente in vendita”. Correttamente, in quel numero di Topolino si avvisano gli abbonati di non comprare
l’albo, in quanto già distribuito loro gratuitamente due anni
prima come omaggio agli abbonati. La stessa avvertenza, con
uno scrupolo forse eccessivo, è ripetuta anche sul fascicolo stesso (in II di copertina), infatti lo stesso Topolino si rivolge ai lettori affermando:

“Cari Amici, devo farvi una confessione. Quest’albo, originariamente,
portava il titolo: DONO DI TOPOLINO AI SUOI AMICI. Era riservato ai
soli lettori Abbonati o tesserati e non era mai stato messo in vendita. Ora,
avendo deciso di offrire ai miei amici Abbonati e tesserati dei premi
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ancora più belli e interessanti, ho deciso di rifare la copertina dell’Albo
Dono e di mettere in vendita le copie che mi sono rimaste. E’ un albo
veramente bello, parola mia, e possono testimoniarlo coloro che hanno
avuto la fortuna e il privilegio di leggerlo gratuitamente. A pagina 49
troverete una tabellina degli abbonamenti. Naturalmente i prezzi sono
ancora quelli di due anni fa [in quanto stampati su una pagina interna
dell’albo, non sostituita – n.d.a.]. Quindi, per non creare confusioni fra
coloro che desiderano abbonarsi ed entrare così a far parte della mia
grande famiglia, trascrivo qui sotto i prezzi degli ABBONAMENTI...
[tabella dei prezzi aggiornata al 1952 – n.d.a.]... Buona lettura, Amici, e
buon divertimento!”
FANTASIA

Foliazione:

12 pagine (comprese le pagine di copertina) non numerate a colori,
legate con punti metallici.
Formato:
11,7 x 16,8 cm
Distribuzione: Nei cinema? In occasione della riedizione del film “Fantasia”
Data:
autunno 1957
Credits:
(retrocopertina, pag. 12) Zincografica Fiorentina
Sponsor:
RKO Radio Films
Rarità:

Fascicolo probabilmente diffuso nelle sale cinematografiche in occasione
della riedizione italiana del film Fantasia nell’autunno 1957.
Il film, ridistribuito dalla RKO il 7 febbraio 1956 negli USA e il 31 agosto
1957 in Italia, restò in cartellone almeno fino a dicembre 1957. Questa
riedizione fu presentata in “Superscope”, uno dei tanti formati che permettevano un maggior aspect ratio dell’immagine filmica. Il sistema non
ebbe grande seguito e anche la stessa RKO, stando a informazioni raccolte in Internet, lo utilizzò soltanto in pochi film.
Si tratta di uno dei pochi opuscoli connessi all’uscita nei cinema di film
Disney, e di certo l’unico che sia stato sviluppato in maniera così convincente. In linea con Fantasia stesso, inteso come spettacolo musicale, questo fascicolo sembra essere l’analogo di un libretto teatrale, con la
presentazione di tutti gli “episodi” presenti. Infatti l’albetto propone:
 copertina;
 a pg. 2 presentazione dell’opera: “Il trionfo della musica e del colo-

re”, “Un’opera modernissima che ha precorso i tempi di dieci anni”;

 a pg. 3 il “programma” dello spettacolo (una specie di sommario);
 da pg. 4 a 11, una pagina di presentazione per ciascuno dei vari
momenti musicali presenti nel film: la Toccata e fuga in Re Minore, Lo
Schiaccianoci, L’Apprendista Stregone, La Sagra della Primavera, La
Pastorale, La Danza delle Ore, Una notte sul Monte Calvo e L’Ave
Maria di Schubert. Nessuna storia a fumetti, ma alcune illustrazioni
per ogni episodio.
 Retrocopertina (pg. 12) con una foto di Walt Disney e la frase: “Un

viaggio meraviglioso con Walt Disney nel regno della musica, del colore, della fantasia”.
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Copertina del fascicolo e pagina relativa alla “Danza delle Ore” di Ponchielli, con la danza di cigni, ippopotami, elefanti (non raffigurati!) e alligatori.

Una curiosità: a pagina 2 una illustrazione relativa alla Pastorale ci presenta una piccola centauretta di fattezze chiaramente negroidi che pulisce
gli zoccoli di una centauretta bianca. Sunflower — così era chiamata nei
documenti di produzione — è mostrata nel film in atteggiamento servile
nei confronti delle centaurette bianche (sembra una loro cameriera) ed è
completamente esclusa dai divertimenti amorosi con i centauri maschi.
Tutti elementi chiaramente non politically correct: la scena venne censurata con accorte zoomate e inquadratature che eliminarono Sunflower da
tutte le successive edizioni del film a partire da quella del 1969. Una
vittima del velato razzismo dell’america degli anni Quaranta ma anche
del politically correct, che ne ha decretato il definitivo oblio.
AGENDA TOPOLINO

Foliazione:

68 pagine (comprese le pagine di copertina) numerate e legate con
punti metallici. Copertina in cartoncino a colori, pagine interne in b/n.
Formato:
8,5 x 12,5 cm
Distribuzione: “Riservata agli amici di Topolino tesserati”
Data:
fine 1957 – inizio 1958
Credits:
(a pag. 66) QUESTO FASCICOLO È STATO REALIZZATO CON I SISTEMI DI
COMPOSIZIONE VARI-TYPE – COXHEAD-LINER E STAMPATO CON MULTILITH
Rarità:

Fascicoletto distribuito agli “Amici di Topolino tesserati” per l’anno 1958
(e forse anche ai soci dello Sci Club Topolino, che viene citato a pagina
3: ricordiamo che proprio in quegli anni Mike Bongiorno e Rolly Marchi
facevano da testimonial ai primi Trofei Topolino di sci, ampiamente pubblicizzati sulla rivista). Non conosciamo le precise modalità di distribuzione, ma la rarità dell’albo suggerisce una diffusione assai limitata.

La copertina dell’Agenda.
Paperino è ripreso dalla copertina di
Topolino 158 del 10 marzo 1957, dove è
raffigurato nelle vesti di pittore. Il viso
è ruotato e c’è una matita al posto del
pennello, ma il resto della figura coincide perfettamente.

Qui sotto, immagine in retrocopertina.

Non si tratta di una vera e propria ”agenda”, come indica il nome, ma
dell’antesignano del futuro “Vademecum del Club di Topolino”. Formato,
caratteristiche e contenuto sono infatti similari a quanto verrà proposto
dal 1962 in poi con il ben più noto Vademecum (cfr. scheda relativa).
All’interno, informazioni di varia natura, a costituire un manualetto di
informazioni curiose ed utili: fra le altre, onomastici, calendario perpetuo,
segnali stradali, sigle automobilistiche, distanze stradali, record geografici, record architettonici e un’ampia selezione di risultati sportivi (a spaziare fra olimpiadi estive e invernali, campionato di calcio, ciclismo). Tutte le
curiosità e informazioni varie che potevano interessare un ragazzo
dell’epoca... Presente anche un elenco dei “Club Amici di Topolino” e un
elenco delle poche librerie esistenti all’epoca della catena “Mondadori
per Voi”.
Nella copia da noi esaminata, l’elenco dei vincitori dei campionati di
calcio si ferma al 1957, e questo consente un’agevole datazione dell’albo
alla seconda metà del 1957 – prima metà del 1958. Non sappiamo però
se siano state pubblicate altre edizioni intorno alla fine degli anni Cinquanta modificando le informazioni contenute all’interno, come si farà in
seguito con i Vademecum.
In retrocopertina è presente la testa di Topolino in rosso su sfondo giallo.
All’interno non sono presenti altre illustrazioni disneyane.
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EPOCA PER I RAGAZZI

Foliazione:

serie di 6 fascicoli, ciascuno di 16 pagine numerate a
colori, legate con punto metallico. Autocopertinati (stessa
grammatura per tutte le pagine). Carta sottile rotocalco.
Formato:
18,6 x 25,8 cm (non costante: nelle copie in nostro possesso abbiamo anche larghezze di 18,2 cm e altezze di
26,3 cm).
Distribuzione: Allegati ai numeri dal 458 al 463 del settimanale di attualità Epoca della Mondadori.
Data:
dal 12 luglio al 16 agosto 1959.
Credits:
(primi due fascicoli) Supplemento al n. x di EPOCA –
Spedizione in abbonamento postale – Gruppo II [x = particolare numero: 458 o 459]

Rarità:

(fascicoli 3-5) Spedizione in abbonamento postale –
Gruppo 2° - tassa pagata / Il film La bella addormentata
nel bosco è distribuito dalla Rome International Films.
(fascicolo 6) Supplemento al n. 463 di EPOCA – Spedizione in abbonamento postale – Gruppo 2° - tassa pagata. Il film La bella addormentata nel bosco è distribuito
dalla Rome International Films.


Serie di sei fascicoli, allegati alla rivista Epoca della Mondadori
durante l’estate 1959 come promozione per l’uscita nelle sale
dell’omonimo film.
Nei primi cinque fascicoli della serie appare a puntate l’ottima storia di
75 pagine La Bella Addormentata nel Bosco di Al Hubbard, originariamente pubblicata nell’albo americano Sleeping Beauty di 100 pagine
dell’aprile 1959. Ogni fascicolo (di 16 pagine) stampa 15 pagine della
storia; la pagina rimanente è occupata dalla copertina.
Il sesto e ultimo fascicolo della serie stampa invece la storia Il Mistero
della Bacchetta Magica (di 12 pagine) e tre pagine di giochi e attività,
tutto materiale proveniente dall’albo Sleeping Beauty appena citato e
disegnato sempre da Al Hubbard (con la collaborazione per il layout dei
giochi di Christine Lyttle Smith).
Le storie non sono rimontate e utilizzano il layout originale di 3 strisce per
pagina, un layout “arioso” per gli standard americani. Le copertine dei
fascicoli presentano alcuni fotogrammi del film o illustrazioni originali, e
sono racchiuse in un “medaglione” di forma ovale con cartiglio alla base,
dove è riportato il titolo della storia o un sommario delle puntate precedenti. In particolare, abbiamo:
 (fascicolo 1) L’immagine di copertina vede Aurora-Rosaspina cantare
nel bosco circondata dagli uccellini. Il disegno è un remake a colori
di una illustrazione in b/n pubblicata in II di copertina del citato albo
Sleeping Beauty. Non solo l’immagine, ma anche il layout delle copertine italiane deriva direttamente da questa illustrazione, in quanto
anch’essa è racchiusa in un ovale. Sfondo giallo e, nel cartiglio, titolo
della storia. Su I Maestri Disney 8 si attribuisce il nuovo disegno a
G.B. Carpi, che avrebbe quindi ridisegnato la scena seguendo fedelmente il layout originale.
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Qui sotto, una doppia pagina pubblicitaria su Topolino 214 del 10/7/1959

 (fascicolo 2) Viene ripetuta senza modifiche l’illustrazione del fascicolo precedente. Cambia soltanto l’indicazione “II puntata”, che sostituisce la scritta “I puntata”.
 (fascicolo 3) Un fotogramma del film in cui Aurora balla con il “Principe Gufo”, su sfondo arancione. Nel cartiglio appare il sommario
delle puntate precedenti.
 (fascicolo 4) Bella illustrazione dipinta di G.B. Carpi, con Aurora che
cammina; sfondo arancione e cartiglio con riassunto.
 (fascicolo 5) Un’altra illustrazione di Carpi, remake della copertina
dell’albo americano, originariamente disegnata da Norm McGary.
Sfondo arancione e cartiglio con il sommario.
 (fascicolo 6) illustrazione di copertina di un altro albo americano,
Sleeping Beauty’s Fairy Godmothers (serie Four Color 984, sempre
dell’aprile 1959). Rielaborazione, con l’intervento di A. Vergani, dello sfondo con le stelle create dalle tre fate. Sfondo dietro all’ovale che
torna a essere giallo; nel cartiglio il titolo della nuova storia.
Con un’operazione editoriale un po' spregiudicata, Mondadori ripubblicherà la storia soltanto pochi mesi dopo, nel gennaio 1960, nel numero
speciale one-shot La Bella Addormentata nel Bosco, ufficialmente un supplemento dell’Almanacco Topolino di quel mese.
Il fascicolo, di 100 pagine, è questa volta una ristampa fedele dell’albo
americano. Sono presenti, oltre alle due storie principali, anche tutte le
nove pagine di giochi e attività (nei fascicoli di Epoca ne erano presenti
soltanto tre; i giochi sono ovviamente adattati alla lingua italiana). Rispetto all’albo americano cambiano soltanto le immagini delle pagine di
copertina: viene riutilizzata l’illustrazione di G.B. Carpi già usata per il
quinto fascicolo di Epoca, e la retrocopertina ha un altro disegno originale di Carpi con il drago; in II e III di copertina sono state sostituite due
illustrazioni in bianco e nero (quella con Aurora già ricordata e un’altra
analoga con il principe Filippo) con un disegno delle fate e da pubblicità.
Il settimanale Epoca della Mondadori non ha mai pubblicato con regolarità materiale Disney. I fascicoli della Bella Addormentata sono senza om-
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bra di dubbio l’iniziativa più interessante in questo senso. Esistono altri
numeri di “Epoca per i ragazzi” all’interno della rivista (non su fascicoli
separati) nell’estate successiva del 1960, ma in quel caso la storia stampata era Braccio di Ferro sulla nave dei Fantasmi di Segar. Accompagnavano però quei fumetti alcune tavole Disney di “La Natura e le sue
Meraviglie” e “Le avventure della Vita”; in ogni numero era infatti presente una pagina che ristampava sei vignette della serie Walt Disney’s True
Life Adventures, di Dick Huemer/George Wheeler, con curiosità del
mondo animale. L’iniziativa durò anche questa volta soltanto per sei
numeri, dal 507 al 512.

Epoca pubblicò poi nel corso degli anni alcuni articoli di argomento
disneyano, ma senza fumetti; il più famoso fu indubbiamente il numero in
occasione della morte di Walt Disney, con la copertina disegnata per
l’occasione da G.B. Carpi.
Chi è interessato all’acquisto della serie di fascicoli della Bella Addormentata, presti attenzione alla presenza del sesto numero. Poiché infatti pubblica una storia secondaria, a volte non è presente, e i venditori “spacciano” i primi cinque come serie “completa”.
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In alto, da sinistra: copertina dell’albo
“Sleeping Beauty” (Dell Giant, aprile
1959); immagine di Aurora proveniente
dalla II di copertina dello stesso albo;
copertina dell’albo “Sleeping Beauty’s
Fairy Godmothers” (aprile 1959).
In basso, a sinistra: due dei numeri di
Epoca che ospitavano gli inserti della
“Bella Addormentata”: il 461 e 463,
con le attrici Sylva Koscina e Martine
Carole in copertina. All’interno delle
riviste, a parte lo “strillo” in copertina,
non si accenna alla presenza degli
inserti.
Qui sotto, copertina dell’albo one-shot
italiano “La Bella Addormentata nel
Bosco” (Mondadori, gennaio 1960).

VADEMECUM DEL CLUB DI TOPOLINO
Raggruppiamo in quest’unica scheda le tre diverse incarnazioni del Vademecum del Club di Topolino che si sono succedute nel corso degli anni.
1° versione
Foliazione: 68 pagine (comprese le pagine di copertina) numerate e legate con
punto metallico. Copertina in cartoncino a colori, pagine interne in b/n.
Formato:
8 x 11,3 cm
Distribuzione: Riservato ai soci del Club di Topolino
Data:
1962-1972 (un fascicolo diverso per ogni anno, ma copertina uguale)
Credits:
(nessuno)
Rarità:
/
2° versione
Foliazione: 64 pagine numerate (+ 4 pagine di copertina non numerate) legate
con punti metallici. Copertina in cartoncino sottile lievemente lucido a
colori, pagine interne in b/n.
Formato:
10 x 14,5 cm
Distribuzione: Riservato ai soci del Club di Topolino
Data:
1973-1976 (un fascicolo diverso per ogni anno, ma copertina uguale)
Credits:
(nessuno)
Rarità:

3° versione
Foliazione: 64 pagine numerate (+ 4 pagine di copertina non numerate) legate
con punto metallico. Copertina in cartoncino sottile opaco a colori, pagine interne in b/n.
Formato:
circa 8,3 x 10,4 cm
Distribuzione: Riservato ai soci del Club di Topolino
Data:
dal 1977 (probabilmente fascicolo unico)
Credits:
(in retrocopertina) Walt Disney Poductions
Rarità:
/
Sul numero 333 di Topolino del 15/4/1962 viene presentato per la
prima volta il neonato Club di Topolino. Il nuovo Club ha lo scopo di
accorpare i numerosi gruppi-club-associazioni di Amici di Topolino creati
in modo “amatoriale” dai ragazzi in una organizzazione centralizzata
più strutturata ed efficiente. Il Club conosce immediatamente un grande
successo, anche grazie ai magnifici doni che vengono inviati ai soci (cartelletta, diplomi, tessere, possibilità di salire la “scala gerarchica“ del club
fino a diventarne “governatori”), e arriva a gestire centinaia di migliaia
di soci. Il Club era seguito da tutte le riviste Disney e, fra i vari oggetti
proposti, citiamo in particolare il Vademecum, un piccolo libricino con
informazioni, curiosità sportive e notizie di cultura generale.

Le tre versioni del “Vademecum”, qui
mostrate nelle loro proporzioni relative.
Disegni di Bruno Prosdocimi (la prima) e Marco Rota (le altre due).
La seconda versione è pubblicizzata su
Topolino 884, 886 e 888 di fine 1972.

Evidente ripresa dell’”Agenda Topolino” del 1958, le informazioni contenute in questo libretto venivano aggiornate ogni anno con le ultime notizie, pertanto esistono in realtà numerose edizioni del Vademecum: di
fatto, almeno una per ogni anno. Soltanto la terza versione, in cui negli
elenchi delle competizioni sportive sono previste delle caselle bianche per
gli anni dal 1977 al 1980 da compilare con i nomi dei vincitori, è stata
forse pubblicata in edizione singola. Tale terza versione, pubblicata nei
tardi anni Settanta quando il Club aveva perso il suo slancio ed era in fase di successo calante, è lievemente più difficile da trovare delle altre due.
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A parte la copertina, soltanto la seconda e terza versione propongono
nelle pagine interne alcune immagini disneyane, rispettivamente i disegni
di alcune copertine di Topolino e alcuni disegni schizzati a matita da
Marco Rota. Nel complesso, tuttavia, dal punto di vista fumettistico
l’interesse è molto limitato e questi albetti interessano i collezionisti di
memorabilia del Club, ma anche in questo caso ci si limita di solito a
trovare un esemplare di ciascuna delle tre diverse tipologie piuttosto che a
cercare l’intera sequenza di albetti, con le variazioni annuali nei testi.
ZIO PAPERONE E LA COMBINAZIONE D’ECCEZIONE
(CAMPAGNA ABBONAMENTI 1966-67)

Foliazione:

8 pagine non numerate, tutte a colori, legate con punti metallici.
Autocopertinato, carta di grammatura abbastanza pesante lievemente
lucida.
Formato:
11,5 x 17 cm
Distribuzione: Campagna abbonamenti 1966-67. Forse spedito insieme a TL 577.
Tiratura:
Non nota, ma all’epoca gli abbonati erano compresi fra 45 e 50mila
Data:
1966
Credits:
(pag. 7) © Walt Disney Productions
(pag. 8) Periodici Mondadori – Programma Abbonamenti 1966/67 –
Gruppo II / Autorizz. Minister. 2/55145 dell’ 8/6/66
Rarità:

Curioso e raro albetto promozionale, diffuso fra gli abbonati a Topolino
con l’abbonamento in scadenza per ricordare ed esortare al rinnovo.
In occasione del rinnovo 1966-67 la Mondadori propone agli abbonati
la scelta fra svariati doni. I principali sono il volume a fumetti “Le nostre
prime leggendarie imprese”, cartonato con più di 200 pagine (primo di
una serie di libri omaggio per gli abbonati di simile formato), e il volume
di narrativa “L’isola del tesoro” di Stevenson. La pubblicità di tali doni
appare su Topolino dal n. 567 del 9/10/66 al n. 581 del 15/1/67, ma
l’autorizzazione per la campagna risale già al giugno del 1966.

Qui sopra, la prima pagina dell’albetto
e, a fianco, le pagine 2-3.

L’albetto è apparso almeno due volte
nelle aste della libreria antiquaria
Little Nemo, a ottobre 2011 e luglio
2016. In ambedue le occasioni è stato
presentato come “allegato a Topolino
577”. Non si tratta però di un “allegato”: è possibile che i proprietari originali abbiano ricevuto l’albetto insieme
a quel numero, ma non si può escludere che ad altri abbonati in scadenza
non sia arrivato in occasioni diverse.
Le immagini qui presentate sono fotografie eseguite dall’autore su autorizzazione del curatore dell’asta.
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La Mondadori in quegli anni poneva
particolare cura alle promozioni per i
rinnovi. A tutti gli abbonati in scadenza
veniva inviata una busta con il bollettino di conto corrente postale per pagare
il rinnovo e del materiale illustrativo diverso di anno in anno. In alcune annate c’erano persino più tipi diversi di buste (primo sollecito, secondo sollecito, e
così via), con materiali e contenuti
diversi.
Fra le diverse promozioni abbiamo visto dei veri e propri albetti con fumetti
(questo del 1966-67, un altro del 197172, un terzo nel 1976-77, per i quali rimandiamo alle rispettive schede), ma
anche puzzle (1969-70), poster (197071), un “disneyverba” (ancora 197172), dischi rotanti (1972-73) e altro ancora.
Il settore, ancora inesplorato, è probabilmente molto interessante.

Qui a fianco, le pagine 4-7 dell’albetto;
sotto la retrocopertina (pag. 8).

L’albetto propone una storia di quasi sette pagine, dove i nipotini e i
Bassotti tentano di leggere in anteprima i volumi dono per gli abbonati
che sono custoditi da Paperone in una cassaforte con combinazione.
Dopo aver rivelato che la combinazione è R-I-N-N-O-V-A, persino i
Bassotti dichiarano di voler sottoscrivere l’abbonamento.
Le proporzioni sono molto imprecise, con visi e personaggi un po' deformati; anche il lettering è approssimativo. Il disegnatore è Bruno Prosdocimi, “interno” della Mondadori (non specificamente Disney, ed ecco
spiegato lo stile acerbo), che in quegli anni realizzava illustrazioni pubblicitarie per le collane e riviste Mondadori. La scarsa qualità può aver
causato all’epoca una maggior distruzione e dispersione dei fascicoli,
nonostante la storiella sia abbastanza lunga e meriti attenzione.
Il contenuto del fascicolo è il seguente:
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 pg. 1-7: la citata storia a fumetti con Qui Quo Qua, zio Paperone e i
Bassotti; a pagina 7 una striscia è occupata dall’invito a rinnovare
l’abbonamento:“... il vostro abbonamento a Topolino scade con que-

sto mese. Rinnovatelo subito, spedendoci il bollettino di conto corrente
che troverete qui unito...”;

 pg. 8: la pagina finale dell’albetto è di nuovo occupata dalla presentazione dei doni per l’abbonamento, dalle modalità per il rinnovo e
dai prezzi dell’abbonamento.
PROMOZIONE SUCO FRIO

Foliazione:

Serie di (almeno) 5 fascicoli, ciascuno di 8 pagine non numerate, tutte
a colori, legate con punti metallici (uno o due). Autocopertinati, carta
lievemente lucida.
Formato:
12,7x18,7 cm
Distribuzione: Negozi di alimentari; diffusione locale nella sola Emilia Romagna e
(forse) Toscana.
Data:
estate 1968.
Credits:
(in copertina) © Walt Disney Productions
Rarità:

Si tratta di albetti dati in omaggio nel 1968 nelle drogherie e negozi di
alimentari agli acquirenti del prodotto Suco Frio della ditta Bertagni
S.p.A. di Bologna. Sono stati rintracciati cinque diversi albetti che dovrebbero costituire la serie completa, anche se non vi è ancora l’assoluta
certezza in proposito. Nessun accenno all’interno dei Topolini dell’epoca.
La diffusione è stata locale, limitata all’Emilia Romagna e (forse) alla
Toscana: è infatti testimoniata la distribuzione all’epoca a Lizzano in
Belvedere (nell’Appennino, in provincia di Bologna), mentre i ritrovamenti
“moderni” sono avvenuti a Bologna, Forlì, Ravenna e sulla costa toscana.
La casistica è però troppo limitata per delimitare in modo migliore la
zona di diffusione. Secondo testimoni dell’epoca, all’interno delle drogherie erano presenti delle grandi locandine che pubblicizzavano l’iniziativa.
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I Suco Frio erano bustine contenenti delle polveri granulari che versate
all’interno di brocche ricolme di normale acqua permettevano di ottenere
delle bevande non gassate al gusto di frutta. Secondo quanto riportato
sulle bustine, si otteneva “1 litro di bevanda non gassata”. I quattro gusti
disponibili erano limon-cedro, fragola, lampone, arancia.
Ogni albetto è associato a un gusto specifico: fra quelli noti, due sono
collegati al gusto “arancia” e gli altri tre – uno per tipo – agli altri tre
gusti disponibili. Secondo quanto indicato all’interno, i fascicoli venivano
regalati dai negozianti con l’acquisto delle bustine di prodotto. Non sappiamo se uno specifico albetto fosse obbligatoriamente associato alla
bustina dal gusto corrispondente: se però così fosse, ciò giustificherebbe i
due albetti associati al gusto “arancia”, in quanto gusto sicuramente di
maggior successo e con le maggiori vendite. Sempre in quest’ottica, l’albetto associato al “limon-cedro” potrebbe essere il più raro.
I fascicoletti sono così strutturati:
 in copertina è raffigurato un girotondo di personaggi Disney intorno
a una grande bustina con il gusto di volta in volta pubblicizzato; il disegno di copertina è uguale per tutti i fascicoli e cambiano soltanto il
colore di sfondo e il colore della bustina raffigurata, in dipendenza
del particolare gusto considerato.
 in II di copertina una foto delle quattro bustine con i quattro gusti e
una presentazione del prodotto con lo slogan: “Cercate una brocca,

ragazzi, che la festa comincia. Preparare Suco Frio è già un divertimento, ed è facilissimo! glu-glu-glu-glu-glu-glu... sentirete come è
buono... va giù che è un piacere! Quattro gusti, quattro divertimenti
diversi: limon-cedro, fragola, lampone, arancia”. Sembra quasi un
jingle pubblicitario.

 dalla pagina 3 alla pagina 7 una breve storiella inedita di G. Dalmasso (probabilmente) / G.B. Carpi, una diversa per ognuno degli
albetti pubblicati. I titoli delle storie sono riportati in seguito. Le trame,
considerato lo scarso spazio a disposizione, sono veramente esili e

Qui sopra, la II e IV di copertina,
uguali per tutti i fascicoli. A fianco, la
vignetta pubblicitaria stampata alla
fine di tutte le storie.
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poco più che gag allungate, tuttavia per il completista e appassionato
di Carpi sono una chicca da recuperare. L’ultima vignetta di ogni storia è ripetuta uguale in tutti gli albi e raffigura i paperi mentre lanciano di nuovo il messaggio pubblicitario per le polverine.
 In retrocopertina (pagina 8) immagine di un ragazzino con una
brocca gigante e di nuovo il nome del prodotto accompagnato da un
altro slogan: “divertitevi con 1 litro di bevanda non gassata, sana,
rinfrescante”.
Qui sotto, l’elenco degli albetti pubblicati con i vari abbinamenti colore
(la prima tavola della storia all’interno è invece mostrata a fianco):
Gusto

Colore
copertina

Colore
bustina

Titolo della storia
pubblicata all’interno

Limoncedro

arancione

verde sc.

Paperino e il divieto di spiaggia

Fragola

blu

arancione

Paperino e il protocollo regale

Lampone

verde

rosso sc.

Arancia (1)

giallo

verde

Paperino sulla via del petrolio

Arancia (2)

marrone

verde

Paperino e il balzano da tre

Paperino vigile da vigilare

Le storie sono state ristampate: la prima è stata “Paperino e il protocollo
regale”, riproposta su I Maestri Disney 32 del maggio 2006 dedicato a
G.B. Carpi; successivamente sono apparsi su Disney Anni d’Oro numero
21 del luglio 2012 il “vigile da vigilare” e “la via del petrolio”, e sul
numero 28 del luglio 2013 il “balzano da tre”; infine, su I migliori anni
Disney numero 9 (1968) del marzo 2016, il “divieto di spiaggia”.
La rivista che ha riportato alla luce questi albi è stata l’organo dell’ ANAFI
“Fumetto” nei numeri 55, 56 e 59 (del 2005 e 2006), ma già nelle cronologie di G.B. Carpi disponibili in rete, su altri numeri precedenti de I
Maestri Disney e sul volume “Giovan Battista Carpi” (Bartolomei Becattini
e Boschi, Comic Art, 1995) le storielle erano citate, anche se all’epoca
ancora “disperse”. Rivolgiamo ai nostri lettori l’invito a collaborare per
fornire altre informazioni o rintracciare eventuali albetti ancora ignoti.
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PROMOZIONE KOOL FRIO

Foliazione:

Serie di (almeno) 5 fascicoli, ciascuno di 8 pagine non numerate, tutte
a colori, legate con punti metallici (uno o due). Autocopertinati, carta
lievemente lucida.
Formato:
12,7x18,7 cm
Distribuzione: Negozi di alimentari; possibile diffusione locale nella sola Emilia
Romagna e (forse) Toscana.
Data:
probabilmente estate 1968 come i Suco Frio
Credits:
(in copertina) © Walt Disney Productions
(in retrocopertina) Officine Grafiche Arnoldo Mondadori Verona
Rarità:

Serie di albetti parallela ai Suco Frio descritti nella scheda precedente. Si
tratta ancora una volta di un prodotto della ditta Bertagni S.p.A. di Bologna, ma questa volta, a differenza dei Suco, le bustine pubblicizzano il
Kool Frio, un “estratto per sciroppo non gassato”. Lieve differenza di utilizzo e doppia linea di prodotti.
Caratteristiche editoriali, contenuto ed aspetto generale di questi fascicoli
sono uguali a quelli dei Suco Frio. Anche in questo caso ci sono i gusti
limon-cedro, fragola, lampone e arancia; attualmente non è stato ancora
rintracciato il secondo degli albetti collegati al gusto Arancia ma considerato il perfetto parallelismo con i Suco Frio la sua esistenza è praticamente certa. Le differenze fra le due serie consistono in:
 In copertina cambia il nome del prodotto: Kool Frio invece di Suco
Frio. Disegno e abbinamenti colori sono uguali a quelli visti nei Suco;
 In II di copertina c’è di nuovo la foto delle quattro bustine con i quattro gusti a disposizione, e anche qui cambia soltanto il nome del prodotto raffigurato sulle bustine;
 Le storie pubblicate sono le stesse già proposte nei Suco Frio, con gli
stessi abbinamenti. Nella vignetta conclusiva, dove Paperino e nipoti
si rivolgono al lettore, la scritta “Suco” è stata cancellata e sostituita
da “Kool”;
In questa pagina: le copertine dei
quattro Kool Frio finora rintracciati.

Nella pagina successiva: la vignetta
conclusiva (uguale per tutti i fascicoli)
da confrontare con l’analoga vignetta
presente nei “Suco Frio”; le pagine 2 e
8 (II e IV di copertina) dei “Kool Frio”
e le copertine degli otto minilibri “Pippo Frio”.
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 In retrocopertina (pagina 8) le differenze sono: il nome Kool Frio, lo
slogan a piè di pagina: “dissetatevi con 1 litro di fresca allegria non
gassata” e l’indicazione dello stampatore (assente nei Suco Frio).
In definitiva, i Kool Frio sono un doppione dei Suco Frio, in cui si cambia
soltanto il nome del prodotto pubblicizzato. Fra le due serie, sembra che i
Kool siano successivi ai Frio (e questo a causa della modifica nel testo del
balloon della vignetta conclusiva della storia), ma si tratta di un intervento
editoriale minimo e ci sembra probabile che le due serie siano state proposte nello stesso anno (1968). È però anche possibile che i Kool Frio
siano stati distribuiti l’anno seguente per evitare sovrapposizioni; non abbiamo elementi certi per favorire una delle due ipotesi.
L’anno successivo, nel 1969, la Elah produce un nuovo “preparato per
sciroppo” del tutto analogo ai Suco Frio. I gusti in questo caso sono Fragola, Lampone, Arancia e Limondolce. A parte l’ultimo, che sostituisce il
Limon-cedro dei Suco Frio, c’è una perfetta coincidenza. Persino il nome
del nuovo prodotto è similare: si tratta questa volta dei “Pippo Frio”,
pubblicizzati su Topolino 705 del 1° giugno 1969 e in alcuni numeri suc-
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cessivi (707, 708, 709, 711). Anche questa volta abbiamo degli albetti
disneyani a sostegno del prodotto, una serie di 8 volumetti con sole illustrazioni (di Giorgio Bordini?) di formato analogo ai “minilibri” pubblicati
in quegli anni (20 pagine, cm. 11x9.5, spillati, copertina in cartoncino
leggero). Questa iniziativa esula quindi dal nostro campo d’indagine, anche se il legame con i “Suco Frio” sarebbe tutto da approfondire. Viste le
somiglianze con i nomi, i gusti e anche la somiglianza di alcune soluzioni
grafiche all’interno degli albetti, è possibile che la Elah abbia acquistato
in toto i diritti e sostituito il vecchio prodotto della Bertagni con il proprio.
GRANDE CONCORSO VIAGGIO A DISNEYLAND
Promozione Nestlé

Foliazione:

Pieghevole di 6 facciate con un foglio (due facciate) ripiegato fra gli
altri due
Formato:
14x21 cm (quando ripiegato)
Distribuzione: Negozi di alimentari
Data:
estate-autunno 1968
Credits:
Autorizzazione Ministeriale n. 2/93489 del 10-5-1968 / © 1968 Walt
Disney Productions
Rarità:

Raro pieghevole, pubblicato su richiesta della ditta Nestlé e distribuito
con ogni probabilità nei negozi di alimentari come veicolo pubblicitario
per il prodotto “latte intero condensato zuccherato”, nelle tre varianti
“normale” e ai gusti “cioccolato” e “caffè”.

Sopra: copertina e fotografia dell’albo,
che evidenzia la struttura a pieghevole;
a fianco: fronte e retro del pieghevole
con il foglio dispiegato.
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Non si tratta di un vero e proprio
fascicolo o albetto, ma lo censiamo
ugualmente in quanto particolarmente interessante.
Il pieghevole promuove il grande
concorso “Viaggio a Disneyland” (6
giorni per 2 persone) con centinaia
di altri premi (oltre al viaggio, 20
biciclette Legnano oppure braccialetti d’oro e 200 abbonamenti a Topolino). Per partecipare al concorso
occorreva staccare le etichette dai
barattoli in latta del latte condensato
e mandarle alla Nestlé a Milano, oppure spedire gli astucci delle confezioni in tubo. Più etichette o astucci si spedivano, maggiori erano le possibilità di vincita. Estrazioni previste, secondo quanto riportato su alcuni
numeri di Topolino dell’epoca: 29 ottobre e 16 dicembre 1968; inoltre
30 giugno 1969 (per una nuova edizione del concorso).
Lo stesso concorso era pubblicizzato direttamente anche sui Topolino
dell’epoca (per esempio nei numeri 673, 677, 697) e su altre pubblicazioni a fumetti per bambini di altri editori con pagine di pubblicità corredate da disegni opera di G.B. Carpi. Una campagna pubblicitaria quindi
abbastanza intensa.
Il maggior motivo di interesse di questo pieghevole è la presenza
dell’omonima storiella inedita di 5 pagine Grande Concorso Viaggio a
Disney-land dello stesso Carpi, che pur presentando soltanto il concorso e
le sue regole, è disegnata come sempre in maniera molto “pulita” e gradevole. La storiella è disegnata su tavole di 4 striscie, anche se a causa
degli inserti pubblicitari in alcune pagine, le striscie effettivamente disegnate sono 4+3+2+3+4 (nell’ultima pagina le ultime due strisce sono
occupate da un’unica vignetta conclusiva, qui riproposta).
La storiella è stata ristampata su “Disney Anni d’Oro” 13 del marzo 2011
anche se in modo abbastanza confuso.

Sopra, la prima pagina della storia e
una pubblicità del concorso pubblicata
su Topolino 673.
Qui a fianco: la vignetta finale della
storia.
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ETA BETA E LA MONTAGNA PIPPO

Foliazione:

Serie di 6 fascicoli di 8 pagine non numerate, tutte a colori, legate con
punto metallico. Carta opaca tipo Topolino. Autocopertinati.
Formato:
12x17 cm (un po’ più piccolo degli Albi di Topolino 12,5x18 cm).
Distribuzione: Supplementi a Topolino (vedere testo). Distribuzione limitata alla sola
regione Lombardia.
Data:
Pubblicati fra marzo e dicembre 1970.
Credits:
Sul primo fascicolo: “a cura del CENTRO LOMBARDO PER
L’EDUCAZIONE SANITARIA DEL POPOLO / Consulenza Prof. Giuseppe Peccatori” e, dal secondo fascicolo in poi: “a cura del CENTRO
LOMBARDO PER L’EDUCAZIONE SANITARIA / Consulenza Prof.
Luigi Oreste Speciani”.
Rarità:

Con questo titolo si indica una serie di sei fascicoli didattici editi a cura
del “CLESP - Centro Lombardo per l’Educazione Sanitaria (del Popolo)”
con la collaborazione dei medici prof. Giuseppe Peccatori e dal secondo
fascicolo in poi del prof. Luigi Oreste Speciani (uno dei padri della medicina psicosomatica).
Gli albetti sono stati pubblicati come supplementi ai seguenti numeri di
Topolino, ma soltanto nelle copie diffuse in Lombardia:
746
751
755
779
782
786

del
del
del
del
del
del

15 marzo 1970:
19 aprile 1970:
17 maggio 1970:
1 novembre 1970:
22 novembre 1970:
20 dicembre 1970:

Eta Beta e la raffineria Pippo;
Eta Beta e la “montagna Pippo”;
Eta Beta e l’officina meccano-chimica;
Eta Beta e le grotte meravigliose;
Eta Beta e la fabbrica del sangue;
Eta Beta e la crociera sul fiume rosso.

La serie è citata nel Catalogo del Fumetto Italiano (Luigi Bona, Libreria
dell’immagine, Milano 1994) alla voce Disney e in modo vago anche nel
volume biografia Walt Disney (Bob Thomas, Mondadori, Milano 1980)
dove, nell’appendice “Fatti antefatti e qualche misfatto di un Topolino

quasi sempre per bene narrati del tutto in via confidenziale dal suo più
intimo amico italiano”, Mario Gentilini ricorda: “Alcuni anni fa abbiamo
realizzato, per l’Istituto Lombardo per la Sanità, una serie di storie a
fumetti che portavano Topolino e i suoi amici alla conoscenza del corpo
umano in tutti i suoi meccanismi e all’igiene da osservare per il loro miglior funzionamento. I testi erano stati redatti da specialisti ed esperti con
la collaborazione dei nostri soggettisti, sceneggiatori e disegnatori.”
L’intervento di Gentilini è stato ristampato anche a pagina 17 della guida
Topolino Mondadori - 1935/48 (Tesauro Editore, Archivio Comics #8).

I primi tre albetti.

Nei fascicoli che compongono la serie, Eta Beta guida una “spedizione”
con Tip Tap e Qui Quo Qua all’interno del corpo umano (in particolare,
quello di Pippo) mostrando il funzionamento di alcuni organi. L’idea,
assai originale e probabilmente ispirata dal film Viaggio Allucinante
(Fantastic Voyage) di Fleischer del 1966 tratto da un racconto di Asimov,
viene sviluppata in maniera convincente, anche se i termini usati sono
“specialistici” e inconsueti per una storia Disney; sono citati infatti “pepsina”, “lipasi”, “albumina”, “albumose”, “peptoni”, “dotto di Wirsung”,
“coledoco”, “emoglobina”, “bilirubina” e altri ancora!
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In ogni fascicolo viene “visitato” un organo, in particolare, nell’ordine: la
bocca, le alte vie respiratorie, lo stomaco, il fegato e il pancreas, il midollo osseo; nell’ultimo fascicolo infine i protagonisti navigano con una canoa lungo vene, arterie e capillari per osservare la circolazione
sanguigna.
Ogni albetto presenta una storia inedita di 8 tavole che occupa completamente il fascicolo. Il primo numero (pilota?) è opera di Giovan Battista
Carpi, mentre gli altri cinque sono di Marco Rota. Si tratta delle prime
storie disneyane disegnate da Rota, autore che in precedenza aveva
realizzato solo lavori di illustrazione all’interno della redazione (si veda
in proposito l’ottimo articolo di Luca Boschi su Zio Paperone 128). Lo
sceneggiatore non è accreditato, potrebbe essere Dalmasso, ma in ogni
caso l’intervento dei consulenti deve essere stato consistente.
Alcune storie sono state ristampate: Eta Beta e la montagna Pippo su I
Maestri Disney 30 (maggio 2005) in qualità di prima storia disegnata da
Marco Rota, Eta Beta e le grotte meravigliose su Disney anni d’Oro 15
(luglio 2011), Eta Beta e la raffineria Pippo su I Migliori Anni Disney 11
(luglio 2016), tutte precedute da articoli introduttivi di Luca Boschi.
È probabile che nel progetto originale la serie dovesse proseguire:
nell’ultima pagina del sesto fascicolo, infatti, Eta Beta Tip Tap e QQQ
stanno per giungere al cuore ma... non ci arriveranno mai per la sospensione della serie. I motivi a tutt’oggi non sono noti e neanche Marco Rota,
autore della maggior parte dei fascicoli, ricorda qualcosa in proposito; è
probabile che i testi e l’argomento stesso della serie fossero troppo “particolari” per una pubblicazione Disney, con un pubblico soprattutto di
bambini, oppure che la sponsorizzazione del CLESP fosse venuta meno.
C’è un’attenzione tutta particolare (probabilmente richiesta dai consulenti)
a far parlare correttamente Eta Beta, senza la lettera “P” davanti alle
parole: probabilmente ciò è dovuto alla necessità di non confondere i
lettori, già alle prese con termini scientifici complessi. Si pensi a Eta Beta
mentre pronuncia le parole “peptoni” e “pepsina”! Il problema è risolto
con una provvidenziale caduta e conseguente botta in testa, in seguito
alla quale Eta Beta comincia a parlare normalmente...
Il tema della miniaturizzazione è frequente nel mondo Disney. Si consideri per esempio Zio Paperone 124 con la storia di Don Rosa The Incredible
Shrinking Duck [D94202]; tuttavia la vicenda che più si avvicina a questa
serie è la storia di Cavazzano Zio Paperone e l’operazione Foglia [I TL
1455-B], con tutti gli “organelli” di una foglia personificati...
Essendo stati distribuiti solo in Lombardia, i fascicoli sono abbastanza
rari. Sembra che i fascicoli fossero blisterati insieme al Topolino corrispondente; la maggior parte si è comunque sicuramente persa. Nella
maggior parte dei casi, oggi il fascicolo si trova inserito fra la copertina e
la pagina 3 del Topolino corrispondente, ma ovviamente i proprietari
originali possono averlo spostato. All’interno dei numeri cui erano allegati, non vi è alcun accenno alla loro presenza, forse proprio perché distribuiti soltanto in Lombardia e non in tutta Italia. Chi fosse interessato a
rintracciarli, consideri che in Lombardia, seppure con difficoltà, se ne
trova ancora qualcuno; occorre però sfogliare i numeri di Topolino corrispondenti sperando che all’interno siano ancora presenti.
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Gli altri tre albetti.

Sopra, Topolino 779 blisterato con l’inserto sul retro. A fianco, tipica posizione in cui si trovano oggi gli inserti.

Alcuni rivenditori non sono neanche a conoscenza dell’esistenza di questi
fascicoli, pertanto si possono spuntare degli ottimi prezzi (quello del solo
Topolino ). In caso contrario, sono venduti a caro prezzo. Si consiglia di
esaminare anche i numeri di Topolino vicino a quelli indicati, in quanto è
possibile che i fascicoli, una volta letti, siano stati reinseriti in numeri
“sbagliati” dai vecchi proprietari.
GRAZIA RAGAZZI

Foliazione:

52 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, legate con
punti metallici
Formato:
12,5x17,7 cm (f.to Albi di Topolino)
Tiratura:
750 mila copie (da R. Traini, Rapporto sulla Stampa a Fumetti, 1971)
Distribuzione: Allegato al numero 1558/1559 di Grazia (prezzo complessivo 300 lire)
Data:
27 dicembre 1970 (uscito in edicola il 21 dicembre).
Credits:
(in copertina) ARNOLDO MONDADORI EDITORE – SETT. – SUPPLEMENTO
GRAZIA 1558/1559 – MILANO – 27 DICEMBRE 1970 – SPEDIZIONE IN ABB.
POSTALE GR. 2/70.
(all’interno) DIRETTORE RESPONSABILE PIER BOSELLI  EDITORE ARNOLDO
MONDADORI S.p.A.
Rarità:

Nel 1970, il settimanale femminile Grazia della Mondadori pubblica,
insieme al numero doppio 1558/1559 di dicembre, un albetto intitolato
Grazia Ragazzi, con caratteristiche uguali a quelle dei coevi Albi di Topolino, quasi un numero fuori serie di quella collana.
La Mondadori vuole rilanciare gli Albi di Topolino, infatti all’interno è
scritto: “Se ti stai divertendo con le storie e i personaggi di questo album,

ricorda che ogni settimana ce n’è uno nuovo in edicola! Gli albi come
questo si chiamano «Gli Albi di Topolino» e costano solo 70 lire”.

Si tratta di una notevole sinergia fra Grazia e le pubblicazioni a fumetti
Disney (in particolare, appunto, Gli Albi di Topolino), tutte pubblicate
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all’epoca dalla Mondadori. L’intento è fornire un ulteriore stimolo alle
vendite e maggiore visibilità alle due testate, anche se ambedue godevano all’epoca di ottima salute e avevano grandi vendite. L’iniziativa sarà
ripetuta con maggior respiro nel 1974, con la pubblicazione di una serie
più lunga di supplementi – i fascicoli “Grazia Disney”, vedere la scheda
relativa.
All’interno di Topolino 786 del 20 dicembre è presente una pagina pubblicitaria che preannuncia l’uscita del numero speciale di Grazia: “...

troverai un GRAZIA tutto per te, con le storie a fumetti che preferisci!”

Oltre all’albo extra qui descritto, era allegato alla rivista anche il secondo
supplemento “Grazia Uomo” dedicato ai padri, con l’intento di offrire a
ogni membro della famiglia (madre, padre, figli) qualcosa da leggere in
occasione delle feste natalizie.
Le storie stampate all’interno del fascicolo sono:
 [W CP 2-01] Paperino e i doni inattesi (25 pagine), DD in You Can’t
Guess di Barks/Barks, tratta da Christmas Parade 2 (11/1950);
 [W OS 379-03] Paperino e la grande gara di pesca (14 pagine),
Donald Duck in Fishing Contest (autori non noti), tratta da Four Color
379 (3-4/1952). Utilizzata la versione rimontata in Topolino 41
(25/4/1952) e Albo della Rosa 102.
In copertina un’illustrazione di Marco Rota con il viso di Paperino versione “Babbo Natale”, curiosamente colorato in rosa carne; nelle poche
pagine lasciate libere dalle storie si trovano barzellette, giochi e pubblicità.
L’ottima Paperino e i doni inattesi, già pubblicata sull’Albo d’Oro 293
(noto anche come Almanacco invernale 1952) del 22 dicembre 1951, è
su quattro strisce, mentre Paperino e la grande gara di pesca (di autore
ignoto, e purtroppo già in partenza deludente dal lato grafico) utilizza
una versione rimontata su tre strisce.
Di questo fascicolo esiste una ristampa anastatica, pubblicata nel 2002
(Camillo Conti Editore). Stesse caratteristiche editoriali della ristampa
dell’albetto “Dono di Topolino ai suoi amici”. Il formato è leggermente
diverso, un po' più alto: 12,5x18,4 cm, ma a parte questo fatto l’interno
è del tutto coincidente al fascicolo originale. In retrocopertina, in basso a
sinistra, è nuovamente presente il piccolo marchio “P/R” che consente di
distinguere la ristampa dall’originale.

Qui sopra: pubblicità all’interno di
Topolino 786 e copertina della ristampa del fascicolo.

Si tratta di una buona riproduzione, venduta all’epoca al prezzo ufficiale
di 15 €. Il fatto sorprendente è che l’albetto originale non è raro (la tiratura fu molto consistente, complice la grande diffusione di Grazia) ed è
quindi venduto a prezzi comparabili a quello della ristampa.

A lato, un dettaglio ingrandito della
retrocopertina dell’originale (a destra)
e della ristampa (a sinistra) dove si nota il piccolo ovale con le lettere “P/R”
che permette il riconoscimento della
ristampa. La retrocopertina ospita una
pubblicità fotografica delle piste Polistil.
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IL TIRO CON L’ARCO (TOPOLINO 801)

Foliazione:

Fascicolo spillato di 8 pagine tutte a colori non numerate, autocopertinato, su carta lucida di buona qualità.
Formato:
13 x 18.8 cm (f.to Topolino, un paio di mm più alto)
Distribuzione: Ignota (possibile operazione non autorizzata, vedere testo)
Data:
primavera 1971 (data di copertina di Topolino 801: 4 aprile 1971)
Credits:
nessuno
Sponsor:
ditta “A. Fusi & C.”, agente Browning in Italia; vedere testo
Rarità:

Opuscolo promozionale estremamente atipico riscoperto a settembre
2012, probabilmente pubblicato in un numero molto limitato di copie e di
cui sono ignote le reali modalità di distribuzione.
L’opuscolo è così strutturato:

Copertina dell’opuscolo.
Qui sotto, il numero 801 di Topolino
con a fianco l’opuscolo pubblicitario
(non si nota, ma il fascicolo – sulla
destra, riconoscibile dalla spillatura – è
lievemente più alto).

 la copertina ristampa fedelmente la copertina di Topolino 801 senza
alcuna variazione, mantenendo le indicazioni di prezzo, data (4
aprile 1971) e la dicitura “Arnoldo Mondadori Editore”. La copertina
è l’unico elemento disneyano dell’opuscolo.
 all’interno, dalla pagina 2 alla pagina 7, viene ristampato integralmente l’articolo di sei facciate “Il tiro con l’arco” presente anch’esso
su Topolino 801 alle pagine 36-41. L’articolo è ristampato eliminando la numerazione delle pagine e inserendo una didascalia con la
scritta“Arco Browning” fra due fotografie di atleti in procinto di scoccare delle frecce con degli archi. Tale didascalia non è presente nella
versione dell’articolo stampata su Topolino.
 In retrocopertina (pagina 8) una pubblicità a tutta pagina degli archi
Browning modelli “Monarch” e “Challenge”, distribuiti dalla ditta “A.
Fusi & C.” di Milano, all’epoca agente generale della Browning in
Italia. La pubblicità deve essere la traduzione diretta di una pubblicità
americana, in quanto mantiene le unità di misura anglosassoni per
descrivere le caratteristiche degli archi.

L’opuscolo è apparso per la prima volta
a settembre 2012. Una seconda copia è
apparsa in vendita a giugno 2013. Località dei ritrovamenti: Vercelli e Busto
Arsizio. In ambedue i casi, i venditori
affermano che l’opuscolo fosse allegato
a Topolino, ma il fatto non è verificabile. Per questo albetto consigliamo estrema prudenza prima di un acquisto.

A fianco, le pagine 2 e 3 dell’opuscolo,
con le prime due facciate dell’articolo.
Si noti la didascalia “Arco Browning”,
presente soltanto nell’opuscolo e non
nell’articolo stampato su “Topolino”.
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La Browning Archery, sussidiaria della ben nota Browning americana
produttrice di fucili, pistole e coltelleria, conobbe il massimo splendore fra
gli anni Sessanta e Ottanta, per poi essere sempre meno considerata
dalla Casa madre a favore del reparto armi. Nel 2001 il marchio fu
ceduto in licenza alla PSE e la produzione è terminata alla fine del 2010.
L’opuscolo presenta alcuni aspetti atipici, tali da rendere molto difficile
ricostruirne lo scopo e le modalità di diffusione:
 La Browning produce armi da fuoco e all’epoca anche archi e frecce
per il tiro sportivo. Non si è mai trattato di giocattoli, ma di oggetti
per adulti dal costo considerevole e dall’intrinseca pericolosità. Difficile ipotizzare pubblicità di oggetti di questo tipo su Topolino. A
conferma di ciò, su Topolino 801 e anche su tutti i numeri vicini non
appare mai alcuna pubblicità della Browning. Peraltro, non appare
neanche alcun ulteriore articolo o accenno al tiro con l’arco.
 L’articolo stesso in realtà non è pubblicitario: si fa un breve riassunto
della storia dell’arceria e se ne presentano i principali strumenti (arco, frecce, bersagli, faretra, porta talco, paradita, misuratore d’incoccatura, dragon). Si preannuncia la reintroduzione del tiro con
l’arco alle Olimpiadi a partire da Monaco ’72, a dimostrazione del
rinnovato interesse per questa disciplina. Ma non vi è alcun accenno
nel testo a prodotti o marchi specifici; la didascalia Arco Browning
già ricordata appare soltanto nell’opuscolo ed è l’unica eccezione.
 L’utilizzo della copertina di Topolino 801, con un disegno che nulla
ha a che fare con l’arceria e soprattutto corredata di numero, data e
prezzo, non è funzionale a un eventuale messaggio pubblicitario.
Per tutti questi motivi, la genesi e le modalità di diffusione del’opuscolo
devono essere state particolarissime. Secondo informazioni ottenute da
redattori interni alla redazione, “in quel periodo venne scoperto alle

Officine [Grafiche di Verona] un impiegato, poi licenziato, che «prestava» a personaggi esterni pellicole per stampare fascicoli od opuscoli.
Operazione decisamente illegale”. Benché non vi sia certezza che questo
sia accaduto proprio per questo opuscolo, ciò spiegherebbe le stranezze
elencate in precedenza. Aggiungiamo inoltre l’ipotesi, assolutamente
fantasiosa e tutta da confermare, che i redattori di Topolino al momento
di scrivere l’articolo abbiamo dovuto chiedere informazioni tecniche e
fotografie alla ditta “A. Fusi & C.” in quanto esperta del settore, e che la
ditta fosse quindi interessata anche a un opuscolo personalizzato.
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Pubblicità in IV di copertina (pagina 8).

Qui sotto, dettagli fortemente ingranditi
di una foto dell’articolo (si tratta di parte del viso della donna in alto a destra
nella seconda pagina dell’articolo). A
sinistra, da TL 801 (con lieve ingiallimento della carta); a destra, lo stesso
dettaglio dall’opuscolo. Foto dell’autore su autorizzazione del proprietario.
Si nota in ambedue i casi la retinatura
della fotografia, più sgranata su Topolino a causa della carta opaca e ruvida,
molto più nitida nell’opuscolo, stampato su carta liscia e lucida.
La presenza della stessa retinatura (anche se con effetti estetici finali diversi)
dimostra secondo noi che il Topolino e
l’opuscolo siano stati stampati utilizzando le stesse pellicole originali.

TOPOLINO (CAMPAGNA ABBONAMENTI 1971-72)
versione abbonati

Foliazione:

12 pagine (comprese le pagine di copertina) non numerate, tutte a
colori, legate con punto metallico. Carta lucida.
Formato:
11,5x17 cm (un po’ più piccolo degli Albi di Topolino 12,5x18 cm).
Distribuzione: Campagna abbonamenti 1971-72.
Data:
da luglio 1971
Credits:
Periodici Mondadori / Progr. abbon. 1971/72 / Sped. in abb. post. Gr.
II
Rarità:

Albetto diffuso in occasione della campagna abbonamenti 1971-72,
inviato per posta agli abbonati. Abbiamo notizia di una distribuzione
molto precoce, già a partire dal 26 luglio 1971, appena dopo l’invio agli
abbonati di Topolino 817. Normalmente spillato, ma si conosce anche
almeno una copia con fogli sciolti. Esistono altre due versioni di questo
albo; si vedano le schede successive.
Il fascicolo, al giorno d’oggi abbastanza raro, presenta una copertina di
Marco Rota con Zio Paperone che gioca a dama con due nipotini, mentre
il terzo nipotino legge il volume Le follie di Eta Beta. Il gioco della dama e
il volume costituiscono infatti i doni per gli abbonati a Topolino previsti
per quell’anno.
Il contenuto del fascicolo è il seguente:
 In copertina una fascetta azzurra riporta: “Edizione speciale per te e

tutti gli amici il cui abbonamento sta per scadere”;

 in seconda di copertina a fianco di una testa di Zio Paperone (di G.
Perego) vi è un testo che inizia con “Caro ragazzo…” e con parole
scherzose invita al rinnovo dell’abbonamento;
 Alle pagine 3-7 dell’albo la breve storia inedita La Grande Scelta
disegnata da Marco Rota, con Zio Paperone, Archimede, Paperino,
Nonna Papera, Qui Quo Qua, Ciccio, Pico de Paperis, Basettoni, Topolino, Pippo, Paperina, Eta Beta, Lupetto, ancora imperniata sulla
scelta fra i due doni possibili. La storiella non è mai stata ristampata.
Qui sopra: copertina dell’albo e prima
pagina della storia “La grande Scelta”
pubblicata all’interno.
A fianco, la busta inviata agli abbonati
che conteneva l’albo.
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 A pagina 8-9 presentazione del gioco “Dama Cinese e altri 5 giochi“: una singola confezione che comprende plancia e pedine per i
giochi “Dama Cinese”, “Dama Classica”, i “King”, il “Colordomino”,
la “Tavola Mulino” e il “Solitario Classico”. È uno dei due doni previsti per chi si abbona a Topolino, l’altro è:
 A pagina 10-11 presentazione del volume Le follie di Eta Beta, secondo possibile dono per gli abbonati, con cinque storie di Eta Beta
del periodo classico opera di Floyd Gottfredson;
 Retrocopertina con le istruzioni per il rinnovo dell’abbonamento.
La storia è stata ristampata su I Migliori Anni Disney 11 (luglio 2016)
mentre la copertina è apparsa almeno due volte nelle pubblicazioni regolari: in Zio Paperone 128, in un articolo che presentava i primi lavori di
Rota, e su I Maestri Disney 30 anche se con una didascalia errata.
Nell’ambito delle iniziative promozionali per il rinnovo degli abbonamenti 1971-72 esiste anche un ulteriore pieghevole pubblicitario di sole quattro facciate, senza storie; il formato è analogo a quello dell’albetto
appena descritto. Anche questo pieghevole dovrebbe far parte del materiale spedito in lettera agli abbonati, per sollecitare il rinnovo dell’abbonamento.
La copertina (se si può parlare di “copertina” per un foglio pubblicitario)
presenta nuovamente la riproduzione del libro Le follie di Eta Beta con
una fascetta “Dono riservato a chi rinnova l’abbonamento” e nelle altre
facciate una descrizione delle storie stampate nel libro.
TOPOLINO (CAMPAGNA ABBONAMENTI 1971-72)
versione Club di Topolino – 100 punti omaggio

Foliazione:

12 pagine (comprese le pagine di copertina) non numerate, tutte a
colori, legate con punto metallico. Carta lucida.
Formato:
11,5x17 cm (un po’ più piccolo degli Albi di Topolino 12,5x18 cm).
Distribuzione: Campagna abbonamenti 1971-72.
Data:
fine 1971 (secondo una fonte, da settembre 1971)
Credits:
Periodici Mondadori - Progr. Abb. 1971/72 - Spediz. in abb. postale Gruppo II
Rarità:

Il fascicolo della “Campagna Abbonamenti” è stato distribuito anche in
altre due versioni specificatamente rivolte ai soci del Club di Topolino che
risultavano all’epoca non abbonati a Topolino. Anche in questi casi l’albo
è stato inviato per posta ai destinatari. Descriviamo qui la prima di queste
due versioni; per la seconda rimandiamo alla scheda seguente.
Le caratteristiche editoriali sono ancora le stesse e il contenuto (copertina
e storia) sostanzialmente uguale a quello dell’edizione “per abbonati”. Le
differenze consistono in:
 la fascetta azzurra in copertina, che riporta: “Edizione speciale per

gli amici del club che si abbonano subito a Topolino”;

 il testo in II di copertina inizia con “Carissimo socio e amico, ho ap-

pena scoperto una grave lacuna nella nostra organizzazione e ti scri-
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Pieghevole supplementare “Le follie di
Eta Beta”. Esiste un analogo pieghevole anche per l’altro dono, il set di giochi “Dama Cinese e altri 5 giochi”.

vo per rendertene partecipe: si tratta di un caso non ancora grave ma
che potrebbe, col tempo, diventarlo. Infatti, ho appreso con perplessità che alcuni soci, tra i quali ci sei anche tu, non si sono mai abbonati
a TOPOLINO! Come mai? Ho pensato ad una svista, ad una tua incomprensibile dimenticanza”. Dopo questo esordio vagamente accusatorio promette ai soci che si abbonano 100 punti extra del Club di
Topolino: “È veramente un «colpo grosso», non ti pare? Sono sicuro

che hai immediatamente afferrato il vantaggio di questa mia offerta,
che si rivolge in modo particolare ai miei amici più fedeli...”

 anche la storia, pur mantenendo le stesse vignette, presenta alcune
modifiche ai testi contenuti nei balloon: tutti i riferimenti agli “abbonati” sono stati sostituiti da “amici del Club”. Qui sotto una vignetta,
nelle due versioni “abbonati” e “Club di Topolino”, in cui lo Zione
minaccia scherzosamente gli altri componenti della Banda Disney nel
caso gli iscritti al Club non si fossero abbonati in massa alla rivista;
 anche nelle pagine di redazionali che presentano i doni si sostituiscono i riferimenti agli “abbonati” con quelli agli “amici del Club”;
Le retrocopertine delle versioni “abbonati” e “Club di Topolino – 100 punti”.
Sopra, la busta inviata al socio del Club
con la proposta di abbonamento e
l’albetto.

 infine anche la retrocopertina è diversa; si pubblicizzano i 100 punti
extra del Club.
Si noti che le varie differenze hanno costretto a stampare tutte le pagine
in più versioni: uno sforzo produttivo inconsueto per un fascicoletto pubblicitario senza troppe pretese. La copertina della versione Club è stata
riproposta in piccolo formato su I Maestri Disney 30, dedicato a Rota.
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TOPOLINO (CAMPAGNA ABBONAMENTI 1971-72)
versione Club di Topolino – 500 punti omaggio

Foliazione:

12 pag. (comprese copertine) non numerate, tutte a colori, legate con
punto metallico. Carta più leggera di quella delle versioni precedenti.
Formato:
11,5x17 cm (un po’ più piccolo degli Albi di Topolino 12,5x18 cm).
Distribuzione: Campagna abbonamenti 1971-72.
Data:
fine 1971
Credits:
Periodici Mondadori - Progr. Abb. 1971/72 - Spediz. in abb. postale Gruppo II
Rarità:

Terza versione dell’albetto diffuso per la campagna abbonamenti 197172. Anche questa è stata distribuita agli iscritti al Club di Topolino non
ancora abbonati a Topolino e presenta alcune modifiche rispetto alla
versione “100 punti” appena vista. In particolare il fascicolo propone:
 copertina uguale a quella della versione “100 punti”;
 il testo in II di copertina inizia con “Caro socio e amico, ti scrivo per

avvertirti che stai per condannare a 999 anni di «lavoretti forzati» i
tuoi amici della Banda Disney...”. Inoltre, si promettono ai soci che si
abbonano ben 500 punti del Club;

 la storia pubblicata all’interno è uguale a quella stampata nella versione “100 punti”, e soltanto la quarta vignetta della quinta tavola ha
una piccola modifica al testo: si fa riferimento ai “500 punti” offerti ai
nuovi abbonati invece che ai “100 punti” offerti nell’altra versione.
 le pagine di redazionali che presentano i doni sono ancora uguali a
quelle già viste nella versione “100 punti”;
 retrocopertina diversa; si pubblicizzano i 500 punti extra del Club.
Il testo in II di copertina fa riferimento alla minaccia scherzosa fatta da
zio Paperone agli altri componenti della “Banda Disney”, secondo cui se
gli iscritti al Club di Topolino non si fossero abbonati in blocco a Topolino, li avrebbe mandati ai lavori forzati per 999 anni. In questa versione
dell’albetto lo Zione, dopo aver controllato l’elenco degli abbonati, scopre
che alcuni iscritti al Club persistono ancora nel non volersi abbonare, e
quindi reitera la sua minaccia... Per invogliare ulteriormente i ritardatari,
il premio è aumentato da 100 a ben 500 punti omaggio del Club.

Copertina e retrocopertina di questa
versione. Notare la scritta “500 punti”
e il logo del Club, diversi dalla versione
“100 punti”.

Per tutti questi motivi, l’albetto è stato sicuramente distribuito ai soci del
Club successivamente alla versione “100 punti”, come secondo sollecito.

Qui sotto, la vignetta di cui si parla nel
testo, nelle tre differenti versioni note.
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NOTIZIARIO DELLA BANCA DI PAPEROPOLI

Rara serie di fascicoli spediti in omaggio dalla Elah ai “soci” della Banca
di Paperopoli, un club esclusivo creato sulla falsariga del Club di Topolino
con lo scopo di promuovere l’acquisto dei bubble gum Paperon Dollars
prodotti dalla nota industria dolciaria.

Qui sopra, un espositore dei bubble
gum Elah e i due formati in cui venivano vendute le gomme.

La Elah ha prodotto dal 1969 fino ad almeno il 1975 i bubble gum Paperon Dollars. Queste gomme da masticare erano proposte in due differenti
formati (“bollo” di forma quadrata, e “Superbum” a bastoncino) e in ogni
incarto era inserita una piccola banconota con raffigurato un personaggio Disney. Le banconote contrassegnate come “vincenti” davano diritto a
bubble gum extra, e quelle non vincenti potevano essere accumulate e
spedite alla Elah per diventare prima soci e poi “consiglieri” della “Banca
di Paperopoli”. Con l’adesione, si riceveva una tessera, un diploma, della
carta intestata, un “libretto di assegni” e un gioco di società abbastanza
semplice (differente secondo gli anni) con plancia, pedine e materiale
vario. Con l’invio di ulteriori Paperon Dollars si potevano ottenere altri
doni, giochi e magliette, e partecipare a estrazioni con ricchi premi. La
creazione e gestione di una simile rete promozionale era indubbiamente
un impegno oneroso per la Elah, specialmente se si pensa che il prodotto
venduto era un semplice bubble gum!

Alcuni dei gadget Elah - Paperon Dollars. Una delle tante banconote (ci sono
state diverse “emissioni”), la tessera di
socio (anche in questo caso, almeno
due versioni diverse) e cinque giochi
regalati in tempi diversi: “La battaglia
dei depositi”, “La battaglia aerea di Inghilterra”, “Caccia ai dollari”, “Le torte di Nonna Papera”, “La guerra delle
repubbliche marinare”.

La campagna pubblicitaria è stata intensissima, con inserzioni sulle principali riviste per bambini (apparizioni su il Corriere dei Piccoli, Il Giornalino, Tele Zecchino, ma probabilmente anche altre). Su Topolino le pubblicità appaiono con continuità fra il numero 760 del 21 giugno 1970 e il
1003 del 16 febbraio 1975, spesso su più pagine. L’inserzione più appariscente (cinque pagine) è sul numero 918 del 1° luglio 1973, dove si annuncia tra l’altro che il “Notiziario della Banca di Paperopoli” prosegue
sulle pagine della rivista invece di essere spedito ai soci.
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I “notiziari” oggetto di questa scheda presentano le novità relative alla
Banca di Paperopoli: modalità di adesione, nuovi concorsi, nuovi giochi e
premi, elenchi dei vincitori delle estrazioni appena concluse. Si trattava
per lo più di un altro sostegno all’azione promozionale. A causa della
periodicità non chiara, accorpiamo per il momento tutti i fascicoli in questa unica scheda.
Il numero complessivo di questi opuscoli non è noto; a oggi ne conosciamo soltanto due, uno del 1971 e uno del 1973. Da quanto riportato nel
primo dei due, dovrebbe esisterne almeno un altro precedente, ma la numerazione è confusa e fuorviante. Anche le tessere e persino le semplici
lettere inviate ai “soci” erano dotate di una numerazione similare; quindi
è probabile che la numerazione si riferisse genericamente al “materiale
promozionale” inviato per posta, senza distinguere in modo particolare i
“notiziari” veri e propri, di cui risulta pertanto difficile stabilire il numero
esatto. Secondo informazioni ricavate dal secondo dei fascicoli noti, “i
notiziari non escono ogni mese bensì ogni 4 mesi, circa”. Sappiamo infine, come già anticipato, che il “Notiziario” viene sospeso prima di luglio
1973, perché a quella data la pubblicazione è trasferita all’interno di
Topolino dove trova ospitalità in normali pagine pubblicitarie.
Le informazioni relative al primo dei due fascicoli noti sono:
Foliazione:

16 pagine (12 + 4 pagine volanti a fungere da “copertina”) non numerate tutte a colori, con le 12 pagine interne spillate e la copertina svincolata dal resto.
Distribuzione: Spedito ai “soci” della Banca di Paperopoli
Data:
2° sem. 1971
Formato:
15 x 21,2 cm
Credits:
SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE GRUPPO IV – N° 5 Secondo
semestre 1971 / Aut. Min. Conc.
Sponsor:
Elah
Rarità:

La copertina dell’albo riporta “Notiziario N. 2” ma nella scritta a fianco
in verticale è scritto “N° 5”. Questo conferma la numerazione confusa e
rende molto difficile ricostruire la consistenza della serie.
La “copertina” esterna volante propone in IV alcune illustrazioni dei personaggi del film Disney “Gli Aristogatti”; le facciate interne sono bianche.
Il blocco delle 12 pagine interne invece propone:
 pag. 1 introduzione, dove si accenna chiaramente ad un notiziario
precedente (“Notiziario N. 1”) che non abbiamo ancora reperito;
 nelle pag. 2-12: presentazione “nuovo concorso” per soci e consiglieri (1 pagina), campagna per il rinnovo dell’associazione (1 pagina), presentazione della maglietta-dono (2 pagine; servono 60 Paperon Dollars), posta dei lettori (2 pagine), presentazione gioco “Pico
Memory” (2 pagine; il gioco è riservato ai soci “benemeriti” cioè a
coloro che presentano quattro nuovi soci), elenco consiglieri vincitori
dell’estrazione del 28 febbraio 1971 (1 pagina), esortazione a diventare consiglieri (1 pagina), pagina conclusiva con foto pubblicitaria degli espositori delle gomme Paperon Dollars.
Non vi sono immagini disneyane significative oltre al viso di Paperone
sulla copertina volante. Tutte le altre illustrazioni sono semplici fotografie.
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Copertina e visione di insieme dell’albo.

Il numero del 1973 invece è il seguente:
Foliazione:

16 pagine (comprese le copertine) non numerate tutte a colori, spillato. All’interno, ulteriore foglio staccabile con 4 facciate ripiegate.
Formato:
15 x 21,2 cm
Distribuzione: Spedito ai “soci” della Banca di Paperopoli
Data:
1° sem. 1973 (prima del 28/2/73)
Credits:
© Walt Disney Productions – Aut. Min. 2/224130 del 31/5/72 / Sped.
in abb. post. GR. 4 – N. 2 – 1° Sem. 1973
Sponsor:
Elah
Rarità:

Il fascicolo propone:
 copertina, con Zio Paperone che si tuffa nel mare dei “bubble gum”;
 nelle pag. 2-12 elenco dei doni, concorsi e agevolazioni per i soci:
presentazione dei giochi “La battaglia dei depositi” e “La battaglia
d’Inghilterra”; concorso con biciclette, canotti, sci, pianole, macchine
da scrivere, radio; giochi del piccolo chimico e della “febbre dell’oro” con scatola disegnata da Jacovitti; magliette; presentazione di
un vero “1 cent” americano da regalare ai soci; moto cross e chitarre. Alcune immagini di Paperone e Paperino sono eseguite probabilmente da personale interno della Elah, con scarso rispetto delle proporzioni dei personaggi e con un effetto grafico finale deludente;
 nelle pag. 13-14 una rubrica di posta con i lettori-soci;
 nelle pag. 15-16 un buono sconto (con scadenza 28 febbraio 1973)
per un altro prodotto Elah.
Spillato al centro del fascicolo, è presente un foglio ripiegato, che si apre
e sviluppa l’equivalente di altre quattro pagine (otto facciate). I ragazzinilettori erano invitati a scrivere in queste pagine i nomi e gli indirizzi di
tutti i loro compagni di classe, staccare il foglio e spedirlo alla Elah per
altre campagne promozionali (la privacy era un concetto sconosciuto!).
Il fascicolo, privo di valore fumettistico, va in definitiva considerato come
una curiosità, anche se interessante.
Qui a fianco, le pagine 2-3 del fascicolo, con i Paperoni disegnati in modo
abbastanza sgraziato.
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CAMPAGNA ABBONAMENTI 1972-73

Foliazione:

8 pagine (comprese le copertine) non
numerate, tutte a colori, legate con
punto metallico. Carta lucida.
Formato:
17x11,5 cm (pag. int. largh. diverse)
Distribuzione: Campagna abbonamenti 1972-73.
Data:
fine 1972
Credits:
Progr. abbon. 1972/1973 / Sped. in
Abb. post. Gr. II
Rarità:
/
In occasione della campagna abbonamenti
1972-73 viene diffuso un albetto di sole 8
facciate. All’interno, le consuete pagine dedicate alla descrizione dei doni a disposizione
per gli abbonati (per quell’anno, il volume a
fumetti “Dollari e Spiccioli” e il gioco “I magnifici 6”, oltre a altri volumi Mondadori ) e le
modalità per stipulare l’abbonamento.
L’albetto è rivolto agli iscritti al Club di Topolino non ancora abbonati (non abbiamo visto
né sappiamo se esista l’eventuale versione rivolta agli abbonati “normali”) e promette 500
punti extra del Club a chi si abbona.
In copertina e in retrocopertina ci sono alcuni
disegni (invero, abbastanza approssimativi;
vedere illustrazioni qui a lato). La copertina
presenta un foro circolare, che lascia vedere il
filamento di una lampadina, disegnato nella
terza pagina. Le facciate interne sono tagliate
sul lato esterno e hanno larghezze differenti, per far vedere i titolini laterali “Dollari e spiccioli” e “I magnifici 6” in bandiera. Infine, a pagina 4 è
ristampata una tavola domenicale di Paperino tratta dal volume citato, in
particolare il microepisodio intitolato “La pesca miracolosa”. Per la campagna del 1972-73 sono noti altri pieghevoli pubblicitari (ma non veri
“albetti”) che presentano lo stesso tipo di disegni.
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Copertina, retrocopertina e pagine 4-5
interne dell’opuscolo.

I GIOCATTOLI DI TOPOLINO

Foliazione:

132 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, in brossura fresata.
Formato:
13,4x18,7 cm (f.to Topolino).
Distribuzione: Allegato al numero 887 di Topolino.
Data:
26 novembre 1972.
Credits:
ARNOLDO MONDADORI EDITORE / MARIO GENTILINI Direttore
Responsabile / © 1972: Walt Disney Productions
Rarità:

Per le festività natalizie del 1972 viene distribuito un fascicolo di 132
pagine allegato a Topolino 887. Il numero in questione riporta in copertina la scritta “numero doppio”, proprio per la presenza del supplemento
extra, un fatto senza precedenti all’epoca. L’iniziativa è preannunciata
con una pagina pubblicitaria sul numero di Topolino della settimana
precedente. In quanto supplemento redazionale alla rivista Topolino questo albo è comune e si trova facilmente alle mostre mercato anche in
buono stato di conservazione.
Si tratta di un catalogo di giochi del marchio Giocagioca della Upim. In
seconda di copertina, zio Paperone si rivolge infatti ai lettori affermando
fra l’altro “... acquistare giochi belli e utili garantiti da un marchio di
fiducia. Giocagioca della Upim è la marca che fa per me”. Molti dei
giochi presentati nel catalogo sono direttamente prodotti con il marchio
Giocagioca, altri invece (di marche molto famose all’epoca) sono semplicemente distribuiti dalla Upim. I giocattoli in voga in quell’anno sono: per
le bambine, le classiche bambole (anche “parlanti”, con piccoli dischi)
con le relative case, peluches e agghiaccianti mini elettrodomestici (ferro
e asse da stiro, macchina da cucire, lavatrice) definiti “giocattoli formativi”; per i bambini, trenini elettrici, piste per automobiline, macchinine e
pistole giocattolo, set da cowboy, telefoni intercomunicanti, piccolo chimico e piccolo elettricista, biciclette, pattini a rotelle, strumenti musicali giocattolo, svariati giochi di società. La maggior parte di questi giocattoli
sarebbe oggi improponibile: a distanza di oltre trent’anni, l’elettronica li
ha soppiantati quasi tutti.
Il fascicolo non presenta storie a fumetti, ma ha numerose illustrazioni
non accreditate: in I, II e IV di copertina disegni di Giovan Battista Carpi
mentre all’interno disegni in tecnica pittorica forse ancora di Carpi (anche
se alcune pose sembrano di Marco Rota). La maggior parte del fascicolo
è occupata comunque da fotografie a colori dei giocattoli proposti e da
brevi commenti relativi.

Qui sopra: copertina dell’inserto e di
Topolino 887; avviso presente su Topolino 886. A fianco uno dei dis. interni.
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I GIOCATTOLI DI TOPOLINO
Foliazione:

84 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, in
brossura fresata.
Formato:
13,4x18,7 cm (f.to Topolino).
Distribuzione: Allegato a Topolino 939.
Data:
25 novembre 1973.
Credits:
© 1973: Walt Disney Productions / ARNOLDO MONDADORI EDITORE / MARIO
GENTILINI Direttore Responsabile
Rarità:

Catalogo di giochi simile a quello pubblicato l’anno precedente, in cui vengono nuovamente presentati i giochi del
marchio Giocagioca della Upim. In seconda di copertina, i paperi affermano: “Giocagioca è la marca di chi

gioca veramente sul serio”; “... Giocagioca porta alla Upim in esclusiva
giocattoli da tutto il mondo”; “Giocagioca sviluppa la mia personalità”.
Anche in questo caso l’albo è preannunciato con una pubblicità sul numero di Topolino della settimana precedente. Come l’albo del 1972,
questo fascicolo è comune.
Il fascicolo non presenta storie a fumetti, ma ha numerose illustrazioni: in
I, II e IV di copertina e pagine interne disegni di Marco Rota, il cui stile è
già decisamente riconoscibile e assai “maturo”. I disegni in copertina e
retro costituiscono in realtà un’unica scena, da osservare aprendo il fascicolo. La maggior parte dell’albo è occupata comunque da fotografie a
colori e brevi commenti dei giocattoli proposti.
I giocattoli proposti sono praticamente gli stessi dell’anno precedente. Il
numero di pagine inferiore ha comportato una certa selezione, ma le
tipologie di giochi non sono cambiate.
Negli anni successivi saranno allegati a Topolino molti altri cataloghi di
giocattoli puramente pubblicitari, senza illustrazioni disneyane. Soltanto
nel 1980 i grandi magazzini Standa offriranno ai clienti un altro catalogo di giochi con immagini Disney (vedere scheda relativa).
GRAZIA DISNEY

Foliazione:

serie di 8 fascicoli, ciascuno di 16 pagine numerate in modo bizzarro
(vedere testo), con alternanza di pagine a colori e in b/n, legate con
punti metallici. Autocopertinati. Carta porosa e secca.
Formato:
formato orizzontale 25,5x18,4 cm (non costante: le misure indicate
sono quelle più piccole fra quelle degli albi in nostro possesso; riscontriamo come dimensioni massime 25,9 e 18,8 cm).
Distribuzione: Allegato ai numeri dal 1728 al 1735 di Grazia.
Data:
dal 30 marzo al 18 maggio 1974.
Credits:
© Walt Disney Productions / GRAZIA DISNEY n. x – Allegato a
Grazia yyyy del gg/m/aa [dati variabili in funzione del singolo fascicolo]
Rarità:


45

Pubblicità su Topolino 938.
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La rivista femminile Grazia della Mondadori, dopo l’esperimento
dell’albetto “Grazia Ragazzi” del 1970, si ripete proponendo in allegato
ai suoi numeri fra i mesi di marzo e maggio 1974 una serie di 8 fascicoli
con una curiosa veste editoriale: albetti di 16 pagine di formato orizzontale, senza copertina, su carta “povera”.
Ogni inserto ristampa quasi integralmente un numero degli Albi della
Rosa, e a causa del formato particolare ogni facciata propone due tavole
affiancate. Metà delle pagine sono a colori, l’altra metà è in b/n; le pagine di copertina hanno uno squillante sfondo giallo. Nei primi due fascicoli le pagine sono numerate da 1 a 16, mentre nei restanti sono
numerate le singole tavole, quindi da 1 a 32. Abbiamo in dettaglio:
1. Grazia 1728 del 7/4/74. Ristampa l’Albo della Rosa 180, con le
storie [I AO 54012-A] Topolino e il fantasma raffreddato di G. Perego
e la tavola [W OS 473-06] Lupetto e le intemperie di H. Eisenberg;
2. Grazia 1729 del 14/4/74 (foto). Ristampa l’Albo della Rosa 187, con
le storie [I AO 53052-A] Paperino Polo P di Martina/Carpi-Chierchini
e la tavola [W US 18-01] Zio Paperone e l’incendio di Barks;
3. Grazia 1730 del 21/4/74. Ristampa l’Albo della Rosa 181, con le
storie [I AO 54034-A] Paperino cow-boy di Martina/Carpi-Chierchini
e due tavole [YD 48-04-05 e YD 47-06-03] di Karp/Taliaferro;
4. Grazia 1731 del 28/4/74. Ristampa l’Albo della Rosa 189, con [W
WDC 161-12P] Topolino e il bandito evanescente di Fallberg/Murry;
5. Grazia 1732 del 5/5/74. Ristampa l’Albo della Rosa 185, con [I AO
54042-A] Zio Paperone e la $cuola del dollaro di Martina/Perego
6. Grazia 1733 del 12/5/74 (foto). Ristampa l’Albo della Rosa 183, con
la storia [I AO 54002-A] Paperino e l’arte moderna di L. Bottaro;
7. Grazia 1734 del 19/5/74 (foto). Ristampa l’Albo della Rosa 184, con
la storia [I TL 90-A] Topolino e il re della Luna di Martina/Perego;
8. Grazia 1735 del 26/5/74. Ristampa l’Albo della Rosa 193, con le
storie [W OS 495-02] Paperino e “l’Oca d’Oro” e [W WDC 134-02]
Paperino e la Banda dei Segugi, ambedue di Barks.
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Avviso su Topolino 960 (in alto) e affiche pubblicitarie da edicola.

Scarsa la pubblicità all’iniziativa
sulle altre riviste Disney: solo una
pagina su Topolino 960 del 21
aprile. La rivista Grazia era
all’epoca molto “massiccia”, con
più di 250 pagine; il formato gigante 26x33,5 cm consentiva di
spillare questi inserti orizzontalmente all’interno, senza doverli
ulteriormente piegare. All’interno, un lungo articolo di presentazione nel numero 1728 (primo
della serie), dove si citano gli autori della scuola italiana, e un curioso servizio di bellezza sul
numero 1734 corredato da disegni Disney, ma non collegato alla
presenza degli inserti.
TOPOLINO 1000

Foliazione:

8 pagine (+ 4 pagine di copertina) non numerate a colori, legate con
punti metallici. Carta spessa e lucida, copertina in cartoncino leggero.
All’interno di un cofanetto in cartone con una copia di Topolino 1000.
Formato:
albetto: 13,3 x 18,7 cm (come Topolino); cofanetto: 23 x 28,5 x 2,5 cm
Distribuzione: Dirigenti Mondadori, inserzionisti e pubblicitari al Salone del Giocattolo 1975, in occasione dell’uscita in edicola di Topolino libretto 1000.
Data:
23-30 gennaio 1975 (date del Salone del Giocattolo, vedere testo)
Credits:
(copertina dell’albetto) © Walt Disney Productions
(pg. 3 dell’albetto) © Walt Disney Productions
(retrocopertina dell’albetto) Ufficio Sviluppo Pubblicità / Gennaio 1975
/ Arnoldo Mondadori Editore
(cofanetto) © Walt Disney Productions
Rarità:

In occasione della pubblicazione del numero 1000 di Topolino, con data
di uscita domenica 26 gennaio 1975, viene diffuso al Salone del Giocattolo di Milano uno speciale cofanetto in cartoncino pesante contenente
una copia della rivista e un albetto speciale con una storiella inedita di
Marco Rota. Il cofanetto è visibile nelle illustrazioni in questa pagina.
L’operazione fu riservata ai soli dirigenti Mondadori e ai principali inserzionisti che usavano all’epoca la rivista come veicolo per le loro campagne. Ipotizziamo una tiratura complessiva estremamente limitata.
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Il cofanetto sfoggia una squillante copertina arancione-rossa disegnata
da Marco Rota, con Topolino sovrapposto al numero “1000”; il disegno è
in bianco sullo sfondo colorato. Nella copertina dell’albetto, di un rosso
appena un po' più deciso, anche il disegno è colorato. L’albetto propone:
 la copertina di Marco Rota appena citata;
 II di copertina bianca;
 8 pagine interne completamente occupate dalla breve storia “Il mio e
il vostro successo”, sempre disegnata da Marco Rota;
 III di copertina bianca;
 retrocopertina rossa con il logo Mondadori.
La breve storiella interna, disegnata in modo molto preciso da Rota, costituisce uno sforzo produttivo notevole per una storia pubblicata in poche
copie. È stata ristampata su Disney Anni d’Oro 20 del maggio 2012.
Nella vicenda, i personaggi Disney sono i redattori della rivista Topolino.
Topolino impersona il “direttore”, e si congratula con i suoi amici per il
prestigioso traguardo numerico raggiunto e per il successo tributato dal
pubblico, raffigurato con camionate di lettere di congratulazioni e da una
osannante folla oceanica sotto le finestre della redazione. La scena poi si
sposta al “Salone del Giocattolo” dove Topolino incontra gli industriali
(rappresentati da Paperone e Rockerduck) che lo ringraziano per il successo delle loro Aziende, dovuto anche alle pubblicità veicolate da una
rivista di così ampia diffusione fra i ragazzi. Conclusione con tutti i personaggi che festeggiano davanti a una torta gigantesca.
L’albetto è quindi rivolto anche agli inserzionisti, e riporta dati di vendita
e diffusione: “Quasi un milione di copie”, “Più di 8 milioni di lettori!”, “2
milioni e 888000 ragazzi dai 6 ai 15 anni!”, “5 milioni e 522000 adulti
dai 15 ai... 99 anni!”; i dati sono certificati da ricerche ISPI per il 1973 e
Sopra, la prima tavola della storia e una vignetta con i
doni offerti agli inserzionisti al “Salone del Giocattolo”: oltre al cofanetto, si nota un “fermalibri” con il
viso di Topolino su un piano inclinato.
A fianco, Paperone e Rockerduck discettano della
forza dei messaggi pubblicitari su “Topolino”.
Qui sotto, cartoncino di invito allo stand di Topolino
al “XIII Salone Internazionale del Giocattolo”.
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Qui a fianco, il messaggio conclusivo di
Topolino agli inserzionisti.

La 13a edizione del “Salone del Giocattolo” si tenne a Milano dal 23 al 30
gennaio 1975, proprio in concomitanza
con l’uscita nelle edicole di Topolino
1000. Una fortuita coincidenza! Un
trafiletto su “Il Giorno” del 24 gennaio
riporta: “E’ stato aperto ieri in Fiera il
13.mo Salone Internazionale del Giocattolo [...] La rassegna resterà aperta 8
giorni [...] 900 espositori di 26 paesi [...]
La rassegna sarà visitata da non meno
di 30000 operatori economici [...]”

DOXA per il 1974. Si tratta evidentemente di dati a uso e consumo dei
pubblicitari, e vi sono anche delle vignette in cui Paperone e Rockerduck
sottolineano la forza di un messaggio promozionale rivolto ai ragazzi, a
causa dell’“influenza che i giovani oggi esercitano sugli acquisti dei genitori”. Un altro albetto di concezione simile (“Topolino Medium”, vedere
scheda relativa) sarà proposto ai pubblicitari nel 1981, in concomitanza
di un ulteriore sviluppo in senso commerciale della rivista.
GIOCA CON TOPOLINO (CAMPAGNA ABBONAMENTI 1976-77)

Foliazione:

20 pagine (comprese le copertine) non numerate e a colori (escluse le
quattro pagine centrali, in b/n), legate con punto metallico.
Formato:
17,5 x 10,5 cm
Distribuzione: Campagna abbonamenti 1976-77
Data:
1976
Credits:
Periodici Mondadori – Progr. abbon. 1976/77 – Sped. in abb. post. Gr.
II / P 125
Rarità:
 / 
Per la campagna abbonamenti 1976-77 della rivista Topolino è stato
distribuito l'albetto Gioca con Topolino in formato orizzontale. L’albetto,
con dimensioni estremamente “atipiche”, presenta in 8 delle sue pagine
due micro-storie di 4 vignette ciascuna (una per pagina) disegnate da
Marco Rota; le prime 3 vignette di ogni storiella hanno il balloon vuoto, e
nelle quattro pagine centrali vi sono i balloon da ritagliare ed incollare al
posto giusto per ricostruire il dialogo. In questo senso si tratta di un fasci-
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coletto “gioco”, di qui il nome. Anche la copertina e un altro paio di
illustrazioni interne, tutte con Topolino, sono di Marco Rota. Ulteriori tre
pagine presentano i doni a disposizione dei lettori per quell’anno e altre
due pagine contengono le consuete modalità per il rinnovo.
Le due micro-storielle presentano ancora i doni riservati agli abbonati di
quell’anno. Nella prima Paperino presenta il volume a fumetti Paperino
Superstar; nella seconda Archimede raccomanda il gioco Il grande gioco
di Archimede il paroliere. Si noti come anche la copertina del libro e
l’illustrazione sulla scatola del gioco siano opera di Marco Rota, che
all’epoca aveva il ruolo di copertinista e illustratore nella redazione.
Non è specificato se l'albetto fosse allegato o meno a Topolino. Forse è
stato inviato agli abbonati insieme alla lettera e al materiale per il rinnovo
dell’abbonamento anche se in IV di copertina è presente la tipica dicitura
di una spedizione “indipendente”: Sped. in abb. post. Gr. II
PROMOZIONE PAVESI

Foliazione: serie di 5 albetti ciascuno di 12 facciate, con apertura a fisarmonica.
Formato:
10,5x14 cm.
Distribuzione: Negozi di alimentari?
Data:
1977
Credits:
Realizzato da «Mondadori Promotion» / Stampa: Arti Grafiche delle
Venezie, Vicenza. / Edizione fuori commercio
Sponsor:
Alivar (Pavesi)
Rarità:

Si indica con questo nome una serie di 5 albetti pubblicati nel 1977 per
conto della Alivar (Pavesi), probabilmente distribuiti nei negozi di alimentari agli acquirenti dei prodotti della nota casa dolciaria, che promuovevano il “Gran Concorso Topolino” con in palio numerosi abbonamenti a
riviste Disney (Topolino e Albi d’Oro, in realtà all’epoca chiamati già da
tempo Almanacco Topolino ). Poiché l'autorizzazione ministeriale per tale
concorso è del 25 giugno 1977 e la scadenza è fissata al 31 marzo
1978, si può datare questa serie alla seconda metà del 1977.

A fianco, riproduzione della pagina con
le istruzioni per il concorso. La pagina è
stampata in verticale nell’albetto.
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Molto particolare il formato, si tratta infatti di albetti con apertura a fisarmonica: ripiegati hanno un formato di 10.5x14 cm mentre quando
sono completamente “srotolati” raggiungono i 63x14 cm, presentando su
ognuno dei due lati della lunga striscia di carta 6 “facciate”, da un lato a
colori e dall’altro in b/n. Con una tavola usata per la copertina e un'altra
per l'esposizione delle modalità del concorso, restano dieci tavole che
sono occupate da una singola storia a fumetti (in un unico caso accompagnata da una tavola autoconclusiva). Le storie proposte - non particolarmente memorabili - sono per lo più opere dello “Studio Disney”. Le
copertine sono invece inedite e opera di Marco Rota.
L’apertura a “fisarmonica”.

Il contenuto dei fascicoli (che non hanno numerazione) è:
 Paperino e la moltiplica sbagliata [S 65034] di ?/Wright-Eringer;
pubblicata per la prima volta in Italia su Topolino 513 nella consueta
versione italiana su tre strisce; la versione originale americana dal titolo Donald’s Dark Day è lunga 7 pagine con 4 strisce per pagina.
 Paperino e il dilemma del costume [S 67021] di ?/Bradbury-Eringer;
storia ristampata da Topolino 616, rimontata da un originale Monkey
Business di 7 pagine su 4 strisce.
 Zio Paperone “topo” di cucina [S 67036] di ?/Bradbury-Eringer; storia ristampata da Topolino 609; l’originale americano An Old Family
Recipe è di 6 pagine su 4 strisce. Questa storia è breve e lascia libere
le due pagine conclusive, occupate dalla tavola autoconclusiva ZD
63-09-29 rimontata su due pagine dove Paperino e Pico de Paperis
sono alle prese con un televisore infestato da topi.
 Paperino e il cent speso male [S 63020] di ?/Fred Abranz; storia
ristampata da Topolino 463 e rimontata da un originale Coin Conscious di 8 pagine su 4 strisce.
 Paperino segugio di prima classe [W DD 90-02] di Lockman/Bradbury; storia ristampata da Topolino 419, rimontata da un originale
One-Duck Manhunt di 7 pagine su 4 strisce.
Questi fascicoli sono abbastanza difficili da trovare, specialmente nel
caso si cerchi la serie completa. Tutti gli albetti sono di rarità similare.
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L’AMOROSA ISTORIA DI PAPEROMEO E GIOIETTA PAPERINA

Foliazione:

16 pagine (compresa la copertina) numerate a colori, legate con
punto metallico; autocopertinato. Copertina + storia di 15 pagine.
Formato:
13,2x19 cm.
Distribuzione: Allegato al numero 36 del settimanale “TV Sorrisi e Canzoni TV” con i
programmi televisivi dal 9 al 15 settembre 1979.
Data:
5 settembre 1979.
Credits:
Per gentile concessione della Walt Disney Productions e del settimanale TOPOLINO - © Walt Disney Production 1979
Rarità:

Fascicolo allegato al numero 36/1979 di “TV Sorrisi e Canzoni” uscito in
edicola il 5 settembre 1979. Il fascicolo è spillato nelle pagine centrali
della rivista, ma è staccabile senza problemi in quanto dotato anche di
una propria spillatura indipendente.
L’albetto contiene la bella storia di Martina/Scarpa L’amorosa istoria di
Paperomeo e Gioietta Paperina, una breve ma divertente parodia della
famosa tragedia “Giulietta e Romeo” che, nella versione di Shakespeare,
è ambientata a Verona nel Cinquecento. Il finale tragico dell’opera originale viene evitato, ma Gioietta Paperina Capulett e Paperomeo Monticchio per sfuggire alle vendette incrociate delle rispettive famiglie devono
fingersi morti ed “andare all’altro mondo”, cioè emigrare in America!
Nelle tavole della storia sono raffigurati con fedeltà il Ponte di Castelvecchio e il famoso verone della casa di Giulietta; nella finzione della storia
sono uno in vista dell’altro anche se in realtà molto distanti.

La copertina dell’inserto e la posizione
del fascicolo all’interno di “Sorrisi”.

In questa pagina il balcone di Giulietta e il ponte Scaligero di Castelvecchio, secondo Scarpa e nella realtà.
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L’insieme delle pubblicazioni che hanno parlato del Disneyfestival: il numero unico supplemento gratuito al quotidiano “L’Arena”, i due numeri di Topolino 1240 e 1243, il numero di “Sorrisi e canzoni TV” con l’inserto.

Qui sotto: il logo della manifestazione
e la presentazione su Topolino 1240.

Anche la copertina di “Sorrisi e Canzoni” propone una bella illustrazione
di Marco Rota, ma all’interno soltanto un trafiletto a pagina tre ricorda il
fascicolo, con la riproposizione della copertina di Topolino 1240, in
vendita quella stessa settimana. Leggere quel “Sorrisi e Canzoni” è veramente un salto nel tempo: le televisioni nazionali erano soltanto Rai 1 e 2,
Montecarlo, Svizzera Italiana e Capodistria, mentre il polo Mediaset non
esisteva ancora. Fra i programmi dell’epoca, Furia, il tenente Colombo
(all’epoca una novità!), Casa Lawrence, Tre nipoti e un maggiordomo,
Barbapapà, Happy Days, George e Mildred, Mork e Mindy, Remi, Capitan Harlock e Goldrake...
Quale l’occasione per la pubblicazione di questo fascicolo? Preceduto da
una “staffetta Unicef” partita da Verona il 1° luglio di quell’anno che ha
percorso 4000 km in Italia e all’estero, nella città scaligera si è svolto dal
1° al 9 settembre il “Disney Festival”, un insieme di manifestazioni organizzate in occasione dell’Anno Internazionale del Bambino con il patrocinio dell’Unicef. Durante la manifestazione, si sono tenuti la “Coppa
Topolino Skateboard”, il “I Trofeo Topolino Minivolley”, il “Premio di
Pittura”, il “I Campionato Italiano Pony Topolino – Fiorello Club”, il “Premio di Fotografia – Topolino Polaroid”, il “I Trofeo Topolino Nuoto”,
esibizioni di arti marziali e infine la “Minimarcia di Paperino”.
Quest’ultima, prima di una lunga serie di minimarce non competitive
(ufficialmente rivolte agli “under 90”), è stato l’evento conclusivo della
manifestazione, a cui ha partecipato una folla festante di ragazzini. Altri
eventi di grande richiamo sono stati il “Festival della canzone Disney”
nell’Arena, con artisti all’epoca molto noti (Alan Sorrenti, Demis Roussos,
Orietta Berti, Jocelyn, Sbirulino e tanti altri) e la serata conclusiva del
Festivalbar di quell’anno. Un impegno quindi eccezionale e un notevole
successo di pubblico, si parla di 35mila ragazzi complessivamente. Oltre
a “Sorrisi e Canzoni”, a promuovere l’avvenimento è stato anche un
“numero unico” stampato dalla Mondadori nelle sue Officine Grafiche
(casualmente proprio di Verona!) e diffuso gratuitamente come supplemento al quotidiano locale “L’Arena” del 1° settembre, con il titolo “Disney Festival”. Si tratta di quattro facciate formato quotidiano (31,7x46,3
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cm) che ripropongono il programma della manifestazione, accompagnandolo con fotografie e illustrazioni. Sui Topolino dell’epoca il “Disney
Festival” è stato seguito nei numeri 1240 del 2 settembre con un servizioanteprima e nel numero 1243 del 23 settembre con un reportage conclusivo di ben sei pagine.
L’amorosa Istoria è stata pubblicata nello stesso 1979 anche in una versione decisamente inconsueta, a corredo di un disco vinile 45 giri (esiste
però anche la versione in cassetta) della serie “Guarda Ascolta Leggi
Colora” (siglato DSP362) su cui erano registrati i dialoghi della storia con
le voci di Carlo Bonomi, Rosario Bruzzese, Fabrizio Casadio, Lidia Costanzo, Silvano Piccardi, Giuliana Ravera, Giampaolo Rossi. Il fumetto
era comunque stampato nella sua completezza come “libretto” del disco
su cui seguire l’interpretazione degli attori. Sembra che la storia fosse
stata disegnata in origine proprio per essere utilizzata in questa curiosa
veste.

Il libro-disco con la storia.

La storia è stata riproposta anche in Topolino 1681 del 14 febbraio 1988
(in occasione della ricorrenza di San Valentino) con esiti tipografici decisamente scadenti: la storia è stata completamente ricolorata, i neri sono
impastati e i dettagli fini poco definiti. Le tavole originali, alienate, non
erano infatti più disponibili; vennero quindi eseguite nuove scansioni (o
l’analogo tecnico disponibile all’epoca) direttamente dall’albetto. Questa
infelice versione è stata usata da allora in tutte le ristampe successive,
tranne che nell’Opera omnia di Romano Scarpa 34 dove sono state utilizzate scansioni migliori e più fedeli.
IL CLUB DELLE GIOVANI MARMOTTE – promozione ENCIA
Come amare nutrire allevare il tuo piccolo animale

Foliazione:

12 pagine non numerate (comprese le copertine) tutte a colori, legate
con punti metallici.
Formato:
13x18,5 cm
Distribuzione: Allegato al numero 46 della rivista “Il Club delle Giovani Marmotte”
Data:
febbraio 1980
Credits:
(in copertina) © W.D.P. (in retrocopertina) I.P.
Sponsor:
Encia
Rarità:

Fascicoletto semi-pubblicitario proposto dall’azienda Encia, all’epoca
leader italiano nella fornitura di articoli e accessori per animali di compagnia. L’albetto venne allegato al numero 46 di febbraio 1980 de “Il
Club delle Giovani Marmotte”, la rivista riservata agli iscritti del Club,
come complemento di un concorso sviluppato dal numero 37 di maggio
1979 al numero 46. Il concorso consisteva nella realizzazione di un
componimento, disegno o poesia dedicata agli animali domestici; i vincitori (una decina per ogni tipologia di lavoro svolto; l’elenco venne pubblicato sul numero 47) avevano diritto ad accessori e prodotti per animali
dello sponsor Encia. Un superpremio finale assegnava poi dei veri animali ai vincitori assoluti di ogni categoria.
All’interno dell’albetto sono descritti alcuni animali domestici: il canarino,
il pappagallo, il cane, il gatto, i pesci tropicali, il pesce rosso, la tartaru-
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Copertina dell’albetto. L’illustrazione,
con i visi di diversi personaggi, è stata
usata anche nei numeri della rivista “Il
Club delle Giovani Marmotte” che presentavano il concorso a premi sponsorizzato dalla ditta Encia.

ga, il criceto, la cavia e lo scoiattolo. A ognuno è dedicata una pagina,
con una piccola illustrazione disneyana e alcune informazioni sulle sue
caratteristiche, all’ambiente che è necessario provvedere per farlo vivere
bene e in salute, e alcuni consigli per la sua alimentazione. Il tutto è finalizzato alla promozione dei prodotti della ditta Encia, più volte nominati
nelle pagine del fascicolo. Le piccole illustrazioni all’interno (solo animali,
non i personaggi più noti) sono nello stile di quelle dei diari Disney.
Completano il fascicolo la copertina e la retrocopertina, dove la ditta
viene presentata con queste parole:

Una delle pagine interne dell’albetto.

“Encia è la più grande azienda italiana nella produzione di alimenti e
accessori per animali da affetto. Fa parte del gruppo internazionale Carnation. Nei suoi laboratori di ricerca vengono sviluppati prodotti che
sono realizzati nei tre stabilimenti Encia e venduti esclusivamente presso i
negozi specializzati per animali. La gamma di prodotti Encia è la più
ampia e completa a livello europeo e comprende alimenti e accessori per
canarini, pappagallini, colombi, cani, gatti, pesci, roditori, e tartarughe.
ENCIA / VIA S. OSVALDO, 49 UDINE”.
A livello fumettistico disneyano il fascicoletto è assai deludente; le poche
illustrazioni sono intese soltanto come puro accompagnamento del messaggio pubblicitario.
TOPOLINIADI (1980)

Foliazione: serie di 5 pieghevoli, ciascuno di 22 facciate ripiegate a fisarmonica.
Formato:
7x11 cm (quando ripiegato)
Distribuzione: In omaggio nelle confezioni di “Bastoncini di pesce” da 10 pezzi della
Findus
Data:
maggio-giugno 1980
Credits:
(in “copertina”) © Walt Disney Productions / AUT. MIN. CONC.
(facciata corrispondente al retro della “copertina”) © WALT DISNEY
PRODUCTIONS

Sponsor:
Rarità:

Findus (prodotto “Bastoncini di pesce” 10 pezzi)


In occasione e con lieve anticipo sulle Olimpiadi di Mosca del 1980,
Topolino distribuisce in collaborazione con la Findus una serie di giochi
di argomento sportivo. L’iniziativa viene pubblicizzata nei numeri di
Topolino 1276-1282. In particolare, Topolino regala nei numeri dal
1277 del 18 maggio al 1281 del 15 giugno cinque piccoli giochi di
percorso con piccole sferette in acciaio e la Findus distribuisce nello stesso
periodo in allegato alle confezioni da 10 “Bastoncini di pesce” cinque
differenti pieghevoli con piccole plance di gioco, pedine da ritagliare e
istruzioni.
I due gruppi di giochi sono rispettivamente il Pentathlon dei grandi giochi
di Topolino e il Pentathlon dei Bastoncini Findus; cumulativamente i dieci
giochi costituiscono il Decathlon delle Topoliniadi.
In questa scheda descriviamo i cinque pieghevoli regalati con i “Bastoncini di pesce” Findus. Ancora una volta si tratta di un’iniziativa ai limiti del
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Uno dei giochi con le
sferette allegato a Topolino, e uno dei pieghevoli esteso (fronte
e retro).
Nella pagina seguente, pubblicità dei bastoncini Findus.

nostro campo di indagine in quanto non vi sono storie a fumetti,
ma soltanto alcune grandi illustrazioni.
Ogni pieghevole sviluppa una lunghezza totale di 77 x 11 cm
con 11 pagine (quindi 22 facciate considerando anche il retro).
La prima “pagina” chiude il pieghevole quando è ripiegato a
fisarmonica. Sei facciate sono occupate dalla plancia di gioco,
con un disegno di Gatti (o Lostaffa); le altre sono occupate dalle
pedine (da ritagliare) e dalle istruzioni di gioco. Sul retro, continuazione delle istruzioni di gioco, regolamento generale del
Decathlon delle Topoliniadi e alcune informazioni sulle discipline
sportive descritte nel pieghevole.
I cinque pieghevoli contengono i seguenti giochi:






Il torneo di ginnastica;
Il concorso ippico;
Il ciclismo: inseguimento su pista;
L’atletica leggera: i salti e i lanci;
La corsa campestre (3000 m siepi).

La collaborazione con la Findus (sempre finalizzata alla promozione dei “Bastoncini di pesce”) ha prodotto negli anni anche altri
notevoli gadget, ricordiamo almeno le due seguenti iniziative:


le “Topoliniadi” del 1976 in occasione delle Olimpiadi di
Montreal, dove con i bastoncini di pesce venivano regalati sei personaggi in metallo da aggiungere ad altri sei
regalati da Topolino. Iniziativa descritta nei numeri
1066-1073; notevole plancia di gioco allegata al n.
1066 e raccoglitore dei personaggi in metallo allegato al
n. 1069; i personaggi regalati con i bastoncini sono oggi
più difficili da rintracciare rispetto a quelli allegati a Topolino.



gli adesivi di “Pippo Superatleta”, pubblicizzati nei numeri dal 1312 al 1321, con un mini album raccoglitore
inserito nel n. 1318.

Queste altre iniziative non si sono però concretizzate in albetti (o
assimilabili).
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TOPOLINO GIOCATTOLI STANDA

Foliazione:

64 pagine (comprese le copertine) non numerate a colori, legate con
punto metallico; autocopertinato.
Formato:
14,5x22 cm.
Distribuzione: allegato a Topolino 1305 (?) e diffuso nei Magazzini Standa.
Data:
30 novembre 1980 e intero mese di dicembre
Credits:
AUT.MIN.CONC. / I.P. Stampa: A. Mondadori Ed. – Verona
Sponsor:
Walt Disney Productions / Arnoldo Mondadori Editore / Visitando il
Mondo / Alitalia / Eastern
Rarità:

Fascicolo non comune distribuito nei magazzini Standa alla fine del 1980
in occasione delle festività natalizie e sembra allegato anche a Topolino
1305, anche se non in tutte le copie. Si tratta di un catalogo dei giochi
disponibili all’epoca nei magazzini Standa; l’impostazione è analoga a
quella dei cataloghi allegati qualche anno prima a Topolino.
In copertina la scritta “Grande Concorso Vinci l’America e il favoloso
mondo di Walt Disney – Standa”. Nelle pagine iniziali viene infatti presentato il grande concorso “Vinci l’America”: per ogni 15mila lire di
acquisti in giocattoli si riceveva una cartolina che consentiva di partecipare a una estrazione di 60 viaggi in America. All’epoca, 15mila lire erano una cifra “discreta”, anche se non esagerata: diciamo che permetteva
l’acquisto di un gioco di buon livello. Più acquisti si facevano, più cartoline si ottenevano e maggiore era la possibilità di essere estratti.
Il concorso si è protratto dal 10 novembre 1980 al 6 gennaio 1981, le
cartoline vincenti sono state estratte entro il 15 gennaio e i nomi dei vincitori sono apparsi su Topolino 1321 del 22 marzo 1981. Il viaggio premio, organizzato dall’agenzia turistica Visitando il Mondo con aerei
Alitalia (il volo intercontinentale) ed Eastern (voli interni in America) ed
effettuato a scelta nelle due settimane dal 14 al 21 oppure dal 21 al 28
marzo, si è svolto fra New York, il Walt Disney World di Orlando in
Florida e la base missilistica di Capo Kennedy.
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Qui a fianco, la doppia pagina con i
vincitori del concorso, da TL 1321.

La collaborazione con un Grande
Magazzino non è un fatto inedito: qui
sotto, un foglio pubblicitario allegato a
Topolino 1033 con un concorso della
Rinascente del 1975. Non si tratta di un
fascicolo ma soltanto di un singolo
foglio ripiegato a metà a formare
quattro facciate, la prima delle quali è
quella qui mostrata. All’interno spazi
per alcune figurine adesive da attaccare, fornite con una bustina a parte.

La copertina presenta un disegno opera di G.B. Carpi, con Paperino e
Qui Quo Qua che, arrivati in America, vengono salutati da Biancaneve e
i sette nani; un disegno similare è stampato anche su Topolino 1321 a
corredo dell’elenco dei vincitori. Alcuni altri piccoli disegni interni sono
ancora opera di Carpi. Infine, nella parte superiore di 56 delle 64 pagine
del fascicolo è proposta la storia Zio Paperone e il segreto del Commodoro di Tony Strobl in ragione di una striscia per pagina (equivalenti a 14
pagine nel layout originale di 4 strisce per pagina). Nella parte delle
pagine non occupata dalla storia appaiono infine i giocattoli pubblicizzati dal fascicolo.
Il fascicolo è della fine del 1980: Mario Gentilini ha già rassegnato le
dimissioni in favore di Gaudenzio Capelli; a rigore l’albo non è apparso
sotto la sua gestione. Lo inseriamo comunque in questa sezione perché
probabilmente concepito sotto la vecchia gestione.
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Capitolo 2

1981-1994

TOPOLINO MEDIUM

Foliazione: 28 pagine (comprese le copertine) non numerate tutte a colori, spillato
Formato:
13,5 x 18,8 cm (f.to Topolino)
Distribuzione: limitata a operatori e agenzie del settore pubblicitario
Data:
senza data, ma autunno 1981
Credits:
(in retrocopertina, pg. 28) Divisione Pubblicità Arnoldo Mondadori
Editore / 20090 SEGRATE - MILANO
Rarità:

Albetto fuori commercio particolarmente interessante, distribuito ai soli
operatori del settore pubblicitario. Nelle sue pagine, la “Divisione Pubblicità Arnoldo Mondadori Editori” presenta le diverse opportunità che la
rivista Topolino offre agli inserzionisti in termini di tematiche, soggetti e
situazioni che possono prestarsi a promozioni di successo.

Topolino viene presentato come una rivista per ragazzi che stanno crescendo e che hanno molteplici interessi. Quindi, non soltanto fumetti, ma
anche rubriche di attualità, shopping, sport, viaggi, musica e perfino
economia. Nell’introduzione a pagina 2, riprodotta in basso, si afferma:

“Eh, sì, i piccoli uomini... cambiano. Cambiano i loro interessi, le cose
che vogliono conoscere e capire. Ecco allora, che anche le loro letture
preferite si devono “adeguare” alla nuova realtà...“
Si cerca di evidenziare lo sviluppo formale e contenutistico che la rivista
ha avuto proprio nel corso del 1981, con la maggiore attenzione verso
questi aspetti. Rispetto all’albetto “Topolino 1000” del 1975, in cui la
rivista era proposta come semplice contenitore e veicolo delle pagine
pubblicitarie, adesso persino le pagine di “attualità” e “costume”, pur non
essendo pubblicitarie, sono un ottimo traino e stimolo alla presentazione
di prodotti commerciali; anche i servizi sportivi e musicali sono visti in
prospettiva come adatti a messaggi promozionali. In III di copertina, a
conclusione dell’albo, la vocazione commerciale è chiaramente espressa:

“... Topolino, adesso, è un mezzo di comunicazione ancor più simpatico,
più divertente, più interessante. Per i ragazzi, e soprattutto, per i pianifiQui a fianco, le pagine 2 e 3 del fascicolo. A pagina 2 una breve introduzione; a pagina 3 la prima tavola della
frame-story di Rota.
La copertina del fascicolo (sopra) è
stata esposta anche alla mostra “Slow
Comics” tenuta al Parco di Monza il
18-19 settembre 2010.
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Qui sopra, un piccolo trafiletto su Topolino 1343, in cui si accenna al “nuovo corso” con nuove rubriche sui Topolino dell’epoca.

Sotto, le pagine 4, 5 e 6 del fascicolo.
La pagina 6 ristampa la copertina di
Topolino 1342, e nella finzione della
storia è Paperino che ne fa lo schizzo
nella pagina precedente. Le pagine
provenienti da Topolino (in questo caso
la copertina, ma altrove sono riproposte
le pagine con le rubriche) sono inserite
nella sceneggiatura e diventano parte
integrante della storia di Rota.
Le tavole a fumetti della storia occupano le facciate 3, 4, 5, 7, 10, 12, 15, 18,
20, 22, 24. Le altre pagine sono:
pg. 6: pg. 1 di TL 1342 (copertina);
pg. 8: pg. 66 di TL 1327 (rubr. econ.);
pg. 9: pg. 67 di TL 1333 (rubr. econ.);
pg. 11: pg. 67 di TL 1330 (shopping);
pg. 13-14: pg. 56-57 di TL 1328
(gioco “Se lo sai, rispondi”);
pg. 16-17: pg. 64-65 di TL 1316
(concorso a premi);
pg. 19: pg. 70 di TL 1330 (viaggi);
pg. 21: pg. 75 di TL 1344 (musica);
pg. 23: pg. 100 di TL 1327 (costume);
pg. 25: pg. 94 di TL 1344 (sport);
pg. 26: pg. 75 di TL 1319
(promozioni, buoni sconto).

catori pubblicitari. Avendo allargato la sua sfera di interessi, Topolino
offre ad un maggior numero di Aziende la possibilità di essere presenti
su un mezzo “ad hoc” con la loro pubblicità”. E poi, Topolino è sempre, e
da oggi lo sarà di più, il leader in questo settore, con le sue 540000
copie di diffusione e i suoi 2800000 lettori, dai 6 ai 14 anni di età. Topolino, così nuovo e così Topolino! Per la gioia dei ragazzi e... il lavoro dei
pianificatori pubblicitari. Oggi, ancora di più, è Topolino il mezzo ideale
per parlare “giusto” ai nuovi ragazzi”.
I dati sulla diffusione, fondamentali per conoscere il bacino di utenza,
sono relativi al 1980 e sono forniti dall’ADS e dalla DOXA.
All’interno è presente una simpatica frame-story inedita di Marco Rota
dal titolo “C’è del nuovo in redazione”. I personaggi Disney, capitanati
dal direttore Topolino con i lacci sulle maniche della camicia, presentano
le principali novità: Paperone è l’esperto di marketing che certifica i nuovi
interessi dei lettori e cura le rubriche economiche, Paperino schizza l’idea
delle nuove copertine, Paperina e Clarabella presentano le rubriche di
shopping e promozioni, Archimede e Gastone i giochi a premi e i concorsi, Tip e Tap le pagine sui viaggi, Ciccio la musica, Nonna Papera le
pagine con fatti di costume, e infine ancora Topolino presenta le pagine
sportive con i vari Trofei Topolino.
La storia occupa complessivamente 11 pagine dell’albo con grandi vignette (due strisce per pagina) ed è inframmezzata da altre 13 facciate
con la ristampa di alcune pagine complete tratte da Topolino, con esempi
di rubriche. I numeri da cui si attinge sono compresi fra il 1316 e il 1344
e poiché l’ultimo è del 30/8/1981, ipotizziamo che il fascicolo sia stato
diffuso appena dopo, all’inizio dell’autunno. Completano l’albo la copertina, l’introduzione e la postfazione già citate (in II e III di copertina, cioè
alle pagine 2 e 27), e la retrocopertina (completamente bianca).
È quindi databile all’inizio degli anni Ottanta la trasformazione della
rivista da semplice “fumetto” a “magazine”, in cui le considerazioni
commerciali assumono un ruolo primario nella progettazione della rivista.
Sicuramente non estraneo a questa evoluzione è Gaudenzio Capelli,
all’epoca nuovo direttore di Topolino da circa un anno.
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LI CONOSCETE GIÀ? (giochi con le carte)

Foliazione:

32 pagine (comprese le copertine) non numerate, tutte a colori, legate
con punto metallico.
Formato:
9,3x13,3 cm.
Distribuzione: Allegato a Topolino n. 1426
Data:
27 marzo 1983
Credits:
(a pagina 5) Testi a cura di Eugenio Santella / Arnoldo Mondadori
Editore / Allegato a Topolino n. 1426 del 27/3/1983 Aut. Min. I.P.
Sponsor:
Gó (Succhi di frutta)
Rarità:

Albetto di piccolo formato ai limiti del
nostro campo d’indagine: si tratta di un
piccolo manuale con le istruzioni di numerosi giochi di carte, pubblicato in occasione della distribuzione (in allegato
a Topolino nei numeri 1427-1430) di
un mazzo di carte sponsorizzato dai
succhi di frutta Gó (un marchio della
Star). Oltre alla copertina, con alcune
delle carte del mazzo, nessuna illustrazione disneyana. In fondo a ogni pagina e in III e IV di copertina presenti delle pubblicità Gó.
Nelle illustrazioni, oltre all’albetto, proponiamo la copertina di Topolino
1426 (qui sopra) e una foto del mazzo di carte (a fianco).
TOPOLINO UNA STORIA TUTTA... MINIVOLLEY!

Foliazione:

68 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, in brossura fresata.
Formato:
13,5x18,5 cm (f.to Topolino).
Distribuzione: Sedi e iscritti della FIPAV.
Data:
fine 1983 – inizio 1984.
Credits:
Arnoldo Mondadori Editore • Federazione Italiana Pallavolo
Sponsor:
Free Time Sport, Pallavolo, Fares Sport, Delta
Rarità:

La FIPAV - Federazione Italiana Pallavolo pubblica questo opuscolo a fine
1983 - inizio 1984 (non vi sono indicazioni precise). Non si tratta di un
supplemento a Topolino, ma di un albo distribuito dall’organizzazione
sportiva ai suoi soci e diffuso per promuovere l’associazione.
All'interno viene riproposta la storia Topolino presenta: Minivolley Story
di Marconi/Cavazzano, originariamente stampata in due puntate su
Topolino 1456-1457 del 23 e 30 ottobre 1983. Nella versione proposta
in questo fascicolo manca la pagina introduttiva della seconda puntata,
che costituiva un sommario della puntata precedente. Pertanto, la storia si
sviluppa in 60 tavole in luogo delle 30+31 della versione originale su
Topolino. Anche la copertina del fascicoletto riproduce quella di Topolino
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1456. È probabile che la stampa del fascicolo – operata dalla stessa
Mondadori – sia stata contemporanea a quella di Topolino, ed ecco il
motivo della nostra datazione al tardo autunno del 1983.
La storia ristampata nell’opuscolo si propone di presentare lo sport del
minivolley, una versione della pallavolo particolarmente indicata per i
ragazzini. Come in numerose storie di intento propagandistico e “didattico”, si è cercato di inserire le regole del gioco – ma soprattutto la filosofia
del gioco e dello stare insieme – in un canovaccio avventuroso gradevole,
per un risultato finale assai godibile. Ai piedi della splash-page iniziale, è
riportata la scritta, assente nella versione originale su Topolino: “Da un'idea di Carmelo Pittera e Oreste Vacondio” che sembrerebbero quindi
aver fornito il soggetto o – più probabilmente – l'idea iniziale di realizzare una storia sul minivolley. I due sono stati entrambi allenatori di squadre di pallavolo e figure di spicco nella promozione di questo sport.

La copertina di Topolino 1456, uguale
a quella del fascicolo, e il poster con le
regole del minivolley.

A corredo della storia, vi sono quattro pagine di redazionali che ripercorrono la storia della pallavolo e della FIPAV, fino alla descrizione dei
fondamentali del minivolley. Viene riportato un elenco dei trofei Topolino
- Minivolley in cui l'ultimo citato è il quinto, disputato a Cortona nell'estate 1983. Inoltre, nelle ultime pagine vi è la riproduzione molto ridotta di
un Manifesto didattico con gli amici di Topolino. Si tratta di un poster di
grandi dimensioni in cui sono illustrate le azioni principali (palleggio,
bagher, battuta, schiacciata e muro) con l'utilizzo dei personaggi Disney
realizzati da Marco Rota. In II, III e IV di copertina vi sono pubblicità di
ditte del settore, probabilmente sponsor dell’opuscolo: Free Time Sport, la
rivista Pallavolo, Fares Sport, Delta (fornitrice dei palloni ufficiali FIPAV).
Si tratta del primo esempio di una storia “sportiva”; in un trafiletto su
Topolino 1454 che preannuncia la storia si legge infatti: “Minivolley Story

è probabilmente la prima di una serie di storie che verranno realizzate in
collaborazione con diverse Federazioni sportive che hanno compreso
l’importanza dei fumetti per far conoscere le tecniche di molti sport importanti”. In un altro trafiletto apparso soltanto due settimane dopo, proprio
su Topolino 1456, il “probabilmente” è scomparso: “Minivolley Story è la
prima di una nuova serie di storie sportive!”. E infatti a breve appariranno altre storie sponsorizzate, verranno istituiti nuovi Trofei Topolino e
stampati altri fascicoli speciali relativi a nuovi sport: immersioni, minibasket, scherma, pallamano.
TOPOLINO PRESENTA LE STORIE DI NONNA PAPERA

Foliazione:

serie di 8 fascicoli, ciascuno di 12 pagine (comprese le copertine) non
numerate, tutte a colori, legate con punti metallici.
Formato:
13,2x18,6 cm (f.to Topolino).
Distribuzione: Nelle confezioni dei biscotti Accornero “Le Gallettine”.
Data:
da settembre 1984.
Credits:
(nessuno)
Rarità:

Rara serie di otto fascicoli contenuti nelle confezioni dei biscotti “Le Gallettine” della ditta Accornero, proposti nell’ambito di una collaborazione
di lunga durata fra la ditta dolciaria e la Mondadori-Disney.
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La ditta Accornero a metà degli anni Ottanta aveva ottenuto l’autorizzazione a usare i personaggi Disney per promuovere i propri prodotti, e
in particolare dei biscotti chiamati “Frollini di Nonna Papera” che mostravano le immagini dei principali personaggi Disney. Secondo commenti rintracciabili su Internet (forse venati da nostalgia...), tali biscotti erano
anche decisamente gradevoli. Numerose nel corso degli anni le campagne pubblicitarie e i concorsi indetti dall’azienda dolciaria, con in premio
abbonamenti, viaggi e altri doni.
Proprio nel corso del 1984, per esempio, è spesso presente la rubrica
“Accornero presenta Le ricette di Nonna Papera”, dove vengono riportate
numerose ricette di dolci anche non direttamente collegate ai biscotti
Accornero. Ulteriori campagne di grande successo negli anni successivi
sarebbero state la distribuzione dei “paperdollari” Accornero e dei “disco
giochi”, sempre inseriti nella confezioni di biscotti. Una strategia pubblicitaria che puntava a fidelizzare il lettore-cliente sfruttando una grande
continuità e una costante presenza sulle riviste dell’epoca.
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Per promuovere un altro tipo di biscotti, “Le Gallettine di Nonna Papera”,
viene ideata verso la fine del 1984 una campagna pubblicitaria che
comporta la distribuzione di alcuni albetti omaggio nel formato della
rivista Topolino. La pubblicità cartacea dell’iniziativa non è molto evidente, e il lettore dell’epoca doveva fare un certo sforzo per scoprirla... Tali
albetti sono l’oggetto di questa scheda. Ogni numero di questa serie è
così strutturato:
 Copertina con il titolo e una illustrazione, costituita dalla prima vignetta della storia poi pubblicata all’interno;
 In II di copertina un’immagine complessiva con tutti gli albetti disponibili nella promozione; la pagina è ripetuta senza modifiche in tutti
i fascicoli;
 a pag. 3-10 la storia (stampata in 8 pagine) con protagonista Nonna Papera. Escludendo un unico fascicolo, la prima vignetta viene
mostrata anche in queste pagine oltre che sulla copertina;
 in III di copertina (pag. 11) pubblicità dei “Frollini” Accornero,
uguale in tutti i fascicoli;
 in retrocopertina ulteriore pubblicità del biscotto “Campiello” sempre della Accornero; pagina ancora uguale in tutti i fascicoli.
I fascicoli non riportano indicazioni di gerenza o altre informazioni. Le
storie proposte dai fascicoli sono (il nostro ordinamento è arbitrario):
 Nonna Papera e Robertino genio pulcino [W OS 1161-02, The Day
the Farm Stood Still], di Lockman/Barks, storia apparsa per la prima
volta in Italia su Topolino 292;
 Nonna Papera e il boom dell’astuzia [S 68103, Target Practice], di
?/Strobl/Liggera, ristampata da Topolino 673;

In alto, II di copertina degli albetti e
più sotto una pubblicità Accornero dei
biscotti. Dettaglio da Topolino numero
1472 del 12 febbraio 1984.

 Nonna Papera e l’oroscopo a sorpresa [W 01204 A-06, All’s fair],
di Fallberg/Strobl/Liggera, storia apparsa in Italia per la prima volta su Topolino 349;
 Nonna Papera e la colazione sul lago [W WDC 144-03, senza titolo specifico in originale], di Christensen/McSavage, storia apparsa
per la prima volta in Italia su Topolino 54;
 Nonna Papera e la patente indiana [S 72269, Donald’s Good
Deed], con i disegni di C. E. Herrero, storia apparsa per la prima
volta in Italia su Topolino 892;
 Nonna Papera va in città [W DG 33-04, Doing the Town], con i disegni di Al Hubbard, storia apparsa per la prima volta in Italia su
Topolino 282;
 Nonna Papera e il rifugio di emergenza [S 79089, Get-AwayPlace], di Nofzinger/Strobl/Steere, storia apparsa per la prima volta in Italia sul più recente Topolino 1350;
 Nonna Papera la mattacchiona [W DD 93-05, The Good Old Daze], di ?/Strobl/Steere, da Topolino 444. Delle 9 tavole di questa
storia manca l’equivalente di una pagina: la vignetta quadrupla iniziale (visibile però in copertina) e altre due vignette a pagina 2.
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TOPOLINO UNA STORIA TUTTA... IMMERSIONE!

Foliazione:

68 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, in brossura fresata.
Formato:
13,5x18,5 cm (f.to Topolino).
Tiratura:
150mila copie (fonte: Scrivere a Fumetti, Carlo Chendi, Tunué, 2012)
Distribuzione: Probabilmente durante il 24° Salone Nautico Internazionale.
Data:
ottobre 1984.
Credits:
Arnoldo Mondadori Editore • Consornautica
Sponsor:
Salvas Pro, AMF Mares, Salvas, GSD, Mondo Sommerso
Rarità:


Consornautica pubblica nel 1984 un fascicoletto brossurato di impostazione del tutto analoga a quello sul minivolley dell’anno prima. Si tratta
di un’altra iniziativa di stampo sportivo dedicata questa volta alle immersioni, sviluppata per l’Associazione delle Industrie del settore. In IV di
copertina il manifesto del 24° Salone Nautico tenuto a Genova dal 13 al
22 ottobre di quell’anno. Fascicolo presentato in occasione del Salone
Nautico e forse distribuito in seguito anche dalle aziende sponsor.
Viene riproposta la storia Topolino e le vacanze in immersione di Cavazzano, originariamente stampata su Topolino 1489-1490 del 10 e 17
giugno 1984; in questa edizione manca la tavola introduttiva della seconda puntata, quindi la storia si estende su 60 pagine invece delle originali 61. Sui due Topolino in questione, l’iniziativa non è commentata: a
parte un paio di pagine di pubblicità “in tema”, non c’è alcun articolo o
trafiletto che tratti dello sport delle immersioni. La copertina, di Marco
Rota, ristampa quella di Topolino 1489.
La storia pubblicata, di sapore indubbiamente didattico (la trama è in
effetti un po' esile) cerca di presentare i fondamenti delle immersioni,
partendo dai concetti basilari di questo sport quali la visione distorta
sott’acqua, l’attenuazione e scomparsa dei colori, l’utilità e le problematiche connesse all’uso dell’attrezzatura. Si arriva anche a concetti più impegnativi quali la necessità della compensazione e le implicazioni della
pressione e della legge di Archimede applicate a un corpo di volume
variabile quale è il sub in immersione, il tutto passando dall’apnea alle
immersioni con autorespiratore vero e proprio.
Per fortuna e per non andare troppo nel tecnico parlando di decompressioni, Topolino afferma: “…per risalire da profondità maggiori dovreste,

in alcuni casi, fare delle tappe di decompressione… ma questo lasciatelo
ai sommozzatori più esperti!”. È comunque molto probabile la consulenza di esperti del settore per i dettagli della sceneggiatura legati agli
aspetti tecnici di questo sport.

Sono presenti anche alcune pagine di pubblicità in tema (anch’esse riprese dagli stessi numeri di Topolino) delle ditte Mares, Mondo Sommerso,
Salvas, Salvas Pro, GSD. A pagina 62 è presente un grosso marchio
della Salvas Pro, uno degli sponsor: in alcune delle copie è presente un
grosso adesivo che lo copre completamente. L’adesivo riproduce il titolo
della storia, quindi è “ufficiale”. È possibile che il marchio della Salvas
fosse troppo grande e in “evidenza” rispetto agli altri sponsor, e che
quindi lo si sia voluto nascondere o ridimensionare.
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Nelle illustrazioni: copertina del fascicolo, copertina di Topolino 1489, retrocopertina del fascicolo.

GUIDA ALLA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI DOMESTICI
Foliazione:

16 pagine (comprese le copertine) numerate (in realtà solo le pagine
5, 9, 11, 12 e 13), tutte a colori, legate con punto metallico.
Formato:
13x18,5 cm (f.to Topolino)
Tiratura:
50mila copie (fonte: segreteria di Pubblicità Progresso)
Distribuzione: scuole elementari e, su richiesta, distribuito a privati cittadini
Data:
fine 1984
Credits:
(in retrocopertina) Pubblicità Progresso è un’associazione senza fini
di lucro. / Pubblicità Progresso promuove campagne pubblicitarie di
interesse sociale. / (Via Larga 15 - 20122 Milano) / Questa Guida è
stata realizzata con la collaborazione dell’ANIA, l’Associazione delle
compagnie di assicurazione, e di Topolino, per una migliore prevenzione degli incidenti e per una maggiore sicurezza dei bambini.
Rarità:


Dell’albo esistono due versioni. Un dettaglio che le distingue è il simbolo dell’ANIA a fianco della scritta “Topolino” in ultima pagina: in una versione è
“diritto”, nell’altra “rovesciato” su un
fianco. Qui sotto, i due dettagli sovrapposti per permettere un confronto. All’interno dell’albo, un’altra differenza
è un elenco puntato a pagina 7: in una
versione i punti sono neri, nell’altra di
colore rosa.

Raro fascicolo riguardante la prevenzione degli incidenti domestici, pubblicato nell’ambito di una campagna di utilità sociale promossa da “Pubblicità Progresso”. L’albo esiste in due diverse varianti, anche se le
differenze sono minime.

Pubblicità Progresso è un’Associazione senza fini di lucro istituita nel
1971 con lo scopo di “dar vita a campagne di comunicazione di pubblico interesse, stimolando la coscienza civile ad agire per il bene comune” .
Dal 2005 si è costituita in Fondazione, codificando nel proprio statuto lo
scopo sociale appena citato. Sempre dallo statuto: la Fondazione “facilita

e promuove il confronto sui temi della comunicazione sociale, affianca
organizzazioni Non Profit e si mette a disposizione di Enti Pubblici per
collaborare nella realizzazioni delle campagne sociali”.

L’azione di Pubblicità Progresso si estrinseca in campagne informative su
temi sociali e di pubblica utilità condotte con i mezzi e le strategie della
pubblicità commerciale, mediante la pubblicazione su riviste, messaggi
radiofonici e spot televisivi. Con cadenza grossomodo annuale, viene
scelto un argomento e poi esperti di comunicazione e marketing sviluppano la campagna. I contributi dei professionisti della comunicazione e

70

gli spazi pubblicitari sono solitamente concessi a titolo gratuito. Nel
1984, l’anno che stiamo considerando, l’argomento è “Incidenti Domestici”, specialmente dal punto di vista della sicurezza dei bambini. Nel sito
Internet di Pubblicità Progresso sono disponibili uno spot televisivo e alcune delle pubblicità cartacee sviluppate all’epoca.
Secondo quanto riportato, ogni anno circa 400mila bambini fino ai 13
anni di età dovevano ricorrere a cure mediche a causa di infortuni (ustioni, avvelenamenti, cadute) avvenuti fra le pareti domestiche. Si voleva
quindi sensibilizzare chi vive con i bambini a prestare maggiore attenzione alla possibilità di incidenti e stimolare le capacità di autoprevenzione degli stessi bambini.
In questo fascicolo Paperino e Qui Quo Qua mostrano proprio queste
situazioni pericolose. Nella finzione dell’albo, sia Paperino che i nipoti
non adottano i comportamenti corretti: il primo risulta particolarmente
trascurato, e i secondi molto disattenti. Il contenuto è il seguente:
 pg. 1 Copertina;
 pg. 2-3 “Casa dolce casa?”, con una presentazione e sommario;
 pg. 4-5 “Ragazzi, che botta!”, sulle cadute accidentali in casa (scale, mobili con spigoli appuntiti, pavimento scivoloso in bagno);
 pg. 6-7 “I veleni sconosciuti”, medicine e prodotti per la pulizia (da
tenere sempre lontani dalla portata dei bambini), con indirizzi reali
dei centri antiveleno delle principali città;
 pg. 8-9 “Imprudenza che scotta”, cottura dei cibi e acqua bollente;
 pg. 10-11 “Un’idea troppo folgorante”, sui rischi dell’elettricità e
sulla necessità di avere impianti e elettrodomestici a norma (con
marchio IMQ di garanzia di qualità);
 pg. 12-13 “Senza respiro!”, sui giochi pericolosi come mettersi sacchetti di plastica in testa e sul soffocamento da cibo.
 pg. 14-15 “Attenti alle ferite”, sulla necessità di proteggere adeguatamente gli utensili da lavoro e le eventuali armi presenti in casa.
 pg. 16 “Comunque, niente paura!” pagina finale, dove nonostante
l’inquietante elenco dei disastri precedenti, si conclude con un messaggio rassicurante.
Accompagnano il testo (fitto e assai dettagliato) alcune grandi illustrazioni su due pagine, di autori non indicati. Azzardiamo comunque Marco
Rota per il layout e il disegno di alcuni oggetti, mentre un altro autore si è
occupato dell’inchiostrazione e del disegno effettivo dei personaggi.
Il fascicolo è stato proposto anche come “inserto interno” in Topolino
1521 del 20 gennaio1985, un numero che sfoggia una copertina in tema
di Marco Rota. L’inserto viene infatti ristampato alle pagine 67-82, senza
i numeri di pagina e con l’aggiunta della scritta “Walt Disney Productions” in calce all’ultima facciata. Topolino ristampa il solo inserto senza
alcuna introduzione; nessun’altra pagina è dedicata alla problematica.
L’ANIA, sponsor dell’iniziativa, ha contribuito sostenendo le spese per la
stampa del fascicolo e della sua ristampa all’interno di Topolino.
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Un’immagine da pag. 2 (il sommario).
Sotto, la copertina di Topolino 1521
che ristampa al suo interno l’inserto.

TOPOLINO (1935)

Foliazione:

20 pagine (comprese le copertine) non numerate, tutte
a colori, legate con punto metallico, autocopertinato.
Formato:
25 x 35 cm
Distribuzione: Allegato a Topolino n. 1534
Data:
21 aprile 1985
Credits:
(in retrocopertina) Allegato al n. 1534 di Topolino del
21 aprile 1985 / Direttore responsabile: Gaudenzio
Capelli
Rarità:

Questo fascicolo ristampa alcune delle prime pagine di Topolino giornale ai tempi delle sue prime uscite per i tipi della Mondadori, nel 1935. L’occasione è infatti la celebrazione dei 50 anni di pubblicazioni Disney sotto il marchio
“Mondadori”. Il fascicolo è in origine piegato a metà per
poter essere imbustato insieme al numero di Topolino.
All’interno di Topolino 1534 vi è un articolo di presentazione di quattro pagine di Franco Fossati su quei primi anni di
pubblicazioni Disney, divisi fra Nerbini e Mondadori.
Il fascicolo riproduce in modo “anastatico” le prime pagine
di Topolino giornale 137-158 (11 agosto 1935 - 5 gennaio
1936), con le due storie La gallina di compar Caprone e Topolino e il
canguro. In alcuni casi è riprodotta non la prima pagina, ma l’ultima; in
ogni caso le pagine con parte delle storie indicate. La gallina di compar
Caprone è stampata su due pagine, che riproducono la prima e ultima
pagina di Topolino giornale 137 dove era stata pubblicata per la prima
volta; Topolino e il canguro occupa invece le restanti 18 tavole del fascicolo e ristampa tavole tratte dai numeri 139-158 dove la storia era presentata in puntate settimanali di una tavola, ciascuna con un titolo
differente. Non vi sono riproduzioni da Topolino 138, 140, 152 in quanto in questi numeri non erano presenti tavole di Topolino e il canguro.
Qui a fianco, Topolino 1534 sovrapposto al fascicolo.
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IO TOPOLINO - 50 anni di stampa a Verona

Foliazione:

Fascicolo di 32 pagine (comprese le copertine) non legate tutte a
colori su buona carta lucida. Cartelletta contenitore in tre falde in cartoncino leggero con risguardi interni per alloggiare il fascicolo.
Formato:
37,5 x 52,5 cm il fascicolo, 38 x 53,5 cm la cartelletta
Distribuzione: Catalogo della mostra “50 anni di Stampa a Verona”; prezzo lire 5000.
Data:
La mostra si è tenuta dal 4 luglio al 15 settembre 1985.
Credits:
(sulla cartelletta esterna) © Walt Disney Productions / Stampa A.G.V.
– Gruppo Mondadori
(sui risguardi interni della cartelletta) VR studio – Verona Riceve
(fascicolo, pg. 1) Ideazione Studio VR / Via Emilei, 19 – Verona / Patrocinio Comune di Verona, Assessorato alla Cultura/ 4 luglio – 15
settembre 1985 / Anno L – n° 1 – Lit. 5.000
(fascicolo, pg. 2) Lo Studio VR ringrazia G. Calabria, Direttore Generale O.G.A.M., G. Capelli, Direttore di TOPOLINO, Marco Rota, redazione artistica di TOPOLINO, Pierluigi Galvani, Archivio Mondadori
Verona per la loro preziosa collaborazione / Chris Formenton, Arch.
G.Tonoli, Ing. G. Tessari
(fascicolo, pg. 32) Topolino ringrazia / Ideazione realizzazione progettazione e coordinamento artistico / Chris Formenton / Arch. G.Tonoli /
Ing. G. Tessari / Hanno inoltre collaborato: L’architetto Graziano Gabaldo / Marzia Bersani / Geom. Renzo Beltrame / Suor Elsa / Il Cerchio di Giorgio Ciresola (Villafranca – Verona) / © Walt Disney
Productions / Stampa A.G.V. – Gruppo Mondadori / grafica a cura di
Raffaello Flavio Segantini
Sponsor:
Creativity Srl, CMR di Corsi Giuseppe, Grundig, Vittoria Assicurazioni
Rarità:

Pubblicazione estremamente particolare che costituisce il catalogo di una
mostra tenuta a Verona al Palazzo della Gran Guardia in occasione dei
50 anni di stampa Mondadori delle pubblicazioni Disney italiane.
Si tratta di un fascicolo di formato gigante di 32 pagine non spillate, a
sua volta contenuto in un raccoglitore in cartoncino a tre falde ripiegabili;
l’oggetto è decisamente ingombrante e poco maneggevole.
A fianco, il fascicolo e il raccoglitore
aperto. Una volta chiuso, il raccoglitore
mostra sul davanti l’immagine di Topolino (vecchio e nuovo stile grafico) e sul
retro il girotondo; la falda con la copertina di Topolino 1 è invece ripiegata all’interno. Il lato opposto del raccoglitore non è stampato.
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La mostra e il fascicolo gigante sono ricordati con un servizio su Topolino
1550 dell’ 11 agosto 1985. Inoltre, sul numero 3 di settembre 1985 della
rivista “Il Fumetto” dell’ANAF, questo catalogo è così presentato:

Le pagine 2 e 3 del fascicolo, con presentazione e foto varie.

Tra l’84 e l’85 il mondo di Topolino, Paperino & Company ha avuto un
rilancio e l’immagine dei più celebri personaggi disneyani è finita anche
sulle magliette di cotone alla moda. La presenza di una massiccia antologia
di film disneyani alla 42° Biennale Cinematografica di Venezia completa
un tripudio di articoli commemorativi, pubblicazioni e mostre. Originale e
interessante è la mostra intitolata “Io Topolino”, ospitata dal 5 luglio al 15
settembre nei saloni del Palazzo della Gran Guardia di Verona, realizzata
dallo Studio VR con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune. Verona è stata, dopo Ostiglia, la culla delle edizioni A. Mondadori ed è
tutt’ora la sede delle Officine Grafiche A. Mondadori. È qui che da mezzo
secolo le rotative stampano volumi e periodici dedicati a personaggi disneyani, dapprima semplicemente tradotti e poi, su licenza Disney, prodotti autonomamente da un’equipe italiana. Ciò spiega il sottotitolo di
questa mostra, “50 anni di stampa a Verona: 1935-85”, che mentre celebra
i fasti e l'atmosfera magico-favolistica del mondo disneyano costituisce, al
contempo, un omaggio ad un’iniziativa tipografico-industriale di notevole
significato per l’economia e la cultura della città.
La mostra, allestita in modo moderno, spazioso e originale, offre diverse
angolature sulle creature disneyane con continui richiami però alla città
scaligera. Tra le cose più interessanti da segnalare agli appassionati di
fumetti registriamo: esaurienti schede biografiche degli autori italiani di
personaggi disneyani; pannelli illustrativi sugli aspetti tecnico-grafici della
stampa di “Topolino”; carte di identità dei personaggi disneyani; puntuali
schede (di P. Zanotto) sull’evoluzione contenutistica e grafica dei due eroi
per eccellenza, Topolino e Paperino; esempi del merchandising legato ai
due personaggi. Buona parte di questo materiale è riprodotto nell’originale
catalogo di 32 pp. in maxi-formato (37,5 x 53,5) a colori con cartellacontenitore al prezzo di lire 5.000.
Il contenuto del fascicolo è il seguente:
 pag. 1, una imitazione di un quotidiano con tre “notizie” e illustrazioni di Marco Rota;

Qui sotto, le pagine 28 e 29, con le
tavole domenicali di Topolino del
16/8/1981 e di Paperino del 24/2/1980.
Complice l’oggettiva scarsa qualità
della produzione “tarda” di tavole e
strisce, è particolarmente difficile rintracciare materiale degli anni Ottanta;
queste due tavole (che sono comunque
soltanto degli esempi isolati) sono una
piacevole sorpresa per l’appassionato.

 pag. 2-3, dopo una presentazione di Giulio Segato (vicesindaco e
Assessore alla cultura di Verona) e di Gaudenzio Capelli, alcune
immagini di A. Mondadori, della sede delle Officine Grafiche e
un’indicazione del processo usato all’epoca per stampare Topolino;
 pag. 4-5, i ritratti di alcuni personaggi storici e l’evoluzione grafica
di quelli principali (Topolino, Paperino, Pippo...);
 pag. 6-7, le “carte d’identità” giocose dei personaggi più noti;
 pag. 8-29, riproposizione di alcune tavole domenicali di Topolino e
Paperino (ma anche strisce giornaliere e due casi di micro storie da
comic books), organizzate per lustri per illustrare l’evoluzione e la
storia del fumetto Disney. I testi di accompagnamento — gradevoli
nonostante lo scarso spazio a disposizione — sono di Piero Zanotto;
 pag. 30, la famosa pubblicità a tutta pagina del numero 1 di Topolino apparsa sull’ultimo numero di Topolino Giornale;
 pag. 31, alcune pagine di barzellette di Topolino con le gag di Sansone e del gatto Isidoro;
 pag. 32, illustrazione di G.B. Carpi con Qui, Quo Qua.
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TOPOLINO PROTEZIONE CIVILE
Milano, versione “Tognoli”

Foliazione:

36 pagine (comprese le copertine) non numerate, tutte a colori, legate
con punto metallico.
Formato:
13x18,5 cm (f.to Topolino).
Distribuzione: Allegato a Topolino libretto nella sola provincia di Milano; numero
preciso non noto.
Data:
datato 1986, ma probabilmente diffuso nella primavera 1987
Credits:
Edito dal Comune di Milano / Protezione Civile / A cura della Redazione Periodi Ragazzi - Arnoldo Mondadori Editore. / Stampa: Gruppo
Arnoldo Mondadori – Stabilimento di Pomezia / © 1986 The Walt Disney Company.
Rarità:
/
Fascicolo sviluppato nel 1986 dal Comune di Milano con la collaborazione della Protezione Civile. Si tratta della prima collaborazione di questo tipo di cui siamo a conoscenza. Distribuito solo in provincia di Milano
e allegato alla rivista Topolino su scala locale, ma non abbiamo indicazioni del numero esatto. Non esistono indicazioni precise sulla data di
pubblicazione e non vi sono riferimenti di sorta all’interno dei Topolino
dell’epoca. Quest’albo esiste in due versioni differenti (anche se solo per
alcuni dettagli); vedere la scheda successiva per la seconda versione.
Il fascicolo non presenta storie a fumetti, ma solo illustrazioni disneyane
di autori non citati. In un paio di illustrazioni sembra di riconoscere la
mano di Roberto Marini. Argomento dell’albo è la presentazione del
servizio di Protezione Civile a Milano e una descrizione di possibili situazioni di rischio in una grande città: terremoto, ritrovamento di bombe,
allarmi chimici, trombe d'aria, evacuazione della città, rischio nucleare
(ben 10 pagine! ma con un notevole errore: si parla di “fusione” nucleare
invece che di “fissione”). In alcuni punti il testo fa esplicito riferimento alla
situazione milanese, per esempio si afferma: “Sapevate che... Milano ha

I paperi davanti a Palazzo Marino, a
Milano.
Qui sotto, il “vero” Palazzo Marino, in
piazza della Scala; a destra si nota
l’ingresso della galleria Vittorio Emanuele che conduce in piazza Duomo; di
fronte al Palazzo, nella parte non visibile della piazza, si trova il Teatro alla
Scala.

un milione e 550 mila abitanti? E allora forse non sapevate neppure che
ha circa 800 edifici scolastici e 4000 vie, per un totale di 1200 chilometri
di strade. Gli immobili, poi, sono circa 40 mila (senza contare il deposito
di Zio Paperone!).” A parte la citazione del deposito (delirante!), la de-

scrizione della città prosegue poi con altri dati sulle linee metropolitane,
le linee elettriche, le fogne, i telefoni... per terminare infine con alcuni
indirizzi specifici della situazione milanese: “La Protezione Civile ha sede
in via Marino 7... i magazzini sono in via Berzaghi 2”.
In copertina un’immagine (autore non citato) che riprende i paperi davanti a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, con in primo piano
un casco da pompiere e in retrocopertina uno scorcio sulle guglie del
Duomo. Sono comunque le uniche immagini riconducibili in modo esplicito alla città di Milano; tutte le altre illustrazioni propongono una città
generica senza connotazioni particolari. Tanto che, alcuni anni dopo, lo
stesso fascicolo sarà ripubblicato, con alcune ovvie varianti, dai Comuni
di Carpi e di Catania (vedere schede relative).
Sempre in retrocopertina, una frase-slogan del sindaco di Milano, Carlo
Tognoli: “Il miglior impegno del Comune è quello di proteggere la vita

anche di un solo cittadino.”
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La datazione di questo fascicolo è
complicata dal fatto che esiste una
delibera della Presidenza del Consiglio
Comunale datata dicembre 1986 che dà
mandato alla Mondadori per la stampa
dell’albo. È quindi possibile che la data
“1986” stampata sul fascicolo sia la
data di sviluppo dell’albo, ma non la
data di distribuzione effettiva, che
sarebbe quindi posticipata alla primavera del 1987 per ambedue le versioni
(vedere scheda successiva).

TOPOLINO PROTEZIONE CIVILE
Milano, versione “Pillitteri”

Foliazione:

36 pagine (comprese le copertine) non numerate, tutte a colori, legate
con punto metallico.
Formato:
13x18,5 cm (f.to Topolino).
Tiratura:
150 mila copie (fonte: Disney News 5, gen 1988)
Distribuzione: Forse distribuito nelle scuole elementari e medie della provincia.
Data:
datato 1986, ma probabilmente diffuso nella primavera 1987
Credits:
Edito dal Comune di Milano / Protezione Civile / A cura della Redazione Periodi Ragazzi - Arnoldo Mondadori Editore. / Stampa: Gruppo
Arnoldo Mondadori – Stabilimento di Pomezia / © 1986 The Walt Disney Company.
Rarità:

Il fascicolo “Protezione Civile” di Milano esiste in una seconda versione,
anch’essa ufficialmente datata 1986. Questa seconda versione è stata
probabilmente distribuita nelle scuole. L’albo è sostanzialmente uguale,
ma esistono alcune piccole differenze.
 La principale consiste nel nome del sindaco di Milano, che è riportato
in IV di copertina come “patron” dell’iniziativa: nella prima versione
del fascicolo è Carlo Tognoli, ma qui è invece Paolo Pillitteri, con la
sua frase: “Protezione Civile: un ideale al servizio della collettività”;
 A pagina 6 viene citato esplicitamente il nome di Giulio Polotti, Delegato del Sindaco (colui che può prendere decisioni in materia di Protezione Civile in vece del Sindaco stesso), mentre nella prima versione
non era nominato;
 A pagina 7 viene corretto un errore di impaginazione e si ricorda
“l’ex sindaco Carlo Tognoli” riproponendo nel corpo del testo il suo
slogan presente nella prima versione;
 A pagina 22 si corregge “fusione” nucleare in “fissione”;
Confronto fra le retrocopertine delle
due versioni del fascicolo milanese
della Protezione Civile.

 Infine in III di copertina sono stampati l’indirizzo e i numeri di telefono della sede di Milano della Protezione Civile, assenti nella versione
precedente.
Ambedue le versioni, come già indicato, sono datate 1986, ma è probabile che siano state distribuite all’inizio del 1987. Il cambio del sindaco,
avvenuto a fine 1986, ha confuso ulteriormente la situazione ed è possibile che la seconda versione (“Pillitteri”), con le modifiche sopra indicate,
sia stata stampata dimenticandosi di cambiare la data.
Ripercorriamo uno scampolo di storia meneghina: il sindaco Carlo Tognoli, socialista all’epoca in carica da più di dieci anni, si dimette il 10
novembre 1986 sull’onda di uno scandalo corruttivo legato a operazioni
immobiliari (vicenda delle “aree d’oro”, in cui il Comune aveva acquistato delle aree dismesse a un prezzo gonfiato), scandalo nel quale il Sindaco non è personalmente coinvolto ma che causa la caduta della giunta. Al
suo posto viene eletto il 22 dicembre il socialista Paolo Pillitteri, cognato
di Craxi. Sono gli anni della “Milano da bere”, in cui l’egemonia socialista sulla città è palpabile, un periodo che durerà fino al 1992. L’inizio di
“Mani Pulite” e l’incriminazione di ambedue i sindaci segnerà la fine di
un’epoca.
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TOPOLINO E
IL MINISTERO DELL’AMBIENTE PRESENTANO: TUTTAMBIENTE

Foliazione:

36 pagine (comprese le copertine) in parte numerate, tutte a colori,
legate con punti metallici.
Formato:
13x18,5 cm (f.to Topolino).
Tiratura:
circa 750mila copie (circa 600mila con Topolino + altre 150mila).
Distribuzione: Allegato al numero 1635 di Topolino; distribuito anche in alcune
scuole.
Data:
29 marzo 1987.
Credits:
Allegato al N. 1635 di Topolino del 29-3-1987 / Direttore responsabile:
Gaudenzio Capelli / Stampa: Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. / Stabilimento di Pomezia / © - The Walt Disney Company / A cura
dell’Ufficio stampa del Ministero dell’Ambiente. Tel. 06/6782451 /
Hanno collaborato: / Flavia Caruso / Dino Emanuelli / Stefania Nardini
/ Disegni di Giovan Battista Carpi
Rarità:

Fascicolo speciale allegato a Topolino 1635 realizzato in collaborazione
con il Ministero dell’Ambiente che con il mezzo del fumetto cerca di instillare nei ragazzi-lettori l’interesse e l’amore per l’ambiente. Secondo
quanto riportato su Disney News 5 del gennaio 1988, il fascicolo è stato
stampato in circa 600mila copie allegate a Topolino 1635 e in ulteriori
150mila copie prenotate dal Ministero, che le ha poi distribuite in alcune
scuole elementari e medie. Non è indicato se ciò implichi l’esistenza di
una variante con caratteristiche editoriali diverse dalle copie allegate a
Topolino.

La Repubblica del 25 marzo 1987 indica cifre diverse riguardo alla tiratura
dell’albo: 500mila copie allegate a Topolino e 200mila copie per il Ministero.

In un fotomontaggio stampato in II di copertina appare l’allora ministro,
Francesco de Lorenzo, circondato da dei ragazzi. In una piccola “presentazione” dell’albetto il ministro afferma: “Cari ragazzi, la storia che state

per leggere è una storia che ci appartiene, perché è la storia della natura. Una natura che dobbiamo imparare sempre più a rispettare, amare,
difendere. Per questo è nato il Ministero dell’Ambiente...”
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Qui sotto: i paperi arrivano davanti al
Ministero dell’Ambiente, in p.za Venezia a Roma (è lo stesso palazzo raffigurato sulla copertina del fascicolo). A
destra, una foto reale del palazzo sede
del Ministero: non si tratta di Palazzo
Venezia, ma dell’edificio sull’altro lato
della piazza, detto delle “Assicurazioni
Generali” e costruito nel 1907. Riconoscibile dal bassorilievo con il leone di
Venezia.

Il fascicolo propone la storia di 32 pagine Le GM nel Palazzo della Natura disegnata da Giovan Battista Carpi dove si immagina la trasformazione di Paperopoli da città “pulita” e rispettosa della natura in una città
inquinatissima (con alcune immagini da incubo, tipo bambini in carrozzella con maschera antigas!) a causa di un’alleanza fra i Bassotti e Spennacchiotto che ha inventato una macchina in grado di annullare la
coscienza ecologica degli abitanti. I paperi compiono un viaggio a Roma
per visitare il Ministero dell'Ambiente appena creato e studiarne
l’organizzazione e i metodi (vi è anche una caricatura del ministro De
Lorenzo); con i suggerimenti e le nozioni apprese nella sede romana
rientrano a Paperopoli e riescono a sconfiggere i malvagi. Anche la copertina e le illustrazioni in II, III e IV di copertina sono di G.B. Carpi.
Su Topolino 1635 (che sfoggia a sua volta una copertina ambientalista,
sempre di Carpi) è presente una pagina di presentazione della storia,
dove si legge: “... il nostro giornale è onorato di aver realizzato, in colla-

borazione con il Ministero, [...] una stupenda storia ecologica”; “Tuttambiente sarà solo la prima di una serie di iniziative editoriali...”.
La storia presentata ha un chiaro scopo didattico: inserite nel flusso della
narrazione vi sono alcune pagine didascaliche, con illustrazioni ma senza fumetti veri e propri, che descrivono gli scopi e i mezzi del Ministero
dell’Ambiente italiano. Inoltre, ma questa è una caratteristica del tardo
Carpi, vi sono rappresentazioni molto realistiche di alcune località, in
particolare di piazza San Pietro e della sede del Ministero dell’Ambiente
in piazza Venezia a Roma, riprodotto anche in copertina. In III di copertina è riportata l’esortazione “Se volete partecipare attivamente alla dife-

sa dell’ambiente, ecco cosa dovete fare: scrivete al Ministero
dell’Ambiente (piazza Venezia 11, telefono 06/6782451); vi potrà inviare gli indirizzi di Regioni, Parchi Nazionali, Associazioni ambientaliste e
indicarvi ciò che può aiutarvi a risolvere il caso da voi segnalato”.
Qui sopra: copertina di Topolino 1635 e
pagina di presentazione.

TOPOLINO NON PARLA A QUATTRO GATTI

Le uniche informazioni in nostro possesso riguardo a questo raro (sicuramente ) fascicolo sono riportate in Disney News 1 del settembre
1987. Disney News era la rivista aziendale nata “con lo scopo di stabili-

re un legame continuativo e privilegiato con tutti i nostri interlocutori,
clienti, agenzie di pubblicità, giornali, riviste, operatori economici, opinion leaders, distributori cinematografici e agenti”.
Oltre a presentare la copertina del fascicolo, Disney News riferisce della
diffusione del settimanale, dato importante per gli operatori pubblicitari.
La didascalia dell’immagine riporta: “Copertina del fascicolo che racco-

glie i risultati delle indagini svolte dall’ISPI e dalla Marpool sul target di
Topolino e illustra la filosofia e il taglio del famoso settimanale edito da
Mondadori”. In altra parte del trafiletto, si specificano meglio i risultati
dell’indagine, sicuramente riportati anche all’interno dell’albo: “Tre milioni di lettori adulti, un’elevata penetrazione nel target primario (lo legge
un bambino su tre); una diffusione in costante aumento (496.000 copie
settimanali nei primi otto mesi del 1986) per un totale di 5.089.000 letto-
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ri: questi i dati desunti dalle indagini Marpool e ISPI sui lettori del settimanale Topolino, il periodico “disneyano” per eccellenza”.
La copertina dell’albo, con Paperino e Paperina, riprende il disegno di
Marco Rota usato nel numero 1576 del settimanale. Sicuramente distribuito, come i fascicoli Topolino Medium e Topolino 1000 di qualche
anno prima, agli operatori pubblicitari e a figure interne della Mondadori. I dati dell’indagine riguardano il 1986, quindi è probabile che l’albo
sia stato realizzato intorno alla metà del 1987. Non sappiamo come sia
organizzato l’interno dell’albo o se vi siano altre immagini disneyane
significative: preghiamo chiunque ne sia in possesso di farci avere altri
dati o scansioni.
Accanto alla copertina è presente sullo stesso Disney News anche un’intervista a Gaudenzio Capelli, di cui riportiamo alcuni stralci:
«Topolino non è “soltanto” un fumetto. Le storie dei personaggi Disney
propongono ai lettori divertenti momenti di evasione, mantenendo però
una costante attenzione al mondo che ci circonda, ai fenomeni di costume,
alle mode, agli spettacoli di successo. I loro protagonisti sono dunque
testimoni della realtà; in termini pubblicitari possono divenire testimoni di
un prodotto […] ».
«Le ragioni del successo dicevamo. I personaggi Disney, appunto, ma
anche una serie di rubriche realizzate tenendo ben presente il target primario. Topolino soddisfa le esigenze di apprendimento dei ragazzi con piacevoli servizi, notizie, informazioni; evidenzia le tematiche del momento con
schede (quelle sulla natura furono un grande successo) o addirittura con
inserti, come quelli sulla prevenzione degli infortuni, sulla guida sicura, sul
problema energetico […]. I concorsi, inﬁne, che talvolta sfociano sui mezzi
televisivi, svolgono un’ulteriore azione di coinvolgimento che ci permette
di raggiungere quel famoso primato di vendite e contatti di cui — devo
ammetterlo — qui alla Mondadori andiamo molto ﬁeri».
BRESCIA OSPITA i grandi amici dei bambini creati da Walt Disney

Foliazione:

8 pagine numerate (+ 4 pagine di copertina), tutte a colori, legate con
punto metallico. Spillato internamente vi è una ulteriore doppia pagina
con apertura fold-up in verticale, a sviluppare l’equivalente di altre 4+4
facciate (fronte-retro). Ottima carta, copertina in cartoncino leggero.
Formato:
A4 (21x29,7 cm)
Distribuzione: Esercizi commerciali nel centro di Brescia
Data:
dicembre 1987
Credits:
(in copertina) © The Walt Disney Comapny / (EDIZIONE A CURA
DELL’ISTITUTO DELFO)
(II di copertina) Edizione a cura dell’Istituto Delfo / Testo a cura di
Gianluigi Tagliabue
(III di copertina) CAB – Banca Credito Agrario Bresciano
(IV di copertina) Le botteghe del centro / Con la collaborazione: / Comune di Brescia / Assessorati: Commercio / Turismo / Vigilanza urbana / CAB – Banca Credito Agrario Bresciano
Sponsor:
(elencati in IV copertina, vedi sopra)
Rarità:

Rara e curiosa brochure stampata per conto delle “Botteghe del Centro”,
l’associazione che cura gli interessi comuni degli esercizi commerciali del
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centro di Brescia. Il fascicolo è stampato
dall’Istituto (editoriale) Delfo su ottima
carta e sfoggia una copertina in cartoncino lucido. All’interno le quattro pagine
centrali si “aprono” in verticale, ottenendo un ampio paginone centrale con
una foto aerea del centro di Brescia. Il
paginone è fuori numerazione, ma per
errore vi è comunque stampato un “4”.
I negozi del centro di Brescia nella giornata di venerdì 4 dicembre 1987 avevano organizzato una serata per i bambini, in compagnia dei personaggi di
Walt Disney. Questo fascicolo presenta
l’iniziativa e stampa alcune illustrazioni
Disney in bianco e nero (da colorare) e
altre a colori, con i personaggi di Biancaneve, i nani, Paperone, Paperino
e Paperina. Inoltre sono stampati anche alcuni fotogrammi tratti dai film
“Bianca e Bernie” e “Basil l’investigatopo”, all’epoca di recente uscita. Le
illustrazioni non sono molto numerose, e accompagnano alcuni brevi testi
scritti dai Gianluigi Trentadue in cui si immagina che i vari personaggi
percorrano le vie del centro di Brescia.

Qui sopra, due delle pagine interne dell’albo di Brescia. Sono citati i seguenti
luoghi reali: il complesso di S. Giulia,
la Pinacoteca, il Parco Ducos, il Teatro
Grande, il Capitolium, la Piazza del
Duomo e Piazza della Loggia.

Oltre a queste illustrazioni, sono presenti foto reali della città e pubblicità
dei negozi che hanno finanziato il fascicolo: Coin, pellicceria Lady, Casa
Fiorentina (intimo), profumerie Soldi, Fugini (casalinghi), Bassini (moda
maschile), Tadini & Verza (moda), Iperdue, Vigasio, gioielleria Parolin. Il
Credito Agrario Bresciano, sponsor principale, è ricordato con una foto e
viene visitato da Paperone (che “fa un tuffo nell’oro”). Pierluigi Bassini,
presidente di “Botteghe del Centro”, ha scritto l’introduzione del fascicolo.
Complessivamente si tratta di una pubblicazione molto curiosa e interessante, ma di interesse fumettistico praticamente nullo.
TOPOLINO MINIBASKET STORY

Foliazione:

52 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, legate con
punto metallico.
Formato:
13,5x18,5 cm (f.to Topolino).
Distribuzione: Centri Minibasket e Comitati Provinciali FIP
Data:
1989.
Credits:
THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA S.p.A. • F.I.P. – Comitato
Nazionale Minibasket
Sponsor:
Motta, Unicef, Cacao Sport, Spalding, Superga, Regione Lombardia
Rarità:

Si tratta di una delle numerose iniziativa sportive, come quelle realizzate
per la Federazione Italiana Pallavolo nel 1983 e per Consornautica nel
1984. Molte delle considerazioni proposte in questa scheda sono pertanto simili a quelle già presentate per gli altri fascicoli. La data di pubblicazione, non riportata nell’albo, è indicata come 1989 nel volume The Art
of Giorgio Cavazzano e in I Maestri Disney 20, anche se la storia pubblicata all’interno è del maggio 1988.
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Viene infatti riproposta la storia Minibasket Story di Marconi/Cavazzano, originariamente stampata in due puntate su Topolino
1695-1696 del 22 e 29 maggio 1988 con il titolo Il segreto di Sport
Goofy. Manca la pagina introduttiva della seconda puntata, che costituiva un sommario della puntata precedente. Pertanto, la storia si sviluppa
in 44 tavole in luogo delle 21+24 della versione originale su Topolino.
Curioso il cambio del titolo della storia, da Il segreto di Sport Goofy a
Minibasket Story: probabilmente si è voluto dare maggior rilievo allo
sport piuttosto che al personaggio. Anche la copertina del fascicoletto
riproduce la copertina di Topolino 1695. All’interno, oltre al fumetto,
sono presenti alcune pagine di pubblicità e redazionali in cui si accenna
alla storia del minibasket e a come cominciare a praticare questo sport.
La diffusione dell’albo è successiva alla pubblicazione della storia su
Topolino. Mentre nei due Topolino citati (maggio 1998) si preannuncia
un Minibasket Camp da tenersi a Bormio in Valtellina nel luglio di
quell’anno con il patrocinio dell’UNICEF, tale manifestazione è già conclusa quando viene stampato il fascicolo. In alcune delle pagine di commento si ricorda infatti come i ragazzi convenuti in Valtellina avessero
raccolto “una somma non grande, ma significativa” da devolvere a una
comunità di ragazzi di Sant’Antonio Morignone. Il messaggio
dell’UNICEF è infatti “solidarietà verso gli altri, un sentimento che potrete
imparare anche attraverso lo sport di squadra”. Le parole sono di Pierluigi Marzorati, ambasciatore del Comitato Italiano per l’Unicef.
Insieme alle tavole della storia, il sito della Federazione Italiana Minibasket informava i lettori (con un intervento purtroppo oggi rimosso) che:
Questa Minibasket Story a fumetti, realizzata dalla MONDADORI, uscì
in due puntate su TOPOLINO nel 1988. Le due puntate dei numeri di
TOPOLINO vennero stampate in unico libretto che faceva parte di un
pacchetto predisposto dalla FIP da distribuire ai Centri Minibasket e ai
Comitati provinciali FIP del territorio assieme ad un filmato dal titolo
“Dal Minibasket al Basket Giovanile”. L’allora Tecnico Federale del Comitato Nazionale Minibasket, il Prof. Maurizio Mondoni interpretava la
parte di Goofy nel filmato e che [sic] scrisse la trama del fumetto stesso:
“Ricordo che andai con Marzorati alla Arnoldo Mondadori a Milano ed il
caposervizio sceneggiature era Massimo Marconi. Gli preparai la storia con le
parole e lui realizzò il fumetto. Lavorammo talmente in sintonia che decidemmo di pubblicare, così come uscì, la prima versione. Anche il filmato fu una
cosa indimenticabile ed ancora oggi ne conservo la versione originale con Sport
Goofy ed il book fotografico. Fu tutto straordinario, compreso l’abbinamento ai
Minibasket Camp che personalmente organizzai in Valtellina in collaborazione con l’UNICEF.” Il filmato fu girato nell’inverno del 1987 a Cantù al
Palasport Pianella con “il mitico” Pierluigi Marzorati, i bambini del Centro Minibasket di Cantù, le squadre giovanili di Cantù, la prima squadra e
Recalcati; tutto fu poi montato a Genova. Il filmato uscì in 5 puntate su
Rai 3, anche in questa occasione fu proprio Mondoni a preparare la trama,
oltre a metterci le parole ed a selezionare le musiche. All’epoca il Presidente del Comitato Nazionale Minibasket era Salvadori ed il minibasket non
temeva alcuna concorrenza da parte di altri minisport. Auspichiamo che
iniziative del genere ritornino perché, francamente, ne ravvediamo la
necessità e l’impellenza!
Gran parte di quanto sopra si trova oggi nel sito del prof. Maurizio Mon-
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In questa pagina: copertina di Topolino
1695 e confronto fra le prime pagine
della storia, come pubblicata su Topolino e sul fascicolo. Successive ristampe
della storia utilizzeranno di nuovo il
titolo “Il segreto di Sport Goofy”, ma
riprendendolo dalla splash page della
seconda puntata.
Su Topolino, i colori dei vestiti dei
personaggi nella seconda puntata della
storia sono diversi da quelli usati nel
corso della prima puntata. Nel fascicolo
i colori sono stati corretti (oss. di Marco
Travaglini, dal volume dedicato a Massimo Marconi dal Papersera nel 2016)

doni (http://www.mauriziomondoni.com/2014/06/minibasket-story-afumetti-topolino/) insieme a questa precisazione sul suo contributo: “Io
scrissi la trama e Massimo Marconi la sceneggiatura, mentre Giorgio Cavazzano si occupò del [sic] pencils e degli inks”
TOPOLINO SCHERMA

Foliazione:

52 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, legate con
punto metallico.
Formato:
13,5x18,5 cm (f.to Topolino).
Tiratura:
656450 copie (tiratura di Topolino 1763)
Distribuzione: Allegato al numero 1763 di Topolino.
Data:
10 settembre 1989 (in uscita mercoledì 6 settembre)
Credits:
THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA S.p.A. • Allegato a Topolino
n. 1763 / Direttore responsabile Gaudenzio Capelli / Hanno collaborato Franco Lostaffa, Gabriela Lovati, Massimo Marconi, Enza Quinto,
Roberto Santillo / Consulenti: Bruno Zavagli e Elio D’Assunta / Consulente storico: Carlo De Vita / Testi e disegni tecnici sono stati riprodotti
da “Il libro della scherma” su gentile concessione di Aldo Garzanti Editore / © 1989 - THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA
Sponsor:
Corriere dello Sport – Stadio
Rarità:

Fascicolo allegato a Topolino edito in collaborazione con la Federazione
Italiana Scherma, nell’ambito di un rapporto duraturo fra la rivista Topolino e l’ente sportivo.
Qui sotto, un’immagine complessiva
delle varie iniziative editoriali connesse
alla collaborazione con la FIS e citate
nel testo.

La lunga collaborazione fra la FIS e la Walt Disney Company era iniziata
con Topolino 1728 dell’8 gennaio 1989 dove era ospitata l'ottima storia
Topolino e la spada invincibile di Marconi/Cavazzano. Altre storie sulla
scherma sarebbero poi state pubblicate su T1739, T1751, T1817, T1869
sempre con i disegni di Cavazzano, autore privilegiato per la collabora-
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zione con la FIS; ancora sue le copertine di T1748 e T1853. Fra le numerose varie iniziative collaterali segnaliamo: due fascicoli speciali (uno è
quello descritto in queste righe, l’altro è un ulteriore fascicolo avente ancora per titolo “Topolino scherma”, non allegato a Topolino ma riproducente la storia Topolino e il trofeo di Topolinia pubblicata originariamente
su T1869, che sarà descritto in un’altra scheda); degli adesivi su T1752
del 25/6/1989; almeno sei pieghevoli “Topolino scherma News” allegati
a Topolino fra il 1990 e il 1991 (con varianti regionali, vedere scheda
specifica più avanti) con alcune strisce mute e disegni di Cavazzano; un
calendarietto per l’anno 1990 allegato a T1778 del 24/12/1989 con
dodici belle illustrazioni sempre dello stesso autore; un secondo calendarietto per il 1991 stampato su cartoncini plastificati allegati ai numeri
1831 e 1832 di Topolino del 30/12/1990 e 6/1/1991; la ristampa
sull’organo ufficiale della FIS (il mensile “Scherma” ) dal gennaio 1990
all’aprile 1991 delle due storie Topolino e la spada invincibile da T1728
e Topolino e la grande sfida da T1751. Lo stesso Cavazzano ha firmato
anche una copertina per quel mensile, quella del numero di dicembre
1990, con caricature di famosi schermidori.
Ma torniamo al fascicolo oggetto di questa scheda. All’interno non sono
presenti storie disneyane ma solo numerose illustrazioni di Roberto Santillo e di altri autori non citati. Vi sono anche molte illustrazioni “tecniche”,
tratte da testi non disneyani. La copertina del fascicolo riproduce, con
colori di sfondo cambiati, quella di T1748 di Cavazzano. In essa vediamo Topolino in tenuta da schermidore e sullo sfondo un piccolo Topolino
d’Artagnan e Topolino Zorro. Questa immagine diventerà il “simbolo”
della collaborazione con la FIS e verrà usata in numerose altre occasioni,
su poster e vario materiale promozionale.
Come introduzione al fascicolo è stampato un articolo di Renzo Nostini,
presidente della FIS, in cui si legge: “La Scherma Italiana (…) vuol far

giungere ai giovani lettori di Topolino, ormai divenuti grandi amici del
nostro sport e dei suoi protagonisti grazie all’accordo di collaborazione
fra la FIS e la Walt Disney, il suo saluto più caro. Questo fascicolo interamente dedicato alla Scherma, sia come fenomeno storico che come fatti
sportivi, vuole essere il mezzo più efficace per far giungere a migliaia di
ragazzi il messaggio di questo sport: uno sport nel quale il fatto fisico si
sposa con l’intelligenza e con l’aspetto squisitamente tecnico. Il ragazzo
che affronta questo sport trarrà da tale pratica grandi vantaggi anche nel
campo del ragionamento e dello sviluppo intellettivo...”

Topolino 1763 del 10 settembre 1989, a
cui era allegato il fascicolo, e Topolino
1748 del 28 maggio 1989, da cui deriva
la copertina.

Nelle pagine interne troviamo un excursus storico sulla scherma (preistoria, Egitto, mondo greco, Impero Romano, Medio Evo, Italia e Francia),
un elenco dei successi italiani alle Olimpiadi e ai Campionati del Mondo,
la presentazione delle varie specialità (Fioretto, Spada, Sciabola) e di
alcune mosse fondamentali (il saluto, la guardia, l’affondo, la frecciata, la
parata). Consulenti tecnici riguardo alla scherma sono Bruno Zavagli, Elio
d’Assunta e Carlo De Vita (aspetti storici).
Nelle ultime pagine un elenco di sedi FIS e di palestre dove, grazie alla
collaborazione con Topolino, era possibile frequentare un corso gratuito
di un mese per apprendere i primi rudimenti di questo sport. Molti ragazzini hanno intrapreso la pratica della scherma grazie a questa promozione.
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Avviso su Topolino 1762.

TOPOLINO: PAPERINO IN VISITA AL DUCATO DI MANTOVA

Foliazione:

32 pagine (comprese le copertine) non numerate, tutte a colori, legate
con punto metallico; autocopertinato.
Formato:
13x18,5 cm (f.to Topolino).
Distribuzione: Allegato a Topolino libretto nella sola provincia di Mantova, e forse
diffuso anche nelle scuole.
Data:
1989-90.
Credits:
A cura di: The Walt Disney Company Italia S.p.A. / Testi di: Alberto
Basaglia –responsabile- / Protezione Civile COMUNE DI MANTOVA /
Disegni di: Giovan Battista Carpi / Stampa Graf 3 Rozzano – Milano /
c 1989 The Walt Disney Company
Sponsor:
Edito dalla Protezione Civile del Comune di Mantova in collaborazione
con Gruppo Giovani Industriali della Provincia di Mantova e Cassa di
Risparmio di Verona Vicenza e Belluno
Rarità:
/
Secondo fascicolo (per quanto ne sappiamo) diffuso in collaborazione
con la Protezione Civile. Anche questo albo, come quello diffuso a Milano
nel 1986, non presenta storie a fumetti ma soltanto illustrazioni: la copertina, il retro e 15 illustrazioni interne, ciascuna su due pagine, sono di
Giovan Battista Carpi con un aiuto agli inchiostri di Stefano Mirone,
anche se soltanto il primo viene citato. In copertina Paperino e Qui Quo
Qua sono raffigurati in piazza Sordello, ma anche molte altre immagini
all’interno raffigurano specifiche località di Mantova: si riconoscono
infatti Porto Catena, gli spalti del Castello di San Giorgio, il Municipio in
via Roma 39, gli autobus dell’APAM, il bosco della Fontana (un raro
esempio di antica foresta di pianura, in realtà nel vicino comune di Marmirolo) e infine anche un’immagine aerea dell’intera città, con i paperi in
volo in elicottero sopra di essa.
Una foto di Piazza Sordello, nel centro
di Mantova. In primo piano il Palazzo
del Capitano, costruito nel 1302 e da
allora rimaneggiato più volte dai Gonzaga; fa parte del complesso del Palazzo
Ducale. Al secondo piano le bifore si
aprivano sull’antica immensa armeria.

I testi, che parlano diffusamente della Protezione Civile mantovana, sono
di Alberto Basaglia, all’epoca responsabile dell’Ente. Dopo una descrizione storica della città, vengono descritte le principali situazioni di rischio: terremoti, alluvioni, nevicate eccezionali, incendi boschivi,
fuoriuscita di sostanze tossiche da industrie e da camion, tempeste, fughe

I paperi in volo sopra Mantova; si
riconoscono i tre laghi che circondano
la città, formati dall’allargamento del
fiume Mincio. Pagine 30 e 31 dell’albo.
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Le autorità di Mantova presentano il
fascicolo. Piccolo servizio su Topolino
1787.
La copertina dell’albo è apparsa anche
su “Disney News” 29 dell’aprile 1990.

radioattive. In più, una presentazione delle strutture dell’ente. Tutti i testi
sono particolarmente specifici alla realtà di Mantova e in questo senso
l’albo è molto particolare e interessante. Per esempio, dopo la descrizione
di cosa fare in caso di terremoto, il fascicolo afferma: “Comunque... state

tranquilli... Mantova e il territorio circostante non sono inseriti in zona
sismica, e inoltre anche in passato, come è stato evidenziato da ricerche
risalite fino al 1693, non sono mai stati seriamente interessati da movimenti tellurici”; in seguito, parlando delle alluvioni, gli autori si dilungano

su un’esondazione del fiume Po nel 1951. Come nel fascicolo di Milano,
anche in questo è riportato uno “slogan” in IV di copertina: Vladimiro
Bertazzoni, sindaco di Mantova, afferma: “La qualità della vita è anche

sicurezza. Difendere il proprio presente e con esso il futuro è dovere
primario della nostra società. Impegno del Comune di Mantova è quello
di proteggere i suoi cittadini”.

La collaborazione con la Protezione Civile, che aveva già portato alla
realizzazione del fascicoletto milanese del 1986, è ancora abbastanza
“inedita” e quindi a questa iniziativa viene dato un risalto particolare. La
copertina dell’albo viene infatti riprodotta all’interno di Topolino 1787 del
25 febbraio 1990 in un servizio sulla cerimonia durante la quale era
stato presentato alla presenza dei vertici della Disney e della autorità
comunali di Mantova. A Mantova e provincia è stato allegato al settimanale, ma non abbiamo indicazioni precise del particolare numero; è
possibile che sia stato diffuso anche nelle scuole. In terza di copertina è
infatti indicata come data di stampa il 1989, e questo ci fa propendere
per una diffusione proprio a cavallo fra i due anni.

85

Il Duomo (Ss. Pietro e Paolo) ancora in
piazza Sordello. Disegno in retrocopertina del fascicolo e immagine dal vivo.

A pagina 2, dove si introduce l’argomento del fascicolo, è riportata la
seguente frase sibillina: “Roma, Firenze, Milano, Venezia… adesso visitiamo il Ducato di Mantova”. Esistono forse ulteriori fascicoli locali, oltre
quello pubblicato a Milano nel 1986? Probabilmente no, tuttavia invitiamo i lettori a segnalarci eventuali fascicoli non ancora censiti.
TOPOLINO PROTEZIONE CIVILE: VIVERE SICURI
versione Topolino

Foliazione:

36 pagine (comprese le copertine) non numerate, tutte a colori, legate
con punto metallico.
Formato:
13x18,5 cm (f.to Topolino).
Distribuzione: Allegato al numero 1789 di Topolino libretto nella sola provincia di
Milano.
Data:
11 marzo 1990.
Credits:
Supplemento a Topolino n° 1789 dell’11 marzo 1990 / Direttore responsabile Gaudenzio Capelli / A cura di Daniela Lucchini, Massimo
Marconi, Stefano Mirone (Scuola Disney), Gabriella Valera. / Stampa:
ROTOEFFE – Ariccia (Roma) / © 1990 The Walt Disney Company
Rarità:
/
La collaborazione con la Protezione Civile prosegue con questo fascicolo,
supplemento a Topolino 1789, distribuito solo in provincia di Milano.
Seguito ideale del fascicolo milanese del 1986, non si concentra sulle
grandi catastrofi ma sui pericoli domestici, non meno gravi e forse più
insidiosi: “... guai grandi e piccoli possono capitare dappertutto”. Proprio
per la sua dimensione più “casalinga” e “limitata”, questo fascicolo si
rivolge in maniera diretta ai ragazzini, illustrando in maniera efficace
svariate situazioni di rischio potenzialmente molto pericolose. Fra le altre,
citiamo: fornelli a gas accesi che si spengono, spine elettriche difettose,
pericoli di incendio, sostanze velenose in casa, giochi pericolosi, elettricità in bagno; inoltre anche qualche pagina sulla prudenza e sul comportamento da tenere in strada e all’aperto. Concludono il fascicolo un
“vocabolario dell’emergenza” (alcune pagine con un glossario di termini
relativi a situazioni di emergenza e pericolo) e un quiz per verificare
l’apprendimento delle principali nozioni suggerite dal fascicolo.
Anche in questa occasione, come nel fascicolo del 1986, sono riportati i
nomi dei funzionari (sindaco: Paolo Pillitteri; delegato alla P.C.: Giulio
Polotti; Dirigente ufficio P.C.: Paolo Pilli). In retrocopertina ancora lo slogan di Pillitteri: “Protezione Civile un ideale al servizio della collettività”.

Il Castello Sforzesco dal vero. L’inquadratura visibile in copertina è un
po’ forzata. Sopra, la copertina di
T1789, all’interno del quale non vi è
alcun riferimento al fascicolo (che,
ricordiamolo, è a diffusione locale).
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Il fascicolo non presenta storie a fumetti, ma svariate illustrazioni (fra cui
cinque su due pagine) opera di Stefano Mirone (scuola Disney) a corredo
dei testi esplicativi. Protagonisti di tutte le illustrazioni sono Qui, Quo e
Qua, che “interpretano” le varie situazioni di rischio in esame. Le illustrazioni interne non fanno riferimento in modo specifico a Milano; soltanto
sulla copertina vediamo i nipotini di fronte al Castello Sforzesco. In retrocopertina uno scorcio delle guglie del Duomo senza personaggi, un disegno già pubblicato nel fascicolo del 1986.
TOPOLINO PROTEZIONE CIVILE: VIVERE SICURI
versione scuole

Foliazione:

36 pagine (comprese le copertine) non numerate, tutte a colori, legate
con punto metallico.
Formato:
13x18,5 cm (f.to Topolino).
Distribuzione: Probabilmente diffuso nelle scuole della provincia di Milano.
Data:
1990.
Credits:
A cura di Daniela Lucchini, Massimo Marconi, Stefano Mirone (Scuola
Disney), Gabriella Valera. / Stampa: ROTOEFFE – Ariccia (Roma) /
© 1990 The Walt Disney Company
Rarità:

Seconda versione del fascicolo “Vivere Sicuri”. L’albo è del tutto uguale
alla versione distribuita con Topolino, e la sola differenza è l’assenza in II
di copertina dell’indicazione “Supplemento a Topolino n° 1789 dell’11
marzo 1990” e del nome di Gaudenzio Capelli (il direttore responsabile).
Ipotizziamo che questa versione sia stata distribuita nelle scuole, anche se
non abbiamo notizie sicure in proposito.

Confronto fra le due versioni del fascicolo. Immagini sovrapposte della II di
copertina.

TOPOLINO PROTEZIONE CIVILE
Comune di Catania

Foliazione:

36 pagine (comprese le copertine) non numerate, tutte a colori, legate
con punto metallico. Carta liscia e lucida di buona qualità.
Formato:
16 x 22 cm
Distribuzione: Forse distribuito nelle scuole
Data:
1990 (vedi testo)
Credits:
Edito dal Comune di Catania / Protezione Civile
(in III copertina) Per gentile concessione della Walt Disney Company
Italia / Tipolito Anfuso – Catania – Tel. 363029
Rarità:

Fascicolo realizzato dal Comune di Catania in collaborazione con la
Protezione Civile e distribuito probabilmente nelle scuole della città. È una
ristampa dell’omonimo fascicolo pubblicato a Milano nel 1986 che pre-

87

sentava il servizio di Protezione Civile cittadino.
Fatto molto curioso, in copertina è rimasto il disegno di Palazzo Marino
di Milano, anche se con la piazza antistante di colore giallo invece che
verde. Forse il Palazzo, di aspetto abbastanza “normale” e non particolarmente riconoscibile da chi non abita a Milano, è stato considerato
come un semplice palazzo urbano. Anche tutti gli altri disegni interni
sono rimasti invariati.
Numerose invece le differenze ai testi nelle pagine interne: tutti i riferimenti a luoghi e situazioni reali sono modificati e adattati alla realtà di
Catania. Le differenze sono:
 Il formato del fascicolo, più grande di quello di Milano;
 a pag. 2 lo schema del sottosuolo della città è molto semplificato,
poiché ovviamente non è presente la metropolitana come a Milano;
 a pg. 3 viene descritta la città: “Catania ha 377 mila abitanti... ha
Retrocopertina dell’albo.
Sotto, la piazza del Duomo al giorno
d’oggi, senza macchine e ripresa da un
punto di vista un po’ più avanzato, scoprendo quindi sulla destra il Duomo.

circa 130 edifici scolastici e 2000 vie per un totale di 400 chilometri
di strade. Gli immobili poi sono circa 10 mila... l’elettricità passa
lungo 1500 chilometri di cavi che collegano 800 cabine. I telefoni
sono collegati da un serpentone di cavi lungo circa 2500 chilometri”. Oltre a queste informazioni statistiche si cita il fiume sotterraneo
Amenano “che tanti danni e allagamenti ha causato nei secoli scorsi”, e alcuni episodi della storia della città, come le distruzioni causate dall’eruzione dell’Etna nel 1668 e dal terremoto del 1693, in
seguito alle quali la città venne totalmente ricostruita e assunse la
forma attuale di “città settecentesca” e barocca. Il testo è più lungo
rispetto a quello del fascicolo milanese, e l’illustrazione che era presente nella pagina è stata eliminata per mancanza di spazio;

 a pg. 4 e 6 è riportato il centralino della P.C. di Catania: 316322 e
si citano il sindaco (Guido Ziccone) e il delegato assessore alla Protezione Civile (Giovanni Cristaudo). La P.C. ha sede in via Enna 24;
 le rimanenti pagine sono sostanzialmente uguali all’edizione milanese, ma nell’intestazione di tutte le pagine è stato disegnato un
profilo urbano con alcuni dei monumenti di Catania, invece della
sfilata di palazzi generici presente nel fascicolo milanese;
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 a pag. 35 (III di copertina) il disegno del “vigile urbano” che nel fascicolo di Milano era una donna è stato rimpiazzato dalla sua controparte maschile. Motivo ignoto...
 infine, in retrocopertina c’è una fotografia della piazza del Duomo
di Catania, con l’obelisco e il Palazzo dell’Elefante. Si tratta della
riproduzione di una cartolina d’inizio anni Settanta.
La data di pubblicazione del fascicolo non è indicata. Tuttavia, poiché
Guido Ziccone è stato sindaco di Catania dal 1° dicembre 1989 al 2
gennaio 1991, è facile ipotizzarne l’uscita nel corso del 1990. La Protezione Civile di Catania, da noi interpellata, non ha fornito altre notizie.
Siamo a conoscenza di un’altra versione di quest’albo pubblicata a Carpi
in provincia di Modena (vedere scheda). In ambedue i casi si tratta di
realtà urbane “inaspettate” per una collaborazione con la Disney, è
quindi possibile che esistano altre edizioni non ancora riscoperte. Chiediamo agli appassionati di comunicarci eventuali altri ritrovamenti.

Confronto delle dimensioni fra l’albo di
Milano e quello di Catania.

A fianco, le pagine 6 e 7 dell’albo. Il
disegno è uguale a quello dell’edizione
milanese, il testo è stato modificato per
rispecchiare la situazione di Catania.

TOPOLINO PRESENTA: IL BOSCO HA BISOGNO DI NOI

Foliazione:

20 pagine (comprese le copertine) non numerate, tutte a colori, legate
con punto metallico.
Formato:
13x18,5 cm (f.to Topolino).
Tiratura:
560800 copie (tiratura di Topolino 1806)
Distribuzione: Allegato al numero 1806 di Topolino.
Data:
8 luglio 1990.
Credits:
A cura del MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE / CORPO
FORESTALE DELLO STATO / Testo di Giorgio Vertunni / Coordinamento di Giovan Battista Carpi e Massimo Marconi / Disegni di Silvio
Camboni, Leonardo Gagliano, Roberto Santillo, Silvia Ziche / Suppl.
redaz. a Topolino 1806 dell’8/7/90 / Direttore Responsabile Gaudenzio Capelli / Sped. abb. post. II/70 / Aut. Trib. Milano n. 401 dell’8/6/88
/ Stampa Rotolitografia Rotoeffe – Ariccia Roma / © 1990 The Walt
Disney Company Italia Spa
Rarità:
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Si tratta del primo di una serie di fascicoli pubblicati a cura del Ministero
Agricoltura e Foreste e del Corpo Forestale dello Stato (altri albi sono
“Noi abbiamo bisogno del bosco” del 1991 e “Un bosco per amico” del
1992) che cercano di spiegare la funzione del bosco nell’ecosistema
naturale promuovendone la cura e l’attenzione, in particolare contro gli
incendi. La collaborazione fra il Ministero e Topolino va oltre a questi albi
speciali: svariati sono stati gli articoli e i servizi dedicati all’argomento;
citiamo soltanto nel numero 1746 una distribuzione di bustine di semi
d’abete (la copertina di quel numero è molto simile a quella di questo
fascicolo) ma soprattutto un’altra storia (Topolino presenta: il bosco riservato, di Sisti/Sciarrone) pubblicata nel numero 1967 che, pur avendo la
struttura di uno di questi fascicoli, è interna della rivista e non separata.
Praticamente, un fascicolo “mancato”. Curatore di tutte queste iniziative è
Giorgio Vertunni, autore anche di un paio di storie Disney pubblicate su
“Cip & Ciop” sempre di stampo naturalistico. Oltre agli albi ricordati,
diffusi su scala nazionale, abbiamo ancora nel 1991 nella sola Sicilia “Il
bosco ha bisogno di voi” e poi nel 1999 “Missione bosco sicuro” in Lombardia; si tratta però di albetti non direttamente curati dal Ministero.
In questo fascicolo non sono presenti storie a fumetti, ma soltanto illustrazioni a tutta pagina con personaggi Disney ambientate nei boschi, opera
di Camboni, Gagliano, Santillo e Ziche. La copertina di questo fascicolo,
con Topolino vestito da guardia forestale sovrapposto a una sagoma
dell’Italia, sarà usata anche per il fascicolo “Noi abbiamo bisogno del
bosco” del 1991, anche se con un colore di sfondo diverso.

Copertina di T1806 dell’8 luglio 1990 a
cui era allegato il fascicolo. Il disegno
di Topolino e Pluto viene ripreso anche
all’interno del fascicolo. Appena più
sotto, Topolino 1746 del 14 maggio
1989, con un’immagine molto simile a
quella della copertina del fascicolo.

Il testo del fascicolo, assai dettagliato, è di Giorgio Vertunni e descrive la
funzione dei boschi (produzione di ossigeno, consolidamento del terreno
e regolazione delle acque in funzione anti-frane, armonia del paesaggio)
e le principali norme di comportamento e prudenza da adottare quando
ci si trova nei boschi: prestare attenzione ai propri cani, utilizzare in
modo appropriato le aree pic-nic attrezzate, fotografare fiori e piante
(ma non coglierli!), non usare fuoristrada, fare attenzione a dove si cammina. Infine le ultime pagine sono rivolte al rischio incendi, punto particolarmente importante che sarà l’argomento principale dei successivi
fascicoli in tema.
TOPOLINO SCHERMA NEWS

Foliazione: serie di 6 pieghevoli (con varianti), con quattro facciate
Formato:
18,5 x 26 cm
Distribuzione: Allegati a numeri diversi di Topolino
Data:
1990 – 1991 (vedi testo)
Credits:
Suppl. redaz. a Topolino nnnn del gg/mm/aa [dati variabili] / Direttore
responsabile Gaudenzio Capelli / Sped. Abb. post II/70 / Aut. Trib. Milano n. 401 dell’8/6/88 / Stampa Graf 3 – Rozzano (Milano) / © aaaa
[1990 o 1991] The Walt Disney Company Italia
Sponsor:
FIS, Corriere dello Sport - Stadio
Rarità:
 (numeri diffusi in tutta Italia);  (varianti regionali)
Serie di pieghevoli allegati a Topolino, distribuiti nell’ambito della collaborazione con la FIS (Federazione Italiana Scherma). Per un quadro delle
iniziative promosse dalla FIS, vedere la scheda Topolino scherma.
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La veste editoriale è molto povera: si tratta di un singolo foglio di carta
ripiegato a formare quattro facciate. Topolino stesso così presenta questi
pieghevoli nell’introduzione della prima uscita: “L’anno scorso, dovendo
interpretare alcune storie ispirate alla scherma (ricordate Topolino e la
spada invincibile, Topomouche, Topolino e la grande sfida?), nonché

l’opuscolo dedicato a questo sport e gli adesivi e il calendario 1990 [...]
ho imparato ad apprezzare e a capire il perché di molte vittorie [...] Ecco
perché è nato Topolino Scherma News: per farvi conoscere un mondo
che non ha tutta la popolarità che si merita [...]”
Ogni pieghevole riporta articoli sulla scherma, interviste a campioni,
brevi cronache di manifestazioni sportive, presentazione di iniziative e
concorsi locali. Accanto al testo alcune illustrazioni con personaggi Disney e in tre casi delle strisce appositamente realizzate da Cavazzano.
Alcuni di questi pieghevoli sono stati proposti con varianti regionali. In
questi casi, nell’ultima facciata sono presentate delle iniziative locali (differenti a seconda della regione di volta in volta considerata), mentre le
prime tre facciate sono comuni. Le varianti sono state diffuse soltanto nelle
regioni considerate in numeri differenti della rivista, in dipendenza dalle
date delle manifestazioni locali. L’elenco seguente è probabilmente incompleto, riportiamo soltanto i dati a noi noti.
1° pieghevole, con articolo di apertura “Sport per uomini veri”. Varianti:
 Emilia Romagna, diffuso con Topolino 1782 del 21/1/90;
 Lombardia (Busto Arsizio), diffuso con Topolino 1782 del 21/1/90;
 Puglia (Foggia), diffuso con Topolino 1799 del 20/5/90.
2° pieghevole, con articolo “Scuole a confronto” e all’interno striscia di
Cavazzano (Topolino Zorro).
 Diffuso in tutta Italia con Topolino 1801 del 3/6/90.
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Su “Disney Oggi” supplemento a “Disney News” 29 si afferma che il primo
supplemento è stato distribuito in 14
regioni italiane. Le gare locali si sono
tenute a: Pistoia, Torino, Savona, Narni, Busto Arsizio, Lucca, Messina, Orvieto, Venezia, Frascati, Paestum, Jesi,
Foggia e Roma.

3° pieghevole, con articolo “I più forti siamo noi!” e all’interno striscia di
Cavazzano (Paperoga prestigiatore). Diffuso in tutta Italia con Topolino
1817 del 23/9/90, ma in due varianti:
 nelle copie distribuite al Nord nella quarta facciata sono indicate le
società schermistiche di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Liguria
ed Emilia Romagna;
 nelle altre regioni sono proposte le società di Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia,
Sardegna. Valle D’Aosta, Trentino e Basilicata non sono presenti.
4° pieghevole, con articolo “Uno sport per la vita!” e in copertina una
caricatura di Andreotti in veste di antico romano (!) di Cavazzano. Diffuso in tutta Italia con Topolino 1819 del 7/10/90, anche in questo caso in
due varianti, come nel pieghevole precedente:
 con elenco delle società schermistiche delle regioni del Nord;
 con elenco delle società schermistiche del Sud e Isole.
Quarta facciata del primo fascicolo,
nella variante regionale pugliese. Le
varianti, di cui non è ancora noto
l’elenco completo, presentano una piccola piantina dell’Italia con in evidenza
la regione considerata.
Qui a fianco, la striscia di Cavazzano
del secondo pieghevole.

5° pieghevole, con articolo “Lame azzurre... cervello Fini!”. Con striscia
di Cavazzano (Gambadilegno). Varianti note:
 Lombardia (Busto Arsizio), diffuso con Topolino 1837 del 10/2/91;
 Veneto (Venezia), diffuso con Topolino 1840 del 3/3/91;
 Puglia (Foggia), diffuso con Topolino 1846 del 14/4/91.
6° pieghevole, con articolo di apertura “I colori dell’iride? Soprattutto
l’azzurro!”.
 Diffuso in tutta Italia con Topolino 1853 del 2/6/91.

CATALOGO ’90 (HOMEVIDEO)

Foliazione:

48 pagine (comprese le pagine di copertina) numerate a colori, legate
con punti metallici.
Formato:
13,2 x 18,7 cm (f.to Topolino)
Distribuzione: Allegato a Topolino 1791, a Mega Almanacco 399 e Cip & Ciop di
marzo; forse negozi di videocassette.
Data:
novembre-dicembre 1990
Credits:
(retrocopertina) © Disney / WALT DISNEY HOMEVIDEO / Via Ulrico
Hoepli, 3 – 20121 Milano – Tel. 71127220 / Telex 3356668 – Telefax
89010833 / Eurograph srl – Milano
Sponsor:
Walt Disney Homevideo
Rarità:

Catalogo delle videocassette a marchio Disney disponibili all’epoca nei
negozi di video. A parte l’immagine in copertina e un secondo disegno di
Topolino nelle pagine interne, ambedue opera di G.B. Carpi, non sono
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presenti altre illustrazioni. Le pagine sono occupate da riproduzioni delle
copertine di varie videocassette VHS Disney, suddivise in: “Grandi Classici” (all’epoca erano disponibili soltanto Alice nel paese delle Meraviglie e
Robin Hood: la grande esplosione dell’offerta Disney sarebbe cominciata
di lì a pochi anni con la VHS della Sirenetta, se non ricordiamo male),
inserito in questa categoria anche L’Apprendista Stregone di Fantasia,
anche se è una raccolta di diversi cartoon; “Ducktales” (ben 21 titoli);
“Winni Puh” (4 titoli); “Topolino & C.” (21 titoli, con compilation di cartoon, con i rari Saludos Amigos, Bongo e i Tre Avventurieri, Musica Maestro, Lo Scrigno delle Sette Perle); “Commedia”, “Avventura” e
“Fantastico” (molti film live action Disney: 43 titoli in totale). Fascicoletto
interessante soprattutto per gli studiosi dell’offerta video Disney.
Qui a fianco, due pagine interne del
catalogo di videocassette.

ZIO PAPERONE E IL PONTE DI MESSINA
Manifestazione “Sogni di Carta”

Foliazione:

40 pagine (comprese le copertine) non numerate, tutte a colori, legate
con punto metallico.
Formato:
13x18,5 cm (f.to Topolino).
Distribuzione: Diffuso alla mostra “Sogni di Carta” tenuta a Messina (teatro Vittorio
Emanuele) dal 17 dic 90 al 13 gen 91.
Data:
fine 1990.
Credits:
Cooperativa Paideia / Edizione Speciale per Sogni di Carta / Messina,
17 dicembre ’90 – 13 gennaio ’91 / Sotto l’egida di: Comune di Messina / Provincia Regionale di Messina / Associazione Ente Teatro Vittorio Emanuele / Assessorato Regionale per i BB.CC.AA. e Pubblica
Istruzione / ZIO PAPERONE E LO STRETTO DI MESSINA ristampa
della storia edita su TOPOLINO n. 1401 del 3 ottobre 1982 / Direttore
Responsabile: Gaudenzio Capelli / Testi di: Giorgio Pezzin / Disegni
di: Giorgio Cavazzano / Stampa: GRAF 3 – Viale Romagna, 18/20 –
Rozzano (MI) / A cura di: The Walt Disney Company Spa / Il presente
fascicoletto costituisce una copia OMAGGIO e non può essere posto
in vendita / © 1990 – The Walt Disney Company
Rarità:
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Questo fascicolo speciale viene pubblicato in occasione della manifestazione “Sogni di Carta” tenuta a Messina al teatro Vittorio Emanuele dal
17/12/90 al 13/1/91 e organizzata dalla Cooperativa Paideia sulla
storia e rilevanza dei fumetti. Non si tratta di un supplemento a Topolino.
L’albo ristampa la storia Zio Paperone e il ponte di Messina di Pezzin/Cavazzano pubblicata nel 1982 su Topolino 1401, in cui si immagina di costruire finalmente il famosissimo ponte, da tempo immemorabile
sogno proibito (o incubo, a seconda dei punti di vista) dei siciliani e messinesi in particolare. La storia ha al giorno d’oggi più di 30 anni, e già a
quell’epoca l’interminabile vicenda della progettazione del ponte e delle
polemiche connesse alla sua realizzazione erano decennali... Ancora
oggi la questione resta controversa e fonte di accesa polemica politica. La
storia è comunque molto famosa e viene spesso ricordata con piacere dai
lettori dell’epoca.
Copertina di Topolino 1401 del 3 ottobre 1982 dove è stata stampata per la
prima volta la storia del Ponte di Messina. Paperone con la coppola!
Oltre all’opuscolo, per questa mostra
sono state stampate alcune cartoline e
un catalogo (immagine qui sotto), senza
però materiale disneyano rilevante.

“Sogni di Carta” era già stata presentata al pubblico presso il Plesso
Scolastico di Salice dal 16 agosto al 2 settembre precedenti. In quella
circostanza la sezione che aveva riscosso il maggior successo era proprio
la riproposizione, su grandi pannelli, delle tavole della storia, che erano
state poi colorate a mano, una per una, dalle ragazze della cooperativa.
In seguito al grande successo di pubblico si era quindi deciso di riproporre la mostra a Messina, arricchendola di nuovi materiali e inserendo nel
programma anche alcuni dibattiti e una mostra mercato.
Delle 40 pagine dell’albo, 36 sono occupate dalla storia e ai piedi di
ogni tavola è inserita una didascalia informativa con notizie relative a
ponti sospesi, gallerie, dighe, canali e altro (le stesse informazioni erano
presenti anche nel Topolino originario); in copertina e retrocopertina
abbiamo l’ingrandimento di un paio di vignette della storia.
In II e III di copertina una lunga presentazione di Vincenzo Tripodo e
Renato Paolucci, in cui si legge: “... il vecchio Scrooge, dopo aver trasci-

nato i nipoti in ogni angolo della terra dall'isola di Pasqua alla Patagonia, dall’Amazzonia alle glaciali lande del Nord, finalmente approdava
sulle nostre sponde”. Traspare un certo orgoglio nel vedere la propria
regione assurta a protagonista di una storia Disney; e anche l’indugiare

della sceneggiatura sugli stereotipi solitamente negativi viene visto con
grande indulgenza e simpatia: come non ridere, insieme ai due curatori,
dell’italianità di alcuni personaggi di contorno (“...l’impiegato dei tra-

ghetti che legge un giornale sportivo, ridendo sadicamente in faccia al
povero turista...”) e poter così “sorridere di noi stessi” e “assurgere al
ruolo collettivo di protagonista”?
Gustosi anche gli altri personaggi di contorno, come l’esploratore
Lessner, campione di “imprese impossibili” (scalata a piedi nudi del K2,
in Antartide a testa in giù...), che tenta senza successo di prendere il
traghetto di linea dalla Calabria alla Sicilia il 1° di agosto, il pescatore
siciliano Salvatore il cui sogno è “cenare una sera al «Suprème», il ristorante parigino dei divi, e girare un film con la divina Wanda Obiris” ma
che una volta nel ristorante dei suoi sogni scandalizza i camerieri chiedendo soltanto “pastasciutta di acciughe” e “sardine alla cipolla”; la diva
stessa, caduta in perenne deliquio (“È svenuta per sempre!”) dopo esser
stata baciata da Salvatore.
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MINI CIP & CIOP
Promozione MIO Nestlé

Foliazione:

Pieghevole, con 14 facciate ripiegate a fisarmonica. Potrebbero
esserci più uscite differenti.
Formato:
quadro (quando ripiegato).
Distribuzione: Allegato alle confezioni bi-pack del formaggino MIO della Nestlé.
Data:
primavera 1991
Credits:
(incompleti) © Disney
Rarità:

Curiosa iniziativa realizzata per conto della Nestlé come promozione per
i formaggini “MIO”. Allegato alle confezioni bi-pack è stato distribuito un
piccolo pieghevole con una breve storiella di Cip & Ciop. Non conosciamo l’esatta consistenza della serie: sulla prima facciata dell’unico numero
noto è scritto “N. 1” e questo può suggerire l’esistenza di altri albetti.
Il pieghevole noto, con apertura a fisarmonica, contiene una storiella con
Cip & Ciop protagonisti, alcune pagine di giochi, figure da colorare e un
tagliando che, inviato alla The Walt Disney Company, faceva ricevere
“una simpatica sorpresa in omaggio” (quale, non sappiamo dire), offrendo la possibilità di “entrare nel magico mondo di Cip & Ciop”.
In totale vi sono 14 facciate ma nelle immagini di cui disponiamo (rintracciate sul numero 40 della rivista Disney News dell’aprile 1991) se ne
vedono soltanto dieci. Quelle mancanti erano occupate dal tagliando cui
si è accennato in precedenza.
L’iniziativa costituisce anche una pubblicità indiretta per la rivista Cip &
Ciop (il cui primo numero era uscito nel Novembre 1989), in un momento
in cui anche la serie televisiva Cip & Ciop Agenti Speciali aveva riportato
l’attenzione sulla coppia di chipmunks.
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In fondo alla pagina, copertina di Topolino 1863 dell’11 agosto 1991 a cui
era allegato il fascicolo sul bosco.

Nell’immagine qui sopra, lo sviluppo completo dell’albetto “Cip & Ciop e
la grande idea” che appare nella pubblicità precedente; la storiella è
tratta da Cip & Ciop 10 del settembre 1990. Come accennato in precedenza, manca il tagliando da inviare alla Walt Disney, ed è possibile che
esistano altri albetti a fisarmonica diversi da quello mostrato.
TOPOLINO PRESENTA: NOI ABBIAMO BISOGNO DEL BOSCO

Foliazione:

20 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, legate con
punto metallico.
Formato:
13x18,5 cm (f.to Topolino).
Tiratura:
694000 copie (tiratura di Topolino 1863)
Distribuzione: Allegato al numero 1863 di Topolino.
Data:
11 agosto 1991.
Credits:
A cura del MINISTERO DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE /
CORPO FORESTALE DELLO STATO / Ideazione di Giorgio Vertunni
/ Testo di Massimo Marconi - Disegni di Luciano Gatto / Suppl. redaz.
a Topolino 1863 dell’11/8/91 / Direttore Responsabile Gaudenzio Capelli / Sped. abb. post. II/70 / Aut. Trib. Milano n. 401 dell’8/6/88 /
Stampa Rotoeffe – Ariccia (Roma) / © 1991 The Walt Disney Company
Rarità:

Albo pubblicato a cura del Ministero Agricoltura e Foreste e del Corpo
Forestale dello Stato. Per una visione d’insieme dei fascicoli speciali editi
in collaborazione con il Ministero Agricoltura e allegati alla rivista Topolino, si consideri la scheda su “Il Bosco ha bisogno di noi” del 1990.
Ideazione di Giorgio Vertunni. La copertina di questo albo è uguale a
quella del precedente supplemento del 1990, con sfondo diverso.
Il fascicolo propone l’omonima storia inedita a fumetti di 16 pagine,
scritta da Massimo Marconi (probabilmente con la consulenza del Vertunni) e disegnata da Luciano Gatto. La storia, di sapore decisamente didattico, vede Topolino e Minni nel ruolo di guardie forestali rimproverare
Clarabella, Orazio e Pippo che avevano imprudentemente acceso un
fuoco all’interno del bosco per fare un pic-nic. Di qui comincia una di-
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scussione sul ruolo del bosco nell’ecosistema naturale, riprendendo molti
concetti già sviluppati nel fascicolo dell’anno precedente, e cioè: produzione di ossigeno, consolidamento del terreno e regolazione delle acque
in funzione anti-frane, armonia del paesaggio. In più, particolare enfasi è
data al rischio incendi e alle possibili conseguenze.
La storia occupa tutte le pagine interne del fascicolo, lasciando libere
soltanto la II e III di copertina. In queste pagine sono presenti delle tabelle
con dati relativi agli incendi boschivi del 1990 e un elenco sommario del
personale e dei mezzi a disposizione del Corpo Forestale e Ministero
Agricoltura e Foreste.
TOPOLINO SCHERMA

Foliazione:

36 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, legate con
punto metallico.
Formato:
13x18,5 cm (f.to Topolino).
Distribuzione: Sedi e iscritti alla FIS.
Data:
1991.
Credits:
Ristampa della storia edita su TOPOLINO n. 1869 del 22 settembre
1991 / Direttore Responsabile Gaudenzio Capelli / Testi di Bruno
Concina / Disegni di Giorgio Cavazzano / Stampa Rotolito Lombarda /
A cura di The Walt Disney Company Italia SpA / Il presente fascicolo
costituisce una copia omaggio promozionale distribuita dalla FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA e non può essere posto in vendita /
© 1991 THE WALT DISNEY COMPANY
Rarità:
/
La FIS – Federazione Italiana Scherma pubblica nel 1991 questo fascicoletto di 36 pagine, dove viene proposta la storia Topolino e il trofeo di
Topolinia di Concina/ Cavazzano, originariamente stampata su Topolino
1869 del 22 settembre 1991. Si tratta del secondo fascicoletto pubblicato
dalla FIS dopo quello di due anni prima allegato al numero 1763 di
Topolino. La collaborazione fra la Disney e la FIS è stata la più proficua
fra quelle con enti sportivi dal punto di vista delle iniziative editoriali
speciali; si consideri la scheda dell’altro fascicolo per un elenco più completo di tali iniziative.
La copertina del fascicolo (di Cavazzano) è ripresa da Topolino 1853:
rappresenta Topolino in tenuta da schermidore che alza una coppa; è
un’immagine usata anche come logo del terzo Trofeo Topolino Scherma
tenuto quell’anno.
La storia all’interno occupa 28 pagine. Nelle rimanenti pagine di redazionali Topolino stesso, rivolgendosi ai lettori, suggerisce di recarsi alla
più vicina sede FIS per godere di una eccezionale promozione: un intero
mese di scherma gratis, con lezioni completamente gratuite. È la stessa
promozione già vista per il fascicoletto del 1989; pertanto la promozione
(di lunga durata) non sembra collegata direttamente alla collaborazione
con la Disney. In ogni caso, questo fascicolo e la storia a fumetti sono il
veicolo ideale per far conoscere questa opportunità ai ragazzini. A corredo di queste pagine si trovano alcune illustrazioni con i personaggi
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Copertina di Topolino 1853 del 2 giugno 1991, da cui deriva il disegno per la
copertina del fascicolo. La storia all’interno proviene invece da un altro numero di Topolino.

disneyani in tenuta da schermidore; tre di queste illustrazioni sono riprese
dal fascicoletto del 1989.
Infine, in III di copertina vi è l’elenco dei “Comitati Regionali” della FIS cui
rivolgersi e uno spazio bianco in cui deve essere attaccato un adesivo con
un’illustrazione disneyana. Nella copia in nostro possesso l’adesivo riporta un Gambadilegno “sergente Garcia” con la “Z” di Zorro sui pantaloni!
Ma esistono adesivi differenti.
ZANNA BIANCA un piccolo grande lupo

Foliazione:

68 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, in brossura fresata. Copertina in cartoncino leggero. Pagine interne in buona
carta liscia e bianca.
Formato:
17x26 cm
Distribuzione: Gratuita, nei cinema agli spettatori del film “Zanna Bianca”
Data:
ottobre 1991
Credits:
(in II di copertina - pg.2, credits del film “Zanna Bianca”)
(in III di copertina - pg. 67) Pubblicato da The Walt Disney Company
Italia S.p.A / Il presente fascicoletto costituisce una copia OMAGGIO
promozionale e non può essere posto in vendita. / Stampa: Centro
Poligrafico Milano / © 1991 The Walt Disney Company
Rarità:
/
Raro albo promozionale distribuito gratuitamente ai soli spettatori del film
“Zanna Bianca, un piccolo, grande lupo” uscito nelle sale cinematografiche nell’ottobre 1991. Su Disney News 41 di maggio 1991 e sul numero
44 di settembre l’albo viene presentato con queste parole:
«Ritorna l’avventura del Grande Nord in Zanna Bianca, un piccolo, grande lupo, il nuovo film ad azione vivente [sic] della The Walt Disney Pictures, un’indimenticabile e avvincente storia, basata sul celebre romanzo di
Jack London.
Qui sotto Zanna Bianca e Ethan Hawke nelle parte di Jack Conroy.

Per sopravvivere nella rigida e selvaggia Alaska d’inizio secolo bisogna
essere forti, determinati e coraggiosi. Jack Conroy, un giovane in cerca del
padre nelle desolate lande della fredda regione nordamericana, possiede
queste qualità, e, grazie aiuto della guida Alex Larson e di Zanna Bianca,
un magnifico animale incrocio tra un lupo e un cane, riuscirà a superare
tutte le difficoltà, imparando, nel frattempo, anche le regole della sopravvivenza e scoprendo la vera amicizia […]
Il regista è Randal Kleiser, già apprezzato per la direzione del musical
Grease, con John Travolta, e di Laguna Blu, oltre che per la regia di alcuni
episodi di celebri serial televisivi, quali Starsky & Hutch e Marcus Welby.
Il debutto italiano del film sarà il prossimo autunno [in ottobre, n.d.a],
portando un’eccezionale iniziativa di The Walt Disney Company Italia.
Nelle sale in cui verrà proiettato Zanna Bianca, un piccolo, grande lupo, gli
spettatori riceveranno gratuitamente uno speciale volumetto con la trascrizione a fumetti del film, realizzata in America dal disegnatore Sparky
Moore e colorata da Christine Shearer.
Il fumetto non verrà mai posto in vendita nelle edicole, ma unicamente
distribuito agli spettatori del film. Tutti gli appassionati e i collezionisti
Disney sono quindi avvisati: film e fumetto sono assolutamente imperdibili!
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Il volumetto di Zanna Bianca, un piccolo, grande lupo è solo il primo di
una serie che continuerà con i prossimi, attesissimi film della Walt Disney
Pictures. Sarà, questa, un’importante occasione di cui gli operatori pubblicitari potranno tener conto per predisporre inedite ed efficaci linee strategiche di pianificazione e promozione di prodotti attinenti al film o compatibili con l’argomento trattato».
L’accenno alle possibilità di promozione e agli “operatori pubblicitari” è
tipico di Disney News, rivista rivolta soprattutto a quel particolare target.
Contrariamente a quanto affermato nell’articolo, non ci risultano però
altri albi gratuiti distribuiti in concomitanza con l’uscita di altri lungometraggi live-action. Gli unici che ci vengono in mente, ma precedenti, erano stati a pagamento: Dick Tracy nel 1990 e Roger Rabbit nel 1988.
Nel dettaglio, l’albo propone:
 Pg. 1: copertina. Riproduce specularmente il poster del film;
 Pg. 2: pagina interamente dedicata ai credits del film (regista, attori,
staff della produzione);
 Pg. 3: “note di produzione”. Si tratta di una presentazione del film
con un suo breve riassunto. Il testo proviene probabilmente da brochure e materiale pubblicitario di presentazione;
 Pg. 4-66 (63 tavole): la storia a fumetti [XU WHIT 1A] “Zanna Bianca” pubblicata originariamente negli USA nel 1990. Sceneggiatura
di Bobby J. Weiss, disegni di Richard “Sparky” Moore, colori di Christine Shearer. La versione originale consta di 64 tavole: non è chiaro
quale sia la tavola mancante. La storia è completa: potrebbe mancare
una seconda tavola a tutta pagina con funzione di illustrazione;
 Pg. 67 (III di copertina): credits dell’edizione italiana e una nota dei
“Difensori dell’ambiente di Washington D.C.” dove si afferma che si

“stanno compiendo sforzi per reintrodurre i lupi nel loro ambiente naturale”. Anche questa nota è molto “politica” e “istituzionale”; probabilmente la Disney americana prima di girare un film con animali ha
voluto coinvolgere le associazioni ambientaliste;

 Pg. 68 (retrocopertina): poster del film “Rocketeer” della Touchstone
Picture, anch’esso programmato nelle sale a partire da ottobre 1991.
ISTRUZIONI PER SORRIDERE

Foliazione:

36 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, legate con
punto metallico.
Formato:
13x18,5 cm (f.to Topolino).
Distribuzione: Forse studi dentistici, farmacie.
Data:
1991.
Credits:
Ristampa dell’inserto “Istruzioni per sorridere” / Edito su TOPOLINO
n. 1876 del 10 novembre 1991 / Direttore Responsabile Gaudenzio
Capelli / Testi di Marco Paracciani / Disegni di Roberto Santillo / Lettering di Diego Ceresa / Stampa Rotoeffe - Ariccia (Roma) / A cura di
The Walt Disney Company Italia SpA / Il presente fascicolo costituisce
una copia omaggio e non può essere posto in vendita / © 1991 The
Walt Disney Company
Sponsor:
Colgate
Rarità:


99

Qui sopra, la prima pagina della storia
(a pagina 4 dell’albo). Si tratta di una
singola vignetta a tutta pagina che
introduce la storia vera e propria.

Questo raro fascicolo non è un supplemento a Topolino, ma ristampa
integralmente un inserto didattico pubblicato internamente al numero
1876 del 10 novembre 1991 dove si parla di igiene dentale. Probabilmente è stato distribuito negli studi dentistici o nelle farmacie, anche se
non abbiamo indicazioni precise in merito. Il fatto che anche in altre
circostanze siano stati pubblicati degli inserti didattici-promozionali
all’interno di Topolino, inseriti nella normale numerazione delle pagine,
deve costituire un monito per il ricercatore-collezionista: è possibile che
esistano altri albetti, non ancora riscoperti, con la versione “autonoma” di
tali inserti interni.

Un gigantesco dentifricio tipo gel con
delle stelline; il riferimento allo sponsor
Colgate Junior è evidente.

L’inserto su Topolino e quest’albo sono stati realizzati grazie all’intervento
dello sponsor “Colgate”, che promuoveva il proprio dentifricio per bambini “Colgate Junior”, all’epoca uno dei principali prodotti in quella fascia di mercato, insieme ai dentifrici “Paperino’s” e “AZ Junior”. Si tratta
dell’unico caso di fascicolo per il quale in copertina non è presente alcun
personaggio o situazione disneyana, e in questo senso l’albo può sfuggire ai collezionisti in quanto poco “riconoscibile”. Forse la decisione di
stampare l’inserto in forma “autonoma” è stata presa in un secondo tempo, quando non c’era più la possibilità di creare delle illustrazioni apposite per la copertina; o forse l’impegno economico della Colgate era stato
tale da consentire in copertina una aperta pubblicità al proprio prodotto.
Troviamo infatti in copertina il dentifricio “Colgate Junior”, in II e III di
copertina qualche gioco, in retrocopertina di nuovo il dentifricio insieme
ai credits.
Le 32 pagine interne sono invece molto interessanti e, pur non essendoci
delle storie a fumetti, presentano svariate grandi illustrazioni disneyane su
due pagine disegnate da Roberto Santillo con testi didattici di Marco
Paracciani letterati da Diego Ceresa, con buona resa grafica finale. Per
quanto detto, l’intero blocco di pagine è visibile anche su Topolino 1876.
I testi, presentati nella finzione dell’albo da Pico de Paperis, spaziano da
una descrizione della bocca e dei denti ai nemici da combattere (carie e
placca); si passa poi agli strumenti di difesa (spazzolini, dentifrici, collutori, filo interdentale) e ad alcune linee di comportamento per difendere i
propri denti.

Qui a lato, Pico de Paperis introduce
l’argomento del fascicolo.
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Nelle pagine interne lo sponsor e il dentifricio “Colgate Junior” non sono
espressamente nominati, ma le illustrazioni vi fanno chiaro riferimento: in
particolare quelle in cui è mostrato un dentifricio tipo gel con delle stelline
fluorescenti; ricordiamo che le stelline erano proprio l’elemento grafico
più evidente nelle pubblicità di “Colgate Junior”.
TOPOLINO PRESENTA: IL BOSCO HA BISOGNO DI VOI

Foliazione:

36 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, legate con
punto metallico.
Formato:
13x18,5 cm (f.to Topolino).
Distribuzione: Allegato al numero 1883 di Topolino ma soltanto in Sicilia.
Data:
29 dicembre 1991.
Credits:
A cura di: REGIONE SICILIANA / ASSESSORATO AGRICOLTURA E
FORESTE / DIREZIONE FORESTE GRUPPO 10° A.I.B. / AZIENDA
FORESTE DEMANIALI GRUPPO S.A.B. / Supp. redaz. a Topolino
1883 del 29/12/91 / Direttore Responsabile Gaudenzio Capelli / Aut.
Trib. Milano n. 401 dell’8/6/88. Sped. abb. post. II/70 / Stampa Rotoeffe - Ariccia (Roma) / I testi e le foto sono del Gruppo 10° A.I.B. / ©
1991 The Walt Disney Company
Rarità:
/
Bel fascicolo allegato a Topolino 1883 soltanto nelle copie diffuse in
Sicilia, pertanto assai difficile da rintracciare al di fuori di quella regione.
Se si vuole essere pignoli, l’unico dettaglio sconfortante è l’assoluta mancanza di fantasia nei titoli dei fascicoli (“Il Bosco ha bisogno di noi”; “Noi
abbiamo bisogno del bosco”; “Il bosco ha bisogno di voi”… incredibile!),
anche se chiaramente si tratta di una cosa voluta...
Pubblicato in collaborazione con la Regione Sicilia – Assessorato Agricoltura e Foreste; la Direzione Foreste – Gruppo 10° A.I.B.; l’Azienda Foreste Demaniali Gruppo S.A.B., il fascicolo si inserisce nel filone degli albi
dedicati alla cura e preservazione del patrimonio boschivo. Sono presenti
infatti anche alcune pagine con foto a colori riguardanti l’attività del
Corpo Forestale in Sicilia. In particolare, in un ampio servizio di sei pagine corredato da svariate fotografie, ne vengono descritte le molteplici
attività: rimboschimento, vivaistica, sistemazioni idrauliche, manutenzione
dei boschi naturali, interventi di sistemazione intensiva, compiti di polizia
forestale e infine organizzazione di attività didattiche e ricreative. In un
secondo servizio di tre pagine invece viene presentata l’organizzazione
A.I.B. (Anti Incendi Boschivi) la cui attività si articola sul duplice fronte
della prevenzione (creazione di viali parafuoco nei boschi, ripulitura
della vegetazione spontanea, pattugliamento del territorio) e della repressione degli incendi, di cui vengono descritte le fasi.
La copertina dell’albo vede Qui Quo Qua che cercano di spegnere degli
incendi su una immagine stilizzata della Sicilia, in un disegno di Stefano
Mirone (?). La II di copertina è completamente bianca, caso assai inconsueto per albetti di questo tipo; in III di copertina sono riportati i credits e
gli enti promotori del fascicolo; in retrocopertina è stampato lo slogan

“Da qualunque parte della Sicilia basta un gettone telefonico per salvare
il bosco!” (i telefoni cellulari non erano ancora diffusi nel 1991...) e il
numero verde da chiamare in questo caso: 1678-681096.
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Il grande incendio boschivo raffigurato
nella storia.

Il fascicolo propone la famosissima storia Paperino in Vacanza, la storia
più lunga mai disegnata da Carl Barks, in cui si raffigura con efficacia un
incendio boschivo di grandi proporzioni. La sola presenza della storia di
Barks ne fa un fascicolo molto interessante, senza nulla togliere agli altri
albetti con storie inedite pubblicati nello stesso periodo. La storia, originariamente di 33 tavole, è pubblicata però in una versione ridotta, per far
spazio ai redazionali di cui abbiamo parlato. La storia viene presentata
infatti in una versione con sole 23 pagine; mancano le tavole 2, 3, 5, 8,
9, 14, 15, 16, 19, 20 ma la loro mancanza non è immediatamente riconoscibile in quanto la vicenda ha senso anche senza di esse. Le pagine
sono stampate nel layout originale di quattro strisce per pagina, e quindi
si sono probabilmente usati gli impianti dell’antica pubblicazione sui
Topolino del 1951, nei numeri 22-23-24. La storia è divisa proprio in tre
“parti”, corrispondenti alle tre puntate di quell’edizione su Topolino. Le
tavole sono però tutte a colori, a differenza della pubblicazione del 1951
in cui alcune pagine erano in b/n.

TOPOLINO PRESENTA:
QUI QUO QUA E IL SOCCORSO... COME SI DEVE

Foliazione:

12 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, legate con
punto metallico; carta lucida.
Formato:
13x18,5 cm (f.to Topolino).
Distribuzione: Regalato dalla LIPU?
Data:
1992.
Credits:
Ristampa della storia edita su TOPOLINO n. 1904 del 24 maggio
1992 / Direttore Responsabile GAUDENZIO CAPELLI / A cura di The
Walt Disney Company Italia SpA / Testo di Massimo Marconi. Disegni
di Andrea Freccero e Luciano Milano / Stampato su carta ecologica /
Il presente fascicolo costituisce una copia omaggio e non può essere
posto in vendita / © 1992 The Walt Disney Company
Sponsor:
Ditta 3M (prodotto Pronto Red); LIPU
Rarità:
/
Fascicolo edito in collaborazione con la LIPU – Lega Italiana Protezione
Uccelli e con il contributo della ditta 3M, fornitrice di prodotti medici per
la prevenzione, diagnosi e terapia. Il fascicolo non è supplemento a Topolino, ma “copia omaggio che non può essere posta in vendita”. Secondo quanto indicato, il fascicolo è stampato su “carta ecologica” anche se
al tatto si tratta di una buona carta lucida molto bianca.
In II e III di copertina testi che spiegano l’attività della Lipu; nelle due
pagine centrali 6, 7 e in IV di copertina pubblicità della 3M. La ditta
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afferma di devolvere l’1% delle vendite alla Lipu, in particolare per il
progetto di salvaguardia del “Pulcinella di mare” Fratercula Arctica, un

“simpatico esemplare che popola le coste e i cieli del Mare del Nord ma
che spesso migra sulle nostre coste tirreniche”. In particolare, una descrizione di questo volatile è proposta in II di copertina.
L’albo è un curioso ibrido fra fascicolo educational e fascicolo promozionale: come detto, nelle due pagine interne di copertina vi è la presentazione della LIPU e del Pulcinella, ma le pagine centrali sono riservate alla
ditta 3M che propone il suo prodotto “ProntoRed”, un disinfettante spray
con “gas ecologico”; probabilmente si riferisce al fatto che i gas contenuti
nella bomboletta non danneggiano lo strato di ozono: in quegli anni il
problema era diventato di dominio pubblico.
Il fascicolo ristampa la storia Qui Quo Qua e il soccorso… come si deve
di Marconi/Freccero-Milano originariamente pubblicata su Topolino
1904 del 24 maggio 1992. Quasi sicuramente l’albo è stato stampato
contemporaneamente alla rivista. La storia è francamente assai debole, e
la sua brevità (soltanto sei pagine) non aiuta molto nel creare un intreccio
accattivante: Paperino e Qui Quo Qua compiono una gita per studiare il
Pulcinella di mare, ma Paperino si infortuna a un ginocchio e deve ricorrere alle cure di uno spray antisettico e antidolorifico. Il riferimento al
prodotto della 3M è evidente.
Anche i Topolino dell’epoca seguono questa iniziativa LIPU-3M. Già nello
stesso numero 1904 la storia è accompagnata da un breve articolo che
espone le finalità della LIPU e dalla pubblicità della 3M; nel numero 1906
di due settimane dopo viene invece stampato l’articolo presente in II e III
di copertina, con la descrizione della LIPU e del Pulcinella di Mare. Ancora, viene indetto il concorso “Scopri la Natura con 3M”, dove i concorrenti rispondendo a tre semplici domande sulla natura potevano vincere
un viaggio a Eurodisney, dieci soggiorni studio al Parco dell’Isola di
Capraia, dieci mountain bike, venti abbonamenti a Topolino. Termine del
concorso fine agosto ’92 ed estrazione entro settembre.
TOPOLINO PRESENTA: UN BOSCO PER AMICO

Foliazione:

20 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, legate con
punto metallico.
Formato:
13x18,5 cm (f.to Topolino).
Tiratura:
507660 copie (tiratura di Topolino 1906)
Distribuzione: Allegato al numero 1906 di Topolino.
Data:
7 giugno 1992.
Credits:
A cura del MINISTERO DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE /
CORPO FORESTALE DELLO STATO / Ideazione di Giorgio Vertunni
/ Coordinamento di Massimo Marconi / Testo di Alessandro Sisti - Disegni di Claudio Sciarrone / Suppl. redaz. a Topolino 1906 del 7/6/92 /
Direttore Responsabile Gaudenzio Capelli / Sped. abb. post. II/70 /
Aut. Trib. Milano n. 401 dell’8/6/88 / Stampa Rotolito Lombarda Pioltello (MI) / © 1992 The Walt Disney Company
Rarità:

Albo pubblicato a cura del Ministero Agricoltura e Foreste e del Corpo
Forestale dello Stato. Per una visione d’insieme dei fascicoli speciali editi
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in collaborazione con il Ministero Agricoltura e allegati alla rivista Topolino, si consideri la scheda su “Il Bosco ha bisogno di noi” del 1990.
Ideazione di Giorgio Vertunni. La copertina, inedita, è di Claudio Sciarrone e presenta un Topolino versione “guardia forestale” che saluta il
lettore sollevandosi il berretto fra due alberi “animati” e sorridenti.
Questo fascicolo propone l’omonima storia inedita a fumetti di 16 pagine, scritta da Alessandro Sisti (probabilmente con la consulenza del Vertunni) e disegnata da Claudio Sciarrone. Anche questa storia, come
quella del fascicolo dell’anno precedente, è decisamente didattica; si vede
l’intera banda Disney con tutti i personaggi impegnati nel ruolo di “ausiliari forestali”, che correggono i comportamenti scorretti di vari turisti
presenti nel bosco, spiegando al lettore il motivo dei loro rilievi.

Copertina di Topolino 1906. Al suo
interno non sono presenti riferimenti al
fascicolo allegato. Qui sotto, inserto
interno in Topolino 1967.

Anche in quest’albo sono presenti le tabelle con dati relativi agli incendi
boschivi (stavolta aggiornati al 1991) e un elenco dei mezzi in dotazioni
al Ministero e al Corpo Forestale per la difesa boschiva. Dal confronto
con l’analogo elenco riportato nel fascicolo dell’anno precedente, il Corpo Forestale ha “perso” un aereo Canadair ma incrementato di 4 unità il
parco elicotteri (modello AB412).
Questo è l’ultimo fascicolo speciale curato direttamente dal Ministero
dell’Agricoltura e Foreste. Tuttavia, come già ricordato in precedenza,
esiste su Topolino 1967 dell’8 agosto 1993 un ulteriore inserto interno in
cui è presentata una quarta storia, Topolino e il bosco riservato di Sisti/Sciarrone. Per “inserto interno” intendiamo un blocco di pagine, dotato di copertina e retrocopertina, inserito nella normale numerazione delle
pagine. Non essendo separato dal fascicolo, non rientra nella nostra
indagine. Sono svariati gli esempi di “inserti interni” pubblicati da Topolino all’inizio degli anni Novanta; esiste purtroppo la possibilità che alcuni di essi siano stati pubblicati anche come fascicoli autonomi, come
accaduto per il fascicolo “Istruzioni per Sorridere” visto in precedenza.
TOPOLONE per ipovedenti

Foliazione:
Formato:
Tiratura
Data:
Credits:

Sponsor:

Rarità:
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32 pagine (copertine comprese) non numerate in b/n su
carta bianca di buona qualità
39.6 x 59 cm
1000 copie (?), vedere testo
maggio 1992
Topolino / Direttore Responsabile / Gaudenzio Capelli /
Registrazione Tribunale di Milano n. 401 dell’8 giugno 1988
/ estratto da Topolino n. 1904
del 24 maggio 1992 / Edizione
speciale per gli ipovedenti /
Non in vendita
Comune di Torino, Assessorato all’Istruzione, Centro Regionale di documentazione
non vedenti


Curiosa e rara iniziativa sviluppata per i ragazzi ipovedenti, cioè con ridotte capacità visive, pubblicizzata con un
trafiletto apparso su Topolino 1907 del 14/06/92. Il fascicolo ristampa la storia “Paperino e le piante autoinnaffianti”
di Michelini/Mastantuono, apparsa su Topolino 1904, in
una versione in bianco e nero in formato gigante per facilitarne la lettura da parte dei ragazzi ipovedenti. Durante la
presentazione ufficiale sono stati distribuiti anche due audiolibri registrati su CD (Filastrocche in cielo e in terra di G.
Rodari e Anche le formiche nel loro piccolo s’incazzano di
Gino e Michele). In seguito, le copie del “Topolone” sono
state distribuite alle scuole in cui erano inseriti bambini ipovedenti o direttamente alle famiglie che ne facevano richiesta fino al loro totale esaurimento. Il fascicolo è stato realizzato grazie alla collaborazione fra l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Torino e il Centro Regionale di documentazione non vedenti. Referente dell’iniziativa per il Comune
di Torino era il dott. E. Gaveglio. Il contenuto è il seguente:
pg. 1: Copertina, con una semplice immagine del viso di Topolino;
pg. 2: pagina bianca, a parte le indicazioni di gerenza e i credits;
pg. 3: Una presentazione di Giuseppe Bracco, all’epoca Assessore all’Istruzione, scritta in caratteri molto grandi per facilitare la lettura:

“Questa iniziativa, proposta dal centro regionale di documentazione per i
non vedenti e realizzata grazie alla collaborazione della Walt Disney,
rappresenta un concreto segno di attuazione verso chi ha difficoltà
nell’utilizzare pienamente i mezzi forniti dalla carta stampata.
La città di Torino, con l’assessorato all’Istruzione, ha promosso la realizzazione di questo lavoro che consente a mille giovani di apprezzare a
pieno la qualità grafica di una storia disneyana in prima persona e senza
la mediazione di terzi...”
L’accenno ai “mille giovani” fornisce un’indicazione della probabile tiratura della pubblicazione, in ogni caso molto ridotta.
pg. 4: completamente bianca;
pg. 5 – 28: Le 24 tavole della storia, stampata in b/n in
grande formato. Curiosa la scelta di questa storia: il segno
di Mastantuono e il lettering di Cereda sono assai “fini” e
“dettagliati”, forse i non più indicati per una pubblicazione
indirizzata a persone con difficoltà visive; il formato gigante
del fascicolo è comunque pensato per ovviare a queste
difficoltà. Inoltre, per sfruttare al meglio lo spazio, la storia è
ingrandita il più possibile, lasciando quindi dei margini
ridottissimi a bordo pagina.
pg. 29-30: due pagine con la presentazione del Centro Regionale di Documentazione per i non vedenti. Anche in questo caso il testo è scritto in caratteri molto grandi. Si legge:

“Il centro nasce nel 1980 grazie alla collaborazione tra il
comune di Torino, titolare del servizio, la regione Piemonte e
le province piemontesi che finanziano le attività del centro.”
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Qui sotto, pagina 3 con la “Lettera dell’Assessore Bracco”, presentazione dell’iniziativa.

Qui sopra, le due pagine 29 e 30 con la
presentazione del “Centro regionale di
documentazione non vedenti”.
Sotto, due pagine della storia ristampata all’interno.

Segue una descrizione delle finalità e attività della struttura, che comprendono: un servizio di PREVENZIONE (in stretto rapporto con la clinica
oculistica universitaria), un’opera di INFORMAZIONE (con una biblioteca
di oltre 2000 testi in Braille), una fornitura di testi sull’area della cecità
tramite una BIBLIOTECA SPECIALISTICA, la realizzazione di una BIBLIOTECA SONORA, la fornitura di testi in Braille agli studenti piemontesi del
ciclo dell’obbligo con problemi alla vista per concretizzarne il DIRITTO
ALLO STUDIO; infine, servizi di EDUCAZIONE, FORMAZIONE e RICERCA rivolti agli operatori didattici, ai ricercatori e agli stessi ragazzi, realizzati anche con l’impiego di apposite strumentazioni.
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Concludono infine il fascicolo:
pg. 31: completamente bianca;
pg. 32: retro, con ancora il viso di Topolino a tutta pagina.
TOPOLINO PRESENTA: GIOCHIAMO A PALLAMANO
Il Regolamento Per Il Gioco Base

Foliazione:

20 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, legate con
punto metallico.
Formato:
13x18,5 cm (f.to Topolino).
Distribuzione: Sedi e iscritti alla FIGH.
Data:
1992 o 1993.
Credits:
Il presente fascicoletto costituisce una copia omaggio promozionale e
non può essere posto in vendita. / A cura della Divisione Periodici di
The Walt Disney Co. Italia S.p.a. / Direttore editoriale: Gaudenzio Capelli / Disegni: Stefano Mirone / Hanno collaborato: Studio Chiesa,
Valentina de Poli / Fotolito: Litomilano / Stampa: Rotolito Lombarda /
© Disney
Sponsor:
Marango Sport s.r.l.; Trial (Ultima TM – La palla con la pelle)
Rarità:
/
Fascicolo realizzato in collaborazione con la FIGH – Federazione Italiana
Giuoco Handball – Settore Attività Giovanile e gli sponsor Marango Sport
e Trial, produttori di articoli sportivi per il gioco della pallamano e fornitori ufficiali della FIGH. A cura della Divisione periodici di The Walt Disney Co. Italia S.p.a. con la collaborazione dello Studio Chiesa e di
Valentina de Poli. Quest’ultima, futura direttrice di Topolino, appare qui
in una delle sue prime apparizioni “ufficiali” con prodotti Disney.
Il fascicolo illustra le regole del gioco della pallamano con l’aiuto di numerose immagini con personaggi disneyani. In queste illustrazioni Basettoni interpreta il ruolo dell’arbitro, Topolino e Minni illustrano le principali
azioni di gioco, Pippo è un portiere e Gambadilegno il giocatore scorretto. La copertina mostra l’insieme dei personaggi davanti a una porta.
Illustrazioni e copertina sono opera di Stefano Mirone. Non sono presenti
storie a fumetti, né originali né riprese dalle pagine di Topolino.
Il fascicoletto non è datato. La nostra ipotesi (1992, al massimo 1993) si
basa, oltre che sulla contemporanea presenza in altri fascicoletti speciali
di quell’anno dei responsabili e collaboratori principali (Capelli e Mirone), sul fatto che proprio in quegli vengono indette le prime edizioni del
“Trofeo Topolino Pallamano”.
La prima edizione del Trofeo non è ricordata sulle pagine di Topolino:
probabilmente si trattava di un torneo giovanile che solo a posteriori, con
la sponsorizzazione della rivista, ha assunto il nome di “Trofeo Topolino”.
Se ne parla quindi per la prima volta in occasione della seconda edizione
del trofeo su Topolino 1905 del 31 maggio 1992 e nel numero 1909, e
poi ancora nei numeri 1938 e 1961 del ’93 (terza edizione), nel numero
2008 del ’94 (quarta) e infine sul numero 2066 del ’95 (quinto e ultimo
accenno su Topolino, anche se poi vi saranno altre edizioni).
In confronto con altri sport, quindi, un impegno limitato, che si esaurisce
nel giro di pochi anni.
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Trofeo Topolino pallamano. Dettaglio
del poster del Torneo edizione 1992, da
una illustrazione in Topolino 1938 del
17/1/93.

TOPOLINO PRESENTA: QUI QUO QUA E IL... RIFIUTO DEI RIFIUTI
Foliazione:

20 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, legate con
punto metallico.
Formato:
13x18,5 cm (f.to Topolino).
Tiratura:
791065 copie (tiratura di Topolino 1913)
Distribuzione: Allegato al numero 1913 di Topolino.
Data:
26 luglio 1992.
Credits:
A cura del MINISTERO DELL’AMBIENTE / Servizio valutazione
impatto ambientale / Informazione ai cittadini / e per la relazione
sull’impatto ambientale / Con la collaborazione della / FEDERAMBIENTE / Ideazione di Giorgio Vertunni / Testi di Massimo Marconi e
Piergiorgio Ruggeri / Disegni di Stefano Mirone e Claudio Sciarrone /
Supp. redaz. a Topolino 1913 del 26/7/92 / Direttore Responsabile
Gaudenzio Capelli / Sped. abb. post. II/70 / Aut. Trib. Milano n. 401
dell’8/6/88 / Stampa Rotoeffe – Ariccia (Roma) / © 1992 The Walt Disney Company
Rarità:

Albo pubblicato a cura del Ministero dell’Ambiente con la collaborazione
della Federambiente. Ideazione di Giorgio Vertunni, già “responsabile”
dei fascicoli sponsorizzati dal Ministero Agricoltura e Foreste sul bosco.
Il fascicolo vuole sensibilizzare i ragazzi nei confronti della raccolta differenziata e, più in generale, a un corretto rapporto con i rifiuti urbani. In
particolare si cerca di evitare che i rifiuti vengano abbandonati per strada o in spazi aperti, creando degrado e situazioni spiacevoli. Non si
parla dell’opportunità di diminuire la produzione di rifiuti: fatto perlomeno strano, se si considera che l’albo è sponsorizzato dal Ministero
dell’Ambiente. Due pagine di testi introduttivi, in II e III di copertina, riportano alcune informazioni sul problema “rifiuti”: in Italia nel 1991 ne sono
stati prodotti 97 milioni di tonnellate, pari a circa 350 kg per abitante,
nella media europea. E con tutti questi rifiuti, la necessità di un comportamento consapevole e della raccolta differenziata diventano essenziali.

Copertina di Topolino 1913 a cui era
allegato il fascicolo. All’interno, nessun
riferimento all’albetto.

Il fascicolo propone l’inedita storia a fumetti Qui Quo Qua e il rifiuto dei
rifiuti di 16 pagine, scritta da Massimo Marconi e Piergiorgio Ruggeri e
disegnata da Stefano Mirone. Nella storia, i cittadini di Paperopoli non
hanno la benché minima coscienza ecologica e vuoi per pigrizia, vuoi
per ignoranza o comodità, abbandonano i rifiuti ovunque, deturpando la
città. Qui Quo Qua insieme allo zio Paperone invitano la cittadinanza a
comportamenti più virtuosi, ideando un concorso il cui premio si rivela
essere semplicemente una città più pulita e accogliente.
BAMBI E LA MAGIA DELL’ALBERO

Foliazione:

16 pagine (comprese le copertine) non numerate, tutte a colori, legate
con punto metallico; autocopertinato.
Formato:
15x21 cm (vedere testo)
Distribuzione: Allegato al numero 36/1992 di Sorrisi e Canzoni TV.
Data:
6 settembre 1992.
Credits:
Testo M. Marconi – Disegno C. Sciarrone – Ripasso L. Milano –
Lettering D. Ceresa – Colori Litomilano – © Disney
Rarità:
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Sorrisi e Canzoni TV regala nel numero del 6 settembre1992 un fascicoletto spillato di 16 pagine di formato circa 15 x 21 cm, con una storia
inedita di Bambi. Il formato in realtà non è ben identificabile: le prime
otto pagine sono circa un centimetro più strette delle altre, ed è anche
rimasta la dentellatura del taglio di stampa. Il fascicolo è legato internamente alla rivista ma, come l’albo di Paperomeo di molti anni prima, è
dotato di una propria spillatura indipendente, in modo da poter essere
tranquillamente staccato dalla rivista.
Fa parte di una serie di albetti stampati durante quell’estate da Sorrisi: la
rivista aveva offerto ogni settimana ai suoi lettori altri inserti a fumetti,
concentrandosi sui personaggi della Bonelli Editore (Tex, Dylan Dog, Nick
Raider, Martin Mistère), su Diabolik e su Valentina/Anita di Crepax.
Questa serie di inserti, denominata “Fumetti d’Estate”, si compone pertanto di sei numeri non-Disney pubblicati fra il 26 luglio e il 30 agosto, e di
questo numero con Bambi uscito il 6 settembre. Per il numero di Bambi
manca però in copertina il logo “Fumetti d’Estate TV”, come se fosse un
fascicolo atipico all’interno della serie. Potrebbe essere nato con scopi
promozionali e soltanto grazie alla coincidenza temporale con la serie
estiva di supplementi ne avrebbe assimilato il formato e le caratteristiche
tecniche.
All’interno è presente la storia inedita Bambi e la magia dell’albero di 15
pagine (di Marconi/Sciarrone-Milano, lettering di Diego Ceresa) dove
Bambi combatte lo “spirito dell'antiecologia”, una specie di male assoluto
che “disprezza il bello” e “odia la vita” e che, come il cane Gmorg de La
Storia Infinita, vuole la distruzione del mondo di Bambi. Ma il cerbiatto
riesce a sconfiggerlo, salvando il suo bosco dall’annientamento (e anche
le videocassette del suo film che “nel mondo reale” vengono acquistate
dai ragazzi, e che all’inizio dell’avventura erano letteralmente svanite).
L'iniziativa è promozionale e collegata alla riedizione del film Bambi in
videocassetta, uscita nel maggio di quell’anno. Per inciso, ricordiamo che
nello stesso periodo su Topolino 1922 del 27 settembre 1992 viene pubblicata anche la storia Bambi e l'adozione da sogno di Marconi (sotto lo
pseudonimo A. Secondo) / Cavazzano in cui si annuncia una collaborazione fra il WWF e la Walt Disney in favore della difesa del cervo sardo,
in pericolo di estinzione. Anche questa seconda storia fa parte delle iniziative promozionali per il “lancio” della videocassetta del film.
All’inizio degli anni Novanta Sorrisi e Canzoni TV dedica ampio spazio
ai fumetti; ricordiamo infatti altre storie Disney pubblicate dalla rivista in
occasione delle feste natalizie o in occasione dell’uscita di videocassette.
Alcune di queste storie
(con La Sirenetta, Red e
Toby, Mowgli, La Bella e
la Bestia, Peter Pan) sono
inedite, ma a differenza
dell’albetto di Bambi descritto in questa scheda,
non sono fascicoli staccabili dall’albo e fanno parte
della normale foliazione di
Sorrisi.
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In questa pagina: copertina dell’inserto
e di “Sorrisi e Canzoni” numero 36 del
1992 con Grace Kelly (era il decennale
della sua morte); più sotto la posizione
originale dell’inserto nelle pagine centrali della rivista (all’interno delle pagine di Bambi era spillato un secondo inserto, con il calendario del campionato
di calcio di quell’anno). Qui a fianco,
gli altri sei numeri della serie “Fumetti
d’Estate”.

TOPOLINO PRESENTA: CONOSCIAMO LA LOMBARDIA

Foliazione:

52 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, legate con
punto metallico.
Formato:
13x18,5 cm (f.to Topolino).
Distribuzione: Allegato al numero 1923 di Topolino nelle copie diffuse in Lombardia.
Data:
4 ottobre 1992.
Credits:
REGIONE LOMBARDIA / ASSESSORATO PER IL TERRITORIO /
Sceneggiatura di Massimo Marconi / Disegni di Luciano Gatto / Testi
di Albano Marcarini / Editing: Actual s.a.s. / Grafica: Studio Chiesa /
Supplemento redazionale a Topolino n. 1923 del 4/10/92 / Direttore
Responsabile Gaudenzio Capelli / Sped. abb. post. II/70 - Aut. Trib.
Milano n. 401 dell’8/6/88 / Stampa: Nuovo Istituto Italiano d’Arti Grafiche - Bergamo / © 1993 The Walt Disney Company / Si ringrazia per
la collaborazione l’architetto Umberto Vascelli Vallara dell’assessorato
al coordinamento per il territorio della Regione Lombardia
Sponsor:
Regione Lombardia
Rarità:

Fascicolo allegato a Topolino 1923 del 4 ottobre 1992, distribuito solamente in Lombardia. Commissionato dalla Regione per esporre in maniera accattivante ai ragazzini alcune conoscenze relative alla regione.
Nella presentazione leggiamo: “Cari lettori di Topolino, è con vero piace-

Qui sotto, dal grattacielo Pirelli alle
case di ringhiera. Si tratta di situazioni
milanesi, prese ad esempio per descrivere l’ambiente urbano nella Lombardia. Vignette affiancate, originariamente stampate in pagine diverse.

re che vi presentiamo questo inserto dedicato alla nostra Regione, la
Lombardia. [...] La nostra regione è ricca e varia: ricca per le sue numerose attività agricole, artigianali, commerciali e industriali; varia perché
possiede montagne, vallate, pianure, laghi e fiumi. È quindi indispensabile conoscerla bene affinché noi tutti possiamo rispettarla e contribuire al
suo indispensabile e continuo progresso. [...] Qui Quo Qua con il caro e
simpatico zio Paperino percorrono un viaggio avventuroso attraverso il
nostro territorio e sotto la sapiente guida del professor Pico de Paperis
scopriranno la storia della nostra Regione, dalle sue origini ad oggi.
Impareranno come si sono formati nei secoli il nostro ambiente, le nostre
città, le nostre strade..., come questi si sono evoluti e quali sono gli obiettivi futuri della Lombardia.“
L’albo propone la storia a fumetti Topolino presenta: Conosciamo la
Lombardia di Marconi/Gatto che descrive la Regione Lombardia: il suo
territorio, l’urbanistica, la città di Milano, persino un excursus storico ai
tempi delle palafitte… La storia è disegnata in tavole di due strisce ciascu-

110

Qui a fianco: alcune infrastrutture e
l’ambiente naturale in Lombardia.

Qui sotto, proposta di copertina per
l’“Affido Familiare” di Gatto, fascicolo
mai realizzato.
L’albo avrebbe dovuto contenere tre micro storie sul disagio minorile. Se ne
parla su Disney Anni d’Oro 28 del settembre 2013, dove è anche stampata
una vignetta (priva dei testi) proveniente da una di queste storie.

na, dal momento che in ogni pagina del fascicolo un terzo dello spazio è
occupato da redazionali che descrivono in maniera più dettagliata la
Lombardia. Autore di questi testi esplicativi è Albano Marcarini. La storia
è leggibile online nel sito gestito direttamente dall’autore.
Luciano Gatto afferma che questa era la prima di due storie dedicate alla
Regione Lombardia. L’autore in un’intervista ricorda a proposito della
seconda storia (che avrebbe dovuto chiamarsi “Paperino e l’affidamento
domestico”, sceneggiata sempre da Massimo Marconi): “… è rimasta

inedita per una semplice ragione: nel momento in cui sarebbe dovuta
andare in stampa l’assessore regionale che me l’ha commissionata è stato
incarcerato per tangenti [per la cronaca il politico è morto in carcere
dopo qualche anno]. Ho sempre fotocopiato le mie avventure senza testi
e balloons [infatti le tavole vengono completate a Milano] così seppur
interessante rimane comunque una incompiuta. Non so assolutamente
dove ritrovare il testo, posso dirti per certo che Topolino non l’ha mai
stampata”.
TOPOLINO PRESENTA: NOI E LA STRADA
Foliazione:

52 pagine (comprese le copertine) non numerate, tutte
a colori, legate con punto metallico.
Formato:
18,5x13 cm (f.to Topolino, ma orizzontale).
Tiratura:
517995 copie (tiratura di Topolino 1940)
Distribuzione: Allegato al numero 1940 di Topolino.
Data:
31 gennaio 1993.
Credits:
Allegato redazionale a TOPOLINO n. 1940 del 31/1/93
/ Direttore Responsabile Gaudenzio Capelli / Sped.
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Sponsor:
Rarità:

Copertina di Topolino 1940.

Due pagine affiancate del fascicolo

abb. post. II/70 Aut. Trib. Milano n. 401 dell’8/6/88 / A cura della DIREZIONE PERIODICI DISNEY / Disegni di Alessandro Perina - Copertina di Claudio Sciarrone / Grafica Studio Chiesa – Coordinamento
redazionale di Massimo Marconi / Ha collaborato ai testi Stefano Zanuso, presidente di Fraternità della Strada Mondo X – Collaborazione
di Paolo Vecchio (Crsda) e Caterina Gargantini e Marco Ciccolini (3M
Visual) – Coordinamento e supervisione di Salvatore Lillo, Direttore
del Centro Regionale per i Servizi Didattici Audiovisivi Regione Lombardia / Fotocomposizione e fotolito: Typongraph – Verona / Stampa:
Nuovo Istituto Italiano d’Arti Grafiche - Bergamo / © 1993 The Walt
Disney Company
Centro Regionale per i Servizi Didattici Audiovisivi (Crdsa), Fraternità
della Strada, 3M Visual
/

Fascicolo allegato a Topolino 1940 con un inconsueto formato orizzontale. Si tratta di una guida ai principali segnali stradali e un manuale di
educazione stradale, per insegnare ai ragazzini il corretto comportamento da tenere in strada.
Il fascicolo non propone delle storie a fumetti, ma numerose illustrazioni
con personaggi disneyani, opera di Alessandro Perina. In ogni coppia di
pagine viene presentato un argomento, accompagnato da una illustrazione a tutta pagina e una vignetta più piccola che lo visualizzano. In
tutto si tratta di 21 immagini grandi e 21 piccole, più tre illustrazioni
all’inizio e alla fine del fascicolo che presentano i ragazzini Tom e Gaia,
due nuovi personaggi che accompagnano Qui Quo Qua e i loro amici
anche nelle altre illustrazioni. Gli argomenti trattati sono le regole stradali
con particolare attenzione al punto di vista dei bambini, e quindi si parla
degli attraversamenti pedonali, dei giochi in strada, della salita e discesa
dai veicoli e dai mezzi pubblici, di come camminare in sicurezza sulle
strade, dell’uso e corretta manutenzione delle biciclette. Accompagnano il
tutto alcuni box con i principali segnali stradali e regole di buona educazione, che integrano le regole della strada con le regole della civile convivenza. Alla fine del fascicolo, una serie di 30 domande “verifica”
l’apprendimento delle nozioni fondamentali di sicurezza stradale.
Gli sponsor e ideatori della pubblicazione sono:
 Centro Regionale per i Servizi Didattici Audiovisivi, un ente della Regione Lombardia con il compito di diffondere l’uso delle tecnologie
audiovisive e della comunicazione nelle scuole.
 Fraternità della Strada (che ha ideato il corso), è un’associazione di
volontari istituita da Mondo X nel 1965, il cui scopo è quello di migliorare la vita sulle strade.
 3M Visual, il più autorevole riferimento nel mondo della comunicazione visiva attraverso la lavagna luminosa. L’intero fascicoletto è stato trasferito su lucidi da proiezione a colori, per essere poi mostrato
nelle scuole, creando così un efficace “Corso di Formazione Stradale”.
In Topolino 1952 sarà presente un fascicolo di argomento analogo,
sponsorizzato dalla FIAT. Molte illustrazioni verranno inoltre ripubblicate
nel 2005 in un altro fascicolo, “Sicuramente”, allegato a Topolino 2589.
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LA COLLEZIONE DI STAR DANCE

Foliazione:

serie di 5 fascicoli; i primi quattro di 36, l’ultimo di 32 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, legate con punto metallico.
Formato:
13x18,6 cm (f.to Topolino), con piccole variazioni.
Distribuzione: Allegati ai numeri 3-7 di Star Dance.
Data:
febbraio - giugno 1993.
Credits:
LA COLLEZIONE DI STAR DANCE – Allegato a “STAR DANCE” n° x
/ Dir. Resp. GAUDENZIO CAPELLI - © Disney [x = particolare numero]
Rarità:

Nel dicembre 1992 la Walt Disney lancia in edicola una rivista per ragazzine. Si tratta di “Star Dance”, presentata con queste parole su “Disney Oggi”, la rivista con anteprime e promozioni commerciali Disney:
... una pubblicazione Disney tutta al femminile. Bene, dopo mesi di lavoro
volto ad ottenere la grande qualità che da sempre contraddistingue i nostri
periodici, finalmente da dicembre Star Dance è diventato una realtà
editoriale. [...] è un mensile completamente nuovo che si rivolge alle numerosissime giovani appassionate di ballo e di danza e a tutte quelle che
vogliono una rivista fatta esattamente come loro la desiderano. A fare gli
onori di casa è Carlotta, un nuovo personaggio che, oltre ad essere protagonista di simpatiche storielle a fumetti [non Disney, n.d.a.] presenta
anche le rubriche, gli articoli più importanti e alcuni giochi. Lo fa in collaborazione con Miki e Vale, due ragazze che, insieme all’orsetto di peluche
Attila, raccontano, in un avvincente fotoromanzo, le loro straordinarie
avventure. Naturalmente, sulle pagine di Star Dance, ci sarà anche la
scatenata Arianna, giovane cantante ballerina della Walt Disney Records, che ogni mese vi insegnerà i suoi passi di danza segreti e tutti i
trucchi per essere sempre al meglio.
Nei primi numeri sono presenti interviste a Lorella Cuccarini, Oriella
Dorella e Antonella Elia, mentre i testi del fotoromanzo all’interno sono di
Alberto Savini, futuro affermato sceneggiatore Disney.
La pubblicazione probabilmente non ottiene un grande successo e viene
sospesa già con il suo settimo numero di giugno 1993. In questa scheda
descriviamo dei supplementi allegati alla rivista a partire dal terzo nume-

I primi tre inserti. A sinistra i numeri 1
e 2 della rivista “madre” (senza inserti).
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ro (febbraio ’93) fino all’ultimo (giugno, appunto). Si tratta quindi complessivamente di cinque fascicoli extra; un ulteriore fascicolo, già programmato per il mese successivo, non vide mai la luce per la chiusura
della testata.
Ogni albetto è dedicato specificatamente a un film Disney. Nei numeri
usciti abbiamo infatti fascicoli dedicati ai film “Il libro della Giungla”, “La
Bella e la Bestia”, “Gli Aristogatti”, ma anche nei primi due, dedicati a
Paperetta Yè Yè, vi sono articoli dedicati a “Cenerentola” e a “La Sirenetta”. La struttura di un fascicolo della serie è pertanto la seguente:
 piccola presentazione del film o personaggio;
 un model sheet dei personaggi;
 storie Disney (in genere due, tranne nel caso dei primi due fascicoli
che ristampano la storia di Paperetta divisa in due puntate);
 un articolo di Myriam Mantegazza che enfatizza le atmosfere e le
situazioni chiave del film di volta in volta considerato, con particolare
riferimento al ballo descritto nel film;
 la descrizione e i passi del ballo più significativo proposto dal film;
 la musica e i testi del brano musicale più famoso.
In dettaglio, i cinque fascicoli di questa serie propongono:
 Fascicolo 1, spillato esternamente alla rivista, dedicato a Paperetta
Yè-Yè : ristampa la prima parte della storia di Scarpa [I TL 577-A]
Arriva Paperetta Yè-Yè. Come ballo viene presentato il valzer, con
l’articolo “Cenerentola: come conquistare un principe a passo di valzer”. La spillatura esterna era realizzata usando uno dei due punti
metallici del numero di Star Dance; il fascicolo ovviamente era dotato
anche di una propria spillature indipendente.
 Fascicolo 2, dedicato a La Sirenetta, con la seconda parte della storia
di Paperetta Yè-Yè. Come ballo viene proposta la rumba, grazie
all’articolo “La Sirenetta: in fondo al mare a ritmo caraibico”.
Copertine dei fascicoli quattro e cinque.
Sotto, pubblicità su Paperino Mese 153.

 Fascicolo 3, dedicato a Il Libro della Giungla : ristampa le due storie
[S 79231] Paperino e il ballo a rotelle e [S 78111] Archimede e il
ballo automatico. Il ballo che viene descritto è il fox-trot.
 Fascicolo 4, spillato esternamente alla rivista, dedicato a La Bella e la
Bestia : ristampa le due storie [W DAD 35-03] Paperino e la fortuna
del perdente e [D 4424] Paperino e il ritorno alla natura. Come ballo
viene proposto lo slow, grazie all’articolo “La Bella e la Bestia: ballando lo slow nel grande castello”.
 Fascicolo 5, spillato internamente alla rivista, dedicato a Gli Aristogatti : ristampa le due storie [S 72037] Pippo e il ballo di Cenerentola e [W DAD 9-01] Paperino e le paperette del Gallo Nero. L’articolo
sul ballo è stavolta “Gli Aristogatti: boogie-woogie sui tetti”.
In retrocopertina del quinto fascicolo viene presentato quello che sarebbe
dovuto essere il sesto fascicolo, dedicato a “La Bella Addormentata nel
Bosco”, ma il numero non fu mai stampato per la sospensione della serie.
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TOPOLINO PRESENTA: QUI QUO QUA E IL PROBLEMA OLIO USATO

Foliazione:

20 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, legate con
punto metallico.
Formato:
13,2x18,5 cm (f.to Topolino).
Tiratura:
538920 copie (tiratura di Topolino 1942)
Distribuzione: Allegato al numero 1942 di Topolino.
Data:
14 febbraio 1993
Credits:
Allegato redazionale a TOPOLINO n. 1942 del 14/2/93 / Direttore
Responsabile GAUDENZIO CAPELLI / Sped. abb. post. II/70 / Aut.
Trib. Milano n. 401 dell’8/6/88 / Stampa: Rotolito Lombarda - Pioltello /
Testo di Antonio Secondo . Disegni di Stefano Mirone. / Copertina di
Claudio Sciarrone / Coordinamento editoriale di Massimo Marconi / ©
1993 The Walt Disney Company
Sponsor:
Consorzio Obbligatorio Degli Oli Usati
Rarità:

Fascicolo allegato a Topolino 1942 realizzato in collaborazione con il
Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati, un “ente privato senza scopo di

lucro che opera sotto controllo pubblico, costituito dalle imprese che producono e rigenerano gli oli minerali e che collabora attivamente con le
strutture e gli organismi pubblici che operano in difesa dell’ambiente”.
Scopo del fascicolo è sensibilizzare il pubblico nei confronti del problema
dello smaltimento di oli minerali esausti, per esempio gli oli lubrificanti
delle automobili che non devono essere “buttati via” - creando inquinamento - ma riciclati. “Se l’olio usato da milioni di automobilisti, dalle

industrie, dall’agricoltura e dalle barche fosse gettato o bruciato senza
controlli, provocherebbe danni irreparabili alla natura, inquinando il
terreno, l’acqua che beviamo e l’aria che respiriamo. E andrebbe perduta
una fonte d’energia che si può invece recuperare”.

Il fascicolo presenta l’omonima storia a fumetti inedita di 16 pagine, di
Antonio Secondo (pseudonimo di Massimo Marconi)/Mirone. Gli abitanti
di Paperopoli sono del tutto privi di senso civico e ecologico, e smaltiscono in modo improprio l’olio lubrificante usato nelle loro attività. Qui Quo
Qua, sconvolti da questa dimostrazione di ignoranza, ideano con l’aiuto
di Archimede un macchinario che dispensa nuovo olio lubrificante soltanto se il richiedente dimostra un’adeguata conoscenza dei problemi relativi
allo smaltimento di quello usato. In breve, tutti i cittadini diventano osservanti delle regole del corretto riciclaggio.
Il disegno in copertina è di Claudio Sciarrone. In II e III di copertina una
presentazione del Consorzio e delle sue finalità; in retrocopertina la pubblicità del “Gioco dell’olio” (non Disney), richiedibile al Consorzio. Il
fascicolo è stato pubblicizzato con un’intera pagina su Topolino 1941.
La storia pubblicata all’interno è stata riproposta negli anni successivi
nell’Albo Special 24 di Cronaca di Topolinia nell’aprile 2004, in un formato leggermente più ampio (17x24 cm) e all’elevato prezzo di 10,50 €.
Si tratta dell’unico albo disneyano di questa serie, stampata
dall’associazione culturale Alex Raymond; è pubblicazione fuori commercio e senza fini di lucro (in effetti questi albetti si trovano soltanto in fumetteria o alle mostre mercato). I motivi della scelta di questa storia in
particolare sono abbastanza oscuri.
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Qui sopra le copertine dell’inserto e di
Topolino 1942; più sotto l’Albo Special
24 di Cronaca di Topolinia.

DISNEY INSEGNA A RISPARMIARE
Fascicolo dubbio, eventualmente distribuito solo in Provincia di Milano

Sul Corriere della Sera dell’11 novembre 1992 è presente il seguente
articolo:
Paperino e company spiegano ai bambini quant’è preziosa l’energia elettrica. Ah, la forza di Qui, Quo, Qua! Provate a dire a un bambino di spegnere
la luce ogni volta, quando esce da una stanza, perché l'energia elettrica
costa ed è preziosa: sarete costretti a ripeterlo all’infinito. Provate, invece,
a farlo dire dai paperi Disney. Fate chiacchierare di consumi domestici
Paperina, di centrali a carbone Paperone, di bollette della luce Paperino:
potete star certi che il messaggio arriverà, e in fretta. Perché, al potere
persuasivo della banda Disney, nessun bambino o quasi sa resistere. L'ha
capito anche la Regione Lombardia che con la Casa editrice di Topolino
(700 mila copie vendute, delle quali 110 mila in Lombardia) sta preparando un opuscolo a fumetti sul risparmio energetico, da distribuire gratuitamente ai 250 mila scolari lombardi di terza, quarta e quinta elementare. È
un fascicolo monografico di 32 pagine a colori, che verrà allegato a un
numero di marzo di Topolino. Per bocca dei palmipedi più famosi del
mondo, il supplemento non solo insegnerà ai bambini che un kilowattora è
l'energia necessaria per tenere accese per un'ora dieci lampadine da 100
watt, ma anche che abbiamo riserve di petrolio per altri 80 anni, di gas
naturale per 130, di uranio per 200; insomma, che l’energia non è eterna e
per questo deve essere centellinata. Insieme con il fascicolo ogni alunno
riceverà un album bianco, sul quale potrà scrivere o disegnare una storia
sull’argomento: le migliori saranno raccolte e pubblicate in un secondo
supplemento di Topolino. È la novità che distingue questa iniziativa dalle
precedenti avviate dalla Disney nelle scuole. “Ci è piaciuto questo sistema
perché fa lavorare i ragazzi. Non si limita a dire loro che cosa fare ma li
coinvolge”, dice l’assessore regionale all’Energia, Giancarlo Morandi. Aggiunge Massimo Marconi, responsabile dei soggetti e delle sceneggiature
delle storie Disney: “Per la prima volta avremo la possibilità di sapere
quanto gli studenti hanno trattenuto della storia a fumetti. Contiamo in
un buon risultato perché i nostri personaggi, profondamente onesti, hanno
un forte ascendente sui ragazzi”. In attesa che la storia da allegare a Topolino venga scritta, disegnata e stampata, la Regione sta inviando un manuale sull’energia agli insegnanti delle elementari. Si chiama “Che cos'è
l’energia. Uso, consumo e risparmio” ed è pubblicato in collaborazione con
Arcadia edizioni. “Educare gli insegnanti è il primo passo, il più importante. dice Massara, della Sovrintendenza scolastica... Alle magistrali non
hanno imparato niente sul risparmio energetico, che invece è un obiettivo
educativo e va divulgato”. Un motivo sufficiente per versare alla Disney
320 milioni di lire delle casse regionali.
Si preannuncia quindi un fascicolo dedicato ai temi energetici che sarebbe stato diffuso nelle scuole elementari della provincia di Milano nel marzo 1993.

Non abbiamo mai visto tale fascicolo, quindi lo segnaliamo come dubbio.
Persino lo stesso Massimo Marconi, interpellato in proposito, non ricorda
che un fascicolo su questo argomento sia mai stato realizzato.
Le caratteristiche di questo fantomatico fascicolo sono indicate con estrema precisione, quindi il progetto era in ogni caso in avanzato stato di
preparazione. Notiamo però altre incongruenze nel testo:
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 si afferma che il fascicolo verrà distribuito gratuitamente a 250mila
scolari lombardi, ma che al tempo stesso sarà allegato a un numero
di Topolino (soltanto 110mila copie circa in Lombardia);
 l’articolo è di novembre e il fascicolo era previsto per marzo: nonostante ciò la storia era ancora da scrivere, disegnare e stampare. I
tempi sembrano molto, molto stretti.
Pur con le cautele che un articolo giornalistico (per sua natura impreciso)
deve suscitare, qualche dubbio sull’effettiva esistenza del fascicolo è
quindi inevitabile.
TOPOLINO PRESENTA: MINICODICE DELLA STRADA
La guida per chi guiderà

Foliazione:

24 pagine (comprese le copertine) non numerate, tutte a colori, legate
con punto metallico.
Formato:
13,2x18,6 cm (f.to Topolino).
Tiratura:
564545 copie (tiratura di Topolino 1952).
Distribuzione: Allegato al numero 1952 di Topolino.
Data:
25 aprile 1993 (riportata in copertina; ma all’interno del fascicolo è
indicato invece il 21 aprile).
Credits:
Allegato redazionale a TOPOLINO n. 1952 del 21/4/93 / Direttore
Responsabile Gaudenzio Capelli / Sped. abb. post. II/70. Aut. Trib.
Milano n. 401 dell’8/6/88 / Stampa: Nuovo Istituto Italiano d’Arti Grafiche - Bergamo / Testo di Antonio Secondo. Disegni di Stefano Mirone
/ © 1993 The Walt Disney Company
Sponsor:
FIAT
Rarità:
/
Fascicolo allegato a Topolino 1952 realizzato in collaborazione con la
FIAT, che infatti occupa la III e IV di copertina con la presentazione
dell’iniziativa “Buongiorno sicurezza”, costituita da un gioco-concorso
con in premio 10 automobili “Tipo” 3porte e altri 10mila premi. Per partecipare occorreva presentare a un concessionario FIAT un inserto pubblicato su TV Sorrisi e Canzoni 17 del 21 aprile oppure sulla rivista NOI 15
del 23 aprile.
Oltre a questo concorso, indirizzato agli adulti, per i bambini era presente nelle quattro pagine centrali di questo fascicolo (stampate su carta più
pesante, come il cartoncino della copertina), una “pagella di guida” che i
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Qui sotto, “Il Gioco di Paperopoli”.

Qui a fianco, due pagine interne del
fascicolo. Si nota nella fascia centrale
la grande immagine, nella parte superiore i commenti alle azioni scorrette
compiute dai personaggi nel disegno,
in basso un elenco di segnali stradali ed
il loro significato.

ragazzini dovevano compilare rispondendo a alcune domande sul comportamento da tenere in strada. Presentando la “pagella” in una succursale FIAT nei giorni 24 e 25 aprile si aveva diritto a ricevere “Il gioco di
Paperopoli”, una specie di gioco dell’oca basato sui segnali stradali, e i
“Topociondoli”, piccoli ciondoli con l’effige dei personaggi Disney e della
Fiat 500, già distribuiti anche con Topolino. Inoltre si partecipava a
un’estrazione per 1300 consolle di gioco Nintendo Super NES.
Argomento del fascicolo sono le regole fondamentali del codice della
strada. Alcune grandi illustrazioni con personaggi Disney su due pagine,
opera di Stefano Mirone, visualizzano alcune situazioni tipiche che si
possono incontrare nel traffico urbano delle città, evidenziando gli errori
commessi da pedoni, ciclisti, automobilisti. I testi di accompagnamento
sono di Antonio Secondo (pseudonimo di Massimo Marconi).
Allegato a Topolino 1940 di poche settimane prima era stato già pubblicato un fascicolo di educazione stradale.
TOPOLINO PROTEZIONE CIVILE
Comune di Carpi

Foliazione:

36 pagine (comprese le copertine) non numerate, tutte a colori, legate
con punto metallico; autocopertinato; carta lucida.
Formato:
13x18,5 cm (f.to Topolino).
Distribuzione: Probabilmente diffuso localmente nelle scuole del Comune di Carpi.
Data:
1993 (?)
Credits:
(retrocopertina) Edito dal Comune di Carpi / Protezione Civile / Per
gentile concessione del Comune di Milano / Il presente fascicolo costituisce una copia omaggio promozionale e non può essere posto in
vendita. / Fotolito: Typongraph / Stampa: C.P.M. Srl / © DISNEY
Rarità:

Fascicolo edito dal Comune di Carpi (provincia di Modena) con la collaborazione della Protezione Civile. Distribuito presumibilmente solo nelle
scuole di Carpi e dintorni. Non vi sono indicazioni precise sulla data di
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pubblicazione. La persona che me l’ha venduto ipotizza il 1993, anche
se non può esserne sicuro; il fascicolo è comunque sicuramente posteriore
al 1991 in quanto nel testo è citato un decreto comunale di quell’anno. Il
Comune di Carpi, interpellato in proposito, non è stato in grado di fornire
notizie in proposito.
Il fascicolo è la ristampa dell’albo “Topolino Protezione Civile” edito a Milano nel
1986 e infatti in retrocopertina è stampato “Per gentile concessione del Comune
di Milano”. L’albo ha però una nuova
copertina, in cui Paperino e Qui Quo
Qua sono raffigurati davanti al Palazzo
dei Pio (detto il Castello), nel centro della
città; in retrocopertina un’altra immagine
del Palazzo (senza i paperi) e una frase
attribuita al sindaco Claudio Bergianti di
Carpi: “Protezione Civile: un ideale al
servizio della collettività”. Peccato che la
stessa frase, nella seconda versione del
fascicolo milanese del 1986, fosse attribuita al sindaco di Milano, Pillitteri… La
fantasia al potere!
Il fascicolo non presenta storie a fumetti, ma soltanto le illustrazioni già
presenti nell’opuscolo milanese. Valgono pertanto le annotazioni fatte per
quell’albo. Rispetto al fascicolo milanese i testi sono stati completamente
rivisti, ma seguono fedelmente la falsariga del fascicolo originale, tanto
che le differenze non sono sostanziali: è stata eliminata qualche riga qua
e là e tutti i riferimenti a Milano sono stati aggiornati con i relativi riferimenti a Carpi. Le modifiche più rilevanti sono:
 a pagina 2 è presente una foto della piazza centrale di Carpi e
un’illustrazione dello “spaccato” del sottosuolo non mostra (ovviamente!) la metropolitana come nel fascicolo milanese;
 a pag. 3 la presentazione della città è diversa: “È un incantevole

paese della provincia di Modena, nella pianura emiliana... ha circa
60000 abitanti... ha 65 edifici scolastici e quasi 800 vie, per un totale di 450 chilometri di rete stradale. La superficie edificata è di
8.500.000 metri quadrati per un territorio di 130 chilometri quadrati.
L’elettricità passa lungo 958 chilometri di cavi... i telefoni sono collegati da un serpentone di cavi lungo 363 chilometri... oltre 200 chilometri di rete fognaria, 270 chilometri di rete gas metano e 320
chilometri di rete acquedotto”;

 a pag. 6 sono indicati indirizzi e nomi dei funzionari locali: il sindaco
è Claudio Bergianti, delegato del sindaco alla Protezione Civile è
Bianca Magnani, la P.C. ha sede in via Tre Febbraio.
Pubblicazioni come questa (diffuse a livello locale in comuni non particolarmente popolosi) sono indubbiamente “difficili” da rintracciare; è possibile che iniziative analoghe in altre località ci siano sfuggite. Il consiglio
per i collezionisti è sempre lo stesso: tenete gli occhi aperti, e comunicatemi i ritrovamenti!
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Qui sopra: fotografia del Palazzo dei
Pio, per un confronto con la copertina
del fascicolo; sotto, la seconda pagina
del fascicolo, con la piazza centrale.

SPECIALE PALLA DI NEVE

Foliazione:

8 pagine numerate in b/n (con aggiunta di azzurro solo
sulla copertina, vedere foto), carta quotidiano.
Formato:
38 x 53 cm (f.to quotidiano).
Distribuzione: Diffuso in allegato al quotidiano “La Stampa”.
Data:
domenica 11 luglio 1993
Credits:
(a pg. 2) i dati di gerenza di “La Stampa”. Fra gli altri:
Direttore Responsabile Ezio Mauro / Vicedirettori Lorenzo Mondo, Luigi La Spina, Gad Lerner / Supplemento a cura di Pier Luigi Vercesi / Con la
collaborazione di Emilio Nessi / (** omissis **) / Stabilimento tipografico La Stampa, via Marenco 32, Torino
/ Stampa in facsimile La Stampa, via G. Bruno 84, Torino / (** omissis **)
Rarità:

Questo interessante “numero speciale” del quotidiano La
Stampa è stato venduto domenica 11 luglio 1993 insieme
all’edizione regolare. Non si tratta di un fascicolo o albetto,
ma l’argomento è più che mai didattico ed educativo. Si
parla della vicenda, molto nota all’epoca, dei due beluga
Palla di Neve ed Egor.
Ripercorriamo la storia di questi due animali e dell’impegno
di Topolino nel promuoverne la liberazione e la cura, con i
dati di un articolo di Leandro Stanzani presente in Internet.
I beluga (Delphinopterus leucas o delfino bianco) sono dei cetacei che
vivono solitamente nelle zone artiche e subartiche. Raggiungono dimensioni di tutto rispetto (4 metri e mezzo di lunghezza per 12 quintali di
peso), hanno un aspetto un po' tozzo specialmente nel corpo, sono privi
di pinna dorsale e hanno da adulti una colorazione biancastra.
Un beluga di nome Aydin (quello che, raggiunta la notorietà internazionale, verrà ribattezzato “Palla di Neve”) proveniente dal Mar di Okhotsk
è ospitato dal 1987 al 1991 presso un delfinario a Vladivostock e in
seguito è trasferito a Sebastopoli, nella locale base della Marina Militare
in uno specchio di mare recintato da una rete metallica. A Sebastopoli si
unisce a un altro beluga, Egor. Di un terzo beluga, pur presente, non si
hanno notizie certe. I beluga sono addestrati a compiti spionistici e di
“guerra sottomarina”: la loro capacità di apprendimento li rende ideali
per posizionare sensori e strumentazioni sul fondo del mare, e persino
(nel caso) ordigni esplosivi. A Palla di Neve ed Egor vengono limati i
denti, proprio per consentire un più agevole trasporto di oggetti.
All’inizio del 1992 una mareggiata distrugge la recinzione e i beluga
fuggono. Egor viene ricatturato subito, Aydin-Palla di Neve viene avvistato tempo dopo lungo le coste turche del Mar Nero, dove accetta cibo
dalle barche di passaggio. La comunità internazionale viene quindi a
conoscenza della sua esistenza (in Italia la notizia è data dal tg2 delle 20
del 1° febbraio 1992) e gruppi di esperti e veterinari si dirigono sul posto. Emilio Nessi, giornalista italiano che sarà l’anima dell’impegno italiano a favore di questo animale, lo incontra nelle acque antistanti Gerze.
I russi tuttavia reclamano la proprietà dell’animale e lo riconducono al

120

delfinario di Laspi, in Crimea, dove già si trova Egor. Emilio Nessi, collaboratore di Topolino, mantiene viva la vicenda dalle colonne della rivista,
con foto ed articoli. Una raccolta di appelli dei lettori di Topolino per la
sua liberazione si unisce ad altre iniziative internazionali e la conseguente notorietà suggerisce ai russi un approccio più “morbido”. Viene consentito l’esame dell’animale (trasferito a Istambul) da parte di veterinari,
con lo scopo finale di porre l’animale in libertà. L’esito degli esami purtroppo non è positivo: a causa di malattie, Palla di Neve non può più
essere rilasciato in libertà.
Viene formulata la proposta di trasferire in via definitiva il beluga
all’Acquario di Genova, dove potrebbe essere curato con maggior efficacia rispetto a quanto possibile nella struttura di Istambul. Il progetto, pur
approvato nelle linee generali nell’ottobre del 1992, trova prima incagli
nella politica italiana (competenze, sospetti, procedure... solite cose!) e
poi subisce lo stop definitivo quando una nuova tempesta a dicembre fa
scappare nuovamente i beluga. Egor, ferito gravemente, viene ritrovato e
poi curato; Palla di Neve è disperso e viene avvistato a gennaio 1993
davanti a Odessa e a marzo davanti a Aksakoka e poi Sinop, sulla costa
turca. Nonostante i nuovi tentativi di riportare i riflettori sulla vicenda e gli
sforzi di Nessi, i “consensi si stemperano a poco a poco nel crescente
disinteresse dei media verso una storia ormai consumata”.
L’ultimo vero, grandioso, fuoco di paglia è questo numero speciale pubblicato da La Stampa nel luglio 1993, dove si ipotizza ancora una mobilitazione internazionale e il coinvolgimento dei bambini. Niente da fare: il
destino finale di Palla di Neve in realtà non è noto. Nel 1993 Emilio
Nessi scrive un libro sull’argomento: Palla di Neve – fuga per la libertà,
Pime Editore. I proventi derivanti dal diritto d’autore vengono devoluti al
Centro riabilitazione Mammiferi marini di Amsterdam. Un ultimo articolo
del Corriere della Sera del 6 febbraio 1995 riporta un’intervista a Nessi
secondo cui il beluga sarebbe ancora libero nelle acque del Mar Nero,
sempre davanti alle coste turche. Se questa intervista è riportata correttamente e le notizie sono aggiornate, forse, nonostante tutto, Palla di Neve
è sopravvissuto!
Infine, nel 1995, basato sul libro appena citato, Maurizio Nichetti dirige
il film ”Palla di Neve”, con Paolo Villaggio e la sempre prosperosa Anna
Falchi. Il film, liberamente ispirato alla vicenda, non ottiene però un
grande successo.
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Sopra: uno dei tanti articoli su Palla di
Neve presenti su Topolino. Questo è
tratto dal numero 1913 del 26/7/1992.
Alcuni degli altri articoli di Emilio Nessi pubblicati da Topolino sono apparsi
nei numeri 1924 (11/10/92, 2 pagine);
1941 (7/2/93, 6 pg.); 1954 (9/5/93, 8 pg.)
Nell’ultimo articolo, successivo al ritrovamento dopo la seconda fuga del beluga, si afferma con soddisfazione “Palla
di Neve è libero!”. In realtà i rischi per
il beluga, in un mare per lui estraneo,
sono sempre molto seri.
Sotto: la locandina del film Palla di
Neve di Maurizio Nichetti e il libro di
Emilio Nessi sulla storia del beluga.

Il fascicolo speciale de “La Stampa” è così strutturato:











pagina di copertina;
a pg. 2 l’articolo “Un’avventura meravigliosa” di Emilio Nessi
con la storia di Palla di Neve;
alle pg. 3-6, nella parte superiore delle pagine, la storia inedita
Topolino e la fuga del beluga di Michelini-Mottura. Quattro tavole con un inconsueto formato orizzontale, ciascuna di quattro
strisce. La prima tavola è mostrata in questa pagina;
a pg. 3, nella parte inferiore della pagina sotto la storia,
l’articolo “Arma segreta”, sui trascorsi militari di Palla di Neve;
nelle due pagine centrali 4 e 5, sotto le tavole della storia,
l’articolo “Il mondo di Palla di Neve” di Isabella Lattes Coifmann;
a pg. 6, nella parte inferiore della pagina, gli articoli “La triste
storia di Egor” e “Il pronto soccorso dei mari”;
a pg. 7 un’intervista di Daniela Daniele a Gaudenzio Capelli dal
titolo “E Topolino scende in trincea” incentrata sulle iniziative
promosse da Topolino a difesa del beluga e sulla politica editoriale del settimanale.
a pg. 8, infine, una pagina pubblicitaria.

Questo fascicolo speciale è abbastanza raro; inoltre l’utilizzo di carta
molto sottile da giornale lo rende fragile e deteriorabile.
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TOPOMISTERY – Le indagini di Topolino

Foliazione:

84 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, legate con
punto metallico.
Formato:
14x19,5 cm.
Distribuzione: Come libretto di istruzioni e complemento del gioco “Topomistery”
della Clementoni.
Data:
1993
Credits:
(in copertina e retrocopertina) Clementoni
(a pagina 3) Topomistery – Le indagini di Topolino / Numero speciale realizzato dalla Divisione / Periodici di The Walt Disney / Company Italia S.p.A. per Clementoni S.p.A. / Direttore: Gaudenzio
Capelli / A cura di: Carlo Chendi / Fotolito: Litomilano – Brugherio /
Stampa: Bieffe Recanati / © 1993 The Walt Disney Company
Rarità:
/ (gioco completo)
Questo albo speciale costituisce un caso particolare nella nostra ricerca:
si tratta del libretto di istruzioni del gioco “Topomistery” della Clementoni.
Il nome del gioco e la grafica del titolo riprendono quelli dell’omonima
testata a fumetti Disney (73 numeri fra maggio 1991 e il 2000).
Carlo Chendi, che ha sviluppato il gioco e il fascicolo, così ricorda ( “Conversazione con Carlo Chendi”, di Sergio Badino) la genesi del progetto:
“Clementoni volle invece il gioco di Topomistery, una pubblicazione mensile che riproponeva le storie «gialle» di Topolino: dato che Clementoni
faceva anche puzzle, progettai un gioco che prevedeva dodici puzzle da
mettere insieme. In ciascun puzzle, con un’illustrazione, era rappresentato
qualcosa di illegale, un crimine tipo un furto (non di più: ci si rivolgeva a
dei bambini), con indizi per risolvere il caso. Insieme a questa scatola
realizzai un fascicolo con dodici storie di sei tavole ciascuna, in tema poliziesco, con la narrazione del crimine che era stato commesso senza, naturalmente, ancora svelare chi fosse il colpevole: per scoprirlo occorreva
mettere insieme il puzzle abbinato a tale breve storia.”
I giocatori di “Topomistery” dovevano risolvere 12 casi polizieschi cercando gli indizi nel materiale a corredo del gioco:
 un fascicolo a fumetti (oggetto di questa scheda) che impostava con
delle brevi storie a fumetti i 12 casi da risolvere;
Sopra, la copertina del fascicolo e la
prima tavola della storiella “Topolino e
i lavori in corso”; a fianco, la confezione del gioco.
La copertina del fascicolo è apparsa
anche sul catalogo della “Mostra Internazionale dei Cartoonists” dal titolo
“Idee e creatività”. La mostra si è tenuta a Rapallo dal 1° al 30 ottobre 2000.
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 sei “scene del crimine” (si tratta di puzzle di 150 pezzi) dove trovare gli indizi; ogni puzzle – identificato da un colore particolare - era
collegato a due differenti “casi” proposti nel fascicolo;
 12 gettoni con le impronte digitali dei malfattori. Il giocatore, dopo
aver individuato il simbolo delle impronte sul puzzle, doveva prendere il gettone contraddistinto dallo stesso simbolo e identificare
l’impronta sovraimpressa confrontandola con i dati disponibili dei
criminali;

Qui sopra, il contenuto della confezione. Si distinguono, da sinistra a destra:
il rilevatore delle soluzioni, il fascicolo,
il mazzo con le schede segnaletiche, le
sei buste con i sei puzzle; più in basso
un cartoncino illustrato sagomato per
alloggiare la lente di ingrandimento, i
gettoni rossi con le impronte digitali.

 10 schede segnaletiche dei maggiori criminali: i ben noti Macchia
Nera, Gambadilegno, Trudy, Sgrinfia, Nefarius, Giuseppe Tubi,
Plottigat, Eli Squick e le due “comparse” Kimikus e Vulpis, usati a
volte da De Vita. Poiché ogni puzzle si riferisce a due differenti “casi”, le sole impronte digitali non sono sufficienti e ci si deve basare
anche sul vestiario, sulle caratteristiche e sugli “strumenti del mestiere” specifici usati dai criminali, in modo da caratterizzare ulteriormente i colpevoli. In qualche caso ci sono anche indizi fuorvianti!
 il rilevatore di soluzioni, un semplice dispositivo ottico per rivelare e
controllare la soluzione (celata sotto una copertura rossa) stampata
nel fascicolo a fumetti;
 materiale di supporto (lente di ingrandimento, matita, blocchetto di
carta).
Il gioco, anche se non particolarmente complesso, è interessante e ricordato con piacere dai giocatori dell’epoca. Il principale difetto è la poca
longevità: una volta risolti i casi per la prima volta, il gioco è “bruciato”,
in quanto non sono possibili sviluppi alternativi.
Nel fascicolo, come ricordato, sono presenti dodici storie, ciascuna di 6
pagine (tranne l’ultima, di sole 5 pagine). I titoli sono: Topolino e l’oro dei
Musigoti (disegni di Gorlero); T. e l’invito al castello (Gottardo), T. e il
pericolo alla centrale (Freccero); T. e il furto a Villa Beldì (G. Della Santa),
T. e l’inaugurazione (Camboni), T. e la disattenzione di Trudy (Valussi), T.
e il ladro artista (Gorlero), Gioco o realtà? (Gottardo), T. e il segreto
segretissimo (Freccero), T. e il ladro poeta (G. Della Santa), T. e i lavori in
corso (Camboni), T. e la rapina in banca (Valussi). Tutte le sceneggiature
sono di Carlo Chendi.
Ogni storiella propone l’inizio di uno dei “casi” da risolvere durante il
gioco, mostrando il furto di volta in volta commesso; la vicenda viene
interrotta proprio quando Topolino afferma: “andiamo a cercare indizi
per identificare il colpevole” e il gioco prosegue sul puzzle collegato al
caso.
Completano il fascicolo: copertina; presentazione (in II di copertina);
pagina con il sommario; istruzioni del gioco (2 pagine); due pagine con
illustrazioni degli investigatori (Basettoni, Manetta, Topolino, Pippo); due
pagine con le illustrazioni dei 10 criminali già citati; due pagine con gli
“strumenti d’azione dei malfattori”; due disegni in III e IV di copertina.
Al giorno d’oggi il gioco non è comune, ma è comunque possibile trovarlo in vendita nei siti di aste su Internet. Il fascicolo sfuso è invece molto
raro; si consideri però che acquistare il solo albo non ha molto significato, proprio perché parte integrante di un gioco più complesso.
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ZIO PAPERONE E LA SCOPERTA DEL MICROTESORO
Telethon 1993

Foliazione:

16 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a
colori, legate con punto metallico, autocopertinato.
Formato:
20x28 cm.
Tiratura:
600mila copie.
Distribuzione: Diffuso nelle scuole medie.
Data:
dicembre 1993.
Credits:
(in II di copertina) Il Comitato Promotore Telethon
ringrazia tutte le aziende che, con la loro collaborazione, hanno reso possibile l’ideazione, la produzione, la
stampa e la diffusione di questa pubblicazione: The
Walt Disney Company Italia (creazione della storia e
realizzazione grafica); le Cartiere Burgo, la Cartiera di
Cordenons e la De Agostini (fornitura della carta); Seregni industrie Grafiche (stampa) e legatorie Domus,
Industriale Ambrosiana, Panda, Primavera (rilegatura
e confezionamento).
(a pagina 14) Direttore editoriale Gaudenzio Capelli /
Soggetto e sceneggiatura Massimo Marconi e Fabio
Michelini / Disegni Claudio Sciarrone / Testi Roberto
Colombi / Grafica Beatrice Pallavicini / Supervisione
Ezio Sisto / Fotolito Litomilano - Brugherio (Mi) /
Stampa Seregni Industrie Grafiche Paderno Dugnano
(Mi) / Da un’idea di Paolo Benevolo e Paolo Bernardi /
Si ringraziano per la collaborazione: il Ministero della
Pubblica Istruzione; i professori Gian Antonio Danieli e
Claudio Bordignon per la supervisione scientifica dei
testi / Questa pubblicazione costituisce una copia
omaggio promozionale e non può essere posta in
vendita / © 1993 – The Walt Disney Company
Rarità:

Raro fascicolo pubblicato in occasione della manifestazione televisiva
Telethon del 1993. Nonostante il formato sia molto diverso da quello
degli albetti fin qui presentati, lo inseriamo ugualmente in questo lavoro
in quanto si tratta di un’iniziativa promozionale - didattica molto interessante.
Il Telethon è lo spettacolo televisivo non-stop volto a sensibilizzare il pubblico nei confronti dell'handicap, con una raccolta di fondi destinata a
finanziare gli istituti di ricerca sulle malattie genetiche, in particolare la
distrofia muscolare. All'interno è scritto: "Il Telethon 1993, la maratona

televisiva giunta, in Italia, alla quarta edizione, è in programma nei giorni di venerdì 3 e sabato 4 dicembre. Oltre 30 ore di diretta ininterrotta su
Rai Uno, un colossale sforzo organizzativo e professionale con il coinvolgimento di enti pubblici e privati, di personaggi famosi e gente comune".
Nei due giorni indicati, a fianco della trasmissione, il “treno di Telethon”
ha viaggiato fra Trieste e Bari fermandosi in dieci città e promuovendo in
ogni tappa la raccolta fondi grazie alla presenza di grandi personaggi
dello spettacolo e della musica. Fra gli artisti coinvolti a vario titolo nella
manifestazione ricordiamo F. Guccini, Luca Carboni, P. Bertoli, E. Finardi, Ron, gli Stadio, A. Mingardi, Elio e le Storie Tese; negli studi di Cinecittà anche Franco Battiato e i presentatori P. Badaloni, Alba Parietti, G.
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D’Angelo, M. Mirabella, T. Garrani, Clarissa Burt e tante altre personalità. L’ascolto complessivo, al termine delle due giornate, è stato di 14
milioni di spettatori con una raccolta fondi di oltre 19 miliardi di lire,
risultati buoni anche se non eccezionali.
Il fascicolo propone la storia a fumetti inedita Zio Paperone e la scoperta
del microtesoro di Marconi-Michelini / Sciarrone, autore quest’ultimo
anche della copertina. La storia occupa la metà superiore di 13 pagine
dell'albo, mentre nella metà inferiore è presente una serie di testi di commento e spiegazione sulla genetica, sul DNA, sull'ereditarietà delle mutazioni e un elenco delle principali malattie genetiche, fra le quali
particolare enfasi è data alla distrofia muscolare. Il “microtesoro” cui si fa
riferimento nel titolo del fascicolo è ancora la catena del DNA. Coordinatori dei testi sono i professori Gian Antonio Danieli e Claudio Bordignon.
Nelle pagine non occupate dalla storia, abbiamo: in II di copertina un
box con le principali aziende che hanno reso possibile la pubblicazione
(vedere credits); in retrocopertina pubblicità della trasmissione televisiva
Telethon con indicazione di vari sponsor (Rai Uno, BNL, FS, Poste Italiane, KPMG, Carta Sì, Esselunga, Sip: sono però sponsor di Telethon, non
tanto di questo fascicolo). A pagina 15 (III di copertina, ma non distinta
in particolar modo dalle pagine normali del fascicolo) oltre all’ultima
mezza tavola della storia c’è un box con la descrizione dell’iniziativa
Telethon e le istruzioni di come offrire un contributo.
In un articolo apparso su “La Repubblica” del 3 dicembre 1993 si legge:

“... E per sensibilizzare tutti, dagli adulti ai più piccoli, per la prima volta
Telethon entra nelle scuole: domani un esperto terrà una lezione agli
studenti delle medie . Verranno distribuite 600mila copie di una storia a
fumetti ideata dalla Walt Disney per divulgare – seguendo un’avventura
di Zio Paperone e Qui Quo Qua – il difficile linguaggio della genetica. Si
intitola ‘Zio Paperone e la scoperta del microtesoro’: è un viaggio nella
cellula per far conoscere ai ragazzi i segreti del Dna”. Secondo l’articolo,
la tiratura è stata tutt’altro che trascurabile, ma nonostante ciò al giorno
d’oggi il fascicolo è assai difficile da trovare. Il formato e la mancanza di
una “vera” copertina ne hanno probabilmente favorito la dispersione.
Le due pagine centrali del fascicolo.
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TOPOLINO PRESENTA:
ZIO PAPERONE E LA LEGGENDA DELL’ORO NERO

Foliazione:

28 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, legate con
punto metallico.
Formato:
14x18,6 cm (f.to Topolino).
Tiratura:
494570 copie (tiratura di Topolino 1987).
Distribuzione: Allegato al numero 1987 di Topolino.
Data:
26 dicembre 1993.
Credits:
Allegato redazionale a Topolino n. 1987 del 26/12/1993 - Sped. abb.
post. II/70 / Stampa: Nuovo Istituto Italiano d’Arti Grafiche - Bergamo /
Aut. Trib. Milano n. 401 dell’8/6/88 / Direttore Responsabile Gaudenzio Capelli / © 1993 The Walt Disney Company
Sponsor:
Esso Italiana
Rarità:

Fascicolo allegato a Topolino 1987 realizzato in collaborazione con la
Esso Italiana con “l’intento di divulgare la conoscenza del mondo del

petrolio e delle sue problematiche usando un linguaggio accessibile anche ai più giovani”. Argomento decisamente inconsueto per un fascicoletto Disney: presentare la storia del petrolio dal punto di vista di una
azienda petrolifera è una sfida non indifferente per i personaggi Disney,
diventati interpreti negli ultimi anni della nuova sensibilità ecologica.
Il fascicolo ha una copertina di Claudio Sciarrone e la storia inedita di 24
pagine Zio Paperone e la leggenda dell’oro nero, opera di Alessandro
Sisti e Giorgio Cavazzano. La storia è una lunga dissertazione di Paperone che mostra a Brigitta la storia e i pregi del petrolio; storia di indubbio sapore didattico ma assai gradevole. In ogni pagina un terzo dello
spazio è occupato da redazionali a piè di pagina che descrivono la storia e lo sviluppo dell’industria del petrolio, con particolare riferimento allo
sviluppo della Esso Italiana, di cui si ripercorre la storia a partire dalla
sua fondazione nel 1891 a Venezia con il nome “Società ItaloAmericana pel Petrolio” fino ai nostri giorni. Il nome Esso deriva poi dalla
pronuncia americana delle iniziali della società americana Standard Oil
[es-ou], cui la nascente industria italiana era affiliata.
In II e III di copertina la riproduzione di alcuni vecchi marchi della Esso. In
retrocopertina la pubblicità del concorso “Fai il pieno di fantasia!”, con in
premio 200 vacanze a Eurodisney e 1000 abbonamenti a Topolino. Le
schede del concorso si trovavano nelle riviste Topolino e Paperinik.
La materia è presentata quasi esclusivamente dal punto di vista storico; si
accenna soltanto nelle ultime pagine –per esempio– ai problemi ambientali connessi all’uso del petrolio. Come dicevamo, la mancanza di riferimenti “consistenti” al problema ambientale è inconsueta per una
pubblicazione Disney: evidentemente in questa operazione editoriale la
Esso Italiana aveva “mano libera” e quindi ha preferito non esasperare
questi aspetti. D’altra parte va notato come in tal modo il fascicolo risulti
più agile e organico: è opinione personale di chi scrive che l’insistita
presenza di tematiche ambientali in molte storie degli anni Ottanta Novanta abbia danneggiato la bontà di sceneggiature e rubriche di
riviste Disney, senza ovviamente nulla togliere alla correttezza di tali
interventi.
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Qui sotto, una pagina interna del fascicolo con le moderne tecniche di prospezione geologica per individuare le falde
petrolifere.

PROMOZIONE STET

Foliazione: Poster
Formato:
70 x 100 cm
Distribuzione: Stand STET a manifestazioni fieristiche
Data:
1994
Credits:
(nessuno)
Sponsor:
STET
Rarità:

Concludiamo il capitolo con un’iniziativa atipica. Si tratta di
un poster, non di un fascicolo; è stato distribuito agli stand
della STET durante le manifestazioni fieristiche (forse addirittura allo stand presente alla mostra “Topolino 60 anni insieme”).
La STET era l’azienda finanziaria leader di un gruppo integrato di società impegnate nel settore delle telecomunicazioni. Altre aziende del gruppo erano per esempio la SIP,
Italcable, Telespazio, Sirm, Iritel. Fondata il 21 ottobre 1933
a Torino, la STET celebrava i 60 anni di vita più o meno in
contemporanea con la rivista Topolino, ed era questa
l’occasione per una campagna promozionale sulla rivista.
Nel numero 1995 della rivista del 20/2/1994 veniva infatti stampata la
storia “Zio Paperone e la telecomunicazione a sorpresa” di 16 tavole,
opera di Sisti/Mastantuono, incentrata su una caccia al tesoro, durante la
quale Paperone e nipoti facevano largo uso delle nuove (all’epoca...)
tecnologie di comunicazione, fra cui telefax, videotel e telefonia cellulare.
Sulla rivista, un articolo di tre pagine accompagnava la storia e presentava la storia e alcune caratteristiche della STET.
Alcune tappe dello sviluppo successivo della telefonia in Italia: nel 1994
le cinque società già citate del gruppo STET si fondono creando la Telecom; nel 1995 viene creata per scissione la TIM (Telecom Italia Mobile);
nel 1997 anche la finanziaria STET si fonde con la Telecom e il gruppo
assume il nome complessivo di Telecom Italia, poi privatizzato nel corso
di quello stesso anno. Seguiranno svariate vicende giudiziarie connesse
alle cordate Olivetti e del gotha della finanza italiana alla ricerca del
controllo della società.
Il poster ristampa integralmente le 16 tavole della storia.

Telefonini veri e fumettosi nel 1994...
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ANTEPRIMA IDEARIO (1994)

Foliazione: 20 pagine non numerate (o con numerazione errata) a colori, spillato
Formato:
14,2 x 23 cm
Distribuzione: In omaggio nelle cartolerie aderenti all’iniziativa a chi presentava un
buono omaggio inserito in Topolino 2012.
Tiratura:
100000 copie (fonte: Disney News 61, mag-giu 1994)
Data:
giugno 1994
Credits:
(in copertina) © Disney
(a pg. 19) Direttore editoriale: Marina Migliavacca / Senior editor: Annachiara Tassan / Editor: Claudia Casapollo / Jumior Editor: Simone
Stenti / Direttore di produzione: Franco Zanaboni / Coordinamento di
produzione: Mariangela Mazzucchelli / Progetto: Tiki – Milano / Ideazione grafica: LAPISLAPIS di Angela Domenici - Milano / Supervisione artistica: Giovan Battista Carpi / Editing: Epierre – Milano /
Copertina contenitore: Elmex – Caponago (MI) / Stampa interni: Nuovo Istituto Italiano Arti Grafiche – Bergamo / Distribuzione edicola:
A&G Marco – Milano / Pubblicazione registrata presso / il tribunale di
Milano n° 56 del 13 febbraio 1993 / Direttore responsabile: Marco Iafrate / © 1994 The Walt Disney Company / The Walt Disney Company Italia S.p.A. – Via Sandro Sandr, 1 - Milano
Rarità:

Fascicolo “assaggio omaggio” di 20 pagine regalato come presentazione
dell’Ideario edizione 1994. L’Ideario era un diario componibile sviluppato dalla Disney fra il 1993 e il 1995.
L’Ideario era un diario scolastico che doveva essere composto dai ragazzini in base ai propri gusti personali: venivano proposti diversi fascicoli
con argomenti (“temi”) differenti, fra i quali si doveva scegliere la combinazione più aderente ai propri interessi. I fascicoli e le composizioni
possibili nei tre anni per cui è durata la proposta sono variati leggermente, permettendo un elevato numero di combinazioni.
Oltre alle pagine di un normale diario scolastico, i fascicoli che compongono l’Ideario propongono giochi, notizie e curiosità su diversi argomenti
accompagnati da illustrazioni Disney. Questa anteprima ristampa in
modo sostanzialmente casuale alcune pagine riprese dai fascicoli normali
dell’Ideario; alcune pagine riportano una numerazione errata proprio
perché provenienti dall’interno dei fascicoli “regolari” dell’iniziativa.
Nella presentazione del fascicolo omaggio si legge: “Per chi non lo sa-

pesse, Ideario è l’unico diario al mondo che si può montare e smontare
come si vuole. Ideario lo costruite inserendo 6 fascicoli nella morbida
copertina-raccoglitore, scegliendo tra la varietà di 6 temi trimestrali (che
durano un anno intero) e 6 speciali […] Ma attenzione: qui trovate solo
alcune pagine di quello che sarà il nuovo Ideario. E’ solo per darvi
un’idea di come è fatto […] Tenete d’occhio le migliori cartolerie e librerie, così a fine giugno, quando uscirà Ideario, sarete i primi ad averlo!”.
Ripercorriamo la storia dell’Ideario, con notizie tratte da Disney News:
La prima edizione, studiata per l’anno scolastico 1993-94 (pubblicità su
Topolino 1960), proponeva quattro fascicoli trimestrali per ciascuno dei
seguenti quattro argomenti: Avventura, Sport, Lei e Tecno. Ogni ragazzino sceglieva liberamente i fascicoli dei trimestri di suo interesse, che pote-
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Sopra, parte del buono per il ritiro nelle
cartolerie dell’Anteprima Ideario.
Qui sotto, due “Ideari” completi e due
dei fascicoli componenti.

vano essere tutti sullo stesso argomento o anche mischiati fra loro. In
aggiunta, dal momento che l’Ideario aveva spazio per sei fascicoli, si
dovevano aggiungere due ulteriori fascicoli (denominati “speciali” e con
argomenti di puro intrattenimento) da scegliere fra i quattro seguenti:
Detective, Giochi, Amici e C., … E io? I fascicoli così scelti venivano incastrati nella copertina raccoglitore grazie a dei “binari” in materiale plastico e il diario era così composto facilmente. Secondo le pubblicità, le
combinazioni possibili erano 365, ma la matematica suggerisce un numero ben maggiore: 1536. Notare la presenza del quarto fascicolo trimestrale con i mesi estivi, sicuramente poco usato, che alcuni potrebbero
aver tralasciato preferendogli un terzo fascicolo “speciale”. Includendo
questa possibilità, le combinazioni aumentano a 1792. In totale sono stati
stampati 20 fascicoli distinti (quattro per ognuno dei quattro temi principali e i quattro “speciali”); la copertina raccoglitore di questa edizione è
plasticata morbida di colore verde con chiusura a bottoni. L’acquisto
minimo era di tre fascicoli trimestrali (1, 2, 3) + copertina al prezzo di
18mila lire; ogni fascicolo aggiuntivo costava 4000 lire. I fascicoli, brossurati, riportano nei credits il nome di Capelli come direttore.
L’edizione 1994-95, di cui il fascicolo di questa scheda costituisce un’anticipazione, è pubblicizzata a partire da Topolino 2012 e aggiunge due
nuovi temi principali (Magic e Misteri) e due fascicoli speciali (Giochi 2 e
Risate), per un totale di 30 fascicoli complessivi e 19440 combinazioni
diverse (ben 23760 se si considera la possibilità di non usare il fascicolo
trimestrale estivo a favore di un terzo “speciale”); le pubblicità comunque
dicono ancora 365 combinazioni! Sembra che non vi sia più un obbligo
minimo di acquisto: tutti i fascicoli di questa edizione costano 4500 lire e
sono spillati. I fascicoli “nuovi” riportano il 1994 come data di stampa e
sono editi sotto Marco Iafrate; gli altri hanno ancora il 1993 come data e
il nome di Capelli.
L’edizione 1995-96, più contenuta, propone soltanto due argomenti
(Magic e Misteri), ciascuno con soli tre fascicoli trimestrali (quello estivo è
stato abbandonato) e tre fascicoli “speciali” (Amici & C, Giochi 2 e Risate). Ci sono quindi soltanto 8 combinazioni possibili (i fascicoli speciali
vanno presi tutti per completare l’Ideario). La copertina morbida con
chiusura a bottoni di questa edizione è di colore giallo fluo. Abbiamo
visto dei fascicoli spillati al prezzo di 5000 lire, datati 1994, editi sotto la
direzione di Cavaglione.

Qui sopra: espositore nelle cartolerie
per l’edizione 1993 dell’Ideario.
A fianco: una delle possibili combinazioni per la seconda edizione (1994) e
l’espositore per la vendita della terza e
ultima edizione (1995).
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Capitolo 3

le iniziative pluriennali

SUPPLEMENTI DE “IL MESSAGGERO”

Foliazione:

serie di 104 fascicoli, ciascuno di 16 o 24 pagine
numerate, in b/n e colore. Carta di tipi diversi (vedi testo), alcuni fascicoli spillati.
Formato:
28x40 cm (con variazioni)
Distribuzione: Supplementi gratuiti al quotidiano “Il Messaggero”
Data:
cadenza settimanale dal 6 gennaio 1989 al 12 gennaio 1991, solitamente in uscita il sabato salvo rare
eccezioni
Credits:
(in copertina) Supplemento a «Il Messaggero» del xx
mese yyyy
(fasc. 1-10) Il Messaggero ringrazia la The Walt Disney Company Italia S.p.A. per aver concesso la
pubblicazione di questa storia e la casa editrice Comic Art di Roma per aver messo a disposizione il materiale del suo archivio.
(fasc. 11-104) Il Messaggero ringrazia la The Walt Disney Company Italia S.p.A. per aver concesso la
pubblicazione di questa storia. Questo supplemento è
stato realizzato in collaborazione con la Casa Editrice
Comic Art che ha anche messo a disposizione il suo
archivio. © Disney
(in aggiunta, fasc. 26-56) Stampa: Arnoldo Mondadori
editore S.p.A., Stab. A.G.R., Pomezia
(in aggiunta, fasc. 57-104) Stampa: Arnoldo Mondadori editore S.p.A.,
Stab. A.G.R., Pomezia via Costarica n. 11
Rarità:
/
La serie dei supplementi de “Il Messaggero” di Roma è stata un’iniziativa
eccezionale e finora unica nel suo genere, tanto da divenire un “classico”.
Venerdì 6 gennaio 1989 il quotidiano romano pubblica un inserto a
fumetti gratuito in formato tabloid, con la riproposizione della storia
Topolino contro Robin Hood, tratta dalla serie delle tavole domenicali di
Mickey Mouse. Curatore del fascicolo è Rinaldo Traini, editore della Comic Art, all’epoca licenziataria della Disney per il settore ristampe amatoriali e
filologiche.
Con ogni probabilità si tratta di un test e
per tre settimane l’iniziativa non ha seguito. Ma il riscontro di pubblico è positivo,
perché sabato 28 gennaio esce un secondo supplemento, e la serie proseguirà a
ritmo settimanale per i successivi due
anni, con una continuità inconsueta per
un’operazione di questo tipo. In totale
verranno pubblicati 104 fascicoli fino al
12 gennaio 1991, con la riproposizione
quasi completa delle strisce giornaliere di
Topolino dal 1930 al 1955, un’ampia
selezione di tavole domenicali e alcune
storie del Paperino di Barks. Sfortunata-

133

Sopra, il primo numero.
Sotto, l’intero blocco dei fascicoli, con
in cima l’ultimo numero.

mente resteranno assenti numerose strisce autoconclusive del periodo
della guerra e gran parte dei microepisodi a cavallo tra il 1946 e il
1947, vere e proprie “arabe fenici” per il lettore italiano.
L’iniziativa parte in sordina ma verso la fine di aprile 1989, visto il successo, viene pubblicizzata anche nel resto d’Italia attraverso spot televisivi, ampliando così il proprio pubblico e ottenendo un vasto consenso.
In tutti i fascicoli a pagina 2 è presente un’introduzione di Traini con
alcune note sulla storia stampata all’interno. L’opera si presta agevolmente a una divisione in periodi, sia come materiale pubblicato sia come
caratteristiche editoriali. Come contenuto, i fascicoli propongono:
 (fasc. 1-10, dal 6 gennaio al 25/3/89) I primi fascicoli stampano una
selezione di tavole domenicali con le principali storie a continuazione
(Robin Hood, Wolf, Mongelato, Topolino e il canguro, Topolino ammazzasette ecc.) del periodo 1932-1938; in appendice altre singole tavole
domenicali e incursioni nelle Silly Symphonies (Pluto chioccia, Il savio
porcellino, Biancaneve e i sette nani). Dopo questo periodo di “rodaggio”
Traini ottiene probabilmente una licenza più ampia da parte della Disney
e quindi comincia a stampare le storie a strisce.
 (fasc. 11-25, dall’1/4 all’8/7/89) Si comincia con le storie più famose, quelle pubblicate originariamente fra il 23/3/36 e il 12/4/41, da
Topolino agente segreto a Topolino nell’età della pietra.
 (fasc. 26-36, dal 15/7 al 23/9/89) Si torna indietro di qualche anno
e si stampa un gruppo di storie più antiche, pubblicate originariamente
fra il 12/6/33 e il 21/3/36 (da Topolino e Piedidolci a Topolino e lo
struzzo Oscar).
 (fasc. 37-47, dal 29/9 al 9/12/89) Ancora un ulteriore salto
all’indietro; si stampano le prime storie di Topolino, da Topolino nell’isola
misteriosa a Topolino eroe dell’aria, pubblicate originariamente fra il
13/1/30 e il 10/6/33.
 (fasc. 48-60, dal 16/12/89 al 10/3/90) Balzo in avanti con le storie
del periodo di guerra (fra cui Topolino nella seconda guerra mondiale)
pubblicate fra il 14/4/41 e il 27/7/46. Alcune spiacevoli mancanze, fra
cui gran parte delle autoconclusive e dei microepisodi di poche settimane.
 (fasc. 61-95, dal 17/3 al 10/11/90) Il ciclo di Eta Beta e le storie del
dopoguerra. Tutte le storie pubblicate fra il 22/9/47 e il 4/10/55, cioè
fino al termine delle storie a continuazione di Topolino.
Nell’ambito dei “blocchi” indicati vi è una sostanziale continuità cronologica. Soltanto alcune strisce autoconclusive o tavole domenicali e alcune
brevi sequenze di una paio di settimane sono proposte fuori cronologia in
appendice nel caso in cui l’episodio principale del fascicolo sia particolarmente corto.

I fascicoli 17, 25 e 38.

 (fasc. 96-104, dal 17/11/90 al 12/1/91) Terminate le strisce di
Topolino, con gli ultimi fascicoli si passa al Paperino di Barks. Vengono
pubblicate le storie fra maggio 1944 e gennaio 1945, fra cui Paperino e
l’oro gelato e Paperino e il mistero della palude e diverse ten pagers. In
appendice a questi fascicoli le prime strisce giornaliere del 1938 del
Donald Duck di Al Taliaferro.
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Con questi ultimi fascicoli, Traini cerca di prolungare il rapporto fra Disney e Messaggero per sviluppare anche con Paperino quanto fatto con
Topolino, ma il tentativo non ha buon esito. La Disney stava preparando
infatti la ripresa della pubblicazione in edicola della testata “Zio Paperone” con le storie di Barks, quindi preferì non concedere l’autorizzazione
alla pubblicazione delle storie dei paperi.
Le storie sono per lo più complete e senza tagli; abbiamo notato una
spiacevole “censura” di vaste proporzioni solo nella storia Topolino
nell’isola misteriosa (fascicolo 38 del 7/10/89), dove le 17 strisce con la
sequenza dello scontro con i cannibali sono state eliminate, sicuramente
per esigenze di “political correctness”. Gli episodi mancanti sono comunque pochi: dal 1930 fino a tutto il 1942 mancano altre 29 strisce variamente distribuite negli anni (alcuni microepisodi di una settimana e
alcune strisce di raccordo fra episodi consecutivi che a causa del limitato
spazio a disposizione non è stato possibile stampare); l’equivalente di
alcuni mesi di strisce per il periodo fino al 1946 (altri microepisodi e
soprattutto strisce autoconclusive) e infine la lunga sequenza che va dal
29/7/46 al 20/9/47, costituita da svariati microepisodi di un paio di
settimane ciascuno, sicuramente la mancanza più spiacevole.
Dal punto di vista delle caratteristiche editoriali, i supplementi possono
essere così suddivisi:
 (fasc. 1-25, dal 6/1/89 al 8/7/89) Stampatore non indicato (probabilmente le officine grafiche del “Messaggero” stesso); le pagine non sono
rifilate e permane la dentellatura del taglio di stampa. Buona carta bianca. Vi sono alcune macchie e ombre di inchiostro, tipiche della stampa
dei quotidiani. Il numero 25 Topolino all’età della pietra è stampato con
“inchiostro ecologico” (inchiostro biodegradabile a base di olio di soia).
 (fasc. 26-58, dal 15/7/89 al 24/2/90) Stampa a opera delle Officine Grafiche Arnoldo Mondadori (stabilimento di Pomezia) su buona
carta bianca. Pagine rifilate, nessuna sbavatura.
 (fasc. 59-104, dal 3/3/90 al 12/1/91) Ancora stampa della Mondadori ma su una carta più sottile di minor qualità, che con il tempo
tende a ingiallire. Pagine rifilate, nessuna sbavatura. Alcuni degli ultimi
fascicoli di Paperino sono spillati: a noi risultano i numeri 96, 98 e 99.
Il già citato numero 25 è anche l’unico fascicolo a presentare nelle sue
pagine centrali un articolo non disneyano: si parla di un tipo di plastica
biodegradabile, usata per creare un orologio-gadget regalato come
omaggio ai lettori di Topolino dell’epoca. Rarissime anche le pubblicità in
retrocopertina dei fascicoli: solo qualche caso (fasc. 37, 41, 42, 44, 47).
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Il primo e ultimo fascicolo con Paperino: il 96 e il 104.
In basso, il confronto fra due diverse
stampe del primo fascicolo (Topolino
contro Robin Hood).

In seguito al successo dell’iniziativa e alla richiesta di arretrati, i primissimi fascicoli (ma non abbiamo indicazioni precise in proposito) sono stati
ristampati. Questa “seconda edizione” presenta soltanto lievi varianti
tipografiche nei credits e ha le pagine rifilate.
La serie costituisce una quasi integrale del Topolino di Gottfredson, ed è
stata per anni l’edizione più accessibile e completa per il lettore italiano.
A fronte di questo indiscutibile pregio, vi è qualche difetto. Oltre alla già
ricordata mancanza di alcune strisce e a una certa confusione cronologica nella presentazione delle storie, salta agli occhi la scarsa leggibilità
della colorazione di alcune pagine: pur non essendo mal eseguita, poteva
essere evitata, specialmente per il periodo in cui il disegnatore Floyd
Gottfredson impiegava i retini double-tone alla fine degli anni Trenta, con
il gioco di ombre e luci che ne risulta un po' danneggiato e impastato.
Inoltre, il lettering non è all’altezza e le traduzioni sono un po' troppo
letterali.
I fascicoli sono abbastanza comuni e a buon mercato, specialmente nella
zona di Roma. Occorre fare attenzione nel verificare la completezza
della serie.
Locandine da edicola. Esistono e sono state messe in vendita su un noto
sito di aste online diverse locandine da edicola di grande formato (44x64
cm). Non sappiamo di preciso quante locandine siano state stampate;
abbiamo notizia delle seguenti ma probabilmente sono molte di più:
12
39
56
63
65
67

Topolino agente segreto
Topolino nella valle infernale
Topolino e l’isola della morte
Topolino Eta Beta e l’atombrello
Topolino il processo di Eta Beta
Topolino ed Eta Beta nel pianeta
Minorenne
71 Eta Beta e il tesoro di Mook, 1°

A destra, alcune delle locandine. Sopra,
un confronto fra le dimensioni del
fascicolo e della locandina.
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72
73
74
78
92
93

Eta Beta e il tesoro di Mook, 2°
Topolino buffone del re
Topolino e la città subacquea
Topolino e la macchina toc-toc
Topolino e Pippo cervello del secolo
Topolino e il ritorno di Davy Crockett
96 Paperino chimico pazzo

ELENCO DEI FASCICOLI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

06/01/89
28/01/89
04/02/89
11/02/89
19/02/89
25/02/89
04/03/89
11/03/89
18/03/89
25/03/89
01/04/89
08/04/89
15/04/89
22/04/89
29/04/89
06/05/89
13/05/89
20/05/89
27/05/89
03/06/89
10/06/89
17/06/89
24/06/89
01/07/89
08/07/89
15/07/89
22/07/89
29/07/89
05/08/89
12/08/89
19/08/89
26/08/89
02/09/89
09/09/89
16/09/89
23/09/89
29/09/89
07/10/89
14/10/89
21/10/89
28/10/89
04/11/89
11/11/89
18/11/89
25/11/89
02/12/89
09/12/89
16/12/89

Topolino contro Robin Hood
Topolino cercatore d'oro
Topolino contro Wolf
Topolino e il canguro
Topolino al lago Polveroso
Topolino bambinaio
Topolino e i suoi nipotini
Topolino sul Mongelato
Topolino ammazzasette
Topolino ventriloquo
Topolino nella casa dei fantasmi
Topolino agente segreto
Topolino e il mistero dell'uomo nuvola
Topolino e il gorilla Spettro
Topolino sosia di Re Sorcio – 1°
Topolino sosia di Re Sorcio – 2°
Topolino e il mostro bianco
Topolino e la banda dei piombatori
Topolino e Robinson Crusoe
Topolino e Macchia Nera
Topolino e la lampada di Aladino
Topolino e il selvaggio Giovedì
Topolino e la barriera invisibile
Topolino e i topi d'albergo
Topolino all'età della pietra
Topolino e Piedidolci
Topolino poliziotto
Topolino contro Gambadilegno
Topolino e Minnie nel West
Topolino e l'elefante
Topolino nel paese dei Califfi
Topolino e Pluto corridore
Topolino giornalista
Topolino e il tesoro di Clarabella
Topolino e il pirata Orango
Topolino e lo struzzo Oscar
Topolino e il bel Gagà
Topolino nell'isola misteriosa
Topolino nella valle infernale
Topolino contro il gatto Nip
Topolino nell'alta società
Topolino e la banda dei gitani
Topolino e i due ladri
Topolino e i pirati – 1°
Topolino e i pirati – 2°
Topolino nel castello incantato
Topolino eroe dell'aria
Topolino e l'illusionista

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

23/12/89
30/12/89
06/01/90
13/01/90
20/01/90
27/01/90
03/02/90
09/02/90
17/02/90
24/02/90
03/03/90
10/03/90
17/03/90
24/03/90
31/03/90
07/04/90
14/04/90
21/04/90
28/04/90
05/05/90
12/05/90
19/05/90
26/05/90
02/06/90
09/06/90
16/06/90
23/06/90
30/06/90
07/07/90
14/07/90
21/07/90
28/07/90
04/08/90
11/08/90
18/08/90
25/08/90
01/09/90
08/09/90
15/09/90
22/09/90
29/09/90
06/10/90
13/10/90
20/10/90
27/10/90
03/11/90
10/11/90
17/11/90
24/11/90
01/12/90
08/12/90
15/12/90
22/12/90
29/12/90
05/01/91
12/01/91

Topolino agente di pubblicità
Topolino e il boscaiolo
Topolino e il mistero delle collane
Topolino Pippo e la bella Lea
Topolino e il misterioso Corvo
Topolino nella seconda guerra mondiale
Topolino e la cassetta elettronica
Topolino e l'isola della morte
Topolino e le meraviglie del domani
Topolino e la casa misteriosa
Topolino e Billy il Topo
Topolino e la vita pubblica
Topolino Eta Beta l'uomo del 2000
Topolino Eta Beta e lo scassinatore
Topolino Eta Beta e l'atombrello
Topolino Eta Beta e la spia
Topolino il processo di Eta Beta
Topolino e lo strano potere di Flip
Topolino ed Eta Beta nel pianeta Minorenne – 1°
Topolino ed Eta Beta nel pianeta Minorenne – 2°
Topolino e Eta Beta nel Texas
Topolino e la banda della morte
Topolino Eta Beta e il tesoro di Mook – 1°
Topolino Eta Beta e il tesoro di Mook – 2°
Topolino buffone del Re
Topolino e la città subacquea
Topolino e la mosca Zeta Zeta
Topolino e Pippo a Hollywood
Topolino e lo spettro fallito
Topolino e la macchina toc-toc
Topolino e l'anello di Re Mida
Topolino e l'isola di Nera Perla – 1°
Topolino e l'isola di Nera Perla – 2°
Topolino e il deserto del nulla – 1°
Topolino e il deserto del nulla – 2°
Topolino contro Topolino
Topolino e la scarpa magica – 1°
Topolino e la scarpa magica – 2°
Topolino e il gorilla Cirillo
Topolino e il terraplano
Topolino e l'orfanello
Topolino e lo zio in ozio
Topolino e Pippo cervello del secolo – 1°
Topolino e Pippo cervello del secolo – 2°
Topolino e il ritorno di Davy Crockett
Topolino e la spedizione fotografica
Topolino e la compagna di Pluto
Paperino chimico pazzo
Paperino fotoreporter
Paperino e lo stucco in prestito
Paperino numismatico
Paperino e l'oro gelato – 1°
Paperino e l'oro gelato – 2°
Paperino e il mistero della palude – 1°
Paperino e il mistero della palude – 2°
Paperino e il topo affarista

I fascicoli hanno come data “ufficiale” di uscita il sabato, escluso i
nr. 1 (venerdì), 5 (domenica), 37 (venerdì), 56 (venerdì). Del numero 56 sono note delle copie in cui la data stampata nei credits
è il 10/2 (sabato); ci sono ignoti i motivi della doppia edizione.

Le locandine in questione sono almeno di due formati diversi, e su una di
esse in nostro possesso si legge l’annotazione:
Stampato dalla Grafica Di Leo – Roma – Via A. Cruto, 16 – tel. 55.93.021
Raccolta in volume. Esiste anche un’edizione in quattro volumi rilegati che
raccolgono tutti i fascicoli. L’edizione è stata realizzata direttamente dal
Messaggero. All’interno si trovano rilegati i fascicoli proposti in edicola,
senza variazioni se non la rilegatura cartonata blu e sovraccoperta giallo/arancio realizzate appositamente. Ogni volume raccoglie i fascicoli di
6 mesi. Le illustrazioni che proponiamo provengono da aste internet.

Secondo “Disney News” 26 del dicembre 1989, almeno il primo di questi volumi è stato “in vendita nelle migliori
librerie” anche se “in tiratura limitata”.

Sopra e a lato copertine dei quattro volumi; a lato risvolti interni della
copertina e primo fascicolo. Ogni volume è introdotto da una brevissima
presentazione; sul primo per esempio è scritto: “Il Messaggero e la Walt
Disney ancora una volta insieme: Questo prezioso volume raccoglie gli
inserti di Topolino pubblicati nei primi sei mesi del 1989. Sono le storie
originali degli anni Trenta in cui Mickey Mouse fa il suo esordio [...]”
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L’ECONOMIA DI ZIO PAPERONE
Il Sole 24 Ore – Edizione 1992 “blu”

Foliazione:

serie di 12 fascicoli, ciascuno di 24 pagine (comprese
le copertine) numerate, tutte a colori. Spillati.
Formato:
20x28 cm
Distribuzione: Supplementi gratuiti al quotidiano “Il Sole 24 Ore”
Data:
ogni lunedì dal 24/2 al 18/5/1992
Credits:
(in copertina) Supplemento a Il Sole 24 Ore del lunedì
gg mese 1992 – Sped. abb. post. Gr 1/70
(a pg. 3) Direttore responsabile / Gianni Locatelli /
Reg. Trib. Milano n. 322 del 28/11/65 / Stampa: Mediagraf – PD / Testi di Claudia Galimberti e Fabrizio
Galimberti / Realizzato in collaborazione con / The
Walt Disney Company Italia SpA / Direzione Periodici / Direttore editoriale / Gaudenzio Capelli / A cura
di / Diego Ceresa (fasc. 1-3, 5-7, 9-12), Enrico Chiesa
(fasc. 1-3), Studio Chiesa (fasc. 4-12), Andrea Freccero (fasc. 1-2, 7, 10), Claudia Galimberti (fasc. 1-2),
Fabrizio Galimberti (fasc. 1-3), Massimo Marconi
(fasc. 1-12), Luciano Milano (fasc. 1-3, 7, 9-10, 12),
Roberto Santillo (fasc. 1-12), Fabio Celoni (fasc. 2-3,
5-6, 9-10), Maria Grazia Delle Amazzoni (fasc. 3),
Claudio Panarese (fasc. 3, 9), Silvia Ziche (fasc. 3-4,
7-8, 11), Paolo Mottura (fasc. 4, 8), Enza Pecchi (fasc.
4), Maria Grazia Gallinari (fasc. 5-6), Alessandro Sisti
(fasc. 6, 9-11), Valda Dalmiglio (fasc. 8), Lidia Cannatella (fasc. 9-12),
Maria Grazia Galliani (fasc. 11), Alessandro Perina (fasc. 11), Luana
Ballerani (fasc. 12) / © 1992 Il Sole 24 Ore / © 1992 The Walt Disney
Company
Rarità:

Nel febbraio 1992 ha inizio la più longeva collaborazione di sempre fra
la Walt Disney e un editore esterno. Parliamo dei supplementi sviluppati
per conto del noto quotidiano economico “Il Sole 24 Ore”, che dureranno
ben cinque anni ottenendo un notevole successo di pubblico e critica.
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Sulla rivista “Fumetto” 2 del 1992 è presente un lungo servizio su questa
iniziativa, con due interviste a Massimo Marconi e Lorenzo Ronchi (direttore Marketing del Sole 24 Ore). Alcune delle informazioni che seguono
sono estrapolate da quelle pagine.
Secondo quanto riportato, l’idea di usare il personaggio di Zio Paperone
in un’operazione divulgativa sui temi dell’economia proveniva dal direttore di Topolino Gaudenzio Capelli che l’aveva covata per diversi anni.
Inoltre, dopo l’esperienza dei supplementi del Messaggero la possibilità
di sviluppare un’iniziativa congiunta con la Disney era diventata molto
più percorribile. Il Sole 24 Ore, saputo dell’idea di Capelli, ha recepito la
proposta e avviato lo studio dell’operazione. I rispettivi target (bambini
dai 6 ai 13 anni e giovani dopo i 30) erano sovrapponibili.
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La gestazione è durata sei mesi: scelta dell’impaginazione (storia in due
strisce, testo esplicativo sotto); scelta degli autori (le nuove leve dell’ Accademia Disney); scelta dei soggetti (collaborazione fra Fabrizio Galimberti, responsabile delle iniziative speciali del Sole, e Massimo Marconi);
raccolta e organizzazione della documentazione per la scrittura delle
sceneggiature (di Marconi e Sisti) e per il successivo disegno delle storie.
Tutte le copertine dei fascicoli sono di Roberto Santillo. All’interno, la
parte superiore delle pagine è occupata da una storia Disney; la parte
inferiore da testi esplicativi sugli argomenti di volta in volta considerati
(questi articoli sono accompagnati da ulteriori illustrazioni Disney). Le
storie pubblicate all’interno sono le seguenti:
1. [24/02/92] Qui Quo Qua e le spese coi... BOT - Fascicolo in cui si
descrivono le caratteristiche dei buoni del tesoro. La storia omonima
all’interno è di Marconi/Freccero. I “BOT” nella finzione della storia sono
i “baiocchi oculatamente trasformati”, e spesso anche in altri fascicoli altri
acronimi verranno modificati in senso disneyano. Insieme al primo fascicolo è stato distribuito il raccoglitore in cartoncino leggero con tasca
interna, per conservare i fascicoli.
2. [02/03/92] Paperino e la casa... dolce casa - Sugli investimenti immobiliari. La storia all’interno è di Marconi/Freccero
3. [09/03/92] Zio Paperone e gli affari... assicurati - Sulle assicurazioni.
La storia all’interno è di Marconi/Panarese
4. [16/03/92] Zio Paperone e la banca del futuro - Sulle banche. La
storia all’interno è di Marconi/Mottura
5. [23/03/92] Amelia e il deposito in borsa - Sul gioco in borsa. La
storia all’interno è di Marconi/Perina/Galliani
6. [30/03/92] Zio Paperone e... i beni rifugio - Oro, gioielli, numismatica, antiquariato, filatelia e arte. La storia all’interno è di Marconi/Perina/Galliani
7. [06/04/92] I conti di Qui Quo Qua - La matematica dei tassi di interesse. La storia all’interno è di Marconi/Freccero
8. [13/04/92] Zio Paperone e l’oro spaziale - Investimento e concetto di
rischio. La storia all’interno è di Marconi/Mottura
9. [27/04/92] Paperino e i cambi dei cambi - Mercati internazionali e
cambi delle valute. La storia all’interno è di Marconi/Panarese
10. [04/05/92] Zio Paperone va in pensone - Previdenza e assistenza,
fondi integrativi. La storia all’interno è di Marconi/Freccero
11. [11/05/92] Paperina affonda nei fondi - Fondi comuni e di investimento. La storia all’interno è di Marconi/Perina/Galliani
12. [18/05/92] Zio Paperone e la pentola dell’arcobaleno di Barks Fascicolo riepilogativo. Fra i soggetti proposti dal già citato F. Galimberti,
questo conclusivo aveva come titolo proprio “una pentola nell’arcobaleno”. Agli occhi di qualsiasi esperto disneyano e di Marconi in particolare, questo non poteva non suggerire l’utilizzo della vecchia storia di
Barks, tanto più che la storia propone svariati spunti economici. Presente
una pubblicità per la rivista “Zio Paperone”. Illustrazioni di Barks.
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Sopra, le pagine 4 e 5 del fascicolo 4 e
la prima pagina dell’intervista a Massimo Marconi su il “Fumetto”. Un
articolo introduttivo è apparso anche su
Topolino 1891 del 23/2/1992.
Qui sotto, la copertina del volume
cartonato che raccoglie i supplementi
(vedere pagina seguente).

La scelta del lunedì come data di uscita è dipesa dal fatto che soltanto in
quel giorno il Sole 24 Ore veniva incellofanato, potendo così inserire
anche il fascicolo Disney. La scelta del lunedì ha anche “spinto” la vendita
del giornale in una giornata tradizionalmente fiacca come vendite.
L’iniziativa ha avuto un immediato successo. Già con il primo inserto il
Sole ha incrementato la diffusione passando da 290mila a 420mila copie, con vendite passate da 180mila a 310mila copie (sono esclusi gli
abbonamenti, che da soli contavano per altre 120mila copie), conseguendo così un aumento del 60-70%. Il secondo fascicolo ha mantenuto
se non incrementato il successo di vendita del primo numero; la tiratura
media è stata di circa 500mila fascicoli a settimana.
Già prima del termine di questa serie, considerato l’elevato successo di
pubblico, la Disney e il Sole si erano accordati per produrre una seconda
annata di supplementi, prodotta poi nel 1993.
Edizioni straniere. Abbiamo notizia della ristampa di questa serie di
supplementi nel 1994 sia in Grecia che in Portogallo (in quest’ultimo,
allegato alla rivista Expresso).
Numero zero. Su “IF - Immagini e fumetti” 7 del marzo 1998 è apparsa
l’immagine di un “numero zero”, riproposta qui a fianco. Tale edizione,
diffusa probabilmente ai soli giornalisti ed operatori del settore, dovrebbe
essere una versione alternativa del primo numero. La copertina è modificata: non ci sono Qui, Quo e Qua e lo sfondo è diverso; Zio Paperone è
invece invariato. Non abbiamo reperito questa variante, quindi preghiamo chiunque ne sia in possesso di farci avere informazioni in proposito.
Edizione Speciale. L’intero set di fascicoli è stato venduto in uno speciale
cofanetto cartonato al Salone del Libro di Torino a favore dell’Ospedale
Infantile Regina Margherita di Torino. Ogni cofanetto (2000 copie numerate) era in vendita al prezzo di 50mila lire. Pubblicizzato con un trafiletto su Topolino 1912 del 19 luglio 1992.

In questa pagina: pubblicità sui quotidiani dell’epoca, la versione greca e
portoghese, il numero “zero”.

Raccolta in volume. Nel settembre 1992 viene stampato un volume cartonato di grande formato (288 pagine + copertine, 32 mila lire) che ristampa i fascicoli. L’impaginazione è differente: le storie sono stampate
accorpando le 20 mezze tavole originarie in 10 pagine complete. I testi
esplicativi sono posti dopo le storie e hanno subito lievi modifiche; in più
sono stati aggiunti alcuni box con nuovi esempi e calcoli numerici. Lo
spazio necessario a questi nuovi box è stato ricavato eliminando alcune
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delle illustrazioni con personaggi disneyani dei fascicoli originali. Il fatto
più curioso riguardo a questo volume è che ristampa soltanto 11 dei 12
fascicoli: il numero 7 con la storia “I conti di Qui Quo Qua” non è stato
incluso. Inoltre anche le altre storie sono stampate in ordine diverso rispetto alla successione originale. La storia mancante proponeva un po' di
matematica di base applicata al calcolo degli interessi, dei tassi e della
rivalutazione delle monete. Probabilmente non si è voluto inserire un
argomento così “didattico”.
L’ECONOMIA DI ZIO PAPERONE
Il Sole 24 Ore – Edizione 1993 “verde”

Foliazione:

serie di 12 fascicoli, ciascuno di 24 pagine (comprese
le copertine) numerate, tutte a colori. Spillati.
Formato:
20x28 cm
Distribuzione: Supplementi gratuiti al quotidiano “Il Sole 24 Ore”
Data:
ogni lunedì dal 22/2 al 17/5/1993
Credits:
(in copertina) Supplemento a Il Sole 24 Ore del lunedì
gg mese 1993 – Sped. abb. post. Gr 1/70
(a pg. 22) Direttore responsabile / Gianni Locatelli /
Reg. Trib. Milano n. 322 del 28/11/65 / Stampa: Mediagraf – Padova / Testi di Maria Grazia delle Amazzoni, Claudia Galimberti, Fabrizio Galimberti /
Realizzato in collaborazione con / The Walt Disney
Company Italia SpA / Presidente e direttore generale
/ Umberto Virri / Direzione Periodici / Direttore editoriale / Gaudenzio Capelli / (seguono i credits Disney relativi a ogni fascicolo, che indichiamo nel testo;
sono uguali per tutti i fascicoli soltanto i seguenti) Grafica e impaginazione: Studio Chiesa / Fotolito e colorazione: Typongraph / Coordinamento editoriale: Massimo Marconi / © 1993 Il Sole 24 Ore / © 1993 The
Walt Disney Company
Rarità:

In seguito al successo dell’edizione 1992, viene stampato un nuovo ciclo
di fascicoli e storie per “Il Sole 24 Ore”. In diretta prosecuzione degli albi
del 1992, vengono proposti 12 nuovi fascicoli.
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“Edizione speciale per il Salone del
Libro 1992” a favore dell’Ospedale Infantile Regina Margherita: il trafiletto
su Topolino 1912 e un’immagine del
cofanetto aperto.

Anche la seconda serie si apre con
grandi prospettive di successo: secondo
“Disney Oggi”, supplemento a “Disney
News” 53 del gen-feb 1993, a quella data (e quindi quando questa seconda serie aveva appena incominciato ad essere diffusa) erano “già in preparazione
altre due serie per il 1994 e il 1995”.

Questo secondo ciclo è stato distribuito fra il 22 febbraio e il 17 maggio
1993, con uscite sempre di lunedì. Allegato al primo fascicolo è stato
regalato il raccoglitore con tasca in cartoncino leggero. Come nella serie
precedente, anche per quest’anno i soggetti delle storie e i testi esplicativi
sono di Fabrizio Galimberti, in collaborazione con la sorella e con Maria
Grazia Delle Amazzoni. Anche la struttura dei fascicoli ripercorre
l’edizione del 1992: copertine di Roberto Santillo e all’interno pagine
occupate per metà da una storia Disney e per l’altra metà da testi didattici (sempre accompagnati da altre illustrazioni Disney). Le storie pubblicate all’interno sono le seguenti:

In basso: pubblicità su Topolino 1943
del 21/2/93 del primo fascicolo di questo secondo ciclo.

1. [22/02/93] Pico De Paperis e il viavai dell’IVA - Tutto sull’Imposta sul
Valore Aggiunto. Storia di Marconi/Freccero/Milano.
2. [01/03/93] Ciccio e la “fattoria S.P.P.” - Introduzione alle Imprese. La
storia all’interno è di Sisti/Celoni
3. [08/03/93] Zio Paperone e i lava occhiali da strapazzo - Sul mercato
del lavoro. Storia di Marconi/Santillo
4. [15/03/93] I Bassotti e il fallimento furtivo - Sulla procedura di fallimento. Storia di Marconi/Sciarrone
5. [22/03/93] Zio Paperone e il telemonopolio - Sul monopolio e sulla
concorrenza. Storia di Marconi (soggetto)/Sisti (sceneggiatura)/Perina
6. [29/03/93] Zio Paperone e la sanità - Il Servizio Sanitario Nazionale.
Storia di Marconi (soggetto)/Sisti (sceneggiatura)/Panarese
7. [05/04/93] Pico De Paperis... inventa la scuola - L’istruzione come
ricchezza. Storia di Marconi/Mottura
8. [19/04/93] Archimede e l’impresa delle imprese - Si parla di Società
e Imprese. Storia di Marconi (soggetto)/Sisti (sceneggiatura)/Perina
9. [26/04/93] Qui Quo Qua e il co$to dell’ambiente - L’ecologia come
opportunità di guadagno. Storia di Marconi (soggetto)/Sisti (sceneggiatura)/Panarese/Milano.
10. [03/05/93] Rockerduck e il risparmio energetico - Si parla di energia. Storia di Marconi (soggetto)/Sisti (sceneggiatura)/Zironi /Milano.
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11. [10/05/93] Nonna Papera e la nostalgia di casa - Emigrazione e
ricerca del lavoro. Storia di Marconi/Sciarrone.
12. [17/05/93] Zio Paperone e l’imposta... a premi - Argomento delicato: le tasse! Con una storia di Sisti/Mottura.
Ulteriori collaborazioni, secondo quanto riportato nei credits ufficiali di
ogni fascicolo: il lettering delle storie è di Diego Ceresa (fascicoli 1, 2, 3,
5, 6, 12) e Marisa Vezzali (fascicoli 4, 7, 8, 9, 10, 11); a tutti i fascicoli
ha collaborato Lidia Cannatella in qualità di “revisore dei testi” e gli
autori delle illustrazioni interne che accompagnano le parti in testo dei
fascicoli sono Roberto Santillo (fascicolo 5) e Claudio Sciarrone (tutti gli
altri).
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Edizioni straniere. Il secondo ciclo è stato stampato in Grecia (1995/96),
in Spagna (1996) e in Cile. In Spagna esiste anche la raccolta in volume.
Numero Uno Speciale. Il primo numero del secondo ciclo è stato allegato
anche a Epoca del 3/3/93. Questa versione presenta una fascia gialla in
copertina e le pubblicità in II, III e IV di copertina sono diverse. L’interno è
invece uguale all’edizione regolare allegata al Sole 24 Ore. All’interno di
Epoca, un articolo presenta l’iniziativa del quotidiano economico.
Raccolta in volume. Esattamente un anno dopo il primo, nel settembre
1993 viene stampato un secondo volume, con la ristampa del secondo
ciclo di fascicoli. Il volume (304 pagine + copertine, 38mila lire) ristampa
i fascicoli con una impaginazione differente: le storie accorpano le originali 20 mezze tavole in 10 tavole complete; i testi esplicativi sono posti
dopo le storie e hanno subito lievi modifiche. Alcune delle illustrazioni aggiuntive sono state tagliate e comunque spostate per esigenze di impaginazione. A differenza del volume del 1992, in questo sono ristampati tutti
i 12 fascicoli del ciclo, senza eccezioni: ma anche in questa occasione
l’ordine di presentazione degli argomenti è stato modificato. La copertina
del volume riprende quella del settimo fascicolo dell’edizione 1992.

In questa pagina. In alto, le edizioni
straniere (Grecia, Spagna, raccolta in
volume spagnola); qui sopra, il volume
cartonato italiano; qui a fianco il numero speciale allegato ad “Epoca” e
l’articolo presente all’interno della
rivista.
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L’ECONOMIA DI ZIO PAPERONE
Il Sole 24 Ore – Edizione 1994 “rossa”

Foliazione:

serie di 12 fascicoli, ciascuno di 24 pagine (comprese
le copertine) numerate, tutte a colori. Spillati.
Formato:
20x28 cm
Distribuzione: Supplementi gratuiti al quotidiano “Il Sole 24 Ore”
Data:
ogni lunedì dal 28/2 al 30/5/1994
Credits:
(in copertina) Supplemento a Il Sole 24 Ore del lunedì
gg mese 1994 – Sped. abb. post./50/MI
(a pg. 22) Direttore responsabile / Salvatore Carrubba / Reg. Trib. Milano n. 322 del 28/11/65 / Stampa:
Mediagraf – PD / Testi: Fabrizio Galimberti, Claudia
Galimberti, Maria Grazia Delle Amazzoni / Realizzato
in collaborazione con / The Walt Disney Company
Italia SpA / Presidente e direttore generale / Umberto
Virri / Soggetto e sceneggiatura: Alessandro Sisti
(fasc. 1-9; 11-12) Massimo Marconi (fasc. 10) / Disegni: Comicup / Copertina: Roberto Santillo / Illustrazioni: Salvatore Deiana / Lettering: Valda Dalmiglio /
Editing: Epierre srl, Milano / Redazione: Ilenia Ballerani, Simona Marconi, Claudio Riva (fasc. 1-9; 12), Cristiano Zacchino (fasc. 10-11) / Videoimpaginazione:
Mercedes Moreno (fasc. 1, 6-10) Simona Marzorati
(fasc. 2-5, 11) Angela Ficarelli (fasc. 12) / Fotolito e
colorazione: Typongraph / Coordinamento editoriale:
Massimo Marconi / © 1994 Il Sole 24 Ore / © 1994
The Walt Disney Company
Rarità:

Nel 1994 viene proposto il terzo ciclo dell’Economia di Zio Paperone,
sempre allegato al Sole 24 Ore.
Questa edizione punta soprattutto sull’economia familiare e comunque su
argomenti di interesse specifico per il comune cittadino. Fra gli altri: il
bilancio familiare, le vendite a rate, il lavoro per i giovani, la progettazione degli investimenti finanziari, affitti, turismo e altri argomenti.
La formula è sempre la stessa: pagine occupate per metà da una storia a
fumetti e per l’altra metà dai testi esplicativi. I testi sono ancora opera di
Fabrizio e Claudia Galimberti e di Maria Grazia Delle Amazzoni.
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Le copertine dei fascicoli sono sempre di Roberto Santillo, mentre le storie
proposte all’interno di Alessandro Sisti e Massimo Marconi per la sceneggiatura e dello studio Comicup per i disegni. Le illustrazioni all’interno
di corredo alle pagine di testo sono di Salvatore Deiana.
1. [28/02/94] Zio Paperone e la busta enigmistica - Come interpretare
una busta paga, destreggiandosi fra paga base, assegni familiari, diritto
alle vacanze, malattie e detrazioni. In allegato, il raccoglitore.
2. [07/03/94] Paperino e il bilancio sbilanciato - Far quadrare un bilancio familiare.
3. [14/03/94] Pico e il credito... consumato - Prestiti, finanziarie, vendite
rateali. Il sistema di credito.
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4. [21/03/94] Zio Paperone e il filo diretto - Movimenti dei consumatori;
controllo della pubblicità ingannevole e qualità dei prodotti.
5. [28/03/94] Qui Quo Qua e l’investimento che fa gola - Sulle privatizzazioni e sugli investimenti in generale (disegni di Pujol, studio Comicup).
6. [11/04/94] Paperinik e la continuità eroica - Investimenti a lungo
termine.
7. [18/04/94] Paperino... locatore locatario - Affitti ed equo canone.
8. [25/04/94] Zio Paperone e il dominio del condominio - Regole condominiali e partecipazione alle spese.
9. [09/05/94] Nonna Papera vacanziera d’impegno - Turismo di massa,
implicazioni economiche.
10. [16/05/94] Gastone e i concorsi per lavoro - Il lavoro per i giovani.
Le diverse possibilità.
11. [23/05/94] Archimede e la professionalità contesa - La professionalità del lavoratore autonomo.
12. [30/05/94] Nonno Bassotto e la pensione a scacchi - La pensione:
contributi e calcoli relativi.
Edizioni straniere. Anche per questa annata abbiamo notizia di pubblicazioni all’estero. Si tratta della Spagna, dove i fascicoli sono stati allegati alla rivista economica “Expansión” nel 1997 e del Cile, dove sono stati
allegati al “El Diario – Ediciones Financieras” nel 1998; in Spagna è apparsa anche la raccolta in volume. I dati possono però essere incompleti.
Raccolta in volume. Nuova edizione anche del volume cartonato per
questa serie di fascicoli (stampato nel 1995, 38000 lire, 288 pagine +
copertine). Nella raccolta non è stato ristampato l’episodio 8, dove Zio
Paperone guida il lettore all’interno di un condominio per spiegarne la
corretta gestione. In effetti si tratta di un argomento particolare, molto
pratico ma con limitati aspetti economici. Oltre all’edizione normale da
libreria, esistono alcune edizioni “particolari” o “specializzate” di questi
volumi: un esempio è la “copia omaggio” in nostro possesso, stampata
per conto del Credito Bergamasco.
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In questa pagina: qui sotto, copertina
del volume italiano che raccoglie i fascicoli (il disegno di copertina di Roberto Santillo è inedito).
In basso, copertine dell’edizione spagnola (visibile anche la corrispondente
raccolta in volume) e cilena.

PAPERINO NEL LABIRINTO DELL’ECONOMIA
Il Sole 24 Ore – Edizione 1995

Foliazione:

serie di 12 fascicoli, ciascuno di 24 pagine (comprese
le copertine) numerate, tutte a colori. Spillati.
Formato:
20x28 cm
Distribuzione: Supplementi gratuiti al quotidiano “Il Sole 24 Ore”
Data:
dal 6/3 al 22/5/1995
Credits:
(in copertina) Supplemento a “Il Sole 24 Ore” del gg
mese 1995 – Sped. abb. post./50%/Mi
(a pg. 3) Direttore responsabile / Salvatore Carrubba
/ Reg. Trib. Milano n. 322 del 28/11/65 / Stampa: Mediagraf – Padova / Testi: Fabrizio Galimberti, Claudia
Galimberti, Maria Grazia Delle Amazzoni / Realizzato
in collaborazione con / The Walt Disney Company
Italia SpA / Presidente Umberto Virri / Direttore Generale Gianni Crespi / Direttore area iniziative speciali Paolo Cavaglione / Soggetto: Claudia Galimberti e
Alessandro Sisti / Sceneggiatura: Alessandro Sisti /
Disegni: Lara Molinari (fasc. 1, 5, 8, 11) Claudio Sciarrone (fasc. 2, 4, 6, 9, 12) Salvatore Deiana (fasc. 3, 7)
Lucio Leoni (fasc. 10) / Copertina: Roberto Santillo / Illustrazioni: Claudio Sciarrone / Lettering: Barbara
Mazzocchi / Editing e progetto grafico: Graffiti editing Milano / Art direction: Osvaldo Pettenati / Redazione:
Paolo D’Agostino, Marco De Rosa, Benedetta Gabrieli, Dalia Lucisano, Filippo Marrè, Gigi Maggioni (fasc.
9-12) / Fotolito e colorazione: Typongraph / © 1994 Il
Sole 24 Ore / © 1994 The Walt Disney Company
Rarità:
/
Quarto ciclo dei supplementi a “Il Sole 24 Ore”. L’argomento e
l’approccio sono diversi da quelli degli anni precedenti. Nell’introduzione
al primo fascicolo si legge infatti:
[...] Questo viaggio nel “labirinto” del sistema economico ha
un’ambizione assieme piccola e grande: fornire al comune cittadino, al
laico interessato, allo studente e alla casalinga i concetti e gli strumenti per
capire i meccanismi dell’economia. Non dell’economia spicciola, di cui
abbiamo per lo più parlato nelle precedenti edizioni dell’«Economia di Zio
Paperone», ma della “macroeconomia”, cioè quella che determina gli alti e
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i bassi, il bene e il male di un Paese e di un sistema economico. [...] “La
scienza triste”: così è stata chiamata l’economia. La nostra ambizione è
quella di renderla, con questa avventura nel labirinto, meno melanconica e
più affascinante.
A rimarcare questo “stacco” con le precedenti edizioni, il titolo diverso
della serie e un’impostazione grafica totalmente differente. Infatti il layout
delle copertine è diverso, ma soprattutto le storie sono complessivamente
più brevi: non occupano più 20 mezze pagine all’interno, ma 8 pagine
complete nella prima metà dei fascicoli. La parte testuale nella seconda
metà dei fascicoli è densa e compatta. In tutti i fascicoli escluso il primo è
stata usata anche la III di copertina per ospitare i testi didattico-esplicativi.
Le pubblicità sono quindi limitate alle sole II e IV di copertina.
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È stato proposto anche un concorso: raccogliendo dei “punti” stampati sul
quotidiano nei giorni di uscita, si poteva vincere il “maxicent” di zio Paperone, una moneta d’oro di 12 cm di diametro e ben un chilo di peso.
Tutte le storie contenute nei fascicoli sono state create da Claudia Galimberti e Alessandro Sisti per il soggetto e sceneggiate ancora dallo stesso
Sisti. Claudia Galimberti faceva parte dello staff del Sole 24 Ore, e aveva
già collaborato alle precedenti edizioni di questi supplementi. Le copertine di tutti i fascicoli sono di Roberto Santillo. In dettaglio, abbiamo:
1. [lun 06/03/95] “La contabilità nazionale”, con la storia Paperino e la
contabilità regalizia disegnata da Lara Molinari. Insieme al primo fascicolo è stato anche fornito il raccoglitore in cartoncino leggero con tasca
interna dove inserire i vari numeri.
2. [lun 13/03/95] “La crescita”, con la storia Paperino e l’isola di Kopioon disegnata da Claudio Sciarrone.
3. [lun 20/03/95] “Lavoro e capitale”, con la storia Le GM e la spremuta
all’ultimo dollaro disegnata da Salvatore Deiana. Allegato a questa uscita
è stato distribuito anche un poster gigante con “Il gioco di Paperino nel
Labirinto dell’Economia”, una specie di gioco dell’oca.
Sopra: articolo di presentazione presente su “Il Sole” del 6 marzo. In piccolo,
il primo bollino per il concorso collegato all’iniziativa.
Qui a fianco, il poster con il gioco
dell’oca. Sotto, la versione greca dei
supplementi (2003).

4. [lun 27/03/95] “La distribuzione”, con la storia Paperino e il totem
procapite disegnata da Claudio Sciarrone.
5. [lun 03/04/95] “I consumi”, con la storia Paperina e la dieta incantevole disegnata da Lara Molinari.
6. [lun 10/04/95] “Risparmio e investimenti”, con la storia Rockerduck e
la talassominiera disegnata da Claudio Sciarrone.
7. [ven 14/04/95] “Il ciclo economico”, con la storia Paperino e il ciclone economico disegnata da Salvatore Deiana.
8. [ven 21/04/95] “Inflazione e moneta”, con la storia L’avventura del
dottor Papernstein disegnata da Lara Molinari.
9. [ven 28/04/95] “La disoccupazione”, con la storia Paperinik e la
vernice troppo forte disegnata da Claudio Sciarrone.
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10. [lun 08/05/95] “La finanza pubblica”, con la storia Paperino e il
fondatore finanziario disegnata da Lucio Leoni.
11. [lun 15/05/95] “Cambi e scambi: beni e servizi”, con la storia Paperin Paperineto e le stoffe turchesche disegnata da Lara Molinari.
12. [lun 22/05/95] “Cambi e scambi: capitali e monete”, con la storia I176 e la B.B. Furfantelematica disegnata da Claudio Sciarrone.
Edizioni straniere. Anche i fascicoli di questo ciclo sono stati pubblicati
all’estero: in particolare in Grecia nel 2003 in allegato alla rivista Aξια.
Raccolta in volume. Edizione in volume cartonato anche per la quarta
serie di fascicoli (stampato nel 1996, 42000 lire, 288 pagine + copertine). Copertina inedita di Lorenzo Pastrovicchio. Pur ristampando i fascicoli nella loro interezza, i credits del volume riservano qualche sorpresa
(forse qualche errore?): Lucio Leoni, disegnatore del decimo episodio, non
è nominato; le illustrazioni interne sono attribuite a Claudio Sciarrone,
Vinicio Corda e Marco Mazzarello, mentre nei fascicoli era nominato
soltanto Sciarrone. I testi redazionali, oltre che ai Galimberti e alla Delle
Amazzoni, sono attribuiti anche a Virginio Schiavetti, nuovo collaboratore del Sole 24 Ore che infatti parteciperà anche all’edizione 1996 dei
supplementi (vedere qui sotto).
PAPERINO ALLA SCOPERTA DELLE RICCHEZZE DEL MONDO
Il Sole 24 Ore – Edizione 1996

Foliazione:

serie di 12 fascicoli, ciascuno di 24 pagine (comprese
le copertine) numerate, tutte a colori. Spillati.
Formato:
20x28 cm
Distribuzione: Supplementi gratuiti al quotidiano “Il Sole 24 Ore”
Data:
ogni lunedì dal 26/2 al 20/5/1996
Credits:
(in copertina) Supplemento al numero odierno del
Sole 24 Ore – Sped. abb. post./50%/MI
(a pg. 3) Direttore responsabile / Salvatore Carrubba
/ Reg. Trib. Milano n. 322 del 28/11/65 / Stampa: Mediagraf – PD / Testi: Fabrizio Galimberti, Claudia Galimberti / Ricerca ed elaborazione dati statistici:
Virginio Schiavetti / Realizzato in collaborazione con /
The Walt Disney Company Italia SpA / Presidente:
Umberto Virri / Direttore generale Gianni Crespi / Direttore area iniziative speciali: Paolo Cavaglione /
Copertina: Roberto Santillo / Illustrazioni: Salvatore
Deiana / Editing e progetto grafico: Epierre, Milano /
Ideazione grafica: Monica Spadini / Redazione: Cristiano Zacchino / Impaginazione: Ilenia Ballerani / Fotolito e colorazione: GFB - Milano / (seguono il titolo
della storia contenuta nel fascicolo e i relativi credits.
Poiché sono molto variabili, li riportiamo in seguito nel
corpo del testo) / © 1996 Il Sole 24 Ore / © 1996 The
Walt Disney Company
Rarità:
/
Nuova e ultima serie dei supplementi a Il Sole 24 Ore. La collaborazione
si conclude con una serie di fascicoli dedicati alle risorse del pianeta.
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Nell’introduzione al primo fascicolo leggiamo:
[...] È un viaggio importante. Forse ancora più importante degli altri.
Perché l’economia, prima ancora di essere scienza e finanza, lavoro e capitale, Bot e pensioni, è innanzi tutto risorse: risorse materiali come il ferro e
le fibre e risorse intangibili come l’istruzione e il “saper fare”, risorse solide
come il granito e liquide come l’acqua, verdi come i campi e gialle come
l’oro... Queste risorse sono distribuite nel mondo in modo ineguale, sono
minacciate di esaurimento, vivono in precario equilibrio fra lo sfruttamento del presente e le scoperte del futuro. Ma sono queste risorse la linfa
vitale del nostro “star bene” [...] Al termine del [viaggio] sapremo apprezzare più di prima l’abbondanza e la fragilità delle ricchezze del nostro
mondo.
1. [26/02/96] “Il nostro ambiente”, con la storia Paperino e il grande
papero pallido di Claudia Galimberti e Alessandro Sisti (soggetto) /
Alessandro Sisti (sceneggiatura) / Salvatore Deiana (disegni). Insieme al
primo fascicolo è stato anche fornito il raccoglitore in cartoncino leggero
con tasca interna dove inserire i vari numeri.
2. [04/03/96] “L’energia”, con la storia Paperino e l’ergodeposito di C.
Galimberti e A. Sisti (sogg.) / A. Sisti (scen.) / Lucio Leoni (dis.)
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3. [11/03/96] “Terra e acqua”, con la storia Paperino, le GM e
l’operazione scaccianuvole di Claudia Galimberti e Alessandro Sisti
(sogg.) / Alessandro Sisti (scen.) / Carlo Limido (dis.). Insieme a questo
fascicolo è stato distribuito anche un poster con “Paperino e l’oasi del
benessere”, una specie di gioco dell’oca.
4. [18/03/96] “Pani e pesci”, con la storia Paperino e il raccolto dorato
di Claudia Galimberti e Alessandro Sisti (sogg.) / Alessandro Sisti (scen.)
/ Laura Bozzano (dis.)
5. [25/03/96] “Popoli e città”, con la storia Paperin Kid e la legge di
Bassottown di Claudia Galimberti e Alessandro Sisti (sogg.) / Alessandro
Sisti (scen.) / Salvatore Deiana (dis.)
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6. [01/04/96] “Non solo oro”, con la storia Paperinik e il terribile tocco
di C. Galimberti e Ilaria Isaia (sogg.) / Ilaria Isaia e A. Sisti (scen.) /
Anna Marabelli (dis.)
7. [15/04/96] “Minerali e fibre”, con la storia Paperik e i predoni della
pietra di C. Galimberti e A. Sisti (sogg.) / A. Sisti (scen.) / Carlo Limido
(dis.)
8. [22/04/96] “L’uomo come risorsa”, con la storia Paperino e l’istruttore
da manuale di C. Galimberti e Augusto Macchetto (sogg.) / Augusto
Macchetto e A. Sisti (scen.) / Danilo Barozzi (dis.)
9. [29/04/96] “La magia della trasformazione”, con la storia Paperino e
il tappeto aureo di C. Galimberti e Giorgio Martignoni (sogg.) / Giorgio
Martignoni e A. Sisti (scen.) / Anna Marabelli (dis.)
10. [06/05/96] “Le terre di nessuno”, con la storia Paperino e i villaggi
di nessuno di C. Galimberti e Giustina Porcelli (sogg.) / Giustina Porcelli
e A. Sisti (scen.) / Laura Bozzano (dis.)
11. [13/05/96] “I servizi”, con la storia Paperino e il disservzio servizievole di C. Galimberti e Bruno Enna (sogg.) / Bruno Enna e A. Sisti (scen.)
/ Danilo Barozzi (dis.)
12. [20/05/96] “Lo sviluppo umano”, con la storia Paperino e
l’indicatore traditore di C. Galimberti e Marco Bosco (sogg.) / Marco
Bosco e A. Sisti (scen.) / Carlo Limido (dis.)
La struttura degli albi è analoga a quella del ciclo precedente. Copertine
di Roberto Santillo, storie interne di 8 pagine complete, testo esplicativo
nella parte finale dei fascicoli con ulteriori illustrazioni di Salvatore Deiana. In ogni numero è presente uno “stereogramma”, cioè una di quelle
immagini che nascondono, grazie alla particolare tecnica con cui sono
realizzate, un’immagine tridimensionale di un disegno o di una scritta.
Dovendo percepire un oggetto 3-D in un’immagine piatta occorre forzare
Qui sotto, la versione greca dei supplementi (2002).
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l’occhio a non focalizzare “normalmente” l’immagine. In gergo non tecnico ma efficace, occorre “sguerciarsi” e mandare fuori fuoco l’immagine.
Nell’immagine presentata è nascosta la lettera “P”; collegando tutte le
lettere che si trovano nascoste negli altri disegni si ottiene la frase “PAPERI
AL SOLE”. Scoprendo tale frase e allegando i soliti bollini stampati sul
quotidiano si poteva partecipare a un concorso, con in palio 5 viaggi a
Disneyland e 100 lettori CD portatili.
Edizioni straniere. Anche i fascicoli di questo ciclo sono stati pubblicati
all’estero: in particolare in Grecia nel 2002 in allegato alla rivista Aξια.
Raccolta in volume. Edizione in volume anche per quest’ultima serie di
fascicoli (stampato nel 1997, 42000 lire, 288 pagine + copertine). Copertina inedita di Luigi Piras (matita) e Fabiana Iacolucci (inchiostri).
L’immagine della copertina riprende un’illustrazione presente nel secondo
fascicolo della serie, dove Paperone si diverte con un pozzo di petrolio,
ma il soggetto è stato ridisegnato con l’aggiunta di Paperino.
Copertina del volume cartonato, presentazione della serie in un trafiletto del
26 febbraio, alcune delle iniziative degli
anni seguenti con i Flintstones.

E dopo? La collaborazione della Walt Disney con Il Sole 24 Ore si conclude con quest’ultimo ciclo. Negli anni successivi il quotidiano ha realizzato altri inserti di divulgazione economica utilizzando i personaggi dei
Flintstones: abbiamo visto le edizioni 1998, 1999 e 2000 di “Risparmio e
Famiglia con i Flintstones” e l’edizione 2000 di “Guida al risparmio con i
Flintstones”.
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TOPOLINO SPORT
Corriere dello Sport - Stadio - Edizione 1993

Foliazione:

serie di 10+1 fascicoli, ciascuno di 24 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori. Spillati.
Formato:
20x28 cm
Distribuzione: Supplementi gratuiti al quotidiano “Corriere dello Sport
– Stadio”
Data:
domeniche dal 17/10 al 21/12/1993 (escluso fasc. 11)
Credits:
(in copertina) Supplemento al numero odierno del Corriere dello Sport-Stadio - Sped. in abb. post. gr. 1/70 –
I.P.
(a pg. 3) Direttore responsabile / Italo Cucci / Reg.
Trib. Roma n° 424 del 2 Ottobre 1993 / Stampa: Mediagraf (Padova) / Realizzato in collaborazione con /
The Walt Disney Company Italia SpA / Presidente e
direttore generale / Umberto Virri / Direttore editoriale
della Direzione Periodici / Gaudenzio Capelli / ©
1994 Corriere dello Sport - Stadio / © 1994 The Walt
Disney Company / (seguono i credits relativi alla realizzazione dei singoli fascicoli, che sono stampati con
una veste grafica diversa da numero a numero. Quelli
relativi alle storie sono riportati nel testo, gli altri qui di
seguito) / Fotolito e coloritura: Typongraph / redazione
testi: Adalberto Bortolotti (fasc. 1-5, 7, 10) Giancarlo
Marini (fasc. 6) Valentina De Poli (fasc. 8) Fabio Carini
(fasc. 9) / contributi redazionali: Cristiano Ballerani
(fasc. 3) Valentina De Poli (fasc. 6) / copertina e illustrazioni: Claudio Sciarrone / organizzazione: Massimo Martellini / revisione e controllo: Ezio Sisto /
interventi grafici: Luana Ballerani / Grafica e impaginazione: Studio Chiesa / Fotografie: Olympia (fasc. 15, 10) Guido Frazzini (fasc. 6) Olympia e Marka (fasc.
7-8) Aldo Martinuzzi (fasc. 9) / Computer graphic:
Massimiliano Monteduro (fasc. 2-10)
Rarità:

Sull’onda del successo dei fascicoli economici del Sole 24 Ore, viene
lanciata anche una nuova iniziativa dedicata allo sport, in collaborazione
con il quotidiano Corriere dello Sport – Stadio. La prima edizione è del
1993, ne seguirà un’altra l’anno successivo. Si tratta di un’idea a lungo
caldeggiata da Capelli, noto appassionato sportivo.
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La formula utilizzata ricalca quella dei supplementi del Sole: fascicoli di
24 pagine, con storie Disney e testi esplicativi. Le storie occupano la seconda metà del fascicolo; vi sono storie inedite di 8 pagine di autori
italiani ma anche riproposizioni di alcune famose storie di Carl Barks, di
10 e 11 pagine. I testi esplicativi occupano la prima metà del fascicolo e
sono accompagnati da ulteriori illustrazioni Disney. Illustrazioni e copertine dei fascicoli sono di Claudio Sciarrone; le storie inedite sono invece
opera di autori diversi. In dettaglio, i fascicoli contengono:
1. [dom 17/10/93] “Speciale giornalismo” con la storia Un inviato...
molto speciale di Massimo Marconi (scen.) / Claudio Sciarrone (dis.).
Lettering di Enza Pecchi. Sul giornalismo sportivo.
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Qui sotto, II di copertina del fascicolo
11, con la pubblicità dei Trofei Topolino Sport. Più in basso, copertina del
primo fascicolo dell’edizione greca,
pubblicata nel 2003.

2. [dom 24/10/93] “Nella leggenda” con la storia Il campione del centenario di Massimo Marconi (scen.) / Corrado Mastantuono (dis.). Lettering di Enza Pecchi. Su alcuni personaggi sportivi entrati nella leggenda.
3. [dom 31/10/93] “In prima persona” con la storia La squadra della
“mala” di Massimo Marconi (scen.) / Giuseppe Zironi (dis.) / Lara Molinari (ink). Lettering di Enza Pecchi. Lo sport fa bene, se fatto bene. Sport
per i giovani, etica sportiva, i Trofei Topolino.
4. [dom 07/11/93] “Speciale record” con la storia Il giorno dei record
di Massimo Marconi (scen.) / Claudio Sciarrone (dis.). Lettering di Enza
Pecchi. Su alcuni famosi record sportivi.
5. [dom 14/11/93] “Tutto numeri” con la storia Il numero... esagerato di
Massimo Marconi (scen.) / Corrado Mastantuono (dis.). Lettering di Enza
Pecchi. Lo sport dà i numeri: alcune curiosità numeriche collegate al
mondo dello sport.
6. [dom 21/11/93] “Sport per gioco” con la storia La fabbrica dei milioni di Massimo Marconi (scen.) / Claudio Sciarrone (dis.). Lettering di
Enza Pecchi. Lo sport e il gioco: figurine, totocalcio, tappi, fumetti.
7. [dom 28/11/93] “Stelle e strisce” con la storia Magico baseball di
Barks /Barks. Lettering di Valda Dalmiglio. Lo sport negli Stati Uniti: football, baseball, basket, i trials.
8. [dom 05/12/93] “Sport spettacolo” con la storia Il fuoco di Olimpia di
10 tavole di Barks/Barks. Lettering di Valda Dalmiglio. Lo sport diventa
spettacolo con la televisione.
9. [dom 12/12/93] “Olimpiade bianca” con la storia Senza confini di
11 tavole di Massimo Marconi (scen.) / Claudio Sciarrone (dis.). Lettering
di Marisa Vezzali. Alcune annotazioni sugli sport invernali, con i campioni dell’epoca: Deborah Compagnoni e Alberto Tomba.
10. [dom 19/12/93] “Le parole dello sport” con la storia Il grande derby
di 11 tavole di Barks/Barks (le vignette della storia sono state rimpicciolite
e rimontate). Un glossario di termini sportivi.
Con quest’ultimo fascicolo la serie sarebbe completa. Viene invece stampato un ulteriore numero, che potrebbe essere considerato come un “regalo di Natale” ai lettori. Tale fascicolo, nettamente distinguibile grazie
alla sua copertina bordata di rosso, viene distribuito martedì 21 dicembre
(soltanto due giorni dopo l’ultimo fascicolo) e alcuni lettori non ne sono a
conoscenza in quanto poco pubblicizzato.
11. [mar 21/12/93] (senza titolo) con la storia La grande corsa di 17
tavole di Barks/Barks. In questo Topolino Sport Speciale non vi sono testi
didattici, ma soltanto un paio di pagine dove si ripropongono le dieci
copertine del ciclo. Nell’introduzione a quest’ultimo fascicolo, e considerato il buon successo di pubblico, il direttore del Corriere dello Sport Italo
Cucci così si rivolge ai lettori:

“... visto che siamo rimasti entusiasti tutti, abbiamo pensato di regalarvi
questo Topolino Sport Speciale con una promessa: ci rivedremo presto.”
Si preannuncia quindi una nuova edizione di questi fascicoli, come in
effetti avverrà l’anno successivo.
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TOPOLINO SPORT
Corriere dello Sport - Stadio - Edizione 1994

Foliazione:

serie di 10 fascicoli, ciascuno di 24 pagine (comprese
le copertine) numerate, tutte a colori. Spillati.
Formato:
20x28 cm
Distribuzione: Supplementi gratuiti al quotidiano “Corriere dello Sport
– Stadio”
Data:
domeniche da ottobre a dicembre 1994
Credits:
(in copertina) Supplemento al numero odierno del
Corriere dello Sport-Stadio - Sped. in abb. post. gr.
1/50 – I.P.
(a pg. 3) Direttore responsabile / Italo Cucci / Reg.
Trib. Roma n° 424 del 2 Ottobre 1993 / Stampa: Mediagraf (Padova) / Realizzato in collaborazione con /
The Walt Disney Company Italia SpA / Presidente e
direttore generale / Umberto Virri / Direttore divisione
Periodici / Gianni Crespi / Direttore area iniziative
speciali / Paolo Cavaglione / © 1994 Corriere dello
Sport srl / © 1994 The Walt Disney Company / Massimo Martellini e Massimo Marconi hanno curato il
coordinamento editoriale, Ezio Sisto quello redazionale. Valentina De Poli (fasc. 1, 7) Fabio Carini
(fasc. 2-6, 8) Enrico Chiesa (fasc. 6) Francesca Volpi (fasc. 10) ha redatto i testi. (seguono i credits della
copertina e delle storie a fumetti inedite pubblicate
all’interno, vedere testo) La sceneggiatura e i disegni
della storia centrale sono del grande Romano Scarpa. Allo Studio Chiesa si devono la progettazione
grafica e l’impaginazione. Alla Typongraph sono stati
affidati fotolito e coloritura. Le foto sono di Olympia.
Rarità:

Secondo ciclo dei supplementi sportivi del Corriere dello Sport. Ognuno
dei dieci fascicoli è dedicato a uno sport in particolare, con la sua storia,
aneddoti e curiosità. Le caratteristiche editoriali di ogni fascicolo sono
fisse, e infatti abbiamo:
 una storia a fumetti inedita che si dipana in 9 tavole di tre strisce
ciascuna (lo spazio lasciato libero in basso è occupato dai testi
esplicativi). Soltanto il primo fascicolo (calcio) e il nono (sport invernali) hanno storie più lunghe, di 13 tavole;
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 due pagine con una galleria fotografica relativa allo sport di volta in
volta considerato;
 8 pagine centrali (escluso il primo e il nono fascicolo, con sole 4
pagine) dove è ristampata una puntata della storia Pippo e i parastinchi di Olimpia, famosa e lunga storia di Romano Scarpa.
Le storie a fumetti inedite sono state tutte sceneggiate da Massimo Marconi e disegnate per la maggior parte da Claudio Sciarrone. Solo le storie
dei fascicoli 5 e 10 sono disegnate da Silvia Ziche, coadiuvata nell’ultimo
fascicolo da Maria Grazia Galliani per gli inchiostri. Tutte le storie sono
state letterate da Barbara Mazzocchi. Tutte le copertine sono disegnate
da Claudio Sciarrone.
Queste storie presentano una divertente versione della storia dello sport
considerato: mentre le didascalie raccontano la “storia” ufficiale dello
sport, le vignette sottostanti raffigurano gruppi di “pippidi” che lo praticano con effetti deliranti e fuori controllo. La tecnica narrativa ricorda
quella dei cartoni animati di Pippo “How to...”, dove l’effetto comico era
ottenuto dal contrasto fra la pacata voce narrante e le folli immagini sullo
schermo. In un mondo di “pippidi”, tutto può succedere.
La storia di Romano Scarpa dei “Parastinchi” è stampata nelle pagine
centrali in orizzontale, in ragione di due tavole per pagina. L’idea è che il
lettore stacchi quelle pagine e le rileghi in un volumetto a parte, anche se
ben pochi hanno realmente realizzato tale volumetto. Le pagine di questi
“inserti” centrali hanno una numerazione a parte.
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Il primo fascicolo è stato pubblicato domenica 9 ottobre 1994 e i successivi nelle domeniche fino a dicembre. I dieci fascicoli propongono:
1. [dom 09/10/94] “Speciale calcio” con la storia Pippo e il calcio.
2. “Speciale ciclismo” con la storia Pippo e il ciclismo.
3. “Speciale Atletica” con la storia Pippo e l’atletica leggera.
4. “Speciale nuoto” con la storia Pippo e il nuoto.
5. “Speciale tennis” con la storia Pippo e il tennis.
6. “Speciale motori” con la storia Pippo e i motori.
7. “Speciale pugilato” con la storia Pippo e il pugilato.
8. “Speciale scherma” con la storia Pippo e la scherma.
9. “Speciale ghiaccio e neve” con la storia Pippo... ghiaccio & neve.
10. “Speciale Rugby” con la storia Pippo e il rugby.
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In questa pagina:
articolo di presentazione del 9/10/94;
un estratto con due vignette dal fascicolo dedicato al tennis.

ZIO PAPERONE PRESENTA LA BORSA NELL’ERA DELL’EURO
MF – Milano Finanza - Edizione 1998

Foliazione:

serie di 24 fascicoli, ciascuno di 16 pagine (comprese le
copertine), tutte a colori. Numerate da 1 a 12 + 4 pagine
centrali staccabili non numerate. Fascicoli spillati.
Formato:
18,5x28,5 cm
Distribuzione: Supplementi gratuiti al quotidiano “MF (Mercati Finanziari) - Milano Finanza”
Data:
da sabato 6 giugno a giovedì 30 luglio 1998 nei giorni di
sabato, martedì e giovedì
Credits:
(in copertina) Da abbinare all’edizione odierna di MF (Milano Finanza) Il quotidiano dei mercati finanziari  Spedizione in abbonamento postale 45%, art. 2, comma 20/b,
legge 662/96  Filiale di Milano
(a pg. 3) Direttore ed editore: Paolo PANERAI  Direttore: Pierluigi MAGNASCHI  Vicedirettore e curatore
dell’opera: Gabriele CAPOLINO  Testi a cura di Mario
COMANA  In collaborazione con The Walt Disney
Company Italia SpA  Progetto grafico e realizzazione
editoriale: Graffiti Editing - Milano  Hanno collaborato:
Marco De Rosa, Dalia Lucisano, Simona Marconi, Simona Marzorati (layout grafico), GFB (fotolito) © Disney
Inserto pubblicitario - Tutti i diritti sono riservati  Supplemento al numero odierno di MF (Milano Finanza) Il
quotidiano dei mercati finanziari  Direttore Responsabile
Paolo Panerai  Registrazione Tribunale di Milano n. 266
del 14/4/1989
Sponsor:
Banca Commerciale Italiana, TIM
Rarità:
/
Nuova serie di fascicoli di argomento economico, realizzati per conto del
quotidiano economico MF (nei giorni di sabato è “Milano Finanza”, negli
altri giorni della settimana è “Mercati Finanziari”). La diffusione è avvenuta in allegato al quotidiano tre volte alla settimana, nei giorni di sabato, martedì e giovedì. Pur essendo dei supplementi gratuiti, il quotidiano
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MF aveva un costo elevato: 2000 lire nei giorni feriali e ben 5000 lire il
sabato. Questo fatto, unitamente alla minor diffusione di questo quotidiano rispetto al Sole 24 Ore, ha fatto sì che il successo dell’iniziativa e in
definitiva la diffusione dei supplementi sia stata abbastanza limitata.
Questo primo ciclo (altri ne seguiranno nel 1999 e nel 2000) si sviluppa
in ben 24 uscite, quindi un impegno consistente. L’argomento della serie è
ben descritto nell’introduzione al primo fascicolo:
... Era perciò quasi obbligatoria la scelta di un testimonial [come Zio Paperone] per guidare gli italiani alla completa scoperta dell’investimento
nell’economia reale, dopo la stagione degli investimenti di carta nei titoli
di stato [...] E siamo molto lieti che la Walt Disney, leader mondiale nel
mondo della comunicazione e dell’intrattenimento, abbia accettato di
associare il suo marchio a quello di MF/Milano Finanza, leader assoluto in
Italia nel campo dell’informazione finanziaria per gli investitori [...] i
lettori avranno la possibilità di penetrare tutti i segreti dei moderni investimenti da fare direttamente o indirettamente in borsa [...]
Ogni fascicolo della serie propone alcuni testi didattici-esplicativi su argomenti di economia e finanza, un “investor game” (una pagina di quiz
e problemi di argomento finanziario, anche non banali), quattro pagine
centrali con un glossario di termini finanziari.
Accompagnano il tutto illustrazioni Disney e alcune strisce con alcuni
nuovi personaggi: soprattutto How e Bones, due promotori finanziari che
lavorano nella PdP SIM (Società di Intermediazione Mobiliare), ma anche
il loro dirigente Mr. Globe i colleghi Rupert e Mc Tont. Il target di MF è
più adulto di quello del Sole 24 Ore e quindi si è scelto questa formula,
forse meno accattivante ma con un umorismo più sofisticato. Le strisce di
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Due strisce pubblicate sui fascicoli.
(ogni numero stampa cinque strisce).
Sopra, una dal primo fascicolo; sotto,
una dal fascicolo 19.

How e Bones descrivono un mondo lavorativo di “colletti bianchi” con
molti punti in comune con la striscia di Dilbert: sarcasmo, umorismo surreale, personaggi deliranti... Non sono indicati gli autori delle strisce e
delle copertine. Le strisce comunque dovrebbero essere di Silvio Camboni.
I fascicoli sono usciti in queste date: 1. Si fa presto a dire azioni (6/6); 2.
Le obbligazioni (9/6; in allegato la copertina in cartoncino del raccoglitore dei fascicoli; semplice, senza tasca interna); 3. Identikit degli emittenti
(11/6); 4. Occhio al bilancio (13/6); 5. Tecniche di analisi tecnica
(16/6); 6. Valutare un’obbligazione (18/6); 7. Prezzi in ottovolante
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(20/6); 8. Il mercato in un numero (23/6); 9. Fare i conti col fisco
(25/6); 10. Andare fino in fondo (27/6); 11. Col fondo in giro per il
mondo (30/6); 12. Un gestore su misura (2/7); 13. Il mestiere del gestore (4/7); 14. Anatomia di una polizza vita (7/7); 15. Le nuove frontiere
del risparmio (9/7); 16. Denaro globetrotter (11/7); 17. Attenti al tasso
(14/7); 18. Matematica da portafoglio (16/7); 19. Chi ha paura del
fattore erre? (18/7); 20. Datemi una leva... (21/7); 21. A scuola di derivati (23/7); 22. Dall’ordine all’eseguito (25/7); 23. Dietro le quinte
(27/7); 24. Appuntamento al 1999 (30/7).
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In questa pagina: articolo e pubblicità
su MF del 6 giugno 1998.

ZIO PAPERONE PRESENTA
INVESTIRE NAVIGANDO IN INTERNET
MF – Milano Finanza - Edizione 1999

Foliazione:

serie di 12 fascicoli, ciascuno di 20 pagine (comprese le
copertine), tutte a colori. Numerate da 1 a 16 + 4 pagine
pubblicitarie non numerate. Fascicoli spillati.
Formato:
18,5x28,5 cm
Distribuzione: Supplementi gratuiti al quotidiano “MF (Mercati Finanziari) - Milano Finanza”
Data:
da sabato 19 giugno a giovedì 15 luglio 1999 nei giorni
di sabato, martedì e giovedì
Credits:
(in copertina) Da abbinare all’edizione odierna di MF (Milano Finanza) Il quotidiano dei mercati finanziari  Spedizione in abbonamento postale 45%, art. 2, comma 20/b,
legge 662/96  Filiale di Milano
(a pg. 14 [18, contando le pagine pubbl. non numerate])
Direttore ed editore: Paolo PANERAI  Direttore: Pierluigi
MAGNASCHI  Vicedirettore e curatore dell’opera: Gabriele CAPOLINO  Testi a cura di Roberto CASTELLARIN, Giampietro GIANNITRAPANI, Ivan MARCHESI e
Massimo MONTEVERDI  In collaborazione con The
Walt Disney Company Italia SpA  Progetto grafico e realizzazione editoriale: Graffiti Editing - Milano  Hanno collaborato: Paolo Campinoti, Marco De Rosa, Sara Fiac-
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Sponsor:
Rarità:

chino, Claudia Forcelloni, Fiorenza Gallazzi, Ettore Gula, Simona
Marconi, Simona Marzorati (layout grafico), Massimo Narciso, Alessandro Sisti, GFB (fotolito) © Disney Inserto pubblicitario - Tutti i diritti
sono riservati  Supplemento al numero odierno di MF (Milano Finanza) Il quotidiano dei mercati finanziari  Direttore Responsabile Paolo
Panerai  Registrazione Tribunale di Milano n. 266 del 14/4/1989
Banca Popolare di Verona, Fineco Online, Cassa di Risparmio di
Firenze, Banca Agricola Mantovana, IBM, Banca di Roma, TIM
/

Secondo ciclo di fascicoli distribuito in allegato al quotidiano economico
MF (“Milano Finanza” e “Mercati Finanziari” ). Anche per quest’anno la
diffusione è avvenuta in allegato al quotidiano tre volte alla settimana, nei
giorni di sabato, martedì e giovedì. Leggiamo nell’introduzione:
Internet rappresenta per tutti noi un nuovo modo di comunicare, oltre a
una formidabile miniera di dati e informazioni. Ma tra le rotte telematiche
della grande rete si celano anche opportunità innovative per gli investitori
che guardano al terzo millennio. I dodici fascicoli di quest’opera, nata
dalla collaborazione tra MF/Milano Finanza e The Walt Disney Company
Italia, vi aiuteranno a scoprirle. Buona lettura e... buona navigazione!

I fascicoli sono accompagnati come nell’edizione precedente da delle
strisce a fumetti con i promotori finanziari How e Bones. Vi è una blanda
continuity fra le strisce, che si estende fra i vari fascicoli: i due protagonisti vengono mandati in crociera perché afflitti da stress da superlavoro
ma non riescono a “staccare” dal lavoro e riescono comunque a collegarsi a Internet. Appare un nuovo personaggio, Rudolph Cash, nuovo dirigente della PdP SIM, e si accende anche una inespressa competizione con
Globe. I due dirigenti vengono infine inviati al recupero di How e Bones,
dispersi in mare.
Le strisce sono gradevoli. Non ne sono specificatamente indicati gli autori, ma considerando i credits stampati nei fascicoli, propendiamo per
Alessandro Sisti come sceneggiatore e Massimiliano Narciso come disegnatore. Altre illustrazioni interne sono opera di Campinoti, Gula.
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Sopra, pubblicità della serie di inserti.
Sotto, una vignetta con il ritorno di
How e Bones in ufficio, dopo essere
stati salvati da Cash.

I fascicoli sono usciti in queste date: 1. Rudimenti di navigazione (19/6);
2. La rosa dei venti (22/6; in allegato il raccoglitore in cartoncino dei
fascicoli; semplice, senza tasca interna); 3. Tracciare la rotta (prima parte) (24/6); 4. Tracciare la rotta (seconda parte) (26/6); 5. Alla ricerca
dei fari (29/6); 6. Con quale barca navigare? (1/7); 7. Al giro di boa
(3/7); 8. Affrontare il mare aperto (6/7); 9. Velocità di crociera (8/7);
10. Prevenire le falle (10/7); 11. Tutti in plancia (prima parte) (13/7);
12. Tutti in plancia (seconda parte) (15/7)
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Dall’ultimo fascicolo della serie: i
personaggi principali salutano i lettori
e danno l’arrivederci all’edizione successiva del 2000. Da sinistra a destra:
Rudolph Cash, How, Paperon de Paperoni, Bones, Globe.

ZIO PAPERONE PRESENTA IL MAPPABORSA
COME INVESTIRE NELLE BORSE DI TUTTO IL MONDO
MF – Milano Finanza - Edizione 2000

Foliazione:

serie di 12 fascicoli, ciascuno di 16 pagine (comprese
le copertine) numerate tutte a colori. Fascicoli spillati.
Formato:
18,5x28,5 cm
Distribuzione: Supplementi gratuiti al quotidiano “MF (Mercati Finanziari) - Milano Finanza”
Data:
da giugno a luglio 2000 nei giorni di sabato, martedì e
giovedì
Credits:
(in copertina) Da abbinare all’edizione odierna di MF
(Milano Finanza) Il quotidiano dei mercati finanziari 
Spedizione in abbonamento postale 45%, art. 2,
comma 20/b, legge 662/96  Filiale di Milano
(a pg. 14) Direttore ed editore: Paolo Panerai  Direttore: Gabriele Capolino  Testi a cura di Roberto Castellarin  In collaborazione con The Walt Disney
Company Italia SpA  Progetto grafico e realizzazione
editoriale: FM FerrariMelideo (Milano)  Hanno collaborato: Marco Mazzarello, Stefano Mirone, Cristina
Giorgilli, Alessandro Battan, Alessandro Sisti, Litomilano  © Disney 2000 - Inserto pubblicitario - Tutti i diritti sono riservati  Supplemento al numero odierno di
MF (Milano Finanza) Il quotidiano dei mercati finanziari  Direttore Responsabile Paolo Panerai  Registrazione Tribunale di Milano n. 266 del 14/4/1989
Sponsor:
Sella IT (Trading on line)
Rarità:
/
Terzo e ultimo ciclo di fascicoli allegati al quotidiano MF - Milano Finanza. L’argomento di quest’anno sono gli investimenti nei mercati internazionali, in una specie di giro del mondo finanziario alla scoperta delle
caratteristiche peculiari delle varie Borse mondiali.
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Vengono fornite indicazioni per operare in autonomia sui mercati internazionali, dopo aver valutato correttamente la situazione e soprattutto la
propria propensione al rischio, per la scelta del profilo più adatto alle
proprie esigenze.
Anche in questo caso diverse illustrazioni Disney accompagnano i testi
dei fascicoli, e vi sono ancora delle strisce con i personaggi How e Bones.
Questi ultimi vengono ancora una volta mandati in missione per visitare e
conoscere le Borse mondiali; si considerano agenti segreti in missione,
con tutti gli equivoci che ciò comporta.
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Qui sopra, una pubblicità apparsa sul
numero di MF del 3 giugno 2000.

Le strisce sono disegnate da Stefano Mirone (alcune negli ultimi fascicoli
sono siglate “SM”) e sceneggiate probabilmente ancora da Alessandro
Sisti. In alcuni casi le strisce sono poste in verticale.
I fascicoli sono: 1. Che cosa mettere in valigia (allegato al numero di
sabato 3 giugno 2000); 2. Meglio l’aereo o la corriera? (6/6; in allegato
il raccoglitore in cartoncino dei fascicoli; semplice, senza tasca interna);
3. Destinazione Euroland/1 (8/6); 4. Destinazione Euroland/2 (10/6);
5. L’altra Europa/1 (13/6); 6. L’altra Europa/2 (15/6); 7. Si fa presto a
dire Wall Street (17/6); 8. Si fa presto a dire Wall Street/2 (20/6); 9. Le
mete esotiche/1 (22/6); 10. Le mete esotiche/2 (24/6); 11. Mete da
esploratori (27/6); 12. Listini dell’altro mondo (sabato 1 luglio). Ancora
uscite nei giorni di sabato, martedì e giovedì. Dopo l’undicesimo fascicolo
è stato distribuito giovedì 29 giugno un poster con un mappamondo e
diversi personaggi Disney, sempre opera di Mirone; soltanto con il sabato
immediatamente successivo è stato diffuso l’ultimo numero della serie.
Qui a fianco, il poster che completa il
ciclo di supplementi. Distribuito fra
l’undicesima e la dodicesima uscita.
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Capitolo 4

1994-1999

CAMPAGNA DI CORDIALITÀ PER GLI UTENTI DEI MEZZI PUBBLICI

Foliazione: Poster, sia a colori sia in b/n
Formato:
Vari formati (poster da parete 97.5x139.5, manifestini approx. A4)
Distribuzione: Stazioni e mezzi ATM (Azienda Trasporti Municipali di Milano), distribuito su richiesta nelle scuole.
Data:
marzo 1994
Credits:
© Disney / Testo di Stefano Zanuso / Stampa Grafiche Alma - Milano
/ The Walt Disney Company Italia S.p.A.
Sponsor:
ideato da Fraternità della Strada Mondo X / promosso da Centro
Regionale Servizi Didattici Audiovisivi Regione Lombardia / in collaborazione con ATM Azienda Trasporti Municipali 20121 Milano – Foro
Bonaparte 51
Rarità:

Iniziamo questo capitolo con un’iniziativa atipica, che non fa parte del
nostro campo d’indagine, ma che ricordiamo con simpatia. Si tratta della
“Campagna educativa per gli utenti dei mezzi pubblici”, concretizzatasi
a Milano nel lontano marzo 1994 nella forma di manifesti appesi
all’interno delle stazioni della metropolitana e su cartoncini appesi
all’interno delle vetture.
Campagna ideata dalla Fraternità della Strada Mondo X e promossa dal
Centro Regionale Servizi Didattici Audiovisivi Regione Lombardia, che
già avevano collaborato per il fascicolo “Noi e la strada” del 1993 (vedere scheda). Sia la Disney sia l’ATM hanno collaborato a titolo gratuito,
la prima fornendo l’uso dei propri personaggi e l’opera dei propri disegnatori, la seconda concedendo l’utilizzo dei propri spazi. Il poster era
distribuito gratuitamente anche alle scuole che ne facevano richiesta.
Nel poster Topolino e Pippo mostrano i discendenti di “Befolk City”: “Abbiamo fatto tornare alla luce un’antica incivil-

tà purtroppo mai estinta: quella di Befolk City”; “I suo
discendenti hanno fattezze normali, ma possono essere
identificati con facilità! Sui mezzi pubblici, per esempio,
hanno queste caratteristiche...”; “I Befolks si piazzano davanti alle porte ostacolando il passaggio! È bene non fare
osservazioni, perchè sono anche permalosi!”; “Utilizzando
gli scorrimano, i Befolks danno... affettose gomitate ai passeggeri o li costringono a stare contorti sotto i loro gomiti!”;
Anche i giovani befolkini promettono bene, facendosi largo
con gli zainetti, imbrattando sedili e pareti, esibendosi in
raffinati turpiloqui!”; “I Befolks, poi, non sono in grado di
riconoscere gli anziani o le donne incinte e sono inclini alle
comodità: se ne stanno seduti a gambe larghe o con il giornale ben disteso!”; “Quando si servono delle scale mobili, i
Befolks non se ne stanno a destra, ma al centro o in coppia
impedendo il passaggio a chi ha fretta”; “E infine, quando
escono dalle stazioni della metropolitana, si guardano bene
dal tenere aperti gli sportelli, sbattendoli invece violentemente e facendoli rimbalzare su chi osa seguirli!”
A Natale del 1995 verrà proposta una nuova campagna
promozionale “Paperino siamo noi”, ma di minor rilievo.
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TOPOLINO PRESENTA: QUI QUO QUA E LA TRI-COLAZIONE

Foliazione:

16 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, legate con
punto metallico; autocopertinato.
Formato:
13x18,5 cm (f.to Topolino).
Tiratura:
492520 copie (tiratura di Topolino 2009).
Distribuzione: Allegato al numero 2009 di Topolino.
Data:
31 maggio 1994.
Credits:
Allegato riservato ai lettori di Topolino 2009 del 31 maggio 1994 –
Reg. Trib. Di Milano n. 401 dell’8/6/1988 – Sped. Abb. Post. 50% - MI.
Direttore responsabile: Paolo Cavaglione - © 1994 The Walt Disney
Company Italia SpA, Milano – Stampa: Arti Grafiche Bergamo (Bergamo)
Sponsor:
Nestlé (prodotto Nestlé Trio)
Rarità:


Qui sotto: una scatola di Nestlé Trio.
L’immagine proviene dalla II di copertina del fascicolo. Su Topolino 2008 e
2010 due pagine sono occupate da
pubblicità del prodotto. Più sotto, copertina del volumetto “Il Trio Sportivo”.

Fascicolo allegato a Topolino 2009, autocopertinato e stampato in carta
semplice. Sponsorizzato dalla Nestlé per promuovere il prodotto per la
prima colazione “Nestlé Trio”, composto da “croccanti cereali con tre
gusti diversi: caramello, miele, vaniglia” da aggiungere al latte, come i
corn flakes. È la “prima colazione ufficiale dei Trofei Topolino”. Sulle
confezioni del prodotto era riprodotto un disegno con Qui Quo Qua.
L’albo propone la storia inedita di 14 pagine Qui Quo Qua e la tricolazione opera di Alessandro Sisti e Claudio Sciarrone che è un chiaro
veicolo pubblicitario per il prodotto. Nonostante all’interno della storia il
nome “Nestlé Trio” non sia nominato, il legame con le parole “tricolazione” è evidente. Paperino e i nipoti fanno colazione con un prodotto a base di cereali e diventano svegli e attivi per tutta la giornata; Paperino si dà addirittura ai lavori di casa. Sciarrone è anche autore del
disegno di copertina.
L’anno successivo, nel 1995, verrà pubblicato anche un piccolo libretto
cartonato. Simile ad altri pubblicati dalla Disney in quegli anni (per
esempio sul calcio e sugli scacchi), ha per titolo “Il Trio Sportivo” e descrive alcuni sport di grande richiamo: calcio, tennis, pallamano, basket,
pallavolo, atletica e sci. Realizzato con l’editing di Balconi’s Staff, il volumetto fu diffuso in 15mila copie fra i vincitori di un concorso indetto dalla
Nestlé attraverso il proprio prodotto Nestlé Trio; presenta molte illustrazioni disneyane e ristampa la storia della tri-colazione. A differenza del
fascicolo, nella presentazione del libretto si cita esplicitamente lo sponsor.
L’utilizzo dei personaggi Disney in storie apertamente pubblicitarie è
assai raro; ricordiamo per esempio Paperino e l’850 in Topolino 455464 (Fiat 850), Paperino & Gastone amici per lo sport in Topolino 1623
(biscotti Ringo Boys della Pavesi), Qui Quo Qua e il soccorso… come si
deve in Topolino 1904 (medicamento ProntoRed della 3M, ristampata in
un fascicolo speciale), tre storie per la Atlas detersivi nel 1992-1993,
sette storie per la Bontempi nel 1993, la serie di sketch per il dentifricio
Paperino’s disegnati da Marco Rota nel 1976-1978, alcune tavole per i
prodotti “Cebion – vitamina C”, “Kinder”, “Fanta”. Costruire una storia
sensata e gradevole intorno a un prodotto è difficile e si rischia di tradire
lo “spirito” Disney; con la storia della tri-colazione il risultato è gradevole
anche se esile.
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SUPPLEMENTO A NOI - Biancaneve e l’abito stregato
(in copertina: Biancaneve e i sette nani)
Foliazione:

32 pagine (comprese le copertine) non numerate, tutte a colori, legate
con punto metallico; autocopertinato.
Formato:
13,7x20,8 cm.
Distribuzione: Allegato al numero 16/1994 della rivista Noi.
Data:
20 aprile 1994.
Credits:
Editing: EPIERRE / Testo di Cristiano Zacchino / © Disney / Allegato
al N° 16/’94 del Settimanale «NOI» / Direttore Gigi Vesigna – Stampa
Seregni S.P.A. Paderno Dugnano.
Rarità:

Mauro Bruni scrive su IF - Immagini e Fumetti 7 del 1998:
“In occasione della riedizione in pellicola di Biancaneve e i Sette Nani,
l'immancabile Epierre cura la pubblicazione allegato della [sic] rivista di
attualità Noi dell'aprile 1994. La storia è un classico del 1964 tratto dal
numero 435 del Topolino libretto: Biancaneve e l'abito stregato, realizzata
con la consueta maestria da Romano Scarpa allora coadiuvato da Giorgio
Cavazzano. L'albo è un veicolo pubblicitario per l'imminente proiezione
del classico dei classici di Walt Disney in occasione delle festività pasquali.
Il formato si avvicina a quello originale, mentre i colori risultano eccessivamente saturi”.
La copertina dell’albetto ripropone la locandina del film; pertanto non
riporta il titolo della storia contenuta nell'albo, ma un generico Biancaneve e i Sette Nani. In II di copertina è presente un’introduzione scritta da
Cristiano Zacchino, dove parla della storia del film e delle caratteristiche
della riedizione del 1994 (con la pellicola restaurata sia nell’immagine
sia nel sonoro) e presenta una nota filologica sulla storia a fumetti.
Quest’ultima, opera di Osvaldo Pavese/Scarpa-Cavazzano, venne pubblicata per la prima volta su Topolino 435 del 29 marzo 1964.
Le 30 tavole della storia occupano le restanti pagine dell’albo, compresa
la retrocopertina; concordiamo sul giudizio di colori un po′ troppo saturi
ma soprattutto colpisce uno sfondo di colore giallo pieno presente in tutte
le pagine del fascicolo.
TOPOLINO 101

Foliazione:

16 pagine (comprese le copertine) non numerate, tutte a colori, legate
con punto metallico; autocopertinato.
Formato:
13,5x18,5 cm (f.to Topolino).
Tiratura:
515300 copie (tiratura di Topolino 2054)
Distribuzione: Allegato al numero 2054 di Topolino.
Data:
martedì 11 aprile 1995.
Credits:
Direttore responsabile: Paolo Cavaglione. Inserto redazionale riservato ai lettori di Topolino n. 2054 dell’11 aprile 1995. Reg. Trib. di Milano
n. 401 dell’8 giugno 1988. Sped. Abb. Post. Gr. II/70. Edizione fuori
commercio. / Realizzato da Disney Consumer Products. A cura di
Stéphane Huard e Erin Colman. Ideazione e testi: Michèle Lecreux.
Grafica: Claude Filion. Versione italiana: Gabriella Memoli. Fotolito:
Seval. Stampa: Officine Grafiche de Agostini © Disney 1995
Sponsor:
Mattel
Rarità:
/
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Qui sopra, la copertina del fascicolo e
del numero di “Noi” che lo ospitava. In
copertina sulla rivista Isabella Rossellini, per molti anni testimonial della
Lancôme, in occasione del suo “licenziamento” deciso dalla nota azienda.
All’interno della rivista, nessun riferimento al fascicolo; le “altre sorprese
firmate Disney” citate in copertina sono
in realtà una sola: l’avviso del regalo
nei cinema in cui si proietta il film
“Biancaneve” di una piccola targhetta
da valigia plastificata.

Fascicolo allegato a Topolino 2054 stampato su carta semplice, autocopertinato. Nei credits riportati all’inizio dell’albetto appaiono molti nomi
francesi: si tratta quasi sicuramente di un albo promozionale creato in
Francia (dalla Disney Europa?) e poi distribuito in tutta Europa con adattamenti nazionali; quello italiano è opera di Gabriella Memoli.
L’albo è un veicolo pubblicitario per la riproposta nelle sale cinematografiche del film “La carica dei 101” e presenta alcune rubriche e curiosità
legate al film (giochi, quiz, test, merchandising). Nella finzione
dell’albetto, i testi sono introdotti da Lucky, il cucciolo più famoso fra
quelli che appaiono nel film. L’albo è costruito attorno allo sponsor Mattel, che pubblicizza nelle due pagine centrali dei peluches riproducenti i
simpatici cani: la coppia Pongo e Perdita e i cuccioli Lucky, Patch, Penny
e Rolly. Nei testi pubblicitari, Perdita è chiamata “Peggy” e Patch “Pepe”,
con un po' di confusione fra nomi italiani e inglesi dei personaggi.
Nella seconda metà dell’albo è presente inoltre la storia a fumetti Lucky e
il premio immeritato di Ed Nofziger in 4 tavole di quattro strisce ciascuna
(esclusa la prima tavola, in tre strisce).
Qui a destra: due pagine interne del
fascicolo (pagine 10 e 11), con l’inizio
della storia di Lucky.

TUTTI I SEGRETI DELLE GM – GIOVANI MARMOTTE

Foliazione:

24 pagine (comprese le copertine) numerate tutte a colori, spillato,
autocopertinato.
Formato:
10 x 15 cm
Distribuzione: albetto compreso nel “Kit delle Giovani Marmotte”, dono agli abbonati
della rivista GM nel 1995
Data:
marzo 1995
Credits:
(in retrocopertina) Supplemento a Giovani Marmotte / numero 3 del
marzo 1995 / Direttore responsabile: Elisa Penna / Editore: The Walt
Disney Company Italia S.p.A. / Autorizzazione tribunale di Milano n.
608 del 19/11/1994 / Disegni Marco Ghiglione / Testi Alessandro Doninelli / Progetto grafico Massimo Gariano / Fotolito Body & Type (Milano) / Stampa Graphics (Bregnano – Co) / CARTA RICICLATA / ©
DISNEY / Vuoi saperne di più sui mille segreti delle GM? Ci sono gli otto “Manuali delle Giovani Marmotte” – editi da (Disney Libri) pronti a

180

Rarità:

svelarteli. Puoi trovare gli otto volumi de “Il manuale delle Giovani
Marmotte” in libreria e in cartoleria.
/

Piccolo albetto realizzato in carta riciclata, facente parte del “Kit delle
Giovani Marmotte”, il dono agli abbonati dell’allora nuova rivista GM –
Giovani Marmotte. L’abbonamento era stato lanciato già con il primo
numero della rivista, datato febbraio 1995, ma il fascicolo risulta ufficialmente un supplemento a GM 3, anche se quel numero – contrariamente a quanto scritto nei credits – è datato aprile e non marzo.
Il “Kit delle Giovani Marmotte” comprendeva, oltre a questo albetto, i
seguenti oggetti: bussola da polso, set di stelle auto-adesive, contenitore e
semi di erba gatta, corda e bastoncini, bandierine per segnali in codice
marinaro, blocco con matita, gesso e calchi, normografo con le lettere
dell’alfabeto segreto delle GM, trottola cromatica e una card personale, il
tutto all’interno del “cilindro magico”, un tubo in cartoncino. L’”alfabeto
segreto” era un semplice cifrario a sostituzione sviluppato dai redattori
della rivista come gioco per i lettori, per scambiarsi messaggi segreti.
La copertina ripropone su sfondo bianco il disegno della copertina di
Giovani Marmotte 1, con i nipotini in groppa a un alce. A pagina 3, il
Gran Mogol si rivolge ai lettori affermando: “Caro amico, Ecco il tuo

fantastico kit delle Giovani Marmotte! Un vero cilindro magico dal quale
far saltar fuori tanti incredibili accessori per soddisfare la tua curiosità e
la tua voglia di avventura! Benevenuto nel clan dei numeri uno e... Buon
divertimento!”
L’albetto contiene nelle sue pagine le istruzioni su come usare i vari oggetti del kit (per fare soltanto alcuni esempi, vi sono tre pagine con il
codice delle bandierine, tre con le istruzioni di come usare il gesso per i
calchi delle orme di animali, un paio con i principali tipi di nodi da realizzare con la corda e i bastoncini); accompagnano il tutto alcuni disegni
di Marco Ghiglione ripresi dalle pagine dei primi numeri della rivista
madre.
In effetti, il fascicoletto non è particolarmente significativo dal punto di
vista disneyano e fumettistico.
QUI QUO QUA E LA SCUOLA SICURA – edizione di Milano

Foliazione:

52 pagine numerate (comprese le copertine), tutte a colori, legate con
punto metallico.
Formato:
13x18,5 cm (f.to Topolino).
Distribuzione: Scuole della Provincia di Milano.
Data:
1995.
Credits:
(a pg. 2) Qui Quo Qua e la scuola sicura / Editing: Epierre s.r.l. / ©
1995, The Walt Disney Company / The Walt Disney Company Italia
S.p.A.
(in retrocopertina) Stampa: Nuovo Istituto Italiano Arti Grafiche - Bergamo / © 1995, The Walt Disney Company / The Walt Disney Company Italia S.p.A.
Sponsor:
Comune di Milano / Protezione Civile
Rarità:
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Tagliando con l’insieme dei regali del
“Kit delle Giovani Marmotte”.

Albo promosso nel 1995 dal Comune di Milano e distribuito nelle scuole
della città, con l’etichetta Disney Libri. Non abbiamo trovato indicazioni
se sia stato distribuito in primavera (e quindi durante l’anno scolastico
1994-95) oppure in autunno (per l’anno scolastico 1995-96); riteniamo
però più probabile la prima ipotesi in quanto in autunno sarà diffuso un
ulteriore fascicolo (“Vivere in città”, vedere scheda relativa).
In quegli anni la Protezione Civile aveva dato particolare rilievo alla
prevenzione nei luoghi pubblici, di lavoro e persino domestici; era stato
anche varato un progetto specifico per gli ambienti scolastici, “Scuola
Sicura” appunto, e questo fascicolo rappresenta la ricezione da parte
dell’amministrazione comunale di Milano di tale progetto.
All’interno del fascicolo non sono presenti storie a fumetti, ma soltanto
illustrazioni a tutta pagina (gli autori non sono indicati) di interni scolastici generici. Sulla copertina, Paperino saluta Qui Quo Qua mentre entrano in una scuola.
In II di copertina, l’Assessore Luigi Santambrogio si rivolge ai ragazzini
affermando: ”Cari ragazzi, con questo opuscolo si vogliono offrire le

informazioni di base sui comportamenti da tenere in situazioni di emergenza. La scuola è un luogo sicuro; con la collaborazione di tutti coloro
che ci vivono, lo sarà sempre di più. [...] “
Nelle pagine interne si descrivono le diverse problematiche relative alla
sicurezza nella scuola. Dopo una pagina di introduzione, dove si enuncia
la regola più importante per affrontare situazioni di crisi: “Mantenere la
calma, niente panico”, viene proposta una breve panoramica delle possibili fonti di pericolo:

Qui sotto: retrocopertina del fascicolo.



inondazioni (pg. 4-5);



terremoti (pg. 6-11);



incendi (pg.12-15);



inquinamento atmosferico e fughe di gas tossici (pg. 16-18);



ordigni esplosivi (pg. 19);



fenomeni atmosferici estremi (pg. 20-21);

a seguire un’ampia sezione dedicata a:


corrette modalità di evacuazione di una scuola (pg. 22-34);



comportamenti da evitare in caso di evacuazione (pg. 35-41);



comportamenti corretti da adottare (pg. 42-45).

Concludono il fascicolo un glossario (pg. 46-47), un test di verifica (pg.
48-49) e una pagina con le illustrazioni dei diversi tipi di divise indossate
dagli operatori di pubblica sicurezza (pg. 50).
In III di copertina, l’elenco dei numeri di telefono utili in caso di emergenza (ovviamente specifici di Milano); in retrocopertina lo stemma del Comune di Milano, il nome di Marco Formentini (all’epoca Sindaco di
Milano) e lo slogan: “Protezione Civile: una realtà al servizio della comu-

nità”.
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Nessuna delle illustrazioni presenti nell’albo si riferisce specificatamente a Milano, tanto che il fascicolo
potrebbe essere diffuso senza modifiche anche in
altre località. A parte le indicazioni di gerenza e dei
collaboratori presenti nelle quattro pagine di copertina, gli unici riferimenti espliciti a Milano nelle pagine
interne sono la presenza dello stemma del Comune a
pagina 50 e la dicitura “Comune di Milano” al piede
di ogni pagina.
Si conosce un’altra versione dell’albetto, diffusa nel
1999 a Verona (vedere scheda apposita); le varianti
riguardano alcune variazioni ai testi, le pagine di
copertina e i due dettagli citati.
La copertina di quest’albo è stata presentata anche in
Disegnare, scrivere e raccontare il fumetto 74, in un
articolo dedicato ai fascicoli promozionali e
all’edutainment.

Qui sopra: una vignetta tratta da pag. 3; a
fianco le pagine 14 e 15 con parte delle
annotazioni riguardanti gli incendi.

SUPPLEMENTI A “DONNA OGGI”

Foliazione:

serie di 6 fascicoli, ciascuno di 24 pagine (comprese le copertine)
numerate, legate con punti metallici. Autocopertinati.
Formato:
formato orizzontale 22x14 cm (con piccole variazioni).
Distribuzione: Allegati ai numeri 6-8 e 14-16 di Donna Oggi.
Data:
dall’11 al 25 maggio e dal 6 al 20 luglio 1995 (due periodi distinti di tre
settimane ciascuno).
Credits:
Supplemento al n° xx del gg/mm/aa di Donna Oggi – Direttore responsabile Antonella di Scovolo / © RCS Editore © 1995 The Walt
Disney Company Italia
(inoltre, per i primi tre fascicoli) A cura di Stefania Moroni, dieta elaborata dalla dott. Evelina Flachi, specialista in scienza dell’alimentazione
– Editing Graffiti.
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Rarità:

(per gli altri tre fascicoli) A cura di Stefania Moroni e Marta Caramelli – Editing Graffiti.


In occasione del lancio della nuova rivista femminile
Donna Oggi della RCS Editori, sono stati pubblicati sei
inserti in formato doppia striscia, realizzati con la collaborazione di Editing Graffiti e a cura di Stefania
Maroni e Marta Caramelli.
Gli inserti presentano delle storie inedite con Paperina
e Minni. Nei primi tre fascicoli Paperina è protagonista
di vicende collegate al problema delle diete alimentari,
mentre negli ultimi tre vediamo Minni alle prese con i
classici problemi estetici estivi: abbronzatura, viso, capelli. Le storie, realizzate da artisti della scuola Disney,
sono tutte di 10 pagine e stampate su due strisce per
pagina, alternando alle tavole della storia delle pagine
di redazionali. All'interno dei vari fascicoli sono presenti anche alcuni disegni “in tema”. Un po' sotto la
media la cura editoriale della serie, ma comunque un
esperimento molto curioso e interessante anche se senza seguito.
Escludendo la storia del quinto fascicolo, gli autori dei
fumetti non sono indicati; abbiamo comunque:
 Fasc. 1, allegato a Donna Oggi 6 dell’11/5/95. A
dieta con Paperina: 1° settimana. Storia Paperina e
la scorciatoia lineare, di Sisti(?)/Santillo. La vera
dieta non ha scorciatoie: meno cibo e attività fisica.
 Fasc. 2, allegato a Donna Oggi 7 del 18/5/95. A
dieta con Paperina: 2° settimana. Storia Paperina e
i teleconsigli, di Sisti(?)/Ziche. Falsi consigli televisivi
di fitness e salute.
 Fasc. 3, allegato a Donna Oggi 8 del 25/5/95. A
dieta con Paperina: 3° settimana. Storia Paperina e
l’agri-beauty farm, di Sisti(?)/Santillo(?). Alla fattoria di Nonna Papera: e dove, se no?
I primi tre fascicoli riportano anche una dieta elaborata dalla dottoressa Evelina Flachi che nel corso delle 3
settimane dovrebbe consentire di ”perdere dai 3 ai 5
chili allegramente e senza troppi sacrifici”.
 Fasc. 4, allegato a Donna Oggi 14 del 6/7/95.
Un’estate in bellezza con Minni: corpo. Storia Minni
e la tintarella extra solare, di Sisti(?)/Ziche. Su un
lontano pianeta, Minni prende una tintarella... blu!
 Fasc. 5, allegato a Donna Oggi 15 del 13/7/95.
Un’estate in bellezza con Minni: viso. Storia Minni e
la sopravvivenza est-est, di Sisti/Sciarrone. Corso di
“sopravvivenza estetica estiva”.
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 Fasc. 6, allegato a Donna Oggi 16 del 20/7/95.
Un’estate in bellezza con Minni: capelli. Storia Minni e la chioma avventurosa, di Sisti(?)/Santillo. Minni si fa crescere i capelli.
A proposito dell’ultima storia, si apprende che Minni e
Topolino non sono calvi, ma hanno sempre portato i
capelli cortissimi. Questo espediente narrativo, utilizzato solo per rendere credibile una storia in cui Minni
si fa crescere i capelli, è decisamente forzato. Carlo
Chendi in un’intervista a Simone Stenti dal titolo Babbo
Natale non ha tempo per Dylan Dog, pubblicata su
Fumo di China 29 (apr/mag 1995), ha affermato: “...

Qualche tempo fa mi è stata proposta una sceneggiatura che si svolgeva tutta con Minnie dal parrucchiere.
Anche divertente per carità, ma che cosa ci faceva
Minni dal parrucchiere se non ha i capelli? ...” Non
sappiamo se Chendi si riferisse proprio a questa storia, ma è possibile. In ogni caso la storia è godibile e
ben disegnata. Sulla copertina del fascicolo, Minni si
lava la testa con uno shampoo, ma i capelli non sono
visibili...

A destra, una vignetta con Minni che
sfoggia una fluente capigliatura!

VIVERE IN CITTÀ

Foliazione:

52 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, legate con
punto metallico.
Formato:
13x18,6 cm (f.to Topolino).
Tiratura:
100mila copie.
Distribuzione: Scuole elementari e medie del Comune di Milano.
Data:
autunno 1995.
Credits:
(pag. 3) Editing: Epierre s.r.l. / © 1995, The Walt Disney Company /
Edizione a cura di Disney Libri – Via S. Sandri, 1 – 20121 Milano /
Responsabile progetti speciali: Letizia Mazzi
(pag. 52, retrocopertina) Hanno collaborato: Assessorato Trasporti /
Protezione Civile / Settore Trasporti / Traffico / Viabilità / Settore Parchi e Giardini / Settore Arredo Urbano / Corpo di Polizia Municipale /
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Rarità:

Azienda Trasporti Municipali / Stampa: Nuovo Istituto Arti Grafiche Bergamo / © 1995, The Walt Disney Company / The Walt Disney
Company Italia S.p.A.
/

Fascicolo di 52 pagine pubblicato con l’etichetta “Disney Libri” e realizzato in collaborazione con il Comune di Milano e di un gran numero di
assessorati e enti milanesi. Con una presentazione di Luigi Santambrogio,
all’epoca Assessore del Comune. Distribuito nelle scuole, anche se chi
scrive lo ha trovato come omaggio in una libreria.
Il fascicolo presenta, con grandi disegni interpretati
dai personaggi disneyani, diverse situazioni relative
alla vita nelle città. Particolare attenzione viene posta
ad argomenti quali il traffico, la viabilità, i trasporti,
il verde, i rifiuti. Si tratta di un manuale di civile convivenza, con numerose incursioni nell'ambientalismo
e nell'ecologia.

Le pagine 4-5 del fascicolo, con
l’immagine della Piazza del Duomo.
Paperino guarda verso la piazza, dove
si scorge il monumento a Vittorio Emanuele e la fontana; in alto a destra c’è
la Galleria. Tutti gli altri palazzi non
sono raffigurati in modo realistico.
Qui sotto, un’immagine della fontana
provvisoria.

Non sono presenti storie a fumetti, ma solo illustrazioni (non particolarmente curate) di autori non citati.
Solo uno dei disegni presenti nel fascicolo si riferisce
direttamente a Milano, gli altri sono ambientati in
una generica città che potrebbe anche essere Paperopoli. Il disegno ambientato a Milano vede Paperino
che si sporge dal tetto del Duomo di Milano e guarda
verso la Piazza. È raffigurata la grande fontana provvisoria con getti alti
19 metri che occupò per qualche tempo parte della piazza: dalla durata
prevista di un solo mese, rimase in sede molto più a lungo, ma venne poi
smantellata. La presenza di questa illustrazione e alcuni riferimenti nel
testo delle pagine interne a Milano, all’A.T.M. e all’A.M.S.A. (le locali
aziende dei Trasporti e dei Rifiuti) ne fanno un fascicolo non immediatamente “adattabile” ad altre città. Sul Corriere della Sera del 6 agosto
1995 (edizione di Milano) il fascicolo è presentato con queste parole:
Il Comune affida a Paperino corsi di educazione. Paperino insegna ai milanesi le regole della buona educazione. Il personaggio inventato da Walt
Disney, insieme a tutta la banda dei paperi, sarà infatti il protagonista
dell’opuscolo che l’amministrazione comunale distribuirà da settembre
nelle scuole elementari e medie milanesi. “Vivere la città” è il titolo del
manualetto: cinquanta pagine a colori per quarantotto schede illustrate,
con tanto di richiamo al cittadino maleducato. Qui, Quo e Qua non buttano la carta per strada, ma usano i cestini; Paperino alla guida della mitica
“313” si ferma davanti alle strisce pedonali; il fortunato Gastone non spreca energia e risparmia soldoni. E poi in questa “Paperopoli” ideale non si
inquina, non ci sono cani che sporcano i marciapiedi, non si strombazza
con i clacson, non si danneggia il verde, non si distruggono le panchine e
non si imbrattano i muri, si forniscono istruzioni sul come affrontare
l’inquinamento atmosferico. L’accordo con la Walt Disney è di 160 milioni
per centomila copie. Ai consigli di Circolo e di Istituto sarà affidata la
distribuzione per tutti gli studenti. “Crediamo che il ricorso ai personaggi
dei fumetti possa avere maggior presa sui ragazzi”, spiega l’assessore Luigi
Santambrogio. La formula ha già dato ottimi risultati con l’opuscolo sulla
Protezione civile che aveva Qui, Quo, Qua come protagonisti.
Nelle ultime righe ci si riferisce a “Qui Quo Qua e la scuola sicura”.
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TOPOBYTE – Speciale SMAU

Foliazione:

28 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, legate con
punto metallico.
Formato:
13,2x18,7 cm (f.to Topolino).
Tiratura:
502224 copie (tiratura di Topolino 2134)
Distribuzione: Allegato a Topolino 2134.
Data:
martedì 22 ottobre 1996 (data di uscita in edicola: mer 16 ottobre)
Credits:
I.P. - © DISNEY / I.P. – TOPOBYTE supplemento a Topolino n. 2134
del 22/10/1996 / Direttore Responsabile: Paolo Cavaglione / The Walt
Disney Company S.p.A. / Presidente Umberto Virri / Direttore Generale Gianni Crespi / Dir. Divisione Periodici Massimo Tagliani / Copertina e illustrazioni Davide Cesarello / Editing Graffiti – Milano / Fotolito
e colorazione Litomilano – Carugate (MI) / © Disney
Sponsor:
Apple Computers
Rarità:

Primo di una serie di quattro fascicoli non numerati, presentati fra il 1996
e il 1997, di argomento informatico, pubblicati in collaborazione con la
Apple (computer Macintosh). I fascicoli sono dedicati ai “… superfanatici

di computer, ai navigatori di Internet, ai megaesperti di satelliti e tv, ai
virtuosi della realtà virtuale…”

Si tratta per lo più di fascicoli promozionali, con diverse pagine pubblicitarie di oggetti e servizi nel campo informatico e tecnologico. Numerose
le pagine affittate da inserzionisti che propongono i loro prodotti. Nel
solo primo numero, a dimostrazione di quanto detto, troviamo: cinque
pagine dedicate alla Apple (che presenta il nuovo computer “multimediale” Mac Performa 6400, una stampante a getto, programmi su CD-rom);
altre tre pagine per l’IBM (computer Aptiva) e due alla Hewlett Packard.
Naturalmente, parlando di tecnologie informatiche, rileggere al giorno
d’oggi le caratteristiche dei modelli proposti fa sorridere, visto l’enorme
incremento della potenza degli elaboratori: il modello di punta dell’ IBM
proposto, “Aptiva IBM”, era fornito di processore Pentium 120 MHz,
disco rigido max 2 Gb, sistema operativo Windows 95; il “Performa
6400” della Apple Macintosh aveva invece un processore Power PC da
200 MHz, disco rigido max 2,4 Gb, 16 Mb di RAM – numeri indubbiamente interessanti all’epoca ma oggi del tutto superati.
Questo primo fascicolo è pubblicato in concomitanza con lo SMAU tenuto
alla Fiera di Milano (vecchia sede) dal 18 al 22 ottobre 1996. Oltre alle
pagine promozionali indicate in precedenza, sono presenti anche alcuni
articoletti di introduzione al Salone, su Internet e sulle nuove tecnologie e
qualche gioco per ragazzini.
Nessuna storia, e soltanto 7 piccole illustrazioni disneyane, opera di
Davide Cesarello ma comunque intese solo come accompagnamento o
riempitivo. Anche la copertina del fascicolo è accreditata a Cesarello.
Unico fra i fascicoletti “Topobyte”, viene anticipato con una piccola nota
sul numero 2133 di Topolino; gli altri non saranno pubblicizzati in alcun
modo sulla rivista “madre”. Infine, nell’ultima pagina del fascicolo, si
anticipa l’uscita del numero successivo: “Topobyte e Apple torneranno a

dicembre”.
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Avviso su Topolino 2133

TOPOBYTE – Speciale Natale

Foliazione:

36 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, legate con
punto metallico.
Formato:
13,2x18,7 cm (f.to Topolino).
Tiratura:
618422 copie (tiratura di Topolino 2141)
Distribuzione: Allegato a Topolino 2141.
Data:
martedì 10 dicembre 1996 (data di uscita in edicola: mer 4 dicembre)
Credits:
I.P. - © DISNEY / I.P. – TOPOBYTE supplemento a Topolino n. 2141
del 04/12/1996 / (Per il resto, uguali a quelli del fascicolo Topobyte Speciale SMAU)
Sponsor:
Apple Computers
Rarità:

Secondo fascicolo Topobyte, diffuso in occasione delle festività natalizie.
Un terrificante “Jingle Byte, Jingle Byte, ecco Topobyte” apre il fascicolo...
Di nuovo, un fascicolo semi-pubblicitario (IBM, Nokia, Microsoft, Apple,
Athena Computer Shop, Disney Interactive, Epson, Computer Discount,
Sacis Junior), con alcuni redazionali. Lo scopo è chiaro: spingere
all’acquisto di computer in occasione delle feste di Natale.
Nessuna storia, e soltanto 8 piccole illustrazioni disneyane di accompagnamento, opera di Davide Cesarello, autore anche della copertina.
Nell’ultima pagina del fascicolo, si preannuncia l’uscita del numero successivo: “Topobyte e Apple torneranno ad aprile ‘97”.
PAPERINO E IL FANTASTICO MONDO DELL’ISDN

Foliazione:

serie di 3 fascicoli, ciascuno di 24 pagine (comprese le
copertine) numerate, tutte a colori, legate con punto
metallico. Carta lucida.
Formato:
20,5x27 cm.
Distribuzione: Allegato al quotidiano La Repubblica.
Data:
febbraio 1997.
Credits:
I.P. Supplemento al numero odierno de “La Repubblica” – Sped. in abb. post./50%Mi / - © DISNEY / Paperino e il fantastico mondo dell’ISDN / Editing e
Progetto Grafico Graffiti - Milano / Art Direction Osvaldo Pettenati / Grafica e impaginazione Simona Marzorati / Testi Marco De Rosa / Fotolito e colorazione
GFB – Milano / Realizzato in comunicazione con The
Walt Disney Company Italia S.p.A. / © Disney / Inserto Pubblicitario / Tutti i diritti sono riservati / (i crediti
della copertina, delle illustrazioni e delle storie pubblicate nei fascicoli sono specificati in seguito nel testo)
Sponsor:
Telecom Italia
Rarità:

Nel mese di febbraio 1997, il quotidiano La Repubblica
presenta una serie di tre inserti dedicati alla telefonia. Tali
supplementi vengono allegati al quotidiano nei giorni di martedì 18,
mercoledì 19 e martedì 25 febbraio. E' una iniziativa molto curiosa, che
precede di pochi giorni l'uscita del primo numero di Disney MEGAzine di
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domenica 23 febbraio, il magazine a fumetti che il giornale distribuirà
ogni domenica (e in seguito ogni sabato) fino al numero 78 di sabato 22
agosto 1998. Un altro esempio di fascicoli di formato diverso da quello
normalmente considerato in questo lavoro, ma che riteniamo comunque
meritevole di citazione.
I fascicoli vogliono presentare la rete telefonica ISDN (Integrated Services
Digital Network), progettata per la trasmissione di dati in forma digitale
ad alta velocità, grazie alla quale è possibile garantire alte prestazioni e
nuovi servizi alle linee telefoniche; la nuova tecnologia è adatta in modo
particolare ad applicazioni multimediali e a collegamenti Internet più
efficienti. Secondo quanto riportato nei fascicoli, la velocità di trasmissione è “supersonica”, fino a quattro volte superiore a quella di un normale
modem a 14,4 Kbps (al giorno d’oggi si tratta di una velocità ridicola,
ampiamente superata). Con ogni linea ISDN si dispone di tre canali, uno
per la trasmissione dei codici di controllo e due utilizzabili a scelta per la
trasmissione dati oppure come linee telefoniche indipendenti. Questa
soluzione, permettendo di avere in contemporanea un collegamento per
Internet e una linea telefonica vera e propria, era una interessante novità
all’epoca. Come in tutte le tecnologie informatiche, le prestazioni sono
state superate nel giro di pochi anni, tanto che questi fascicoli sono al
giorno d’oggi un esempio di archeologia tecnologica...
In ogni fascicolo è presente una storia inedita a colori, realizzata in 10
tavole di tre strisce (escludendo le due tavole centrali di ogni fascicolo, in
cui il layout è totalmente libero e vi sono delle “vignettone” giganti). Le
storie presentano Paperino e nipoti che, con l'aiuto di Paperina, creano
l'agenzia di servizi “Papertutto” che grazie all'utilizzo di una linea ISDN
è in grado di risolvere i più disparati problemi dei clienti collegandosi in
tempo reale con banche dati, banche e agenzie di servizi di vario tipo. A
fianco delle tavole delle storie sono presenti pagine di testi esplicativi a
commento della nuova tecnologia.
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Pubblicità dei fascicoli ISDN apparsa
sul quotidiano “La Repubblica” nel
numero di lunedì 17 febbraio 1997.
Qui sotto, un’improbabile fidanzata di
Paperoga!

Ogni fascicolo presenta una copertina inedita e numerose illustrazioni a
colori, attribuite a Ziche, Cesarello, Barbucci e Molinari. In particolare i
fascicoli contengono:
 Fascicolo 1, allegato a La Repubblica di martedì 18 febbraio 1997.
Copertina di Silvia Ziche e illustrazioni interne di Davide Cesarello. La
storia inedita pubblicata è Paperino e la comunicazione vincente di
Marta Antellini (soggetto) / Gianfranco Cordara (sceneggiatura) /
Claudio Sciarrone (disegno) / Fiorenza Gallazzi (lettering). Paperino
scopre la potenza delle linee ISDN.
 Fascicolo 2, allegato a La Repubblica di mercoledì 19 febbraio 1997.
Copertina e illustrazioni interne di Alessandro Barbucci. La storia inedita pubblicata è Paperino in: “Finché c’è linea c’è speranza” di
Gianfranco Cordara (soggetto e sceneggiatura) / Lara Molinari (disegno) / Fiorenza Gallazzi (lettering). Paperino, grazie alla potenza
di Internet, deve rintracciare intorno al mondo un esploratore.
 Fascicolo 3, allegato a La Repubblica di martedì 25 febbraio 1997.
Copertina e illustrazioni interne di Lara Molinari. La storia inedita è
Paperino e la caccia in rete di Marta Antellini (soggetto e sceneggiatura) / Silvia Ziche (disegno) / Fiorenza Gallazzi (lettering). Paperino
e Paperoga vincono una caccia al tesoro. Nelle tavole della storia,
appare una possibile fidanzata (!?) di Paperoga.
TOPOBYTE – Speciale Futur Show

Foliazione:

44 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, legate con
punto metallico.
Formato:
13,8x18,6 cm (f.to Topolino).
Tiratura:
436811 copie (tiratura di Topolino 2158)
Distribuzione: Allegato a Topolino 2158.
Data:
martedì 8 aprile 1997 (data di uscita in edicola: mercoledì 2 aprile)
Credits:
I.P. - © DISNEY / I.P. – TOPOBYTE supplemento a Topolino n. 2158
del 02/04/1997 / (Per il resto, uguali a quelli del fascicolo Topobyte Speciale SMAU)
Sponsor:
Apple Computers
Rarità:
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Terzo fascicolo Topobyte, diffuso in occasione della seconda edizione
della manifestazione “Futur Show”, “la più importante fiera multimediale
d’Italia”, tenuta a Bologna dal 9 al 13 aprile.
Si tratta ancora di un fascicolo semi-pubblicitario (Apple, Infogrames,
Sega, Canon, Radio & Datacommunication, Software&Co, BMG Interactive, Athena Computer Shop, Disney Interactive), con alcuni redazionali.
Nessuna storia, e soltanto 15 piccole illustrazioni disneyane di accompagnamento, opera di Davide Cesarello, autore anche della copertina.
Nell’ultima pagina del fascicolo, si preannuncia l’uscita del numero successivo: “Topobyte e Apple torneranno a giugno ‘97”.
DISNEY MASTERS

Foliazione:

Albo di 16 pagine numerate (+ 4 pagine di copertina
non numerate) tutte a colori, spillato. Copertina in cartoncino leggero con dorature a sbalzo nel titolo, pagine interne in carta lucida.
Formato:
22,5 x 20 cm
Distribuzione: In omaggio ai convenuti alla cerimonia per la laurea
ad honorem di G.B. Carpi e in seguito distribuito ai
collaboratori Disney in un meeting aziendale.
Data:
10 aprile 1997 (laurea ad honorem a G.B. Carpi)
Credits:
(pag. 16, ultima delle pagine interne) DESIGN: Graffiti /
TESTI: Luca Boschi, Federico Fiecconi / SI RINGRAZIANO: Accademia Disney, Danilo Borrelli, Lidia Cannatella, Giovan Battista Carpi, Giorgio Cavazzano, Dalia
Lucisano / ARTWORK DI COPERTINA: Giovan Battista
Carpi / STAMPA: G. Canale & C. - Arese / Finito di
stampare nel mese di marzo 1997 / © 1997 Disney
(retrocopertina) The Walt Disney Company Italia S.p.A
/ © Disney
Rarità:

Bella e pregevole brochure stampata su ottima carta lucida,
distribuita in occasione della cerimonia di laurea ad honorem per G.B. Carpi (Università di Bologna, Scienza dell’Educazione, 10 aprile 1997).
La pubblicazione ripercorre a grandi linee la storia editoriale dei personaggi Disney, con particolare riferimento alla
produzione a fumetti. Ogni pagina presenta diverse illustrazioni corredate da didascalie scritte da Boschi e Fiecconi;
tutti i testi sono presenti in doppia versione italiano-inglese.
Il contenuto è il seguente (la numerazione è quella delle
pagine interne e quindi non comprende le copertine):
pg.1: presentazione;
pg. 2-4: It all started with a Mouse (inizi e prime strip);
pg. 5-7: This side of the Ocean (pubblicazioni italiane anni Trenta);
pg. 8-9: Duck Mastership – The Great Duckburg family (Carl Barks e i
“suoi” paperi, con accenno a Jack Hannah e Floyd Gottfredson);
 pg. 10-12: Make it better, Maestro (nuovi personaggi e tematiche introdotte nei fumetti Disney ad opera degli artisti europei e soprattutto
italiani; sono citati: Pedrocchi, Bottaro, Carpi e Scarpa);
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In questa pagina: copertina e pagina
interna 9.
Nella pagina successiva: retrocopertina.

 pg. 13-15: A new era (altri autori: Cavazzano, Rota,
Jippes, Santillo; ancora Scarpa);
 pg. 16: credits
In copertina e retrocopertina disegni di G.B. Carpi; le pagine interne di copertina sono invece bianche.
Il legame con la cerimonia della laurea ad honorem a Carpi
è molto limitato. Il fascicolo va considerato come una presentazione storica dei fumetti Disney riccamente illustrata
per un pubblico potenzialmente digiuno dell’argomento.
ZIO PAPERONE NELL’ETÀ DELL’EURO

Foliazione:

36 pagine numerate (+ 4 pagine di copertina), tutte a
colori, legate con punto metallico.
Formato:
19x19 cm
Distribuzione: Sedi della Banca Nazionale del Lavoro; in allegato anche al quotidiano Il Sole 24 Ore del 28 aprile 1997.
Data:
anche maggio 1997
Credits:
(in copertina) © Disney / I.P. / Walt Disney / BNL / Il
Sole 24 Ore
(a pg. 36) A cura di: Servizio studi e relazioni esterne
della Banca nazionale del lavoro / In collaborazione
con: The Walt Disney Company Italia / Testi di: Fabrizio Galimberti / Luca Paolazzi / Realizzazione: GRAFFITI Editing – Milano / © Disney 1997 / Inserto
Pubblicitario / Tutti i diritti sono riservati
Sponsor:
Banca Nazionale del Lavoro / Il Sole 24 Ore
Rarità:


Fascicolo speciale che espone ai lettori le novità principali
connesse al passaggio dalla lira all’euro. Pubblicato nel
1997, quindi con grande anticipo rispetto alla data effettiva
del cambio della valuta, avvenuto in via definitiva nel gennaio 2002, dopo un periodo di doppia circolazione solo
“contabile”. Scopo principale è il far capire ai lettori come il
cambio della moneta comporti solamente una variazione dell’ “unità di
misura” con cui vengono calcolati i prezzi, mentre il valore intrinseco di
un oggetto e il potere di acquisto restano invariati: conti correnti, prestiti e
mutui mantengono il loro valore originale. Col senno di poi, si può affermare che ciò non sia stato completamente esatto: in alcuni casi, il cambio
“quasi tondo” della lira in euro (1 € ~ 2000 lire) ha causato spinte inflazionistiche, grazie ad un cambio “percepito” di 1 € = 1000 lire.
Il fascicolo propone dei mini articoli per lo più di due pagine dedicati a:
“Che cos’è l’euro”; “Perché una sola moneta?”; “Chi farà parte
dell’Unione Economica e Monetaria?”; “In quale anno si arriverà alla
moneta comune?”; “Come saranno le banconote in euro?”; “Che cosa
succederà alle vecchie banconote e alle monete metalliche di ogni paese?”; “Come saranno fissati i cambi fra l’euro le monete nazionali?”;
“Quando cambieremo le lire in euro, i nostri soldi varranno più o meno
di prima?”; “Che cosa succederà ai prezzi?”; “Inflazione più bassa = Tas-
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Qui a fianco, illustrazione da Topolino
2162. In basso a sinistra, un’illustrazione delle pagine interne.

si di interesse più bassi?”; “Quindi sarà più conveniente avere prestiti in
euro. E per i prestiti e i mutui già in corso, cosa accadrà?”; “E chi ha titoli
pubblici? Che cosa succederà a BOT, BTP, CCT?”; “Cosa dovranno fare
le banche per prepararsi all’euro?“; “Conti correnti e depositi a risparmio. Tutti in euro?”; “Come bisognerà comportarsi quando si viaggia in
Europa?”.
Il fascicolo è stato anticipato su Topolino 2162 (6/05/1997) con
l’immagine qui riproposta. Come ricordato nel sito internet di Francesco
di Bella, “Nell'annuncio, però, il nome della guida "Zio Paperone nell'età

dell'euro" (la cui copertina è peraltro riprodotta) è indicato in modo sbagliato come "Zio Paperone e il pianeta Euro". Forse una prima versione
del titolo pensata durante la stesura del progetto e poi modificata nella
fase definitiva.”
Fra le altre iniziative dell’epoca, ricordiamo la pubblicazione su Topolino
2187 del 28/10/97 della storia Zio Paperone e le monete di Ba-zar di
Cordara/Sciarrone dove i paperi, sfiniti dai continui calcoli per le conversioni fra monete, affermano: “Non si può vivere in un paese con 937
valute diverse”. Al numero è allegata anche una “moneta-medaglia”
bimetallica della Zecca chiamata “Il mio primo euro” ed è presente un
articolo di 4 pagine con le principali informazioni sulla nuova moneta.
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Qualche anno dopo, nel 2002, la Clementoni ha prodotto un gioco da tavolo
dal titolo “L’Euro di Zio Paperone”.
Non c’è però alcun collegamento con il
fascicolo della scheda. Mostriamo la
scatola, il contenuto e la copertina
anteriore/posteriore delle istruzioni del
gioco.

L’albo non presenta storie a fumetti, ma svariate illustrazioni (anche in
grande formato) con protagonista Zio Paperone e gli altri personaggi,
impegnati in simpatiche battute sull’euro. Zio Paperone in copertina è
opera di Giorgio Cavazzano (disegno firmato); i disegni interni (non
accreditati) sono di Lara Molinari.
TOPOBYTE – Speciale Vacanze

Foliazione:

36 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, legate con
punto metallico.
Formato:
13,8x18,6 cm (f.to Topolino).
Tiratura:
576194 copie (tiratura di Topolino 2167)
Distribuzione: Allegato a Topolino 2167.
Data:
martedì 10 giugno 1997 (data di uscita in edicola: mercoledì 4 giugno)
Credits:
I.P. - © DISNEY / Inserto Pubblicitario – TOPOBYTE supplemento a
Topolino n. 2167 del 04/06/1997 / Direttore Responsabile: Paolo Cavaglione / The Walt Disney Company S.p.A. / Copertina e illustrazioni
Davide Cesarello / Editing Graffiti – Milano / Fotolito e colorazione Litomilano – Brugherio (MI) / © Disney
Sponsor:
Apple Computers
Rarità:

Quarto e ultimo fascicolo Topobyte, diffuso in occasione delle vacanze
estive.
Lo scopo principale è sempre quello pubblicitario. Non a caso, questa
volta nei credits è scritto esplicitamente “Inserto pubblicitario”. Gli inserzionisti di questo numero sono Sacis International, Epson, Apple, Disney
Interactive. Appare il modello “Performa 6400 CS” della Apple: PowerPC
200 MHz, RAM 24Mb, HD 2.4 Gb, CD 8x, modem 28.8 bps, monitor
15” per 4480000 lire (sarebbero più di 2300 € al cambio attuale). Ma
anche nei redazionali (il cui filo conduttore è il tempo libero e le vacanze,
con articoli su macchine fotografiche, viaggi prenotati su internet, giochi
per computer e così via) vengono citati modelli e prodotti specifici, con
tanto di prezzo e marca; una pubblicità meno palese ma forse ancor più
efficace.
Nessuna storia, e soltanto 12 piccole illustrazioni disneyane di accompagnamento, opera di Davide Cesarello, autore anche della copertina.
Alla fine del quarto fascicolo è scritto “Topobyte tornerà a ottobre 1997”
ipotizzando quindi almeno una ulteriore uscita di questi inserti, ma in
realtà non ve ne saranno più. L’iniziativa informatica verrà ripresa con
molta maggiore convinzione nel 1999 con la serie di inserti “Mouse”, di
maggiore successo.

Qui a fianco, un’illustrazione dal quarto fascicolo Topobyte: Tip e Tap giocano su una spiaggia con dei joystick, ma
vi sono strani effetti nell’ambiente che
li circonda...
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TUTTO PAPERONE

Foliazione:

36 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, legate con
punto metallico.
Formato:
11x15,6 cm
Distribuzione: Allegato a Zio Paperone 99, volume “Duck” ediz. spec. Expocartoon
Data:
dicembre 1997.
Credits:
© DISNEY / I.P. – supplemento a Zio Paperone n°99 – Dicembre
1997 / Direttore Responsabile: Paolo Cavaglione / Capo Servizio: Lidia Cannatella / The Walt Disney Company S.p.A. / Copertina Carl
Barks / Testi e ricerca iconografica Fabio Michelini / Editing Graffiti
Editing – Milano / Fotolito Litomilano – Carugate (MI) / Stampa Nuovo
Istituto Italiano Arti Grafiche Bergamo / © Disney
Rarità:

Fascicoletto di piccolo formato con articoli e illustrazioni (non storie) allegato a Zio Paperone 99 e al volume “Duck” (Tutto Disney 9) nella versione lusso cartonata venduta alla mostra mercato Expocartoon di Roma.
Stampato in occasione dei cinquanta anni di vita editoriale del personaggio, apparso per la prima volta nel dicembre 1947 nella storia Il Natale
di Paperino sul Monte Orso (Christmas on Bear Mountain).

Sopra, la copertina dell’albo.
Qui sotto, una pagina dedicata al volume “Duck” e all’inserto, da Disney
Megazine 42 del 6 dicembre 1997.

L’albetto riporta una serie di curiosità relative al famoso plutocrate: vi
sono articoli dedicati ai “parenti e amici”, ai “nemici e arcirivali”, al
“deposito”, alla Numero Uno e ad alcuni episodi particolarmente curiosi
della vita di Paperone: di quando, per esempio, era diventato “nullatenente” per aver trovato il “nulla” in una remotissima regione degli spazi
siderali; oppure di quando si era scisso in personalità multiple con effetti
perniciosi. Altri mini-articoli delineano una stima delle sue ricchezze, un
elenco delle sue “fiamme” e di alcuni suoi antenati.
Nonostante la rivista “Zio Paperone” puntasse sull’opera di Barks,
nell’albetto vengono presentati fatti e illustrazioni derivati sia da storie
dello stesso Barks sia di autori della scuola italiana; si assiste quindi al
tentativo di integrare situazioni sviluppate in origine senza la minima
esigenza di continuity o anche solo di aderenza ad una visione unitaria
del personaggio. Esemplare, per esempio, l’elenco delle “fiamme” di
Paperone: oltre alla barksiana Doretta Doremì si citano con disinvoltura
anche le diverse “fidanzate” e “spasimanti” create in Italia, come Brigitta,
Molly McGold, Rosie la Rossa. Il risultato finale, anche se simpatico, non
è particolarmente convincente.

A sinistra, una illustrazione dell’albo.
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ECOLOGICAMENTE – versione scuola

Foliazione:

“Manuale degli Studenti” e “Guida per l’insegnante”: 52 pg. (comprese
le copertine) numerate, tutte a colori, legate con punti metallici.
Formato:
14x18.5 cm (Manuale degli Studenti); 28x18.5 cm (Guida per l’Insegnante)
Tiratura:
10mila copie del kit didattico completo. Ogni kit comprende una “Guida per l’Insegnante” e 20 copie del “Manuale degli Studenti”
Distribuzione: classi 3° - 5° delle scuole elementari (ragazzini di 8-10 anni)
Data:
marzo 1998
Credits:
(in copertina) © Disney / Promosso da Fise-Assoambiente / Poste
Italiane Corriere Ufficiale
(in III di copertina) FISE Assoambiente / via del Poggio Laurentino n.
11 / 00144 Roma / Tel. 06/59.21.076 – Fax 06/59.22.062 / Internet:
http://www.interactive.it/fise.html / E-mail: fise@telematica.it / Progetto
e coordinamento a cura di: Open Management Consulting s.r.l. / Direttore progetto: Roberto Liscia / Capo progetto: Alessandra Coleti /
Consulenza scientifica: Mario Sartori / Testi: Mario Sartori, Alessandra
Coleti / Segreteria tecnica: Patrizia Ferri / Editing: Epierre / Stampa:
Rotolito Lombarda / © 1998 Disney – Tutti i diritti riservati
(in retrocopertina) Con il patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero dell’Ambiente
Sponsor:
Fise-Assoambiente / Poste Italiane / Ministero della Pubblica Istruzione / Ministero dell’Ambiente
Rarità:
 (Manuale degli Studenti);  (Guida per l’Insegnante)

Sotto, un articolo apparso su “Il Tempo” del 4/2/1998, che faceva seguito
alla conferenza stampa di presentazione
del progetto tenuta il giorno prima alle
ore 11.30 presso l’Associazione Civita
in piazza Venezia 11 a Roma. Alla presentazione avevano partecipato il Ministro dell’Ambiente Edo Ronchi, il sottosegretario alla Pubblica Istruzione
Carla Rocchi, il presidente della Walt
Disney Umberto Virri e il presidente
dell’Ente Poste Italiane Enzo Cardi.

Importante e duratura iniziativa promossa dalla FISE - Assoambiente
(Associazione Imprese Servizi Ambientali) in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e il Ministero della Pubblica Istruzione e con il contributo di Poste Italiane quale sponsor principale. La FISE è la Federazione
che dal 1923 rappresenta nell’ambito di Confindustria le Aziende private
attive in vari settori dei servizi a carattere industriale, in particolare in
quello dei servizi ambientali.

“Ecologicamente” è un kit didattico relativo al problema dei rifiuti urbani
distribuito nelle scuole elementari a partire dal marzo 1998 sotto forma
di “scatola-libreria”. Ogni kit contiene materiale sufficiente ad un’intera
classe di studenti, e infatti comprende 20 manuali degli studenti per i
ragazzi, una Guida dell’Insegnante per i maestri e un poster. Sono stati
pubblicati 10mila kit (e quindi, in particolare, 200mila manuali degli
studenti ), diffusi nelle scuole e classi che ne avevano fatto richiesta.
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Il successo di questa pubblicazione è stato notevole; le classi che hanno
richiesto il kit formativo sono state oltre 15mila e quindi non tutte le richieste sono state soddisfatte. Nel corso dello stesso 1998 e negli anni seguenti ci sono state quattro ulteriori edizioni del manuale degli studenti (in
alcuni casi dell’intero kit) a riprova dell’interesse suscitato dall’argomento.
Il Corriere della Sera ha pubblicato nel febbraio 1998 un trafiletto in cui
si legge:
Qui, Quo e Qua «docenti» alle elementari. Qui, Quo e Qua, Paperina, Nonna Papera, Archimede e un drappello di personaggi di Walt Disney da oggi
salgono in cattedra per insegnare a rispettare l’ambiente ai bambini delle
elementari. Parte infatti «Ecologicamente» un programma di educazione
ambientale puntato sui rifiuti, indirizzato a 200mila scolari tra gli 8 e i 10
anni che frequentano diecimila classi in tutt’Italia, promosso da FiseAssoambiente, Walt Disney con la collaborazione dei ministeri
dell’Ambiente e della Pubblica Istruzione.
Il progetto è descritto con queste parole: Il programma offre spunti accat-

tivanti per riflettere e sviluppare comportamenti “ecocompatibili”, trattando i temi della gestione dei rifiuti secondo un itinerario didattico e ludico
che coinvolge i bambini e le loro famiglie. Il progetto, che intende promuovere sin dalla prima età scolare la collaborazione dei cittadini non
solo a casa, per la separazione dei rifiuti, ma anche in relazione alle
scelte della comunità in materia di localizzazione degli impianti per il
trattamento finale dei rifiuti, ha avuto il patrocinio del Ministero della
Pubblica Istruzione e del Ministero dell’Ambiente. “Finalmente – ha dichiarato il ministro Edo Ronchi a proposito dell’iniziativa – il problema
dei rifiuti non è visto come naif o come hobby dell’ecologista estremista,
ma si comprende che la partecipazione alle raccolte differenziate è un
grande compito delle moderne civiltà industriali”.

Pagina pubblicitaria apparsa su Disney
Megazine 54 del 28/2/98.

I fascicoli sono pubblicati sotto l’etichetta “Disney Libri”.
Il Manuale degli Studenti, di 52 pagine (comprese le copertine) tutte a
colori, non ha delle storie a fumetti vere e proprie, ma propone cinque
“vicende” sviluppate con dei testi e accompagnate da numerose illustrazioni e sequenze di vignette (anche fumettate). Protagoniste delle storie
sono ovviamente le Giovani Marmotte, i personaggi disneyani più sensibili ai problemi ambientali, anche se appaiono in ruoli di contorno anche
Paperino, Paperina, Nonna Papera, Pico de Paperis, Zio Paperone e
Archimede.
I titoli di queste cinque storie “atipiche” sono: Le GM e l'isola del tesoro (6
pagine: sulla sostenibilità ambientale, dove si descrive un ecosistema
chiuso); Le GM e la gara al contrario (7 pagine: come far rivivere i rifiuti); Le GM e la somma della divisione (7 pagine: la raccolta differenziata
dei rifiuti); Le GM e il tour della magia (7 pagine: il riciclaggio dei rifiuti);
Le GM e la miniera spaziale (6 pagine: lo smaltimento dei rifiuti e la
termoutilizzazione). Al termine di ognuna delle cinque storie, una pagina
di glossario con la definizione di alcuni termini usati nella storia e due
pagine vuote a disposizione degli studenti, per annotazioni e pensieri.
Concludono l’albo: in II di copertina un sommario del fascicolo; in III di
copertina i credits; in retrocopertina un’immagine di Qui Quo Qua versione GM.
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Pagina 42 del Manuale degli Studenti,
con la prima pagina della storia atipica
“Le GM e la miniera spaziale”.

La “scatola-libreria” con gli opuscoli e
il poster.

Gli autori dei disegni non sono indicati; con ogni
probabilità si tratta dello staff di disegnatori che collaborava alla rivista GM - Giovani Marmotte.

Volume dei risultati di “Ecologicamente”, versione nazionale “scuole”, 1999.

La Guida dell'Insegnante, spillata, di 52 pagine
(comprese le copertine) tutte a colori, è un manuale
che suggerisce ai maestri le tematiche da affrontare
con la scolaresca collegate a ciascuna delle storie
presentate nel fascicolo per gli studenti. Come tale,
presenta molto testo - è quasi un libro - e poche illustrazioni, peraltro tutte riprese dall'altro fascicolo.
Ciononostante, è di lettura interessante in quanto presenta il problema dei rifiuti in maniera non semplicistica. La raccolta differenziata, per esempio: oggi
è spesso mitizzata, ma è sempre possibile, in realtà, attuarla in modo che
non sia solo una operazione di pura immagine? Considerazioni di questo
tipo, ferma restando la necessità di un impegno personale volto alla riduzione dei rifiuti e a un più razionale impiego delle risorse, permettono di
comprendere meglio un problema spesso sottovalutato e risolto in termini
troppo sbrigativi. Un fascicolo quindi molto interessante. Presentazione
del direttore della FISE Francesco Tiriolo.
Il kit didattico “Ecologicamente” comprendeva anche un poster consistente
in “uno spazioso cartellone da appendere in classe per visualizzare e

classificare in appositi BOX con estrema libertà di scelta [...] alcuni passaggi dei cinque percorsi didattici legati alle storie ritenuti significativi [...]
Il poster dovrebbe crescere gradualmente insieme allo svolgimento reale
dell'itinerario didattico [...]”
Infine, ricordiamo che nel 1999, l’anno successivo alla distribuzione degli
albetti, è stato pubblicato un volume con i risultati del progetto. Tale volume, del tutto privo di immagini disneyane, riporta analisi numeriche e
statistiche sui livelli di partecipazione dei ragazzi che hanno seguito il
progetto e sul coinvolgimento delle loro famiglie. Vengono studiati anche
i risultati dei test suggeriti dalla Guida dell’Insegnante e proposti ai ragazzi dai maestri. I risultati erano stati comunicati dagli insegnanti che
avevano seguito il progetto nelle loro classi.
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PAPERI A NAPOLI

Foliazione:

68 pagine numerate (comprese le copertine), tutte a
colori, in brossura fresata. Copertina in cartoncino abbastanza spesso.
Formato:
16,5 x 23,8 cm
Distribuzione: Visitatori mostra “Un mondo di Paperi” tenuta a Napoli
Data:
maggio 1998
Credits:
(in II di copertina) The Walt Disney Company Italia / Paperi a Napoli / Stampato nel mese di maggio 1998 da / Cosmofilm SpA – Napoli / © Disney 1998 / Tutti diritti
riservati – Riproduzione vietata in tutti i casi
Sponsor:
Regione Campania (Assessorato al Turismo) / Comune di
Napoli / Banco di Napoli / McDonald’s / Poste Italiane
Rarità:

Fascicolo brossurato distribuito ai visitatori della mostra “Paperi
a Napoli” tenuta nella città partenopea dal 30 aprile al 27
giugno 1998. Secondo i credits, il fascicolo è stato stampato a
maggio, quindi forse non era disponibile nei primi giorni della
mostra.
Nell’introduzione a pag. 2, firmata da Umberto Virri (presidente della The Walt Disney Company Italia), il fascicolo è dedicato “... ai lettori napoletani, a tutti i numerosi appassionati di
questa forma d’arte e ai visitatori di Un Mondo di Paperi in
mostra a Napoli a Castel dell’Ovo”.
La mostra è naturalmente incentrata sul personaggio di Amelia, napoletana doc e residente alle pendici del Vesuvio: a lei è dedicata un’ampia
sezione della mostra e la storia a fumetti pubblicata in questo volumetto.
Il contenuto dell’albo è il seguente:





copertina con Amelia e sullo sfondo il profilo del Vesuvio;
a pg. 3 l’introduzione di Umberto Virri già citata;
a pg. 4 il sommario;
nelle pagine 5-7 un’auto presentazione di Amelia, che si presenta ironicamente e simpaticamente ai lettori (“La cosa di cui più

vado fiera è il mio look. Stratosfericamente affascinante... ”)



a pg. 8 qualche parola di Lello Arena, in qualità di napoletano e
di co-autore della sceneggiatura della storia successiva;
nelle pagine 9 – 66 è stampata la storia Amelia e la pietra Pantarba opera di Arena-Artibani (sogg. e scen.)/Cavazzano (dis.)
originariamente stampata su Topolino 2043 in due parti di
27+30 tavole. In questa edizione la storia è completa, con anche
la pagina introduttiva della seconda puntata. Fra le due parti della storia, a pg. 36, alcune parole dello sceneggiatore Francesco
Artibani che confermano il ruolo attivo di Lello Arena
nell’ideazione e scrittura della storia: “... scrive, ed è anche molto

bravo. Dirò di più: è diligente, preciso e metodico ma soprattutto,
lanciandomi in una garbata metafora, lo definirei una vera cornucopia di trovate.”


In retrocopertina i loghi egli enti sponsorizzatori e la copertina
del catalogo della mostra (Un mondo di Paperi).
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Il poster della mostra nonché copertina
del catalogo della mostra.

UN PROGETTO PER LA TUA CITTÀ

In quale modo gli Enti pubblici e di servizio erano informati della disponibilità da parte della Walt Disney a creare mini-guide o manualetti su argomenti di pubblica utilità? Almeno per quanto riguarda il 1998, la risposta è
una piccola brochure inviata dalla Walt Disney ai responsabili e amministratori pubblici del settore istruzione e
ambiente. Secondo quanto riportato su Disney News 83 del marzo 1998, tale brochure è stata inviata a 764
responsabili di pubbliche amministrazioni (640 sindaci, 20 presidenti di regione, 104 presidenti di provincia).
Premettiamo che la trattazione seguente si basa su una singola serie di documenti (disponibili peraltro soltanto in
fotocopie di bassa qualità), da noi rintracciati in una biblioteca pubblica e di libera consultazione; le modalità
precise con cui la brochure e le proposte correlate sono state presentate potrebbero differire sia nei tempi sia nei
dettagli. Ci riferiamo pertanto ad un singolo caso particolare, che riteniamo comunque esemplificativo di quanto
possa essere stato fatto anche in altre situazioni.
Fra aprile e maggio 1998 la Disney un paio di lettere preannunciando l’invio di materiale informativo. Nella
prima lettera, datata 15 aprile 1998, si legge:
“Signor Presidente, nei prossimi giorni Lei riceverà dalla Walt Disney una
proposta di sicuro interesse per lo sviluppo di un progetto su misura per le
città della sua regione, denominato “Progetto per la tua città”.
Da sempre attenta alla difesa della natura e dell’ambiente, la Walt Disney
ha ottenuto grande credibilità ed autorevolezza grazie all’esperienza editoriale accumulata negli anni. La nostra esperienza ha consentito di sviluppare un progetto capace di sensibilizzare tutti i suoi cittadini sui temi di
maggiore attualità nella propria città.
Attraverso i divertenti personaggi universalmente noti, Disney sollecita
l’interesse dei ragazzi e delle famiglie su tematiche ambientali, tecnologiche e del vivere in comune nella società moderna.
Anche Lei avrà l’opportunità di essere tra i primi amministratori ad avvalersi di questa nuova forma accattivante ed originale per la comunicazione
dei temi “caldi” delle sue città.
Spero che il “Progetto per la tua città” riuscirà ad entusiasmarla tanto da
voler condividere con gli abitanti delle sue città i valori “famigliari” che da
sempre connotano il mondo Disney.”
La firma è di Umberto Virri, Presidente della Company. Il 25 maggio ‘98
viene poi spedita una seconda lettera, con la brochure vera e propria:
“Signor Presidente, Le avevamo fatto una promessa... e alla Disney piace
mantenere le promesse! Ma soprattutto siamo convinti della magia che
emanano i nostri personaggi. Ecco per lei “Progetto per la tua città” ed un
pieghevole che presenta alcune guide realizzate dalla Disney. Già distribuite in una grande città, hanno registrato un riscontro entusiastico tra genitori, insegnanti e stampa.
Valuti la nostra iniziativa, l’attualità degli argomenti e delle problematiche trattate: i personaggi del mondo Disney sono un modo privilegiato per
trasmettere valori positivi ai ragazzi e alle loro famiglie, per educare, divertendo, al rispetto delle persone, delle cose, dell’ambiente.
Perché allora non offrire ai suoi cittadini queste Guide: la Walt Disney le
offre la possibilità di personalizzare pubblicazioni già esistenti e di sviluppare progetti su misura per le sue città su argomenti di grande interesse
quali:
 tematiche sociali che interessano la collettività: il traffico, la sicurezza
stradale...
 problematiche ambientali: il riciclo dei rifiuti, l’inquinamento...”

La brochure di presentazione (pagina precedente) si compone di un foglio piegato in quattro facciate e di un
pieghevole con alcune pagine di esempio tratte dai fascicoli didattici Qui Quo Qua e la scuola sicura e Vivere in
città. Citati anche i fascicoli Qui Quo Qua e il... rifiuto dei rifiuti , Qui Quo Qua e il problema olio usato , Minicodice della strada, Conosciamo la Lombardia, Noi e la strada, anche se con minor enfasi.
Qui sotto, alcune illustrazioni tratte da questo pieghevole.
(Immagini di bassa qualità già sulle fotocopie disponibili nella biblioteca pubblica ricordata in precedenza, è stato eseguito un fotoritocco).

“Comportamenti di sicurezza nelle situazioni particolari.
Consigli essenziali, spiegati con semplicità e chiarezza di linguaggio. Facili da ricordare grazie anche alle bellissime ed esclusive illustrazioni Disney.
Non solo consigli, ma anche curiosità e risposte a parole, quesiti,
situazioni che ogni giorno si sentono alla radio, alla TV e si
leggono sui giornali.
Ci sono regole che anche gli adulti devono seguire perché
l’ordine e la tranquillità vengano rispettate.”
Come illustrazione, due doppie pagine provenienti dal fascicolo
“Qui Quo Qua e la Scuola Sicura” (versione di Milano),
sul rischio “incendio” e “inondazioni”.

“La città è lo specchio di noi cittadini: rispettiamola
Nel mondo Disney regna il sorriso. Divertendo è più facile educare
e trasmettere valori positivi fondamentali per il futuro.
Che cosa significano realmente “effetto serra”, “rifiuti tossici”,
“soglia di allarme”? Nel glossario la spiegazione precisa ed autorevole per avere le idee chiare e saperne di più. Rispondiamo ai test
per controllare se l’ambiente ci sta veramente a cuore e teniamo a
portata di mano i numeri telefonici che possono essere d’aiuto.”
Come illustrazioni, due doppie pagine provenienti dal fascicolo
“Vivere in città”, sugli argomenti “Il Verde” e “Il traffico”.

“Ed ecco altri interessanti progetti già realizzati
Progetto per la tua città
Le interessanti proposte della Walt Disney per lei
Proposta N. 1
Personalizzazione di un progetto già esistente
Proposta N. 2
Creazione di un progetto su misura *
* Preferibilmente con un limite minimo di tiratura di 20000 guide”
Come illustrazioni, le copertine di alcuni albetti
(in questo caso, albetti allegati a Topolino libretto)

ECOLOGICAMENTE

Anche per l’albetto “Ecologicamente” del marzo 1998 realizzato da Fise Servizi e Disney con la collaborazione di
altri Enti, esiste una lettera inviata agli Amministratori locali per promuovere ulteriori edizioni locali della pubblicazione. La copia della lettera (rintracciata nella solita biblioteca pubblica) è datata 26 ottobre 1998 ed è quindi
successiva alla prima edizione dell’albetto (quella che abbiamo indicato come “versione scuole”, del marzo 1998)
e immediatamente precedente alla seconda edizione (versione “La Repubblica”, 29 ottobre 1998). Ricordiamo
che questa pubblicazione aveva avuto un insperato successo alla sua prima uscita, tanto che non era stato possibile soddisfare tutte le richieste delle scolaresche che avevano richiesto i fascicoli. La versione “La Repubblica”
dell’albo era pensata per colmare questa lacuna, ma la Fise probabilmente riteneva che ci fosse spazio per ulteriori edizioni e versioni locali. E infatti aveva ragione: oltre alla “versione scuole” e alla versione “La Repubblica”
ci saranno altre tre edizioni, anche se con diffusione molto minore. Ma questo verrà descritto in seguito nelle apposite schede.
Il testo della lettera riporta:
Oggetto: Proposta di programma di educazione ambientale per le scuole
elementari della Regione
Con la presente, vi informiamo che giovedì 29 ottobre p.v. “La Repubblica” veicola una Campagna di comunicazione promossa dal Ministero
dell’Ambiente e da FISE Assoambiente, tramite il supplemento intitolato
“ECOLOGICAmente”.
“ECOLOGICAmente” è un utile, pratico e divertente manuale, realizzato
in collaborazione con The Walt Disney Company Italia, che informa i
cittadini sulle problematiche legate alla gestione dei rifiuti nel nostro Paese.
Questa iniziativa nasce da un più articolato programma di educazione
ambientale che FISE Assoambiente ha già promosso in 10.000 classi delle
scuole elementari nel precedente anno scolastico, distribuendo un kit composto da 20 manuali per gli allievi e 1 guida per gli insegnanti.
Obiettivo principale del kit è di offrire un percorso didattico finalizzato al
cambiamento dei comportamenti, oltre che alla mera informazione in tema
ambientale; infatti nella guida degli insegnanti sono inclusi giochi, test e
attività pratiche che coinvolgono globalmente gli allievi e le loro famiglie.
Alla luce dei risultati prodotti dal progetto pilota (la raccolta dei test rivolti alle famiglie e il materiale audiovisivo realizzato dalle classi), abbiamo constatato che l’iniziativa ha riscosso notevole gradimento presso i
destinatari.
Pertanto, sottoponiamo alla Vostra attenzione
la possibilità di una riedizione del kit “ECOLOGICAmente” nelle scuole elementari della
Vostra Regione che, coerentemente con le
esigenze del territorio, renda visibili alle Comunità locali le strategie ambientali in corso di
attuazione per educare i cittadini alla gestione
razionale delle risorse e dei rifiuti nelle case e
nelle città.
In caso di Vostro interesse, Vi invitiamo a
contattare la nostra Segreteria [...]
Qui a fianco un’immagine del materiale inviato
insieme alla lettera in una cartelletta: un poster, la
guida dell’insegnante, un altro foglio di documentazione. Nella cartelletta c’era anche qualche copia
del fascicoletto per gli studenti.

ECOLOGICAMENTE – versione La Repubblica

Foliazione:

52 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, legate con
punto metallico.
Formato:
14x18.5 cm (Manuale degli Studenti)
Tiratura:
800mila copie
Distribuzione: allegato al quotidiano “La Repubblica”
Data:
giovedì 29 ottobre 1998
Credits:
(in copertina) © Disney / Promosso da Ministero dell’Ambiente /
Promosso da Fise-Assoambiente
(in III di copertina) The Walt Disney Company Italia S.p.A. / Divisione
Business to Business / Via Sandro Sandri, 1 / 20121 Milano / Tel.
02/29085701 – Fax 02/29085728 / (seguono gli stessi credits già presenti nella versione “Scuole”)
(in retrocopertina) Hanno sostenuto e condiviso la Campagna di informazione: (elenco degli sponsor, vedi voce seguente)
Sponsor:
CONAI (COnsorzio NAzionale Imballaggi) / Tetra Pak / BNA (Banca
Nazionale dell’Agricoltura) / GESENU – Igiene Ambientale / Cavaglia /
Manutencoop Bologna / Salvaguardia Ambientale
Rarità:

Seconda edizione del fascicolo di argomento ecologico già distribuito con
buon successo qualche mese prima nelle scuole italiane, distribuito insieme al numero di giovedì 29 ottobre 1998 del quotidiano “La Repubblica”. È stato diffuso il solo Manuale degli Studenti, non la Guida
dell’Insegnante. Questa versione è più comune della precedente. Rispetto
alla prima edizione, sono cambiati gli sponsor e vi sono alcune variazioni
nelle pagine interne. Le modifiche sono:


In copertina, sono cambiati i principali promotori: prima le Poste
e la FISE, in questa versione la FISE e il Ministero dell’Ambiente ;



In II di copertina, al posto del sommario, c’è una presentazione
dell’allora Ministro dell'Ambiente Edo Ronchi, che si rivolge al
lettore affermando: “Sono sotto gli occhi di tutti i guasti provocati

Qui sotto, le pagine 10 e 11 della versione “scuole” e della versione “La
Repubblica”.

da una errata politica di gestione dei rifiuti che in Italia ha causato enormi danni alla salute dei cittadini ed all'ambiente naturale [...] Il primo passo per realizzare questa riforma consiste
nell'informare e rendere noti a tutti non soltanto gli obiettivi generali ma anche le concrete azioni che possono e devono realizzarsi”. Il Ministro annuncia infatti l’approvazione di un decreto
legislativo riguardante la gestione dei rifiuti;


Le storie pubblicate all’interno sono le stesse. Sono state modificate soltanto due pagine alla fine di ogni storia: nella versione
“scuole”, tali pagine erano lasciate “in bianco” e a disposizione
degli studenti per scrivere appunti e osservazioni; in questa versione sono utilizzate invece per l’esposizione di ulteriori informazioni sul riciclo dei rifiuti (pagine 10, 11, 20, 21, 30, 31, 40,
41) oppure lasciate a disposizione degli sponsor (pagine 48 e
49, con Tetrapak e BNA);



In III di copertina lieve variazione nei credits (aggiunta dei dati
della Walt Disney Co.) e in retrocopertina un elenco degli sponsor al posto di un’immagine con i visi di Qui Quo Qua.
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MISSIONE BOSCO SICURO

Foliazione:

52 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, legate con
punto metallico.
Formato:
14x18.5 cm
Tiratura:
130mila copie
Distribuzione: allegato a Topolino 2270 soltanto in Lombardia; scuole della Regione
Data:
1 giugno 1999
Credits:
(in retrocopertina) Ringraziamenti: / Le Associazioni di Volontariato
Antincendio Boschivo della Regione Lombardia / Le Comunità Montane della Regione Lombardia / Le Provincie / I Consorzi parco / Il Centro Operativo del Corpo Forestale dello Stato di Milano ed il Comando
Gruppo Meccanizzato e di Pronto Intervento di Curno / L’Unità Operativa Incendi Boschivi della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia: Bruno Chiapparoli, Santa Bono, Cinzia Mirra. / Dr.
Andrea Corapi (foto Dissesti Idrogeologici) / Dott. Ssa Alessandra
Stefani (del Corpo Forestale dello Stato) / Dr. Vincenzo Vigorita (fauna) / Sig.ra Viviana Raschiati / Con il patrocinio della Regione Lombardia / In collaborazione con: The Walt Disney Company Italia S.p.A.
/ Testi: Alessandro Sisti – Mauro Fasano / Disegni: Paolo Campinoti,
Ettore Gula, Lucio De Giuseppe / Realizzazione: Lo Scarabeo, Torino
/ Fotolito: Dynamic Pictures, Torino / ©Disney
Sponsor:
Corpo Forestale Dello Stato di Milano / Regione Lombardia
Rarità:
/
Il fascicolo presenta una descrizione assai dettagliata del maggiore rischio per i boschi: l’incendio. Varie pagine presentano le modalità di
accensione e diffusione degli incendi boschivi e dei mezzi che è possibile
mettere in atto per prevenirli (e contenerli nel caso siano già scoppiati),
con alcune indicazioni sul corretto comportamento da tenere per non
essere noi stessi causa di incendio. Il testo è assai esteso e dettagliato,
tanto che il fascicolo potrebbe essere considerato un “libretto” divulgativo. Stando ai credits, il testo è opera di Alessandro Sisti e Mauro Fasano
(responsabile Unità Operativa Incendi Boschivi della Direzione Generale
Agricoltura della Regione Lombardia), con probabili ulteriori contributi di
personale qualificato dei vari enti che sovrintendono alla protezione
boschiva (fra gli altri il Corpo Forestale dello Stato e le Associazioni di
Volontariato Antincendio Boschivo della Regione Lombardia).
In II di copertina una presentazione di Francesco Fiori, Assessore
all’Agricoltura della Regione Lombardia; in III una “postfazione” di Mauro Fasano.
Il fascicolo non contiene storie a fumetti, ma diverse illustrazioni stile
“GM”. Fra i collaboratori sono infatti segnalati Paolo Campinoti, Ettore
Gula e Lucio de Giuseppe, all’epoca disegnatori dello staff di “GM –
Giovani Marmotte”.
Sul Corriere della Sera del 26 maggio 1999 (edizione di Milano) si legge: “Oggi nelle edicole lombarde “Topolino”, il giornalino della Walt

Disney, uscirà con un allegato sulla prevenzione negli incendi nei boschi.
Il manuale è dedicato ai ragazzi tra gli 8 e 12 anni, verrà distribuito in
circa 100 mila copie. Altre 30 mila verranno diffuse nelle scuole.
L’iniziativa nasce dalla Regione Lombardia”.
È quindi forse possibile una doppia edizione, come accaduto in altri casi.
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Qui sotto, una delle pagine interne del
fascicolo, con la presentazione degli
aerei Canadair.

OMNITEL (1) – Benvenuti nel mondo dei servizi Omnitel

Foliazione:

48 pagine numerate + 4 pagine di copertina, tutte a colori, legate con
punto metallico. Carta leggera patinata; autocopertinato.
Formato:
20,2 x 20 cm (f.to quadrotto grande).
Distribuzione: Negozi Omnitel; stand Omnitel durante manifestazioni e fiere
Data:
1999 (estate?)
Credits:
(in copertina) © Disney
(in III di copertina) Testi: Alessandro Sisti / Disegni: Paolo Campinoti,
Ettore Gula, Lucio De Giuseppe / Realizzazione: Lo Scarabeo, Torino
/ Fotolito: Dynamic Pictures, Torino / © Disney 1999
Sponsor:
Omnitel
Rarità:
/
Fascicolo spillato di formato quadrato abbastanza grande, distribuito nei
negozi e stand Omnitel dell’epoca (si trattava della futura Vodafone) per
promuovere i servizi e prodotti offerti dal gestore telefonico. La sinergia
con la Disney si era concretizzata anche con la diffusione dei TopoTalkie,
telefoni intercomunicanti a corto raggio allegati a Topolino come gadget
estivo (numeri dal 2275 al 2278 del luglio 1999) e con altri gadget.
Esiste un altro albetto più piccolo sempre distribuito dall’Omnitel (scheda
seguente): la coppia era con ogni probabilità diffusa insieme, visto che
alcune illustrazioni sono comuni alle due pubblicazioni.
Questo primo fascicolo non contiene storie a fumetti ma molte illustrazioni
a corredo del testo informativo, dedicato all’esposizione dell’offerta telefonica di Omnitel. Come già rilevato anche per gli opuscoli di argomento
informatico, tutti i servizi proposti si sono in seguito evoluti e perfezionati.
Un telefonino Omnitel (meglio: “terminale mobile”, come viene pomposamente definito nell’introduzione...) con tecnologia GSM offriva
all’epoca questi servizi: segreteria telefonica; SMS; Info Center (richiesta

Qui a fianco: la copertina dell’opuscolo; sopra: una pagina interna dedicata agli SMS; qui sotto: un’illustrazione da un’altra pagina.
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di informazioni su cinema, farmacie, voli aerei, lotto, calcio, basket,
news, oroscopo; la richiesta aveva la durata di un giorno e veniva soddisfatta con l’invio di SMS al telefono); trasmissione fax via SMS (il testo del
SMS era formattato automaticamente per la ricezione da parte di un
numero fax); opzione You&Me; Info Conto (informazioni sul credito telefonico ancora a disposizione); telefonate internazionali e roaming; internet mailbox; visualizzazione numero, esclusione chiamate, connessione
attraverso internet. Molte opzioni erano però a pagamento (anche
l’esame del Credito Telefonico!) ed alcune erano accessibili soltanto telefonando a numeri speciali di servizio. I costi all’epoca erano 195 lire alla
risposta + 195 lire ogni 20 secondi (circa 0,10 €) in abbonamento che si
riducevano a 167 lire nel caso di carte ricaricabili. L’attivazione delle
varie opzioni, l’uso di internet e del roaming avevano costi elevati.
All’interno 25 illustrazioni e 4 micro-sequenze di 3 vignette fumettate,
opera di Paolo Campinoti, Ettore Gula e Lucio De Giuseppe.

Micro-sequenza con vignette all’interno
del fascicolo “Benvenuti nel mondo dei
servizi Omnitel”.

OMNITEL (2) – Mondo SMS e servizio di Segreteria Telefonica

Foliazione:

20 pagine. Copertina, II e IV di copertina senza numerazione, le altre
pagine numerate da 1 a 17. Pagine tutte a colori, legate con punto
metallico. Carta leggera patinata; autocopertinato.
Formato:
11,2 x 11,2 cm (f.to quadrotto piccolo).
Distribuzione: Negozi Omnitel
Data:
probabilmente 1999 (estate?)
Credits:
(nessuno)
Sponsor:
Omnitel
Rarità:
/
Secondo albetto in formato quadrotto distribuito dalla Omnitel ai potenziali clienti. Il formato è più piccolo dell’opuscolo precedente, sembra
quasi un “vademecum” portatile con un estratto delle informazioni più
importanti dell’offerta Omnitel. Stessa idea di base del precedente opuscolo: testo esplicativo con alcune illustrazioni disneyane a corredo. Non
è riportato alcun credit, ma le analogie con l’altro fascicolo ci fanno ritenere che lo studio grafico che ha realizzato il fascicolo sia ancora Lo
Scarabeo di Torino e
che l’anno di pubblicazione sia il medesimo.
All’interno 10 illustrazioni, di cui 6 riprese
dall’altro fascicolo (fra
cui anche la copertina,
con un disegno già visto). Come autori, ancora Campinoti, Gula,
De Giuseppe.
Si parla ancora di Segreteria Telefonica, di
SMS, dell’Info Center e
della spedizione di fax.
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Qui a fianco, la copertina del secondo
opuscolo.

ECOLOGICAMENTE – versione Veneto

Foliazione:

52 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, legate con
punto metallico.
Formato:
14x18.5 cm (Manuale degli Studenti)
Tiratura:
75mila copie
Distribuzione: scuole della regione Veneto
Data:
1999 (autunno)
Credits:
(in copertina) © Disney / Assessorato alle Politiche per l’Ambiente
(in III di copertina) The Walt Disney Company Italia S.p.A. / Divisione
Business to Business / Via Sandro Sandri, 1 / 20121 Milano / Tel.
02/29085701 – Fax 02/29085728 / Coordinamento: / FISE Servizi
S.r.l. / viale dell’Arte, 66 / 00144 Roma / Tel. 06/54.22.10.84 – Fax
06/54.28.01.48 / E-mail: fiseservizi@iol.it / Progetto: Open Management Consulting S.r.l. / Direzione: Roberto Liscia / Capo progetto:
Alessandra Coleti / Editing: Epierre / Stampa: Rotolito Lombarda / ©
1999 Disney – tutti i diritti riservati
(in retrocopertina) Con la collaborazione di: A.R.P.A.V. Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto / Con
il patrocinio di: Ministero della Pubblica Istruzione e Ministero
dell’Ambiente
Sponsor:
A.R.P.A.V. Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto / FISE Assoambiente
Rarità:
/
Dell’intero kit Ecologicamente esiste una versione speciale, pubblicata
dall’Assessorato alle Politiche per l'Ambiente della Regione Veneto in
collaborazione con l’ARPA, un anno e mezzo dopo l’edizione “scuole”.
La tiratura del “Manuale degli Studenti”, che qui descriviamo, è di 75mila
copie (che sarebbero corrispondenti a 3750 “kit” completi, considerando
ancora 20 Manuali per ogni kit); altre fonti indicano però soltanto 60mila
copie (circa 3000 kit).
Si tratta di una versione realizzata appositamente per la regione Veneto
nell’autunno - inverno 1999-2000 e distribuita anche in questo caso nelle
classi 3° e 4° elementare; il contenuto del fascicolo è del tutto uguale a

Un’immagine con l’intero kit. Dal sito della
FISE.
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quello della versione “scuole”. In particolare, gli approfondimenti alla fine
di ogni “storia” presenti nell’edizione “La Repubblica” non sono presenti;
sono tornate le facciate da riempire con osservazioni e scritti degli alunni.
Pertanto, le differenze rispetto all’originale edizione “scuole” riguardano
soltanto le quattro pagine di copertina:


in copertina, appare lo stemma della regione Veneto;



in II di copertina, un’introduzione (“Lettera alla famiglia”)
dell’Assessore alle Politiche per l’Ambiente Massimo Giorgetti: “Il

futuro che erediteranno i nostri figli, che oggi frequentano la
Scuola Elementare, sarà quello che stiamo preparando e costruendo adesso”;


In III e IV di copertina variano leggermente il layout dei credits e
degli enti promotori.

Non abbiamo reperito la “Guida per l’Insegnante” collegata a questa
edizione, ma con ogni probabilità è uguale a quella della versione “scuole” già commentata.
Anche per questa edizione esiste un volume con analisi statistiche dei
risultati, pubblicato nell’anno successivo. Come per il precedente volume
di risultati collegato alla versione “nazionale”, anche questo è privo di
illustrazioni disneyane.
QUI QUO QUA E LA SCUOLA SICURA – edizione di Verona

Foliazione:

52 pagine numerate (comprese le copertine), tutte a colori, legate con
punto metallico.
Formato:
13x18,5 cm (f.to Topolino).
Tiratura:
20mila copie
Distribuzione: Scuole della Provincia di Verona.
Data:
autunno 1999.
Credits:
(a pg. 2) Qui Quo Qua e la scuola sicura / Editing: Epierre s.r.l. / ©
1999, The Walt Disney Company / The Walt Disney Company Italia
S.p.A.
(in retrocopertina) Coordinamento e Consulenza: Michele Gallo, Luciano Vanti, Luciano Marchiori, Luciano Romeo / Stampa: Roto 2000,
Rozzano (MI) / © 1999, The Walt Disney Company / The Walt Disney
Company Italia S.p.A.
Sponsor:
Comune di Verona / Assessorato alla Protezione Civile / Assessorato
alla Pubblica Istruzione / CariVerona Banca SpA / DAS – Difesa Legale Internazionale / VeronaFiere
Rarità:

Albetto pubblicato nel 1999 dal Comune di Verona, con la collaborazione della Banca CariVerona, della Compagnia di Assicurazione DAS e di
VeronaFiere. Promotori dell’iniziativa gli assessori Fabio Gamba (Protezione Civile) e Erminia Perbellini (Istruzione), che firmano la piccola presentazione in II di copertina. Distribuito nelle scuole della città, con
l’etichetta Disney Libri.
Si tratta della riedizione dell’omonimo albo diffuso a Milano nel 1995,
riproposto per le scuole di Verona per l’anno scolastico 1999-2000.
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Volume dei risultati per l’edizione “Veneto”
dell’iniziativa “Ecologicamente”.

Grazie al “Verbale delle deliberazioni di Giunta” del Comune di Verona
del giorno 15 giugno 1999 abbiamo qualche interessante dettaglio aggiuntivo sulle caratteristiche dell’iniziativa.
In data 18 novembre 1998 la Walt Disney Company offre 20000 copie
di questo manualetto all’amministrazione comunale, al prezzo di 40
milioni + IVA 4% per un totale di lire 41.600.000. Nei mesi successivi
vengono trovati alcuni sponsor locali che possono partecipare alla spesa
(la banca CariVerona si propone il 21 dicembre 1998, la Compagnia di
Assicurazione DAS l’11 gennaio 1999 e l’ente Verona Fiere il 20 aprile)
e ognuno di essi contribuisce con 5 milioni a fronte della vendita di spazi
pubblicitari. Dopo i pareri favorevoli sull’aspetto tecnico-amministrativo e
sulla copertura finanziaria dell’operazione, con la citata delibera del 15
giugno viene autorizzato l’acquisto dei fascicoli dalla Walt Disney Company.
Sempre secondo questa delibera, questa iniziativa “ha visto la collaborazione e la consulenza tecnico-specialistica dell’AIAS (Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza), dello SPISAL (Servizio Prevenzione Igiene e
Sicurezza Ambienti di Lavoro), della locale ULSS, dell’Istituto di Medicina
del Lavoro di Verona e dello Studio di Consulenza Tecnico Organizzativa
per la prevenzione e la protezione dell’igiene e della salute nei luoghi di
lavoro con sede in Verona”.
Tali contributi non erano specificati per l’edizione di Milano; in realtà le
variazioni fra le due edizioni sono talmente minime che non si capisce
come questi Enti possano aver partecipato al progetto.
In dettaglio, le variazioni rispetto all’edizione di Milano consistono in:


in copertina, appare il logo del Comune di Verona invece
di quello di Milano;



in II di copertina la micro presentazione è firmata dagli assessori Fabio Gamba e Erminia Perbellini; il testo però non
è modificato in alcun modo rispetto all’edizione di Milano.
Sempre nella stessa pagina, ci sono alcune variazioni grafiche non sostanziali: vengono aggiunti gli articoli alle varie
voci del sommario!



ci sono modifiche ai testi di pagina 18 (si parlava di diossina, qui invece di benzene e idrocarburi aromatici), una
modifica grafica a pagina 36, disegni diversi della cartellonistica di sicurezza a pagina 47; infine a pagina 50 è
stato inserito lo stemma del Comune di Verona invece di
quello di Milano e un “addetto dei servizi tecnici comunali”
è stato sostituito da un “poliziotto municipale”. Tutte le pagine interne hanno eliminato la scritta “Comune di Milano”
presente in basso vicino al numero di pagina;



in III di copertina, l’elenco dei numeri di telefono utili in caso di emergenza è stato aggiornato con quelli specifici di
Verona;



in retrocopertina sono riportati i loghi dei vari sponsor che
hanno finanziato l’iniziativa. È mantenuto lo slogan “Protezione Civile: una realtà al servizio della comunità”.

La pagina 50 delle due edizioni.
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MOUSE - Il cybergiornale di Topolino

Foliazione:

(versione edicola) serie di 13 fascicoli numerati da 1 a 13, ciascuno di
68 pagine (comprese le copertine) tutte a colori, spillati
(versione abbonati) 11 fascicoli numerati da 3 a 13, ciascuno di 64
pagine (comprese le copertine) tutte a colori, spillati, autocopertinati
Formato:
17x25,5 cm
Distribuzione: Allegati a numeri diversi di Topolino, fra il 2288 e il 2448 (vedi testo)
Data:
Fra il 5/10/1999 e il 29/10/2002
Credits:
I dati variano nel corso dei tre anni di pubblicazione. Fra gli altri:
Supplemento al periodico Topolino n. xxxx del gg mese yyyy / Direttore: Paolo Cavaglione (nr. 1-2); Gianni Bono (nr. 3); Claretta Muci
(nr. 4-13) / Redazione: Ezio Sisto (nr. 3, caporedattore sceneggiature; nr. 4-7, caporedattore comics; nr. 8-13, caporedattore centrale),
Lidia Cannatella (nr. 3, caporedattore; nr. 4-13, caporedattore comics), Simone Stenti (nr. 3, caposervizio sceneggiature; nr. 4, caporedattore news), Santo Scarcella (nr. 3-7; nr. 8-13, caposervizio
attualità), Barbara Schwartz (nr. 3-4; nr. 5-13, caposervizio comics),
Silvia Banfi (nr. 8-13), Davide Catenacci (nr. 6-13), Stefano Petruccelli
(nr. 8-13), Gabriella Valera (nr. 3-13) / Hanno collaborato: Marco Auletta (nr. 1-3), Giorgio Baratto (nr. 1-6, videogames), Gianfranco Cordara (nr. 1-6, comics; nr. 7-9, videogames & comics; nr. 10-13,
comics), Corrado Mastantuono (nr. 1-2), Max Narciso (nr. 1-13, comics), Claudio Sciarrone (nr. 1-5), Ezio Sisto (nr. 1-2), Too Much (nr.
1-12, grafica), Marco Melai (nr. 2-4), Santo Scarcella (nr. 2), Gaja Arrighini (nr. 3), Giampaolo Musumeci (nr. 3-5), Maurizio Bergami (nr. 413, hardware & software), Pierluigi Sandonnini (nr. 5-7, telefonia & internet; nr. 8-10, telefonia & schede; nr. 11-12, internet & schede), Lorella Battagin (nr. 6-13, grafica), Emma Venturini (nr. 7-9, attualità),
Manuela Fecchio (nr. 7, grafica), Daniele Marino (nr. 8-9), Vito Notarnicola (nr. 8-13, videogames), Alberto Sarasini (nr. 10, videogames),
Susanna Carboni (nr. 11-13, attualità & posta), Simona Marzorati (nr.
11-12, grafica), Marco Giannatiempo (nr. 13, videogames) / Art Director: Aldo Carrier Ragazzi / Redazione grafica e artistica: Vito
Notarnicola (nr. 2-13, caposervizio), Luana Ballerani (nr. 2-13), Emanuela Fecchio (nr. 2-13), Cristina Meroni (nr. 2-13), Gabriela Lovati
(nr. 2), Massimiliano Monteduro (nr. 2), Beatrice Pallavicini (nr. 2), Patrizia Zardo (nr. 2) / Fotolito: LitoMilano – Carugate (MI) / Stampa e
rilegatura: Rotolito Lombarda – Cernusco sul Naviglio – (MI) (nr. 1),
Nuovo Istituto Italiano Arti Grafiche – Bergamo (nr. 2-4), Rotolito
Lombarda – Pioltello (MI) (nr. 5-13) / Redazione Mouse: Via S. Sandri 1 – 20121 Milano – tel.02290851 / Copertina: disegno di Corrado
Mastantuono (nr. 1-5 e 7-13), Stefano Turconi (nr. 6) / colori di Raffaella Calvino Prina (nr. 1-5 e 7-13), Alberto Braga (nr. 6)
Rarità:
 (versione edicola);  (versione abbonati)
Con il numero 2288 di Topolino del 5 ottobre 1999 inizia una serie di 13
fascicoli di argomento informatico denominati Mouse - Il cybergiornale di
Topolino, allegati alla rivista. La pubblicazione prosegue fino a Topolino
2448 del 29 ottobre 2002, e interessa anche i numeri 2296, 2306,
2314, 2323, 2343, 2350, 2367, 2379, 2395, 2403, 2421 della rivista.
Erede degli inserti Topobyte di qualche anno prima, il progetto è decisamente più ambizioso: prova ne è la numerazione dei fascicoli e la cura
editoriale. Gli argomenti proposti riguardano principalmente Internet, i
videogames, i nuovi componenti hardware per potenziare il computer e,
in generale, le nuove tecnologie.
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Qui sotto, la copertina di Topolino 2288 cui
era il primo numero. La rielaborazione grafica della copertina è in questo caso minima.

Qui sopra: i numeri 2-13 di “Mouse”.

Fra una uscita e l'altra di questi supplementi, nelle pagine interne di Topolino è stata ospitata spesso una rubrica, L'angolo di Mouse, con informazioni “volanti” di argomento informatico, per lo più sui trucchi dei
videogames.
I supplementi sono stati pubblicati in due versioni. La prima versione, che
riguarda i primi due numeri e in seguito le copie distribuite in edicola,
presenta una copertina in cartoncino semirigido, mentre la seconda versione, riguardante le copie spedite in abbonamento dal terzo fascicolo in
poi, è autocopertinata, cioè la carta usata per la copertina è uguale a
quella usata per le pagine interne dei fascicoli. I disegni delle copertine
sono uguali in ambedue le versioni.

Qui sotto, la copertina di Topolino 2343 cui
era allegato Mouse #6. Sulla copertina dell’inserto, Archimede e l’uccellino sono finiti
in orbita!

La versione venduta in edicola ha 68 pagine (comprese le copertine)
mentre le copie spedite in abbonamento (autocopertinati) hanno 4 pagine
in meno (quindi in totale solo 64 pagine comprese le copertine stampate
su carta normale); ciò comporta una ri-numerazione interna delle pagine,
lievi differenze nei sommari, cancellazione di articoli e spostamenti di
pagine pubblicitarie. Le pagine tagliate contengono per lo più articoli o
pubblicità di riviste Disney; in alcuni casi persino tavole a fumetti (Mouse
#10, #11). La pubblicità di inserzionisti paganti non viene mai “tagliata”,
solo spostata per esigenze di impaginazione all’interno del fascicolo.
Il motivo dell’esistenza della doppia versione è quasi sicuramente da
ricercarsi nella spedizione postale: la mancanza della copertina rigida
consente di piegare a metà il fascicolo e inserirlo nella busta normale
plastificata con cui la rivista Topolino viene spedita agli abbonati. I primi
due fascicoli - con copertina rigida anche nelle copie agli abbonati hanno invece richiesto un confezionamento particolare, più costoso.
La differenza nel numero delle pagine dipende invece dal fatto che le
copertine in cartoncino e le pagine in carta “normale” sono stampate con
macchinari differenti. Per motivi di opportunità tipografica, il numero
delle pagine in carta “normale” deve restare sempre 64; eliminando la
copertina semirigida è necessario spostarne tutti i contenuti nelle altre
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pagine a scapito di altro materiale. Questo spiega le pagine tagliate e la
ri-numerazione delle pagine.
Per questa serie di inserti sono stati creati dei nuovi personaggi: il Fantasteam, un insieme di fantasmini e spiritelli elettronici protagonisti, a partire dal terzo fascicolo, di tavole autoconclusive di una pagina ma già
presenti in illustrazione fin dal primo numero. Nella finzione sono gli
spiritelli del Fantasteam a realizzare i fascicoli, prendendo possesso di
notte dei computer della redazione di Topolino quando i “veri” giornalisti
lasciano il lavoro la sera. Nell’ultimo fascicolo della serie non sono presenti tavole inedite.

Autori delle tavole autoconclusive inedite del Fantasteam sono Gianfranco
Cordara per i testi e Massimiliano Narciso per le matite ma nei primi
cinque fascicoli è citato fra i collaboratori anche Claudio Sciarrone (illustrazioni?). “Caporedattori comix” sono invece Ezio Sisto e Lidia Cannatella.
Nei primi numeri, in assenza di tavole inedite, sono state proposte alcune
tavole tratte da Disney MEGAzine, private del codice. Per le copertine
invece ci si è avvalsi per lo più dell’opera di Corrado Mastantuono che ha
creato delle versioni “alternative” delle copertine dei Topolino cui erano
allegati i fascicoli, con soggetti rielaborati al computer. In alcuni casi, le
copertine di Topolino e del corrispondente numero di Mouse sono diverse
ma con lo stesso soggetto, e dal loro confronto nasce una gag grafica.
LA SICUREZZA NON È UN GIOCO

Foliazione:

20 pagine numerate (comprese le copertine) non numerate, tutte a
colori, legate con punto metallico.
Formato:
14x18,5 cm (f.to Topolino).
Tiratura:
500mila copie (la tiratura di Topolino 2297 però è di 671614 copie)
Distribuzione: Allegato a Topolino 2297; iniziative INAIL in ambito scolastico.
Data:
7 dicembre 1999.
Credits:
1999 © Disney / I.P. / Comic Art Publishing
Sponsor:
INAIL
Rarità:
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I membri del “Fantasteam”.

Fascicolo allegato a Topolino 2297 (anche se sembra che non sia stato
allegato a tutte le copie), realizzato in collaborazione con l'INAIL (Istituto
Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) e la Comic
Art Publishing riguardante la sicurezza e la salute nei luoghi di studio e di
lavoro, nell’ambito di un progetto di più ampio respiro “Scuolapiùsicura2000”. Esperimento assai curioso, non è ben chiaro infatti quale sia il
target cui è destinato il fascicolo: argomenti quali la sicurezza in falegnameria e in edilizia sono rivolti più agli adulti che ai ragazzini. Il fascicolo, oltre che allegato a Topolino, è stato distribuito anche durante
iniziative INAIL in ambito scolastico.

Tavola a fumetti a pagina 4 dell’albo (le pagine non sono numerate). Illustra con ironia
il mini articolo “Dimensione Scuola”.

L’albetto propone nelle pagine dispari dei brevi articoli di una pagina
accompagnati da piccole illustrazioni; sulla corrispondente pagina pari
alla sinistra dell’articolo è presente poi un’intera tavola a fumetti che ne
illustra l’argomento, secondo il prospetto seguente:


pg. 2 (II di copertina): illustrazione a tutta pagina; pg. 3 articolo
“Pensiamo al futuro”, un’introduzione all’albo;



pg. 4: tavola a fumetti; pg. 5 articolo “Dimensione scuola”, sui
rischi presenti negli edifici scolastici e sulle dotazioni di sicurezza
di cui devono essere forniti;



pg. 6: tavola a fumetti; pg. 7 articolo “La mia scuola”, ancora sui
rischi all’interno delle scuole;



pg. 8: tavola a fumetti; pg. 9 articolo “Giocare in casa” : rischi
in ambito domestico;



pg. 10: tavola a fumetti; pg. 11 articolo “Informatica corretta”
sull’utilizzo corretto dei computer dal punto di vista della postura
e dell’affaticamento visivo;



pg. 12: tavola a fumetti; pg. 13 articolo “Legno sicuro”: rischi in
falegnameria;



pg. 14: tavola a fumetti; pg. 15 articolo “Campagna amica”: rischi durante il lavoro nei campi;



pg. 16: tavola a fumetti; pg. 17 articolo “Costruire senza rischi”:
infine, rischi per gli operai edili;



pg. 18: elenco delle sedi INAIL; pg. 19 (III di copertina) illustrazione a tutta pagina;



retrocopertina: piccola “presentazione” con storia e scopi
dell’ente INAIL

La copertina (firmata), 8 illustrazioni interne, 2 disegni a tutta pagina e 7
tavole inedite a fumetti sono tutte opera di Corrado Mastantuono.
L’opuscolo, oltre ai temi specifici volti ad evidenziare l’importanza di
comportamenti “sicuri”, contiene anche due messaggi indirizzati ai giovani (sollecitandoli ad inventare uno slogan sulla sicurezza, da trasmettere alle Direzioni Regionali INAIL) e alle scuole (mettendo a disposizione
materiale audiovisivo ed educativo). In effetti, abbiamo notizia di svariati
incontri tenuti da tecnici ed esperti dell’INAIL all’interno delle scuole sui
temi della sicurezza: in questi incontri, è stato nuovamente distribuito
questo albetto come “materiale didattico”.
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GM OPERAZIONE ANTIRISCHIO – 1° edizione

Foliazione:

48 pagine numerate (+ 4 pagine di copertina), tutte a colori, legate
con punto metallico.
Formato:
13,8x18,5 cm (f.to Topolino).
Tiratura:
125mila copie.
Distribuzione: Allegato a Topolino 2298 soltanto in Lombardia; distribuito anche in
ambiente scolastico.
Data:
14 dicembre 1999.
Credits:
(in III di copertina) In collaborazione con: The Walt Disney Company
Italia / Testi: Alessandro Sisti / Disegni: Paolo Campinoti, Ettore Gula,
Lucio De Giuseppe / Realizzazione: Lo Scarabeo, Torino / A cura del
Servizio Protezione Civile della Regione Lombardia / Dirigente: Raffaele Raja / Ufficio Emergenze Dirigente: Gianni Ferrario / © Disney
1999
Sponsor:
Protezione Civile – Regione Lombardia
Rarità:

Fascicolo educativo promosso dal Dipartimento della Protezione Civile
della Regione Lombardia con il sottotitolo Protezione Civile: rischi e norme di comportamento. Diffuso tramite la rivista Topolino nella sola Lombardia e distribuito anche nelle scuole.
L’albo espone considerazioni e suggerisce norme di comportamento per
affrontare i rischi connessi a eventi naturali imprevisti e pericolosi. In
particolare, il sommario dell’albo propone (la numerazione proposta è
quella stampata nell’albo, che non comprende le quattro pagine di copertina):
















pg. 1: “Con la natura senza paura”, una pagina introduttiva;
pg. 2-7: “Segnale d’emergenza”, alcune pagine con le definizioni dei termini che saranno usati in seguito; per esempio “rischio”, “pericolo”, “sistema sociale” ecc.;
pg. 8: “Chi ci protegge?”, presentazione della Protezione Civile;
pg. 9-12: “Il nemico n° 1”, l’acqua e il rischio idrogeologico;
pg. 13-18: “Sei una frana!”, cosa fare in caso di frane;
pg. 19-22: “Minaccia bianca”, sulle valanghe;
pg. 23-28: “Occhio alla scossa”, sui terremoti;
pg. 29-31: “Stop al fuoco”, sul rischio incendi;
pg. 32-33: “L’industria del pericolo”, il rischio industriale (inquinamento, perdite di gas tossici);
pg. 34-35: “Nucleare pacifico ma non troppo”, per le fughe radioattive da centrali atomiche: benché in Italia il nucleare sia stato abbandonato il rischio è comunque presente;
pg. 36-37: presentazione di alcuni mezzi della protezione Civile
e dei requisiti per diventare volontari;
pg. 38-44: “Pericoli fatti in casa”, sui rischi a casa e in ambiente
scolastico e sulle modalità di evacuazione;
pg. 45-48: segnali di pericolo, numeri telefonici utili, considerazioni finali.

In II° di copertina c’è una presentazione di Milena Bertani, Assessore ai
Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Lombardia. In III di copertina il sommario e in retrocopertina il simbolo della Protezione Civile.
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Qui sotto: trafiletto dalla rivista della Protezione Civile Lombarda (vedere testo).

All’interno non sono presenti storie vere e proprie, ma numerosi disegni e
sequenze di vignette (anche fumettate) con i protagonisti dell’universo GM
(QQQ, Lardello, Alvin, Mogol, Newton, Chuck, Chips, Lapo, Mitzi, Scarlet, Mogolessa) impegnati a descrivere i diversi disastri naturali e il corretto comportamento da tenere. I disegni sono di Paolo Campinoti, Ettore
Gula e Lucio de Giuseppe su testi di Alessandro Sisti.

Immagine “alternativa” della copertina del
fascicolo (vedere testo).

Nella rivista “Protezione Civile News” (anno I, n°4 del novembre 1999) è
presente un’immagine della copertina lievemente differente (la scritta
“Protezione Civile” è inserita in una fascia orizzontale anziché sovrapposta al disegno). Inoltre, all’interno della rivista si scorge una piccola immagine della “pagina 14” dell’albo, con il testo “Cap. 2 – Cos’è
un’emergenza”. Tale pagina in realtà non esiste: il capitolo 2 ha un altro
titolo (“Segnale d’emergenza”) e si trova a pagina 2, mentre nella “vera”
pagina 14 si trova tutt’altro materiale. Si tratta quindi con ogni probabilità di immagini tratte da un menabò “provvisorio” dell’albo, usato soltanto
per il materiale promozionale e modificato prima della stampa.
Di questo albo verrà pubblicata una ristampa con lievissime modifiche nel
2001 e una nuova edizione nel 2003 (vedere schede relative).

Qui a fianco, le pagine 36 e 37 del fascicolo,
che subiranno delle modifiche nelle successive versioni del fascicolo.
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Capitolo 5

2000-2006

ALLA RISCOSSA... CONTRO IL TERREMOTO
versione nazionale

Foliazione:

48 pagine numerate (+ 4 pagine di copertina non numerate), tutte a
colori, legate con punto metallico
Formato:
14x18,6 cm (f.to Topolino)
Distribuzione: Allegato a Topolino 2313 e GM Magazine 1
Data:
28 marzo 2000
Credits P.C.: Si ringrazia: Agenzia di Protezione Civile – Servizio Sismico Nazionale / Ufficio Formazione ed Informazione / Via Curtatone, 3 – 00185
Roma / e-mail: ssn.forma_informa@dstn.it / Hanno collaborato: Fabrizio Bramerini, Sergio Castenetto, Grazia Maria Chianello, Roberto De
Marco, Mirella Sebastiano, Marcella Rebuffat
Credits Disney: In collaborazione con: The Walt Disney Company Italia S.p.A. /
Testi: Alessandro Sisti / Disegni: Paolo Campinoti [indicato come
Campinotti, nda], Ettore Gula (matita), Roberta Zanotta (china) / Realizzazione: FM FerrariMelideo, Milano / Colorazione e Fotolito: Litomilano, Carugate (MI) / © Disney
Rarità:

Fascicolo a cura dell’Agenzia di Protezione Civile - Servizio Sismico
Nazionale allegato a Topolino 2313 (tiratura: 477123 copie) e a GM
Magazine 1 di aprile 2000 riguardante i terremoti e il corretto comportamento da seguire nel caso di un evento sismico, con presentazione di
Franco Barberi, direttore dell’Agenzia e Ministro per la Protezione Civile.
Si tratta di un inserto interessante, con un linguaggio assolutamente non
infantile e con concetti spiegati in maniera dettagliata. I testi parlano della
definizione di “rischio sismico”, ipocentro, epicentro, onde sismiche di
compressione e trasversali, faglie, sistemi e scale di misurazione, classificazione e mappa delle zone sismiche italiane; in più sono presenti nelle
pagine finali alcuni giochi e attività rivolte ai ragazzini.
All’interno non sono presenti storie vere e proprie, ma numerosi disegni e
sequenze di vignette (anche fumettate) con i protagonisti dell’universo GM
(Qui Quo Qua, Lardello, Alvin, Mogol, Newton, Chuck, Chips, Lapo,
Mitzi, Scarlet, Mogolessa) impegnati nella descrizione dei più diversi
disastri naturali (oltre ai terremoti - argomento principale - si parla infatti
anche di frane, tsunami, eruzioni, valanghe). I disegni sono di Paolo
Campinoti, Ettore Gula (matite) e Roberta Zanotta (chine) e i testi di Alessandro Sisti.
Si studiano le onde “S”...
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La copertina, dove Paperino e Paperoga costruiscono un traballante castello di carte con la forma dello stivale italiano, è degli stessi autori. La
copertina anteriore e posteriore presentano entrambe dei “risvolti” da
ritagliare, il primo con un piccolo vademecum essenziale sulle azioni da
compiere a casa in caso di terremoto, il secondo con un analogo vademecum-segnalibro specifico per l’ambiente scolastico.
A pagina 47 è proposto un concorso per i lettori, con l’invito a spedire
entro il 30 giugno 2000 un disegno o un lavoro ispirato ai temi trattati
nell’opuscolo; le opere più originali saranno pubblicate in un calendario
per il 2001 stampato dal Servizio Sismico Nazionale.
Nell’ambito delle iniziative collaterali, esiste anche il manifestino “Quando sei a scuola – Se arriva il terremoto” da appendere nelle classi con un
riassunto delle norme di comportamento che i ragazzini devono seguire
in caso di terremoto. Tale manifestino non era distribuito insieme al fascicolo ma è realizzato nello stesso stile e ne utilizza un’immagine.

Sopra: il poster con le norme principali
di comportamento in caso di terremoto.

ALLA RISCOSSA... CONTRO IL TERREMOTO
versione Calabria (e Sicilia)

Foliazione:

48 pagine numerate (+ 4 pagine di copertina non numerate), tutte a
colori, legate con punto metallico.
Formato:
14x18,6 cm (f.to Topolino).
Tiratura:
circa 150mila copie.
Distribuzione: Scuole elementari e medie.
Data:
marzo 2000.
Credits:
(uguali a quelli della versione nazionale sia per la parte Protezione
Civile sia per la parte Disney)
Rarità:

Il Dipartimento della Protezione Civile del Servizio Sismico, oltre a finanziare la versione “nazionale”, esortò le varie sezioni locali, e in particolare quelle delle regioni a più elevato rischio sismico, a diffondere delle
versioni localizzate del fascicolo sui terremoti. Siamo a conoscenza di
almeno sette versioni “locali”, caratterizzate da copertine diverse e alcune
piccole varianti ai testi, tutte sviluppate dalla FM Ferrari/Melideo. La
prima in ordine di tempo è sicuramente quella della Regione Calabria,
che qui si descrive.
Questa versione è stata pubblicata a cura della Protezione Civile - Servizio Sismico Nazionale – Regione Calabria. Sottotitolato con le parole
“Piano d’Emergenza per la Sicilia Orientale e lo Stretto di Messina”, ed è
rivolta agli alunni delle scuole elementari e medie di Messina, Catania,
Ragusa, Siracusa, Enna e Reggio Calabria. Il “Piano d’Emergenza” citato, di attuazione pluriennale, prevede una estesa gamma di interventi sul
territorio, nell’ottica di fornire “delle azioni e degli strumenti da adottare
in emergenza”.
Conosciamo con precisione le circostanze di realizzazione di questo
fascicolo, grazie a un decreto dei dirigenti della Regione Calabria (il
10517 del 25 ottobre 2001) liberamente disponibile su Internet. Riportiamo soltanto i dati più significativi: alla fine del 1999 l’Assessore pro-
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tempore alla Protezione Civile, On.le Michelangelo Tripodi, decide di

“organizzare un’attività di formazione, informazione, sensibilizzazione
ed educazione civica relativamente alle principali problematiche degli
eventi calamitosi”. Tripodi incarica il 22 novembre un suo consulente
tecnico (Ing. Salvatore Gilormo) di tessere i rapporti con la Disney, la cui
proposta (150mila copie dell’albo, stampa a colori per interno e copertina, costo unitario di 415 lire + IVA 4%, importo complessivo di
64.297.610 lire IVA compresa) viene accettata il 18 gennaio 2000 con
la firma del contratto. Il 6 marzo successivo arrivano al capannone mezzi
di Settingiano 148.975 opuscoli e il 20 marzo la Disney emette la fattura
per l’importo concordato. La distribuzione è curata personalmente dal
consulente Gilormo per le scuole elementari e medie della Provincia di
Reggio Calabria e in concerto con i Provveditorati agli studi per le altre
province. Infine, in data 25 ottobre 2001 (un anno e mezzo dopo la data
della fattura) si autorizza il pagamento alla Disney di quanto dovuto.
A ulteriore riprova che la pubblicazione sia stata più o meno contemporanea a quella della versione nazionale è anche il fatto che a pagina 47
del fascicolo è sempre presente il concorso con scadenza 30 giugno
2000.
Le differenze rispetto alla versione “nazionale” riguardano pertanto soltanto le copertine:
 il disegno principale in copertina, con le GM che “puntellano” la Sicilia e la punta della Calabria.
 in II di copertina una presentazione di Nicola Adami (assessore ai
Lavori Pubblici, regione Calabria) e Michelangelo Tripodi (come detto, Assessore alla Protezione Civile).
 in III di copertina il testo originale viene integrato con qualche parola
specifica sul rischio sismico nella zona e sul già citato “Piano
d’Emergenza”.
 in retrocopertina è presentata una piantina della Calabria, con
l’indicazione dei nuovi aeroporti progettati nell’ambito del “Piano
d’Emergenza” per gli aiuti alla popolazione nel caso di evento sismico.
Nessuna differenza invece per quanto riguarda l’interno.
UN PIENO DI GIOCHI - Promozione Erg

Foliazione:

Serie di almeno 3 fascicoli, ciascuno di 8 pagine non numerate tutte a
colori, legate con punto di colla.
Formato:
21x28 cm.
Distribuzione: Stazioni di servizio Erg.
Data:
aprile 2000 il fascicolo con Paperino; per i successivi non abbiamo
dati precisi.
Credits:
Edizione realizzata per ERG e non destinata alla vendita al pubblico
Rarità:
/
Serie di almeno 3 fascicoli prodotti per conto della Erg, la nota azienda
produttrice e distributrice di carburanti. Il primo dei tre fascicoli (con in
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In retrocopertina, la piantina con il
“Piano d’emergenza regionale”.

In questa pagina: una pagina pubblicitaria da Topolino 2316 del 13/4/2000 e
le copertine degli altri fascicoli noti..

copertina Paperino) è stato proposto nell’aprile 2000. La promozione
(valida fino al 30 giugno) prevedeva che ogni 25000 lire di carburante si
avesse diritto ad una card “gratta e vinci”, con la quale si potevano ottenere vari premi (servizi di posate, piatti e calici Disney; album e raccolte
Disney e abbonamenti a Topolino). Il fascicoletto veniva distribuito gratuitamente ai clienti. L’iniziativa è stata presentata con una doppia pagina
pubblicitaria sui numeri di Topolino 2316-2318 dell’aprile 2000.
I fascicoli con Topolino, Minni e Paperina, Paperino in copertina sono
invece probabilmente successivi: non abbiamo dati precisi, ma è possibile
che siano stati pubblicati a distanza di anni in situazioni analoghe.
La struttura degli albi è sempre la stessa: 8 pagine con illustrazioni e
giochi disneyani, simili a quelli proposti dalla rivista “Enigmistica Disney”.
Il primo fascicolo presenta in copertina Paperino di fronte ad uno spaventapasseri; il secondo Topolino con un’auto decorata in modo assai kitsch
da Minni, il terzo Paperina e Paperino indecisi sulla strada da prendere.
Come detto, non ci sono storie a fumetti, se non le tavole “La torta tentatrice” della serie “Risolvi il giallo” con Paperina, “La vetrina infranta”
della serie “Gli strani casi di Superpippo” e una tavola “senza titolo”,
nell’ultimo numero (ancora della serie “Risolvi il giallo”). Si tratta di mini
gialli polizieschi da risolvere in base al testo e alle immagini.
Gli esemplari in nostro possesso non sono perfettamente “squadrati”.
Un’altra iniziativa a favore di aziende
del comparto energetico è stata la promozione per la Q8, con cinque volumi
cartonati distribuiti nell’autunno 2002
come premi ai clienti con le carte fedeltà. Si tratta di volumi fuori commercio,
con giochi e alcune storie ristampate.
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ALLA RISCOSSA... CONTRO IL TERREMOTO
versione Basilicata

Foliazione:

48 pagine numerate (+ 4 pagine di copertina non numerate), tutte a
colori, legate con punto metallico.
Formato:
14x18,6 cm (f.to Topolino).
Tiratura:
70mila copie.
Distribuzione: Scuole elementari e medie.
Data:
seconda metà anno 2000.
Credits P.C.: Si ringrazia: “L’Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata” / e in
particolare: / l’Ing. Giuseppe Basile (Dirigente dell’Ufficio di Protezione
Civile); Faustino Avigliano (Funzionario Ufficio Protezione Civile)
Credits Disney: (uguali a quelli della versione nazionale)
Rarità:
/
Questa versione è stata diffusa dalla seconda metà dell’anno 2000 al
2001 nelle scuole dell’obbligo della Basilicata e distribuita attraverso gli
Enti e Amministrazioni Pubbliche della Regione.
Le differenze rispetto alla versione “nazionale” delle pagine di copertina
sono:
 in copertina è presente il simbolo della Regione Basilicata al posto
della scritta “Agenzia di Protezione Civile” (il disegno è invece uguale).
 in II di copertina la presentazione del fascicolo è affidata a Angelo
Raffaele Dinardo (Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione
Civile).
 in III di copertina è stato tagliata la parte del testo che si riferiva ai
“lettori di Topolino”.
Anche nelle pagine interne ci sono differenze, anche se di poco conto:
 A pagina 26, il paragrafo “Meglio usare le scale” è stato modificato
in “Le scale di misurazione”, con modifiche anche al corpo del testo.
Il motivo è ignoto, forse si è voluto togliere una battuta un po' fiacca
che giocava sul doppio significato della parola “scala”, oppure evitare qualsiasi possibilità di fraintendimento. Sono state lievemente modificate nella stessa pagina anche la battuta di Lardello e
l’impaginazione del paragrafo sottostante.
Confronto della pagina 26 come pubblicata nella versione nazionale e,
sovrapposta ad essa, nella versione
“Basilicata”.
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 A pagina 47, il concorso con scadenza 30 giugno 2000 ovviamente
non è più valido in quanto il fascicolo è stato pubblicato dopo tale
data. I lettori sono ancora invitati a spedire al SSN le loro opere, ma
solo per una possibile pubblicazione sul suo sito.
 A pagina 48, quella del sommario, viene modificato leggermente il
layout. Motivo ignoto anche in questo caso.
I FORMAGGI TRADIZIONALI DI SICILIA

Foliazione:

48 pagine numerate (+ 4 pagine di copertina non numerate), tutte a
colori, legate con punto metallico.
Formato:
14x18,6 cm (f.to Topolino)
Distribuzione: Scuole della provincia di Ragusa e attività promozionali
Data:
2000
Credits:
(a pagina 48) © 2000 The Walt Disney Company / Editing: Balconi’s
Staff – Milano / Prima Edizione Italiana: 2000 / The Walt Disney Company Spa / Via Sandro Sandri, 1 / Fotolito: Litomilano / Stampa e legatoria: Nuovo Istituto di Arti Grafiche - Bergamo
Ringraziamenti: (a pagina 48) Si ringraziano, per aver supportato finanziariamente e
scientificamente l’attività del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia: la Regione Siciliana; l’Assessorato Agricoltura e Foreste Regione Siciliana, prima Direzione Interventi strutturali Gruppo IV,
Servizi allo Sviluppo; l’Università di Catania; la Cornell University,
Ithaca New York / A Emilia e Emanuele Licitra, ispiratori del presente
progetto. A Stefania Cilia e Ivana Piccitto, per l’impegno e la dedizione nella preparazione del presente progetto. / Si ringraziano gli allevatori/casari di Ragusano e Pecorino Siciliano. / Ideazione e coordinamento del progetto Giuseppe Licitra.
Rarità:

Incredibile. È l’unica parola che viene in mente quando ci si imbatte in
questo fascicolo che promuove la secolare tradizione siciliana di produzione di formaggi. Il manualetto è stato promosso dal Corfilac, il “Consorzio per la ricerca sulla filiera lattiero-casearia”, un ente regionale con
sede a Ragusa avente lo scopo di salvaguardare e valorizzare le produzioni casearie tradizionali di Sicilia. Ideazione e coordinamento del progetto di Giuseppe Licitra, direttore del Consorzio.
È nota l’esistenza anche di un poster.

Superato lo sbalordimento iniziale, ci si accorge che il lavoro è assai
interessante: il fascicolo è dedicato principalmente ai due formaggi “Ragusano DOP” e “Pecorino Siciliano DOP” di cui vengono descritti caratteristiche, storia e modalità di realizzazione. Accompagnano il tutto alcune
pagine che descrivono la regione (in particolare la provincia di Ragusa) e
le attività del Consorzio. Presenti numerose fotografie a corredo del testo,
abbastanza esteso e dettagliato. Il sommario del fascicolo propone: “Il
cuore del formaggio”, “Visitiamo la Sicilia”, “Il territorio ibleo”, “I formaggi tradizionali di Sicilia”, “Glossario”, “Il ragusano”, “Il pecorino
siciliano”, “Le comuni radici... e le differenze”, “Non solo formaggi”, “A
tavola”, “Che cos’è il Consorzio”.
La collaborazione del CoRFiLaC con gli istituti scolastici della Provincia di
Ragusa risale all’anno precedente, il 1999; casari e tecnici specializzati,
recandosi presso molte scuole elementari e medie con l’ausilio di video,
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Due pagine interne dell’opuscolo, con
la descrizione del formaggio “Pecorino
siciliano”.

avevano spiegato ai ragazzi i processi di caseificazione dei prodotti
lattiero caseari locali, offrendo anche la possibilità di degustare alcuni dei
formaggi siciliani più conosciuti. Con la realizzazione del fascicolo questi
incontri ebbero sicuramente maggiore incisività, potendosi avvalere anche di un supporto scritto: l’albetto venne infatti diffuso fra i ragazzi che
partecipavano agli incontri. La sinergia fra il CoRFiLaC e il mondo della
scuola è proseguita negli anni successivi, anche con nuove iniziative di
divulgazione (fra cui l’iniziativa “Casaro per un giorno”, nel 2003).
L’utilizzo dei personaggi Disney è sicuramente un modo per rendere più
gradevole ai ragazzini l’argomento, molto “specialistico” e “particolare”.
L’accostamento al mondo Disney appare però un po' più forzato del
solito, proprio per l’estrema particolarità del soggetto trattato. Infatti, oltre
alla copertina (forse di Deiana) sono presenti soltanto alcune vignette di
autori non citati (ma direi che si riconoscono Gottardo, Cavazzano, ancora Deiana o Lucio De Giuseppe) che fungono da accompagnamento e
riempitivo, provenienti fa fonti diverse. Non ci sono storie.
L’albo è dedicato “A tutti i ragazzi che non hanno l’opportunità di crescere in un contesto che offra loro la possibilità di scegliere”; è stato distribuito nelle scuole e agli enti che ne hanno fatto richiesta.
Alla fine del 2003 un’iniziativa analoga verrà proposta dalla regione
Sardegna, con un fascicolo sul sughero, a dimostrazione di come i personaggi Disney possano essere impiegati anche in situazioni inconsuete
come la valorizzazione di prodotti tipici regionali.
TOPOENGLISH

Foliazione:

Serie di 5 fascicoli, ciascuno di 36 pagine (comprese le copertine)
numerate, tutte a colori, legate con punto metallico.
Formato:
14x18,6 cm (f.to Topolino).
Distribuzione: Allegato a Topolino (vedere testo).
Data:
gennaio 2001.
Credits:
Realizzazione AXIOMA Iniziative e servizi editoriali - Via Cola di
Rienzo, 180 - 00192 Roma - tel. 06.68.92.604 - 06.68.67.407 - axio-
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masrl@tin.it / Direttore: Bepi G. Marzulli / Capo Redattore: Francesca
R. Albini / In Redazione: Daniele Cassandro / Testi ed esercizi in inglese: Andrea Spila / Elaborazione Immagini: Roberto Olper / Videoimpaginazione: Daniele Quartu
Credits Disney: (uguali per tutti i fascicoli) Direttore: Claretta Muci / A cura di: Silvia
Banfi / Soggetto e sceneggiatura: Alberto Savini / Disegni: Alessio
Coppola / Lettering: Fiorenza Gallazzi / Copertina Disegno: Alessio
Coppola; Grafica: Lapis Lapis - Milano / Stampa: NIIAG - Bergamo /
Fotolito e Colorazione: Typongraph - Verona / © Disney
Rarità:

Nel gennaio 2001 Topolino realizza un “corso di inglese” proponendo
cinque storie scritte in inglese pubblicate in cinque differenti numeri della
rivista. Le storie sono stampate nella doppia versione italiano - inglese. I
numeri di Topolino interessati dall’iniziativa sono il 2354, 2356, 2358,
2360 e 2362.

Le audiocassette allegate.

Accanto alla semplice pubblicazione della storia sulla rivista (acquistabile
normalmente al prezzo di lire 3300), per ognuno dei cinque numeri in
questione è stato proposto nelle edicole uno speciale supporto cartonato
in vendita ad un prezzo maggiorato (lire 12000) contenente il numero di
Topolino, un fascicolo addizionale e una audiocassetta. L’elevato prezzo,
in tutto 5 x 12000 = 60000 lire, ha probabilmente scoraggiato molti
potenziali acquirenti. In questa scheda si descrivono i fascicoli supplementari contenuti in queste particolari “confezioni”.
Ognuno dei cinque fascicoli esamina un particolare ambiente o situazione (la casa, la natura, lo shopping, i viaggi, la tecnologia) e ristampa la
sola versione inglese della storia presentata contemporaneamente sul
numero di Topolino corrispondente. In ogni albo sono presenti anche
numerose illustrazioni, che seppur senza personaggi, sono realizzate in
stile disneyano e che riprendono l'argomento del fascicolo. Sono stati
introdotti due nuovi personaggi, Jane e Marco, che accompagnano i
lettori e propongono in maniera accattivante i giochi, gli esercizi e le
attività didattiche proposte dagli autori. Ogni fascicolo infatti, oltre alla
storia a fumetti, propone sezioni dedicate al “vocabolario”, ai “giochi”, al
“dizionario” e infine una pagina con tutte le soluzioni dei giochi linguistici proposti.
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Le 5 storie (tutte di 8 pagine) pubblicate nei fascicoli sono: “Goofy and
the long-standing tradition; “Gus Goose and the fabulous fertilizer”;
“Donald Duck and the piloted present”; “Big Bad Pete and the escape
from Altacraz”; “Fethry Duck and the hypertechnological home” tutte di
Savini/Coppola. Anche le copertine (uguali a quelle dei corrispondenti
numeri di Topolino) sono di Coppola, ma con colori più “sbiaditi”.
L’intera serie dei cinque fascicoli + cassette (senza i numeri di Topolino)
sarà riproposta in edicola nell’aprile 2002 su un altro supporto cartonato,
probabilmente utilizzando le rese della prima edizione, con il numero 23
della testata “contenitore” TuttoDisney al prezzo complessivo di 8 €,
molto più conveniente rispetto alla prima edizione. Inoltre, molte delle
illustrazioni interne (non le storie) verranno riutilizzate alla fine del 2001
per la realizzazione del volume Pocket English (collana SuperMiti Mondatori 31) distribuito sia in edicola sia in libreria.
ALLA RISCOSSA... CONTRO IL TERREMOTO
versione Emilia Romagna

Foliazione:

48 pagine numerate (+ 4 pagine di copertina non numerate), tutte a
colori, legate con punto metallico.
Formato:
14x18,6 cm (f.to Topolino)
Tiratura:
240mila copie
Distribuzione: Scuole elementari e medie
Data:
febbraio-marzo 2001
Credits P.C.: uguali a quelli della versione nazionale ma appare in aggiunta: Servizio Protezione Civile - Regione Emilia-Romagna
Credits Disney: In collaborazione con: The Walt Disney Company Italia S.p.A. /
Testi: Alessandro Sisti / Disegni: Paolo Campinoti [indicato come
Campinotti, nda], Ettore Gula, Roberta Zanotta, Lucio di Giuseppe /
Realizzazione: FM FerrariMelideo, Milano / Colorazione e Fotolito: Litomilano, Carugate (MI) / © Disney
Rarità:
/
Questa edizione del fascicolo è stata pubblicata a cura della Protezione
Civile - Servizio Sismico Nazionale – Regione Emilia Romagna e distribuita nelle scuole della regione.
La pubblicazione viene annunciata il 20 febbraio 2001 con un comunicato stampa dove si prospetta la distribuzione del fascicolo a tutti gli studenti delle scuole dell’obbligo; l’albo è quindi da datare ai primi mesi del
2001. Secondo il comunicato, “il linguaggio utilizzato è mirato ai bambini dai 6 ai 14 anni”. Si apprende inoltre l’entità della tiratura, fissata in
240mila copie; una tiratura assai consistente e infatti questa versione è
quella più comune da rintracciare sul mercato collezionistico, escludendo
ovviamente la comunissima versione nazionale.
Le differenze nelle pagine di copertina rispetto a quest’ultima sono:
 Nuovo disegno di copertina, con le Giovani Marmotte che “assicurano” con delle funi la Regione; il disegno dovrebbe essere di Lucio De
Giuseppe, citato nei credits conclusivi di questa versione ma non della
versione nazionale. Sempre in copertina, cambiano i “loghi” degli
enti promotori (qui sono la “Regione Emilia Romagna” e la “Protezio-
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Un trafiletto dal periodico d’informazione del Comune di Scandiano del dicembre 2001 in cui si parla di incontri con
esperti e di una distribuzione dell’albetto
alle scolaresche locali. Nel marzo 2003
la stessa rivista testimonia una nuova dibuzione dell’albetto.

ne Civile” regionale). Sono cambiati i loghi anche nel risvolto della
copertina anteriore.
 in II di copertina la presentazione del fascicolo è affidata a Vasco
Errani, Presidente della Regione.
 in III di copertina il testo tratta diffusamente della situazione sismica
locale dell’Emilia, affermando che il territorio “... può essere sede di

eventi di modesta energia ma che possono essere frequenti...“

Nelle pagine interne sono presenti le stesse modifiche già viste per la
versione “Basilicata”, cui si rimanda per i dettagli.
ALLA RISCOSSA... CONTRO IL TERREMOTO
versione Provincia di Salerno

Foliazione:

48 pagine numerate (+ 4 pagine di copertina non numerate), tutte a
colori, legate con punto metallico.
Formato:
14x18,6 cm (f.to Topolino).
Tiratura:
20mila copie.
Distribuzione: Scuole elementari e medie.
Data:
inizio 2001 (?)
Credits P.C.: Si ringraziano: Prof. Franco Barberi, direttore dell’Agenzia di Protezione Civile, Dott. Roberto De Marco, direttore del Servizio Sismico
Nazionale
Credits Disney: (uguali a quelli della versione nazionale)
Rarità:

Questa edizione del fascicolo è stata pubblicata a cura della Protezione
Civile – Servizio Sismico Nazionale - Provincia di Salerno e distribuita
solo nelle scuole della zona. Stampato probabilmente all’inizio del 2001
in sole 20mila copie, quindi si tratta di un fascicolo assai raro.
Le differenze rispetto alla versione “nazionale” sono, per quanto riguarda
le pagine di copertina:
 In copertina appare lo stemma della Provincia di Salerno al posto
della scritta “Agenzia di Protezione Civile”. Il disegno invece non è
modificato.
 in II di copertina la presentazione del fascicolo è affidata ad Alfonso
Andria, Presidente della Provincia di Salerno, che sottolinea l’elevato
rischio sismico della Provincia.
 in III di copertina dal testo originale è stato tagliata la parte che si
riferiva ai “lettori di Topolino”.
Nelle pagine interne sono presenti le stesse modifiche già viste per la
versione “Basilicata”, cui si rimanda per i dettagli.
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“B” BUONA GIORNATA – Promozione Carlo Erba (Be-Total)

Foliazione: 8 pagine non numerate a colori, spillato, autocopertinato
Formato:
13,9 x 18,5 cm
Distribuzione: Farmacie e/o studi medici?
Data:
2001
Credits:
(a pg. 2) Edizione a cura di The Walt Disney Company Italia S.p.A. –
Via Sandro Sandri, 1 – 20121 Milano © 2001, Disney / Editing: Foglibianchi – Impaginazione: Sara Baruffaldi – Stampa: GRAF 3
Sponsor:
Carlo Erba OTC (Gruppo Pharmacia & Upjohn)
Rarità:

Curioso opuscolo pubblicitario realizzato per conto della nota casa farmaceutica “Carlo Erba OTC” per promuovere il proprio prodotto BeTotal, un integratore vitaminico del gruppo B da assumere in caso di
particolare indebolimento organico o in seguito a malattie. Il contenuto
del breve opuscolo è il seguente:


Copertina con Qui Quo Qua, tutta basata sulla lettera “B”;



a pg. 2 un’introduzione indirizzata alle madri:
“A voi, mamme che vi dedicate con amore alla crescita dei vostri
bambini. Per questo in tavola sono sempre presenti latte, yogurt,
cereali, uova, carne, pesce, verdura e frutta. [...] Ma a volte tutto ciò
non basta e ci vuole qualche cosa di più. Soprattutto quando il vostro bambino si sente giù ed è stanco, debole, svogliato. Come accade dopo un’influenza oppure a causa degli impegni scolastici. Ecco,
allora, che può essere utile integrare l’alimentazione con un complesso di vitamine del gruppo B. [...] Le vitamine B, infatti, sono come una bacchetta magica che trasforma il cibo in energia e salute.”



Nelle pg. 3-6 delle pagine di giochi con personaggi Disney, tutti
basati sull’energia e vitalità; a pg. 7 la soluzione dei giochi;



a pg. 8 (retrocopertina) il messaggio pubblicitario vero e proprio,
con il prodotto Be-Total.

Fascicoletto abbastanza povero, con svariate illustrazioni di autori non
indicati; l’opuscolo è simpatico ma non particolarmente significativo.
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In basso: le pagine centrali dell’albetto
e un’altra iniziativa targata “Carlo
Erba”: una rara edizione speciale cartonata del volume “Carl Barks l’Uomo
dei Paperi”, la cui versione normale da
edicola è uscita nel marzo 2001 come
Tutto Disney 18. Il volume pubblica
una breve introduzione: “Carlo Erba
ha il piacere di offrirVi questo libro ricordandoVi che: Le buone letture aiutano a sviluppare la creatività. Le vitamine B aiutano a sviluppare il corpo e
la mente... sia dei più piccoli che dei più
grandi...”, e ospita una pubblicità del
Be-Total appena prima della retrocopertina.

ALLA RISCOSSA... CONTRO IL TERREMOTO
versione Friuli-Venezia Giulia

Foliazione:

48 pagine numerate (+ 4 pagine di copertina non numerate), tutte a
colori, legate con punto metallico.
Formato:
14x18,6 cm (f.to Topolino)
Distribuzione: Scuole elementari e medie
Data:
2001
Credits P.C.: uguali a quelli della versione nazionale ma appare in aggiunta: Dip.
Centro Ricerche Sismologiche di Udine
Credits Disney: uguali a quelli della versione nazionale ma appare in aggiunta come
disegnatore: Lucio di Giuseppe
Rarità:

Versione pubblicata a cura della Protezione Civile - Servizio Sismico
Nazionale – Regione Friuli Venezia Giulia e distribuita soltanto nelle
scuole della Regione nel 2001. Abbiamo notizia di una distribuzione in
autunno ad alcune classi in visita nella città di Palmanova di alcuni opuscoli, operata dall’Assessore alla Protezione Civile Paolo Ciani, ma forse
il fascicolo era già stato distribuito in precedenza addirittura in aprile.
Le differenze rispetto alla versione “nazionale” sono, per quanto riguarda
le pagine di copertina:
 Nuovo disegno di copertina, con le solite Giovani Marmotte che “assicurano” anche in questo caso una immagine stilizzata della Regione; il disegno dovrebbe essere di Lucio De Giuseppe, citato nei credits
conclusivi di questa versione ma non della versione nazionale. Poiché
l’unica differenza nei disegni rispetto a quest’ultima è proprio soltanto
la copertina, l’attribuzione è praticamente certa. Sono sovrapposti
all’immagine i nomi dei capoluoghi di provincia della regione (Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste) e della località “Monte S. Simeone”,
situato nei pressi di Gemona del Friuli, nota per il grande terremoto
del 1976. Sempre in copertina, appare lo stemma della sezione friulana della Protezione Civile al posto della scritta “Agenzia di Protezione Civile”. Cambiati i loghi nel risvolto della copertina anteriore.
Pagine da “La protezione Civile Italiana”, numero 10 del dicembre 2001
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 in II di copertina la presentazione del fascicolo è affidata a Paolo
Ciani, Vice Presidente e Assessore alla Protezione Civile della Regione Friuli-Venezia Giulia, che invita “a leggere con attenzione questo
opuscolo sul terremoto e a discuterne a scuola e in famiglia”.
 in III di copertina dal testo originale è stato tagliata la parte che si
riferiva ai “lettori di Topolino”.
 In retrocopertina è stampata una piantina della Regione con indicazione di tutti i terremoti avvenuti fra il 1977 e il 1999 di magnitudine
superiore a 1. Il grande terremoto del 1976 quindi non è indicato,
ma nonostante ciò già l’anno successivo se ne è verificato un altro di
magnitudo superiore a 5.
Nelle pagine interne sono presenti le stesse modifiche già viste per la
versione “Basilicata”, cui si rimanda per i dettagli.
GM OPERAZIONE ANTIRISCHIO – 2° edizione
Sopra: la retrocopertina del fascicolo.

Foliazione:

48 pagine numerate (+ 4 pagine di copertina non numerate), tutte a
colori, legate con punto metallico.
Formato:
14x18,5 cm (f.to Topolino).
Distribuzione: Uffici “Spazioregione” della Regione Lombardia; distribuito anche in
ambito scolastico.
Data:
ottobre 2001
Credits:
(in III di copertina) In collaborazione con: The Walt Disney Company
Italia / Testi: Alessandro Sisti / Disegni: Paolo Campinoti, Ettore Gula,
Lucio De Giuseppe / Realizzazione: Lo Scarabeo, Torino / A cura
dell’Unità Organizzativa Protezione Civile della Regione Lombardia /
Dirigente: Raffaele Raja / UOO Studi e Rapporti Istituzionali Sandra
Tabarri, Carla Ferrario, Claudia Sella / © Disney 2001
Sponsor:
Protezione Civile - Regione Lombardia
Rarità:

Realizzato nell’ottobre 2001 dall’Unità Organizzativa Protezione Civile Regione Lombardia e distribuito negli uffici regionali e alle scuole elementari e medie che ne hanno fatto richiesta.
Si tratta di una ristampa dell’omonimo fascicolo del 1999, rispetto al
quale rileviamo solamente le seguenti differenze:
 la copertina ha una colorazione più viva e la parete rocciosa in cui si
è incastrata la jeep del Gran Mogol è di colore marrone invece che
azzurro/violetto;
 in II di copertina una presentazione diversa, con alcune parole di
Carlo Lio, Assessore alla Protezione Civile della Regione Lombardia.
 all’interno alcune foto con uomini e mezzi in dotazione alla Protezione Civile sono state sostituite con foto differenti (pagina 36 e 37);
 alcune lievissime modifiche nell’impaginazione del testo in varie pagine del libretto; il testo resta comunque invariato escludendo pagina
30 dove si corregge un banale errore tipografico;
Si tratta quindi di differenze decisamente secondarie. Una nuova versione
sarà invece pubblicata nel 2003, con differenze più rilevanti.
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ECOLOGICAMENTE - versione Giffoni Film Festival
Tiratura:
12mila copie.
Distribuzione: Diffuso alle scolaresche in visita al Giffoni Film Festival del 2001 (?)
A fianco, le pagine 36 e 37 dell’opuscolo, da confrontare con le stesse mostrate nella scheda della prima edizione.
Sopra, un trafiletto da “Protezione Civile News” (anno III n°15, set-ott 2001)

ECOLOGICAMENTE - versione Conai (COnsorzio NAzionale Imballaggi)
Tiratura:
10mila copie.
Distribuzione: Diffuso alle scolaresche durante visite didattiche di esperti CONAI (?)
Due rare () versioni del 2001 dell’albetto Ecologicamente, che
purtroppo non abbiamo ancora reperito. I dati di tiratura provengono dal
sito della FISE. Con ogni probabilità gli albetti sono simili alle precedenti
versioni, ma con loghi diversi sulle pagine di copertina. Chiediamo a
chiunque ne sia in possesso di farci avere scansioni e dati.
ALLA RISCOSSA... CONTRO IL TERREMOTO
versione Abruzzo

Foliazione:

48 pagine numerate (+ 4 pagine di copertina non numerate), tutte a
colori, legate con punto metallico.
Formato:
14x18,6 cm (f.to Topolino).
Tiratura:
100mila copie.
Distribuzione: Scuole elementari e medie.
Data:
2002.
Credits P.C.: Si ringrazia: Agenzia di Protezione Civile - Servizio Sismico Nazionale
/ Ufficio Formazione ed Informazione / Via Curtatone, 3 - 00185 Roma
/ e-mail: forma_informa@serviziosismico.it / Hanno collaborato: Fabrizio Bramerini, Sergio Castenetto, Grazia Maria Chianello, Roberto De
Marco, Mirella Sebastiano, Marcella Rebuffat, Regione Abruzzo, Direzione OO.PP. e Protezione Civile, Servizio Programmazione Attività di
Protezione Civile
Credits Disney: uguali a quelli della versione nazionale ma appare in aggiunta come
disegnatore: Marco Mazzarello
Rarità:
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Le pagine 48 e la retrocopertina dell’
opuscolo, con le piantine della Regione
di cui si parla nel testo

Questa edizione del fascicolo è stata pubblicata a cura della Protezione
Civile – Servizio Sismico Nazionale – Regione Abruzzo e distribuita nelle
scuole della zona e allegata a quotidiani locali.
Le differenze rispetto alla versione “nazionale” sono, per quanto riguarda
le pagine di copertina:
 La copertina è un remake di quella del fascicolo friulano, con l’unica
differenza della regione raffigurata. L’autore dovrebbe essere Marco
Mazzarello al posto di Lucio De Giuseppe; i personaggi raffigurati
sono comunque assolutamente uguali. Il disegno riprende ancora una
volta l’idea di Qui Quo Qua che “legano” e assicurano la regione
con nodi particolari. Sempre in copertina, appaiono gli stemmi della
Regione Abruzzo e della sezione abruzzese della Protezione Civile al
posto del logo della Protezione Civile e della scritta “Agenzia di Protezione Civile”. Cambiati i loghi nel risvolto della copertina anteriore.
In II di copertina la presentazione del fascicolo è affidata a Giorgio
De Matteis, Assessore alle OO.PP. e Protezione Civile della Regione

Abruzzo.

 in III di copertina un altro scritto di Francesco D’Ascanio, Direttore
dell’area “OO.PP. e Protezione Civile”, che tratta diffusamente della
storia sismica della Regione, citando fra tutti il terribile terremoto di
Avezzano del 1915.
 in retrocopertina è stampata una piantina dell’Italia con segnati i
maggiori terremoti dall’anno 1000 in poi; il territorio abruzzese è
evidenziato in giallo.
Anche l’interno presenta delle differenze rispetto alla versione “nazionale”. Sono passati due anni, quindi le variazioni sono più consistenti. Viene mantenuta la modifica al testo di pagina 26 già vista per le altre
edizioni locali e inoltre:
 a pagina 43 il box con le modalità di attivazione dei vari enti in conseguenza di un evento sismico viene reso più completo e il simbolo
della “Protezione Civile” nazionale è sostituito da quello della sezione
abruzzese.
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 a pagina 47 non è più contemplata la possibilità di inviare dei lavori
al Servizio Sismico Nazionale. In questa pagina, rimasta quindi libera, viene inserito il sommario.
 infine, a pagina 48 al posto del sommario viene inserita una piantina
specifica dell’Abruzzo, con l’indicazione dei terremoti più forti avvenuti nella regione dall’anno 1000 in poi. Tale piantina illustra lo scritto in III di copertina citato in precedenza ed integra quella stampata
in retrocopertina.

IL CURIOSARIO DEGLI ANIMALI

Foliazione:

28 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, legate con
punto metallico.
Formato:
13,7x18,5 cm (f.to Topolino)
Tiratura:
381718 copie (tiratura di Topolino 2411)
Distribuzione: Allegato al numero 2411 di Topolino
Data:
12 febbraio 2002
Credits:
(a pag. 26) © 2002 Disney / Progetto Editoriale: RD&Mond / Editing:
Epierre - Milano / Hanno collaborato: Ilenia Ballerani, Flavio Chiumento, Angela Ficarelli, Massimo Marconi, Marta Moccaldi (progetto grafico) / Stampa: Litorama - Milano / Le foto di copertina sono di The
Image Bank / The Walt Disney Company Italia S.p.A. / Via Sandro
Sandri 1 – 20121 Milano
Sponsor:
Microsoft
Rarità:

Fascicolo speciale allegato a Topolino 2411 riguardante alcune curiosità
del mondo animale pubblicato in collaborazione con la Microsoft. Si
tratta di un veicolo pubblicitario per alcuni prodotti software Microsoft, in
particolare l’enciclopedia multimediale Microsoft Encarta, presentata in IV
di copertina. Anche in II e III di copertina ci sono pubblicità Microsoft, ma
in questo caso si tratta soltanto di un gioco per PC (gioco “zooTycoon”).
All’interno del fascicolo sono descritte alcune curiosità sul mondo animale, accompagnate da quiz e test. Nelle ultime tre pagine è presente un test
con 60 domande per la verifica delle nozioni apprese durante la lettura.
Il legame con la pubblicità dell’Enciclopedia Encarta Microsoft si spiega
con la constatazione che l’albo, pur presentando notizie sugli animali e
quindi accattivante per i bambini, è abbastanza nozionistico.
Estremamente labile il legame con l’universo Disney… all’interno dell’albo
infatti non sono presenti storie, ma solo alcune (piccole) illustrazioni con
personaggi Disney alle prese con animali. Persino la copertina è in parte
fotografica. Le illustrazioni sembrano tratte dai volumi divulgativi Disney;
gli autori non sono esplicitamente accreditati. Fra i collaboratori italiani
sono nominati Ilenia Ballerani, Flavio Chiumento e Angela Ficarelli, ma il
loro contributo non è specificato. Citato anche Massimo Marconi, probabilmente per l’impostazione del volumetto e i testi.
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SORRIDENTI!

Foliazione:

28 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, legate con
punto metallico.
Formato:
14x18,5 cm (f.to Topolino)
Distribuzione: Allegato al numero 2442 di Topolino
Data:
17 settembre 2002
Credits:
(a pag. 26) © Disney 2002 / Editing: Epierre - Milano / Hanno collaborato: Angela Ficarelli (progetto grafico), Maria Lorena Arpesella, Flavio Chiumento (colore), Bruno Enna (sceneggiature), Antonello
Dalena, Stefano De Lellis, Emilio Urbano e Roberta Zanotta (disegni
Disney) / Consulenza scientifica: dottoressa A. Cortella / Supervisione: professor G.P. Farronato / Stampa: Nuovo Istituto Italiano Arti
Grafiche - Bergamo / The Walt Disney Company Italia S.p.A. / Via
Sandro Sandri 1 - 20121 Milano
Sponsor:
Oral-B; inoltre patrocinio dei seguenti Enti, dalla II di copertina: Si
ringraziano le Istituzioni, le Società e le Associazioni di Professionisti
che hanno patrocinato questa iniziativa educazionale: Clinica Odontoiatrica e Stomatologica dell’Università degli Studi di Milano Istituti
Clinici di Perfezionamento Direttore: prof. Franco Santoro / Società
Italiana di Ortodonzia (SIDO) Presidente: prof. Giuseppe Sfrondini /
Società Italiana di Odontoiatria Infantile (SIOI) Presidente: prof. Mario
Giudice / Società Igienisti Dentali Italiani (AIDI) Presidente: Irene Riccitelli Guarrella
Rarità:

Fascicolo allegato a Topolino riguardante l’igiene orale per i più piccoli.
L’albetto, di 28 pagine, presenta una descrizione dei denti, dell’igiene
orale, di una corretta alimentazione e della prevenzione che è sempre
necessario effettuare per non incorrere in problemi… dentistici! Hanno
collaborato alla stesura dei testi esperti del settore, con la collaborazione
di diversi Enti e Associazioni di Professionisti del settore.
Sponsor principale dell’albo è Oral-B, che propone in III e IV di copertina
la pubblicità di alcuni suoi spazzolini e dentifrici specifici per bambini. La
stessa Oral-B in una piccola introduzione in II di copertina introduce
l’argomento del fascicolo e la lista degli Enti che hanno collaborato.
Non sono presenti all’interno dell’albo indicazioni di data o sul fatto che
sia supplemento a Topolino 2442 (tiratura: 388678 copie); è quindi
possibile che l’albetto sia stato distribuito anche con altre modalità (studi
dentistici?). In passato l’argomento era già stato affrontato con un altro
opuscolo (“Istruzioni per Sorridere”, del 1991).
Testimonial di questa pubblicazione è Paperino Paperotto, protagonista
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Una delle gag presenti nel fascicolo.

insieme ai suoi amici di Quack Town delle illustrazioni e di alcune strisce
a fumetti presenti ai piedi delle pagine del fascicolo. Si tratta in tutto di 9
gradevoli strisce, ciascuna di quattro vignette distribuite su due pagine
affiancate. Opera di Bruno Enna per le sceneggiature e di Antonello
Dalena, Stefano De Lellis, Emilio Urbano e Roberta Zanotta per i disegni.
Anche la copertina presenta la gang di Paperino Paperotto, in una specie
di foto ricordo su sfondo azzurro. L’utilizzo di Paperino Paperotto è ovviamente funzionale al target del fascicolo: bambini in età scolare a cui
bisogna spiegare in modo corretto e piacevole l’importanza dell’igiene e
della cura dentale.
Nota di “colore”: in tutto il fascicolo è chiaramente detto che i “paperi”
possiedono denti, e in qualche immagine sono anche visualizzati... l’idea
stessa di denti all’interno di un “becco” è però abbastanza disturbante,
ma i soggettisti Disney non si sono mai posti il problema, raffigurandoli a
seconda delle esigenze di sceneggiatura.
SUPPLEMENTI A GENTE – LE PARODIE DISNEY

Foliazione:

Serie di 3 fascicoli ciascuno di 48 pagine numerate (+ 4 pagine di
copertina non numerate), tutte a colori, in brossura fresata.
Formato:
14x18,5 cm (f.to Topolino)
Distribuzione: Allegati ai numeri 41, 43 e 45 del settimanale Gente
Data:
10 e 24 ottobre, 7 novembre 2002 (date di copertina; la data di uscita
in edicola è di qualche giorno precedente)
Credits:
(nel fasc. 1 in III di copertina; negli altri fasc. a pag. 2) Allegato editoriale a “Gente” di questa settimana. / Non vendibile separatamente da
“Gente”. / Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. / “Gente”
è una testata edita da Hachette Rusconi S.p.A. - viale Sarca, 235 20126 Milano / Direttore responsabile: Sandro Mayer / Reg. Tribunale
di Milano n. 4400 del 4 settembre 1957 / Edizione speciale per “Gente”. / The Walt Disney Company Italia S.p.A. / via Sandro Sandri, 1 20121 Milano / Progetto grafico e impaginazione: Lorella Battagin /
Redazione: Barbara Garufi / Fotolito: Litomilano - Carugate (MI) / ©
Disney
Rarità:

Allegati a tre numeri di Gente fra ottobre e novembre 2002 sono stati
venduti tre fascicoletti con delle parodie Disney. Si tratta della riproposizione integrale di tre numeri della collana “Le Grandi Parodie”, stampati
in versione mignon.
Non si tratta di fascicoletti omaggio. L’accoppiata rivista + albetto è venduta al prezzo di 3,50 €, mentre la sola rivista è venduta al prezzo di
1,70 €. È una delle tante iniziative promozionali della rivista, che vede
l’aggiunta di libri, dischi, oggetti per incrementare le vendite e raggiungere il maggior numero possibile di acquirenti.
L’iniziativa, interrotta dopo soltanto tre numeri, non deve aver avuto
grande successo. Le rese saranno vendute a maggio 2003 al prezzo di 2
€ con i tre albetti ancora separati, ma incellofanati insieme in un’unica
confezione e accompagnati da un singolo foglio di presentazione. Ufficialmente questa raccolta è un “numero unico” degli “Speciali di Gente”,
ma gli albetti sono gli stessi dell’edizione di qualche mese prima.
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A fianco, i tre numeri di Gente cui sono
stati allegati fra ottobre e novembre
2002 i fascicoli.

I titoli proposti sono:
 Fascicolo 1, allegato a Gente 41 del 10 ottobre: “I Promessi Topi”,
storia di 48 tavole di Sarda/Valussi;
 Fascicolo 2, allegato a Gente 43 del 24 ottobre: “Paperino e tre moschettieri” 33 tavole di Martina/P.L.De Vita; in appendice anche “Due
anni dopo”, 4 tavole di Chendi/Bottaro. Qualche pagina con introduzione alla storia e presentazione del libro e dell’opera originale;
 Fascicolo 3, allegato a Gente 45 del 7 novembre: “Pippo e Cleopatra” 44 tavole del 1987 di Carl Fallberg/Héctor De Urtiaga. Una delle storie pseudo-storiche con Pippo, qui coadiuvato da una notevole
Clarabella nel ruolo della vanitosa regina d’Egitto.

GM OPERAZIONE ANTIRISCHIO – 3° edizione
Foliazione:

48 pagine numerate (+ 4 pagine di copertina non numerate), tutte a
colori, legate con punto metallico.
Formato:
14x18,5 cm (f.to Topolino).
Distribuzione: Uffici “Spazioregione” della Regione Lombardia; scuole, organizzazioni di volontariato, amministrazioni comunali
Data:
febbraio 2003
Credits:
(in III di copertina) In collaborazione con: The Walt Disney Company
Italia / Testi: Alessandro Sisti / Disegni: Paolo Campinoti, Ettore Gula,
Lucio De Giuseppe / A cura dell’Unità Organizzativa Protezione Civile
della Regione Lombardia / Dirigente: Raffaele Raja / UOO Studi e
Rapporti Istituzionali Sandra Tabarri, Carla Ferrario, Claudia Sella / ©
Disney 2003
Sponsor:
Protezione Civile - Regione Lombardia
Rarità:
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Sotto, le quattro facciate del foglio di
presentazione nell’edizione di maggio
2003. Si tratta di un foglio singolo,
stampato fronte-retro, piegato a metà a
formare appunto quattro facciate.

Con la delibera 11493 della Giunta Regionale della Lombardia del 6
dicembre 2002 si approva il “Conferimento incarico mediante trattativa

privata alla Walt Disney Company Italia S.p.A. di Milano per la ristampa
dell’opuscolo «Operazione Antirischio»”.

Si tratta della terza edizione di questo fascicolo, dopo quelle del 1999 e
del 2001. Anche questa edizione è a cura dell’Unità Organizzativa Protezione Civile - Regione Lombardia e viene distribuita sul territorio regionale a scuole, organizzazioni di volontariato e amministrazioni comunali
a partire dal mese di febbraio 2003. A differenza dell’edizione del 1999
e come per la ristampa del 2001 non si è cercata la diffusione capillare
in allegato a Topolino ma soltanto attraverso gli uffici ed enti indicati e
nelle scuole, con poche copie per classe. Nei credits è scomparso il riferimento a “Lo Scarabeo” di Torino come studio di realizzazione.
Rispetto alle edizioni precedenti, vi sono le seguenti modifiche:
 una nuova copertina, con le GM che si riparano in una grotta in occasione di un temporale. Il tutto fa riferimento alla nuova sezione dedicata al “rischio fulmini”, introdotta in questa edizione;
 In II di copertina troviamo ancora la presentazione dell’Assessore
Carlo Lio, già vista nella seconda edizione del 2001;
 le pagine interne mantengono le piccole modifiche all’impaginazione
già viste nella seconda edizione del 2001; il capitolo 10 sul rischio
nucleare (4 pagine, da pagina 34 a 37 comprese) è stato completamente sostituito dal nuovo capitolo “Come proteggersi dai fulmini”,
considerato più attuale e urgente;
 il sommario in III di copertina è stato modificato di conseguenza; in
retrocopertina appare la frase: “La Protezione Civile è un esercito pa-

cifico, che agisce per garantire la sicurezza di tutti in ogni emergenza, da quelle meno gravi ai peggiori disastri.”

La pagina di “Protezione Civile News”
(anno V n°23, gen-feb 2003) con le
quattro nuove pagine dedicate al rischio fulmini.

238

I MICRO MANUALI BUITONI

Foliazione:

2 serie di 5 albetti, ciascuno con 10 facciate (apertura a fisarmonica) e
4 pagine di copertina. Tutti a colori.
Formato:
10 x 12 cm
Distribuzione: Regalati nelle confezioni di Bastoncini di Pollo e Happy Pizza Buitoni
Data:
aprile-ottobre 2003 e novembre 2003 – aprile 2004
Credits:
(in copertina) © 2003 Disney / Pubblicato da The Walt Disney Company Italia S.p.A. / Via S. Sandri, 1 – Milano / Stampato da: Industrie
Grafiche La Commerciale srl (Treviglio, BG) / Edizione Fuori Commercio
Sponsor:
Buitoni
Rarità:
/
Curiosa serie di mini guide regalate agli acquirenti delle confezioni di
“Bastoncini di Pollo” e “Happy Pizza” della Buitoni nel corso del 2003 –
2004. Si tratta di due serie, ciascuna composta da cinque albetti diversi;
distribuite fra aprile e ottobre 2003 la prima e fra novembre 2003 e
aprile 2004 la seconda. Ogni albetto è composto da una singola striscia
di carta ripiegata su se stessa a formare 10 facciate; con della colla questo “interno” aderisce ad una copertina in cartoncino leggerissimo.
La prima serie comprende i titoli: Mountain Bike, Calcio, Codici Segreti,
Bricolage, Fotografia. La seconda serie propone invece: Internet, Detective, Sci, Gioielli, Skateboard.
I “micro manuali” propongono delle versioni ultra condensate di alcuni
volumi Disney in vendita all’epoca nelle librerie. Si tratta di una selezione
di alcune pagine tratte da questi volumi. Ricordiamo per esempio “A
ruota Libera” (un volume sul ciclismo, da cui è tratto il materiale per
l’albetto “Mountain Bike”); “Enigmi e segreti con Paperino” (da cui
l’albetto “Codici Segreti”); “Bricolage con Nonna Papera” (da cui, ovviamente, l’albetto sul bricolage); “Creare gioielli con Paperina” (da cui
l’albetto “Gioielli”); ma anche volumi su Internet, fotografia, sport.
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In questa pagina: l’apertura a fisarmonica degli albetti e la copertina del
volumetto da libreria “Il manuale del
calcio di Pelé” da cui è derivato il micro
manuale sul calcio.

Qui sotto, tutte le copertine delle due
serie di micro manuali.

Una incursione nei prodotti Buitoni...
Qui a fianco, una confezione di Bastoncini di Pollo, a cui era allegato uno
dei micromanuali.
Appena sotto, il retro di altre due confezioni, con le pubblicità delle due serie.
Infine, in basso, una confezione di
Happy Pizza Buitoni. Oltre ai micromanuali in regalo, sulle confezioni è
stampata anche una piccola storiella.
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QUI QUO QUA VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA NUOVA SCUOLA

Foliazione:

28 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, legate con
punto metallico.
Formato:
14x18,5 cm (f.to Topolino).
Distribuzione: Allegato a Topolino numero 2501, scuole, stand del Ministero dell’
Istruzione a varie manifestazioni.
Data:
4 novembre 2003
Credits:
(in retrocopertina) A cura del Servizio per la Comunicazione / Direzione editoriale Giuseppe Zito / Coordinamento lavori Caterina Petruzzi / Testi elaborati da Renato Anoè, Dino Cristanini, Luciano Lelli,
Mario Melino, Gabriele Uras / Coordinamento redazionale Evelina
Roselli / Ideazione e realizzazione del progetto Epierre Milano /
(Hanno collaborato: Maria Lorena Arpesella, Luca Bonardi, Flavio
Chiumento, Salvatore Deiana, Massimo Marconi, Marta Moccaldi) / ©
2003 Disney
Sponsor:
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Rarità:

Albo allegato a Topolino 2501 (tiratura: 359829 copie), ma pensato per
una distribuzione anche extra-Disney. In effetti sul fascicolo non vi sono
indicazioni sul fatto che sia un supplemento specifico di quel numero
della rivista. Si tratta di un albo commissionato dal Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca alla Disney, da distribuire
anche attraverso altri canali. Sappiamo infatti che il fascicolo è stato
diffuso in ambiente scolastico e regalato anche durante le manifestazioni
fumettistiche di Lucca, di Roma e di Milano nell’autunno 2003.
Ideazione e realizzazione del progetto dell’ Epierre, per conto del “Servizio per la Comunicazione” del succitato Ministero.
Il fascicolo vuole spiegare le linee guide della riforma della scuola
dell’obbligo voluta dal governo, che ristruttura e riorganizza l’intero ciclo
scolastico dalla “scuola dell’infanzia” (ex asilo) alla “scuola secondaria di
1° grado” (ex scuole media) fino a toccare anche il “2° ciclo di studi”
(licei e istruzione professionale). Particolare attenzione è data allo studio
dell’inglese e dell’informatica, ma soprattutto ad uno sviluppo completo
della personalità, seguendo la parola chiave dell’operazione: “SAFARES”, cioè “la scuola del SApere, del FARe e dell’ESsere”. Con una presentazione di due pagine di Letizia Moratti, all’epoca Ministro

dell’Istruzione.

All’interno è pubblicata la storia di Marconi/Deiana “Qui Quo Qua e il
mistero di Safares” di 14 pagine, in ragione di una singola striscia per
pagina; presenti nel fascicolo anche numerose illustrazioni, sempre di
Deiana. Dal punto di vista fumettistico l’operazione non è molto riuscita:
la storiella, anche se simpatica, è troppo breve e “poco sentita”. Rispetto
ai fascicoli degli ultimi anni è comunque una piacevole novità, in quanto i
fascicoletti precedenti proponevano per lo più illustrazioni (spesso non
esaltanti).
L’albo ebbe grande risonanza su Internet, a causa del delicato argomento
e delle inevitabili connessioni con la linea politica del governo e
sull’opportunità o meno di una iniziativa condotta su così larga scala e
quindi con costi ingenti.
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Illustrazione in retrocopertina.

ALLA SCOPERTA DEL SUGHERO

Foliazione:

48 pagine numerate + 4 pagine di copertina, tutte a colori, legate con
punto metallico.
Formato:
14x18,6 cm (f.to Topolino).
Tiratura:
200 ÷ 230mila copie
Distribuzione: Scuole della Sardegna e attività promozionali.
Data:
fine 2003.
Credits:
(in retrocopertina) Hanno collaborato: Antonio Delitala, Agostino
Pintus / In collaborazione con: The Walt Disney Company Italia S.p.A.
/ Realizzazione: FM FerrariMelideo, Milano / © Disney / SSS Stazione
Sperimentale del Sughero - Via Limbara, 9 - 07029 Tempio Pausania
(SS) / Internet: www.regione.sardegna.it/sperimentale_sughero / Email: sperimentale_sughero@regione.sardegna.it
Rarità:

Alla fine del 2003 viene presentato questo manualetto dedicato al sughero, promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna attraverso l’ente
SSS - Stazione Sperimentale del Sughero. Non si tratta di un supplemento
a Topolino; viene distribuito appena prima delle feste natalizie nelle scuole della regione. Pubblicato con l’etichetta “Disney Libri”. Fa parte di un
notevole sforzo promozionale dell’Ente rivolto alle scuole dell’obbligo, e si
collega ad altre iniziative proposte nei mesi precedenti e successivi: il
concorso “Il sughero è vita” in cui occorre produrre elaborati graficopittorici, plastici, pannelli, testi e filmati; borse di studio per tesi sul sughero; un documentario di venti minuti del noto regista Ugo Gregoretti.
In un articolo del quotidiano “L’Unione Sarda” datato 20 dicembre 2003
si legge:

Illustrazione all’interno

La Walt Disney ha fatto scendere in campo tutta la sua banda, con le
giovani marmotte, il gran mogol e gli altri personaggi amati dai bambini.
tutti impegnati a spiegare agli studenti sardi l’importanza del sughero. [...]
[Sono] i protagonisti del piccolo manuale di cinquanta pagine stampato in
230mila copie, già in distribuzione negli istituti scolastici dell’Isola. La
Stazione sperimentale del sughero ha investito nell’operazione 120mila
euro. [...] Oltre al presidente della Stazione sperimentale, Francesco Baule,
c’era anche il responsabile del progetto, Antonio Delitala. Il programma
punta a far conoscere un prodotto naturale che tiene in piedi un settore
economico con un fatturato annuale di 160 milioni di euro e tremila occupati. La Walt Disney ha avuto l’incarico di preparare il manualetto agli
inizi del 2003, e il 15 settembre («puntualmente», come hanno sottolineato
i vertici della Stazione sperimentale) sono state consegnate le 200mila
copie. «Attraverso i personaggi disneyani - spiega Francesco Baule - abbiamo cercato di avvicinare i ragazzi al sughero. Una ricchezza non solo
dal punto di vista economico. I primi riscontri che stiamo ricevendo dopo
la distribuzione dell’opuscolo nelle scuole sono assolutamente positivi.
Abbiamo verificato, tra l’altro, che per la prima volta un argomento insolito sta entrando nelle nostre scuole».
Nell’articolo, la tiratura oscilla fra le 200 e le 230 mila copie; si tratta di
una cifra cospicua ma nonostante ciò il fascicolo non è comune al di fuori
della Sardegna.
Come si legge all’interno del fascicolo, “la Stazione Sperimentale del

Sughero di Tempio Pausania è un ente di ricerca e sperimentazione che
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da anni si occupa di promuovere iniziative atte a valorizzare il prodotto
sughero in tutte le sue utilizzazioni”. In effetti le pagine sono dedicate alla
descrizione non solo di questo “prodotto” (utilizzabile come isolante termico, nell’arredamento, per i tappi dei vini) ma anche delle querce da
sughero e più in generale dell’ambiente naturale sardo; se ne promuove
la conoscenza e la difesa (in particolare ancora una volta contro gli incendi). Nella presentazione di Francesco Baule, presidente dell’Ente, si
legge infatti : “Il sughero è ricchezza, non solo dal punto di vista econo-

mico (dà lavoro e produce reddito), ma anche dal punto di vista ambientale. I boschi di sughero, infatti, proteggono la nostra natura e il nostro
paesaggio, che sono fra i più belli del mondo”.

Il sommario propone: “Il sughero: un amico prezioso da imparare a
conoscere”, “Il sughero: bella storia!”, “La quercia da sughero: quanta
natura le vive intorno!”, “Per estrarlo ci vuole talento”, “Il sughero: oro
puro di Sardegna”, “Tutti insieme contro il fuoco!”, “1 materia prima x
1000 utilizzi...”, “Contro i nemici del sughero naturalmente!”, “Scopri
quanto sai sul sughero” (quiz finale per la verifica giocosa degli argomenti presentati).
Non sono presenti storie a fumetti. Come per il fascicolo sui formaggi
siciliani del 2000, questa pubblicazione utilizza i personaggi disneyani
soltanto come accompagnamento. Le illustrazioni all’interno raffigurano
per lo più le Giovani Marmotte (i personaggi Disney più vicini alle tematiche ambientali) nella versione del mensile Giovani Marmotte e serie collegate; molte delle illustrazioni provengono dagli albetti “Alla riscossa...
contro il terremoto!”, “Missione Bosco Sicuro” e “Ecologicamente”; delle
illustrazioni inedite non sono indicati gli autori. La copertina presenta due
dei nipotini sovrapposti ad una foto di un albero di sughero.
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Due pagine interne dell’albetto.

L’AUTO DAL FUTURO

Foliazione:

28 pagine numerate (comprese le copertine), tutte a colori, legate con
punto metallico.
Formato:
14x18,6 cm (f.to Topolino).
Distribuzione: Allegato a Topolino numero 2528
Data:
11 maggio 2004
Credits:
(a pag. 2) © 2004 Disney - Ideazione e realizzazione del progetto di
Epierre - Milano. Hanno collaborato: Flavio Chiumento, Salvatore
Deiana, Roberta De Pieri, Angela Ficarelli, Massimo Marconi, Raimondo Monti.
Sponsor:
FIAT
Rarità:

Fascicolo semi-pubblicitario promosso dalla FIAT e allegato a Topolino
2528 (tiratura: 329930 copie) anche se non specificatamente indicato.
Possibile la diffusione anche in altre circostanze (stand, mostre, eventi).
Vengono presentati con brevi articoli di qualche pagina gli ultimi ritrovati
della tecnica applicati all’industria automobilistica: Diesel Multijet, Common Rail, ABS, ESP, Hill Holder, Airbag, sistema bConnect GPS/GSM,
Cruise Control, cambio automatico Dualogic, servosterzo Dualdrive, sensori di parcheggio pioggia crepuscolari e chi più ne ha più ne metta.
Notizie storiche, curiosità e una breve descrizione di questi dispositivi
vengono proposti in funzione di pubblicità alla FIAT, che si presenta
come azienda innovativa che fa della ricerca tecnologica una delle sue
bandiere, agendo contemporaneamente sul piano della tecnologia, della
sicurezza, dell’ambiente e del confort.
Il fascicolo ha un’introduzione di Enzo Gioachin, Direttore Mercato Italia
della FIAT. In III e IV di copertina pubblicità della FIAT. L’inserto è pensato
soprattutto per gli adulti: evidente la speranza dei curatori che i ragazzini
lo passino ai genitori.
A livello fumettistico il fascicolo è abbastanza scarso; non vi sono storie
ma soltanto illustrazioni intese come accompagnamento ai vari paragrafi.
La copertina è di Salvatore Deiana, con Paperino alla guida della storica
313 sorpassato da una super auto volante di Archimede.
Due pagine interne dell’albo. Si parla
in particolare del Common Rail, il
sistema di iniezione del gasolio studiato
dalla FIAT.
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LA TUA ESTATE DISNEY SULLA RIVIERA

Foliazione:

12 pagine (comprese le copertine) non numerate, tutte a colori, legate
con punto metallico.
Formato:
14x18,6 cm (f.to Topolino).
Distribuzione: Allegato a Topolino 2531, forse non in tutta Italia.
Data:
estate 2004.
Credits:
© Disney / I.P. / www.emiliaromagnaturismo.it
Sponsor:
APT Emilia Romagna
Rarità:
/
Fascicolo di promozione turistica pubblicato per conto dell’ Azienda di
Promozione Turistica dell’Emilia Romagna. In effetti non presenta materiale disneyano interessante, e l’unica illustrazione valida è quella della
copertina. Primo fascicolo di questo tipo proposto dalla Disney, negli anni
successivi sarebbero stati proposti svariati albi promozionali per conto del
Trentino Alto Adige, con un numero ancora minore di disegni disneyani.

Viene pubblicizzato in particolare una manifestazione Disney itinerante in
diverse località turistiche della Romagna: il “Disney On The Beach In
Tour”, con tappe a Comacchio (7-11 luglio), Riccione (14-18 luglio),
Rimini (21-25 luglio), Cesenatico (28 luglio - 1 agosto). Sulle spiagge di
queste località viene allestito un villaggio riservato ai minori di 16 anni,
con momenti di animazione, attività di gioco interattive, musica e spettacoli dal vivo, con l’intervento delle “maschere” dei personaggi Disney più
famosi. Secondo articoli sulla stampa locale dell’epoca, la manifestazione
non ebbe in realtà un grande successo.
Le pagine dell’opuscolo propongono una breve presentazione per ognuna delle località coinvolte, con indicazione delle ulteriori iniziative turistiche previste per quell’estate e di un elenco di offerte alberghiere. In
definitiva, un opuscolo apertamente pubblicitario.
Nelle località coinvolte nell’iniziativa è
stato stampato ulteriore materiale promozionale, fra cui poster e cartoline. A
fianco, una cartolina di Riccione.
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MAGIC MEDIA

Foliazione:

28 pagine numerate (comprese le copertine), tutte a colori, legate con
punto metallico.
Formato:
14x18,6 cm (f.to Topolino).
Distribuzione: Stand Microsoft varie manifestazioni
Data:
2004
Credits:
(in retrocopertina) © 2004 Disney / The Walt Disney Company Italia
S.p.A. / via Sandro Sandri, 1 – 20121 Milano / © 2004 Microsoft. Tutti
i diritti riservati / Realizzazione di Epierre – Milano / Progetto grafico:
Angela Ficarelli, Raffaella Picozzi / Hanno collaborato: Flavio Chiumento, Salvatore Deiana, Roberta De Pieri, Antonio Secondo
Sponsor:
Microsoft
Rarità:

Raro fascicolo datato 2004; forse distribuito allo SMAU (la fiera dedicata
alle nuove tecnologie che si tiene a Milano ogni anno) di quell’anno ma
ancora disponibile nell’edizione 2005. Non si tratta di supplemento a
Topolino.
Si parla nelle pagine interne dei “media center”, cioè di quelle console
tecnologiche che dovrebbero governare da un unico dispositivo tutti i
mezzi di riproduzione dell’home entertainment, quali televisione LCD,
stereo e videoproiettori, fino alla normale connessione internet e ad eventuali aggiornamenti futuri verso l’home automation, il tutto in un’ottica di
integrazione completa. Lo scopo sarebbe di eliminare le difficoltà attuali
dell’utente nel configurare e settare i vari collegamenti fra le diverse apparecchiature in commercio, in modo tale da rendere sempre più “easy”
l’utilizzo e la fruizione delle nuove tecnologie.
Il fascicolo è sponsorizzato da Microsoft. In effetti all’epoca la nota
azienda stava lanciando sul mercato il proprio Windows Media Center e
questo albetto ne rappresenta un chiaro veicolo pubblicitario. L’impressione è che tale prodotto non abbia attecchito sul mercato: i tempi non
sono ancora maturi e l’integrazione dei vari sistemi non è ancora completa; inoltre vi è una diffusa diffidenza nei confronti del colosso americano
e delle sue strategie di mercato, in particolare la ricorrente notizia
dell’introduzione di “filtri” e “controlli totali” sul materiale audio/video
riprodotto in funzione anticopia, ma che sconfina ed entra nel campo del
controllo tout court dell’utente e delle sue abitudini.
Un’immagine di Paperino alle prese
con la difficile realtà dei complessi collegamenti fra vari apparecchi.

La copertina è di Deiana. All’interno, ogni pagina del fascicolo propone
nella parte superiore una storia in testo corredata da 16 illustrazioni
inedite, mentre nella parte inferiore sono esposte le potenzialità di una
console media center accanto a spiegazioni più tecniche. La storiella in
testo racconta di come Paperino, alle prese con la difficile preparazione
di una serata audio/video con Paperina a causa delle difficoltà di collegamento fra i vari apparecchi, risolva tutti i suoi problemi grazie
all’intervento del “genio del tubo catodico”. Soluzione letteralmente “geniale”, indubbiamente, ma che si rivela essere soltanto un sogno quando
Paperino si sveglia da una pennichella fatta sul proprio divano...
Giudizio finale: albo simpatico e bizzarro, ma sfacciatamente pubblicitario!
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DISNEY MOUNTAIN FUN

Foliazione:

5 fascicoli, tutti a colori, legati con punto metallico. Per i dettagli,
vedere testo.
Formato:
14 x 18,6 cm (f.to Topolino)
Distribuzione: Allegati a numeri diversi di Topolino (vedere testo).
Data:
fra il 2005 e il 2007 (vedere testo)
Credits:
Nessun credit Disney esplicito. Riportati soltanto indirizzi, numeri di
telefono e indirizzi internet delle APT trentine coinvolte.
Sponsor:
Vari; in particolare APT di Andalo, Trentino SpA
Rarità:

Serie di cinque albetti promozionali realizzati per conto della Regione
Trentino Alto Adige (o meglio: la “Trentino SpA”, società di marketing
territoriale) e di alcuni comuni delle Dolomiti di Brenta (Pinzolo, Pozza di
Fassa e soprattutto Andalo).
Rispetto al fascicoletto della riviera romagnola è ancor più scarso il materiale Disney, che si riduce alla sola copertina e a qualche sparuta illustrazione nelle pagine interne; pertanto inseriamo questi albetti con una certa
ritrosia e riluttanza... All’interno sono proposte pagine di promozione
turistica, con descrizione delle iniziative per turisti ed elenchi di alberghi.
In particolare abbiamo:
 Fascicolo 1 (i fascicoli non sono numerati; la numerazione qui indicata serve solo a distinguere le uscite): allegato a Topolino 2563 dell’11
gennaio 2005; 16 pagine; con le iniziative per l’inverno 2004-2005;
promosso da “Trentino SpA” (società di marketing territoriale);
 Fascicolo 2: “Inverno 2005/06” con le iniziative per quell’inverno;
allegato a Topolino 2610 del 6/12/2005; copertina rossa; 20 pagine; promosso da “Trentino SpA” (società di marketing territoriale);
 Fascicolo 3: “Andalo – Inverno 2006-07”; allegato a Topolino 2661
del 28/11/2006; 24 pagine; con le iniziative per l’inverno 20062007; promosso da “Trentino SpA”, “APT Dolomiti di Brenta Paganella”, “AGV Andalo Gestione Vacanze”;
 Fascicolo 4: “Una vacanza da... favola!”, allegato a Topolino 2687
del 29/5/2007; 24 pagine; con le offerte per l’estate 2007; promosso da “Andalovacanze”;
 Fascicolo 5: “Una montagna
da... favola!”, allegato a Topolino 2712 del 20/11/2007
ma agli abbonati è arrivato in
allegato al numero successivo;
24 pagine; con le offerte per
l’inverno 2007-2008; promosso da “Andalovacanze”.
Allegati a Topolino 2739 (27/5/08)
e 2774 (27/1/09) sono stati diffusi
altri albetti “Andalo for Family”, ma
in questo caso gli opuscoli sono privi
di personaggi Disney.
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Alcuni dei fascicoletti: il primo, terzo,
quarto e quinto.

TOPOLINO E IL SEGRETO DEI CRISTALLI

Foliazione:

20 pagine non numerate (comprese le copertine) tutte a colori, legate
con punto metallico. La copertina posteriore fold-up è ripiegata su se
stessa, quindi ci sono in pratica ulteriori due pagine.
Formato:
14 x 18,6 cm (f.to Topolino)
Distribuzione: In omaggio nei negozi della catena Swarovski nel caso di acquisto di
oggetti in cristallo della linea Disney-Swarovski
Data:
primavera 2005
Credits:
(a pg. 2) © 2005 Disney – Realizzazione del progetto di Epierre –
Milano / Hanno collaborato: Lorena Arpesella, Salvatore Deiana, Roberta De Pieri, Angela Ficarelli, Raffaella Picozzi, Antonio Secondo.
Sponsor:
Swarovski
Rarità:
/
Fascicolo semi-pubblicitario realizzato per conto di Swarovski, la nota
ditta produttrice di oggetti e gioielli in cristallo, distribuito nei negozi della
catena a coloro che portavano un modulo tratto da Topolino 2578 del
26/4/05 oppure a coloro che acquistavano prodotti della linea DisneySwarovski (statuette in cristallo riproducenti personaggi Disney). In realtà
in molti casi si poteva ottenere il fascicolo semplicemente su richiesta, a
seconda della disponibilità dei gestori dei negozi.
Sul numero citato di Topolino vi sono ben 10 pagine pubblicitarie (fra cui
la II e III di copertina!) dove sono presentate le statuette in cristallo oggetto
della promozione e si accenna al fascicolo.
Il fascicolo ha 20 pagine tutte a colori; non presenta storie a fumetti ma
soltanto alcune illustrazioni Disney fra cui sei vignette inedite fumettate
opera di Deiana. In copertina è raffigurato Topolino su uno sfondo che
riproduce le sfaccettature di un cristallo, con riflessi e barbagli di luce.
All’interno dell’albetto si possono leggere alcuni brevi articoli che hanno come argomento i cristalli:


“Molto antico... e un po' divino”, sulla storia del
cristallo;



“Giochi di luce, magia e incanto”, sulla brillantezza
e il fascino tipici dei cristalli;



“Come nasce un capolavoro”, sulle tecniche utilizzate per creare oggetti in cristallo.



Lo “SplendenTest”, un piccolo test sulla personalità.

Nelle quattro pagine centrali, una presentazione dei cristalli
della linea Swarovski-Disney (qui a fianco la statuetta con
Topolino). Nelle pagine finali della copertina “fold-up” si
trovano le norme di un concorso con in premio ulteriori cristalli e viaggi premio. Per partecipare al concorso occorreva
acquistare almeno tre prodotti della collezione Disney, fra
cui almeno due delle statuine principali. Concorso valido fino al 31/12/05.
L’albo è molto curioso ma dal punto di vista fumettistico è
decisamente trascurabile.
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TOPOLINO PRESENTA: SICURAMENTE! – versione omaggio
Paperino e la sicurezza in strada

Foliazione:

28 pagine numerate (comprese le copertine) tutte a colori, legate con
punto metallico.
Formato:
14 x 18,6 cm (f.to Topolino)
Tiratura:
2.500.000 copie
Distribuzione: Diffuso in allegato a diverse riviste Disney (vedere testo) e distribuito
dalla Polizia Stradale nelle aree di servizio.
Data:
estate 2005
Credits:
(in copertina) © Disney / IP
(a pg. 26) © Disney 2005 / Realizzazione del progetto di Epierre – Milano / Hanno collaborato: Lorena Arpesella, Flavio Chiumento, Salvatore Deiana, Roberta De Pieri, Angela Ficarelli, Alessandro Perina,
Antonio Secondo / Testi di Sandro Vedovi
(in retrocopertina) ISBN 88-522-0307-9 (codice a barre)
Sponsor:
ANIA Fondazione per la Sicurezza Stradale, Polizia Stradale
Rarità:

Fascicolo stampato in circa 2milioni 500mila copie, quindi un impegno
veramente considerevole. Esistono due versioni, che differiscono soltanto
per l’indicazione del prezzo in retrocopertina: omaggio per la prima
versione che qui descriviamo, 1 € per la seconda versione. Il dato della
tiratura probabilmente si riferisce all’insieme delle due versioni.
La distribuzione è stata capillare. Il fascicolo è stato diffuso con le seguenti modalità:
 in allegato a Topolino 2589 del 6 luglio 2005 (circa 600mila copie);
 con Art Attack di agosto (datato 25 luglio, 230mila copie);
 con Witch (datato 3 settembre, 270mila copie);
 non citato nelle fonti ufficiali, ma l’abbiamo visto anche allegato a
Supplemento a SuperDisney #34 (una delle svariate serie “contenitore” della Disney; questo numero in particolare era costituito dal libretto Herbie il SuperMaggiolino);
 la Polizia Stradale ha distribuito gratuitamente il libretto ai bambini
nelle aree di servizio, negli autogrill, ai caselli autostradali e durante i
controlli (1 milione 400mila copie). A causa del gran numero di copie stampate, la diffusione è proseguita anche negli anni successivi
agli stand della Polizia in occasione di manifestazioni “ufficiali”. Abbiamo visto ancora delle copie nell’estate 2009 al Meeting di CL; in
quell’occasione l’albo era regalato insieme ad un secondo albetto
“Giochiamo sul Sicuro”, pubblicato in origine nel 2006 (vedere scheda relativa).
L’albetto è un manuale di educazione stradale sponsorizzato dall’ ANIA –
Fondazione per la sicurezza stradale (Associazione Nazionale Imprese di
Assicurazione, costituitasi nel marzo 2004) per insegnare ai ragazzini il
corretto comportamento da tenere in strada. In retrocopertina è stampato
anche il logo della Polizia Stradale. In seconda di copertina è presente
un’introduzione di Fabio Cerchiai, presidente dell’ ANIA, che si rivolge ai
bambini affermando:
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Sotto, una delle illustrazioni proposte
nell’albetto

“... Il nostro obiettivo è quello di ridurre del 50 per cento le vittime degli
incidenti stradali entro il 2010. Voi potete aiutarci a diffondere il rispetto
delle norme e delle regole che indicano i comportamenti da tenere e da
evitare...”
L’albo sviluppa nelle sue pagine i tre temi essenziali della sicurezza stradale: “Sicuri a piedi”, “Sicuri su due ruote” e “Sicuri su quattro ruote”,
corredandoli di illustrazioni con i personaggi Disney (non ci sono storie a
fumetti). La maggior parte delle illustrazioni sono opera di Alessandro
Perina, e sono riprese da un altro fascicolo del 1993, “Noi e la strada”,
descritto in precedenza. Delle 42 illustrazioni contenute in quell’albo ne
vengono riproposte 27, in genere in formato ridotto. Una delle illustrazioni, che in origine presenta Qui Quo Qua e i loro amici che passeggiano di notte lungo una strada, è stata ristampata con il cielo chiaro
diurno. Ulteriori sei illustrazioni inedite sono invece di Salvatore Deiana,
autore anche della nuova copertina.
Il supporto cartonato con “Herbie il
super maggiolino” e il fascicolo.

Il dettaglio del prezzo in retrocopertina,
che contraddistingue le due versioni del
fascicolo.

A completamento dell’iniziativa, nei numeri 2590 e 2591 di Topolino è
stata pubblicata una storia a fumetti in due puntate in cui i paperi si recano da Nonna Papera in macchina, commettendo molte infrazioni. Compito del lettore-bambino, che poteva partecipare ad un concorso, era
identificare le varie infrazioni e calcolare i “punti patente” persi dai paperi. Il premio ai ragazzini vincitori del concorso era costituito da 30 auto
elettriche (mod. DONALD DUCK, marca TT Toys Toys, auto elettrica a 12
V, 2 posti) messe in palio dall’ANIA, e una polizza auto per i genitori.
L’iniziativa è stata presentata in una conferenza stampa alle 11:00 nella
sede della Walt Disney a Milano il 29 giugno 2005, alla presenza di
Fabio Cerchiai (pres. ANIA), Claretta Muci e Ezio Sisto (direttore e vice
direttore di Topolino), Maurizio Raja (Polizia di Stato) e di Alessandro
Belloni (Disney Publishing Worldwide). Cerchiai ha affermato:

”... La Fondazione Ania ha investito in questo progetto per la possibilità
che offre di rivolgersi ai bambini. Poiché questi ultimi sanno ben comprendere e comunicare, pensiamo che grazie a loro si possa sviluppare
nelle famiglie l’attenzione alla sicurezza. Attraverso il gioco, infatti, il
bambino imparerà le regole da seguire sulla strada e i genitori si sentiranno in dovere di dare il buon esempio con i loro comportamenti”
Secondo quanto dichiarato dallo stesso Cerchiai in seguito, l’albetto è
stato richiesto da numerose scuole per essere discusso e commentato nelle
classi, quasi come un supporto didattico.
Il fascicolo è interessante, ma si tratta proprio di una quasi riedizione del
fascicolo del ’93 completamente rimpaginato e riscritto. L’albo precedente
era a nostro parere migliore (più curato e più esteso).
TOPOLINO PRESENTA: SICURAMENTE! – versione con prezzo

Del tutto identica alla versione con il prezzo “barrato”; l’indicazione di
prezzo in retrocopertina non è però cancellata. Potrebbe trattarsi delle
copie distribuite dalla Polizia Stradale, e quindi non allegate come
omaggio a qualche rivista Disney. Rarità analoga.
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DISNEY RICETTE DA FIABA

Foliazione:

Volumetto cartonato di 32 pagine numerate (comprese le copertine)
tutte a colori.
Formato:
12.5 x 16.7 cm
Distribuzione: Negozi di alimentari
Data:
2005
Credits:
(pg. 3) © 2005 Disney – Parzialmente tratto da “Disney ricette da
fiaba” di The Walt Disney Company Italia s.p.a. / Editing: Epierre (Milano) / Hanno collaborato: Roberta De Pieri, Angela Ficarelli / Luciano
Minervino / Raffaella Picozzi / Antonio Secondo
(retrocopertina) Copia omaggio non destinata alla vendita
Sponsor:
Barilla (linea “Piccolini” Barilla)
Rarità:

Piccolo volumetto cartonato ai margini del nostro campo di interesse;
il formato ridotto e l’argomento
promozionale ne suggeriscono comunque la descrizione.
Si tratta di una piccola guida di
cucina, con alcune ricette ispirate
ai film Disney più famosi. Elemento
comune nelle ricette è l’uso dei
“Piccolini” Barilla, la pasta di taglia
ridotta specifica per i bambini sviluppata e prodotta dalla Barilla. La
fonte delle ricette è il volume da
libreria “Disney ricette da fiaba”,
riviste alla luce dell’utilizzo del tipo
particolare di pasta considerata.
All’interno non vi sono storie o vignette a fumetti ma soltanto diverse
piccole illustrazioni provenienti da film d’animazione Disney intese come
semplice accompagnamento delle ricette; il volumetto - anche se curioso e
interessante – non ha particolare valore fumettistico.
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TOPOBARZE
Foliazione: serie di 6 albetti brossurati, di 228 pagine (il primo) e 196 (gli altri).
Formato:
9 x 13.5 cm (il primo); 10.3 x 13.5 cm (gli altri)
Distribuzione: Allegati a numeri diversi di Topolino (vedere testo)
Data:
da luglio 2005 ad agosto 2009
Credits:
variabili, vedere testo
Rarità:

In questa scheda rendiamo conto di una serie di alcuni albetti allegati a
Topolino, venduti insieme alla rivista ad un prezzo maggiorato fra il
2005 e il 2009. All’interno barzellette e sketch umoristici a fumetti.

Le copertine dei vari albetti. Sopra, il
primo; sotto, gli altri.

Topobarze – Risate in tasca! Primo volumetto della serie, con un formato
(9x13.5 cm) lievemente più stretto dei successivi. Venduto con Topolino
2588 del 5/7/2005 al prezzo di 3 € (il solo Topolino costava 1,90 €),
228 pagine, con numerose tavole di una pagina (“ciak”) e barzellette di
Sansone e del gatto Isidoro. Direttore Claretta Muci, a cura di Chiara
Podestà, barzellette in testo di Sergio Paoletti, collaborazione di Fausto
Vitaliano, grafica di Luana Ballerani, illustrazioni e copertina di Andrea
Freccero, stampa Nuovo Istituto Italiano Arti Grafiche (BG). All’epoca fu
un vero “one shot”, ma due anni dopo l’idea venne ripresa con l’albetto:
Topobarze – Risate in tasca, con Paperoga in copertina. Allegato a Topolino 2698 del 14/8/2007 al prezzo di 3,50 € (il solo Topolino 2,10 €),
196 pagine; ancora molti “ciak” e vignette di Sansone e Isidoro. Direttore
Valentina De Poli, vicedirettore Ezio Sisto, collaborazione di C. Podestà,
grafica di Lorella Battagin, coord. redazionale di Barbara Garufi, copertina di A. Freccero, stampa della Rotolito Lombarda di Cernusco s/N.
Manuale di sopravvivenza fra i banchi, allegato a Topolino 2703 del
18/9/2007 al prezzo di 3,50 € (il solo Topolino 2,10 €); 196 pagine
con quattro storie complete di Paperino Paperotto. Direttore V. De Poli,
vicedirettore E. Sisto, grafica di L. Battagin, coord. redazionale di B.
Garufi, copertina di Donald Soffritti, stampa della Rotolito Lombarda.
Le barze di Papertotti, allegato a Topolino 2733 del 15/4/2008 al prezzo di 3,50 € (il solo Topolino 2,10 €), 196 pagine. Allo stesso Topolino
era allegata una guida dell’Alto Adige (vedere scheda). Alcuni ciak e
alcune illustrazioni del personaggio Papertotti. Dir. V. De Poli, vicedir. E.
Sisto, grafica di L. Battagin, coord. redaz. di B. Garufi, copertina e disegni principali di Marco Gervasio, stampa della Rotolito Lombarda.
Topobarze & Giochi, allegato a Topolino 2768 del 16/12/2008 al
prezzo di 3,90 € (il solo Topolino 2,20 €), 196 pagine. La copertina di
Marco Mazzarello è simile a quella di Topolino 2768, ma con Paperino
al posto di Topolino. Molti ciak da Topolino e alcuni giochi. Direttore V.
De Poli, vicedirettore E. Sisto, grafica di Luana Ballerani, coordinamento
redazionale di Santo Scarcella, stampa della Rotolito Lombarda.
Topobarze – Giochi e risate stellari, allegato a Topolino 2802 del
11/8/2009 al prezzo di 3,50 € (il solo Topolino 2,20 €), 196 pagine. Di
nuovo, alcuni ciak e la storia “Topolino e la cometa Beta” (da Topolino
1918). Direttore V. De Poli, vicedirettore E. Sisto, grafica di L. Battagin,
coord. redaz. di B. Garufi, copertina e alcuni fra i disegni interni inediti
di Vitale Mangiatordi, stampa della Rotolito Lombarda.
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GUIDA SCUOLA – catalogo Carrefour

Foliazione:

24 pagine (comprese le copertine) tutte a colori, legate con punto
metallico, autocopertinato.
Formato:
14 x 18,5 cm.
Distribuzione: Allegato a Topolino n. 2595 (tiratura: 378717 copie)
Data:
23 agosto 2005
Credits:
(in copertina) © Disney
Sponsor:
Circuito Carrefour
Rarità:

Fascicolo ai limiti del nostro campo d’indagine, puramente pubblicitario.
Si tratta di un catalogo del materiale scolastico (zaini, quaderni, cartelline, accessori) e di alcuni giochi educativi con personaggi Disney in vendita nel circuito Carrefour. Oltre alla copertina, ci sono tre pagine interne
con schizzi di personaggi Disney (in particolare, Paperino Paperotto e i
suoi amici). Non sono indicati gli autori della copertina e degli schizzi.
GLI SPECIALI DI TOPOLINO

Foliazione:

Serie di 4 inserti tutti di 52 pagine (comprese le copertine) a colori,
legate con punto metallico.
Formato:
19 x 24 cm
Distribuzione: Allegato a numeri diversi di Topolino (vedere testo)
Data:
da dicembre 2005 a febbraio 2007 (vedere testo)
Credits:
variabili da fascicolo a fascicolo (vedere testo)
Rarità:

Un altro caso di fascicoli al limite del nostro campo di ricerca. Si tratta di
supplementi a Topolino, ma non gratuiti: sono stati venduti all’interno di
uno speciale supporto cartonato al costo di 3,5 € invece che al normale
costo della rivista. Non trattano di argomenti promozionali o didattici, ma
propongono materiale di puro intrattenimento (giochi e curiosità). Li aggiungiamo soltanto per la veste editoriale (scarso numero di pagine,
spillati).
In particolare abbiamo:
Giochi in cucina, allegato a Topolino 2613 del 27/12/2005 (quel numero propone anche l’album di figurine Harry Potter e il calice di fuoco e
l’albetto promozionale Brio Magazine della Banca Antonveneta). Vengono proposti giochi e ricette di carattere natalizio, con alcune illustrazioni
di Paperino Paperotto alle prese con ricette (alcune non banali) per dolci
natalizi. Il materiale di base per il fascicolo è stato riciclato dalla pubblicazione “Disney in cucina” ormai chiusa. Copertina di Donald Soffritti
(anche se si tratta di copertina con collage fotografico); illustrazioni interne originali di Paolo Campinoti con gli inchiostri di Roberta Zanotta.
Direttore responsabile: Claretta Muci, con un ringraziamento particolare
a Valentina de Poli (Disney in Cucina) e Emanuela Peja; a cura di Barbara Garufi con realizzazione grafica di Lorella Battagin.
Gioquiz delle vacanze, allegato a Topolino 2646 del 15/8/2006. Vengono proposti alcuni giochi per il periodo estivo, con tre tavole a fumetti
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dei “Ciak” ristampate da Topolino e alcune illustrazioni con personaggi
Disney a corredo dei giochi. Copertina di Andrea Freccero; hanno collaborato per le pagine interne Luana Ballerani, Gabriela Lovati, Emanuela
Peja, Stefano Petruccelli, Enrico Soave, Roberta Zilio. Direttore responsabile: Claretta Muci, a cura di Barbara Garufi con realizzazione grafica di
Lorella Battagin.
Mouse il cybergiornale, allegato a Topolino 2654 del 10/10/2006.
Erede della serie di supplementi “Mouse”, vengono descritti i nuovi videogiochi e le novità nel campo delle console di gioco, trucchi e anteprime.
A livello fumettistico è particolarmente deludente: un paio di piccole illustrazioni interne con personaggi Disney e anche la copertina è soltanto
un collage fotografico. Direttore responsabile: Claretta Muci, a cura di
Santo Scarcella con realizzazione grafica di Lorella Battagin. Disegni
originali attribuiti genericamente alla “scuderia Disney”; hanno collaborato Francesca Agrati, Stefano Ambrosio, Davide Catenacci, Barbara
Garufi, Marco Giannatiempo, Cristina Meroni, Massimo Nicora, Chiara
Podestà, Vito Notarnicola, Stefano Petruccelli, Davide Zannetti, Emanuela
Peja.
Giochetti & scherzetti, allegato a Topolino 2673 del 20/2/2007. Numero carnevalizio: il fascicolo presenta giochi, scherzi e curiosità varie per
stupire e divertire in occasione di feste organizzate con gli amici: maschere, qualche ricetta di dolci, giochi di prestigio… Vi sono alcuni disegni
originali di Francesco D’Ippolito e di un non meglio identificato “Team
Disney”. All’interno anche due tavole a fumetti con i personaggi di Paperino Paperotto, tratte da “Disney in Cucina”. Anche la copertina è un
disegno del D’Ippolito, con un carro allegorico che riproduce Paperone.
Direttore responsabile: Claretta Muci, a cura di Barbara Garufi (giochi e
testi), realizzazione grafica di Lorella Battagin.
Nell’estate 2008, sempre con il logo “Gli Speciali di Topolino” ma con
formato diverso, verrà pubblicato il supplemento “Topogiochi Olimpici“
(vedere scheda). Altri albetti “Topobarze”, sempre diffusi a pagamento
come supplementi a Topolino, sono stati commentati in una scheda precedente.
I MONDIALI DI TOPOLINO (GERMANIA 2006)

Foliazione:

Serie di 7 fascicoli spillati, ciascuno di 8 pagine non numerate, autocopertinati, su carta lucida.
Formato:
12.5 x 18.5 cm
Distribuzione: In allegato ad una versione speciale di Topolino (numeri dal 2633 al
2639) insieme a pupazzetti di personaggi Disney vestiti da calciatori.
Data:
maggio – giugno 2006
Credits:
(a pagina 1, copertina, ma solo nei fasc. 1, 4, 5, 6, 7) © DISNEY
(a pagina 7) Direttore responsabile: Claretta Muci – Testi: Francesca
Agrati – Grafica: Max Monteduro – Foto: Olycom, AFP-Grazia Neri.
(a pagina 8, retrocopertina) TORTUGA – covo creativo / © Disney
Rarità:

In occasione dei Mondiali di Calcio 2006 tenuti in Germania, vengono
proposti in edicola sette opuscoli venduti insieme ai numeri di Topolino
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dal 2633 al 2639 su appositi supporti cartonati al prezzo maggiorato di
6,50 €. Nelle confezioni speciali sono presenti, due per uscita, dei pupazzetti di personaggi disneyani in tenuta da calciatore, e la vendita di
questi oggetti è in realtà il vero scopo dell’iniziativa. Topolino poteva
comunque essere acquistato “nudo” senza i gadget al normale costo di 2
€. I fascicoletti oggetto di questa scheda sono quindi secondari rispetto
all’offerta dei pupazzetti, di scarsa rilevanza fumettistica e a pagamento;
li inseriamo come al solito per scrupolo di completezza. In dettaglio:
1. Uscito con Topolino 2633 del 16/5/12 (ma già in edicola dal 10/5):
in copertina Topolino con la divisa della squadra italiana di calcio e
Paperone con la divisa di quella tedesca. I pupazzetti proposti in questa
uscita sono quelli di Topolino e Paperone, con le divise appena indicate;
2. Con Topolino 2634 del 23/5/12 (uscito il 17/5); in copertina un
bassotto con la divisa della squadra argentina. Pupazzetti distribuiti:
Pippo (Italia), bassotto (Argentina);
3. Con Topolino 2635 del 30/5/12 (uscito il 24/5); in copertina Paperoga con la divisa della squadra brasiliana. Pupazzetti distribuiti: Macchia Nera (Italia), Paperoga (Brasile);
4. Con Topolino 2636 del 6/6/12 (uscito il 31/5); in copertina Gastone
con la divisa della squadra messicana. Pupazzetti distribuiti: Basettoni
(Italia), Gastone (Messico);
5. Con Topolino 2637 del 13/6/12 (uscito il 7/6); in copertina Paperino
con la divisa della squadra spagnola. Pupazzetti distribuiti: Manetta
(Italia), Paperino (Spagna);

Le altre copertine dei fascicoli.

6. Con Topolino 2638 del 20/6/12 (uscito il 14/6); in copertina Ciccio
con la divisa della squadra inglese. Pupazzetti distribuiti: Gambadilegno
(Italia), Ciccio (Inghilterra);
7. Con Topolino 2639 del 27/6/12 (uscito il 21/6); in copertina Rockerduck con la divisa della squadra francese. Pupazzetti distribuiti: Orazio
(Italia), Rockerduck (Francia).
Qui a fianco, un paio delle confezioni
speciali apparse in edicola. In particolare, la seconda e settima uscita (Topolini 2634 e 2639).

I soli pupazzetti sono stati ridistribuiti
con i numeri 2742 (ad ogni copia era
allegata una coppia di calciatori; quattro differenti coppie disponibili a scelta)
e 2743 (tre coppie disponibili) in occasione degli Europei di calcio del giugno
2008 al prezzo di 4 €. Pubblicità anche
sul numero 2741.

Ogni fascicoletto presenta due pagine dedicate alle squadre estere di
volta in volta considerate (Germania, Argentina, Brasile, Messico, Spa-
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Inoltre nell’ottobre 2010 l’intero gruppo di calciatori è stato venduto in edicola al prezzo di 14,50 € all’interno della
confezione speciale “Topogol – Valigetta calciatori Disney”.

gna, Inghilterra, Francia), due pagine dedicate alla squadra italiana, due
pagine relative a curiosità e aspetti meno noti dell’organizzazione del
Mondiale. Oltre alla copertina, all’interno è presente soltanto qualche
piccola illustrazione disneyana, sempre con i personaggi Disney impegnati in attività calcistiche. A pagina 8 (retrocopertina), pubblicità con
l’insieme delle uscite.
L’operazione fa parte di un ventaglio di iniziative messe in cantiere dalla
Disney in occasione dei Mondiali: ricordiamo anche l’album di figurine
Panini allegato a Topolino 2630 e i pacchetti nei numeri 2633 e 2634,
alcune storie sul calcio, la serie di 4 albi Topo Goool!, un numero speciale di Witch, una linea di abbigliamento per i centri Oviesse.

Pubblicità della “Valigetta Calciatori
Disney” dell’ottobre del 2010.
A fianco, tre dei pupazzetti allegati ai
fascicoli.

TOPOLINO PRESENTA: GIOCHIAMO SUL SICURO!

Foliazione:

16 pagine numerate (+ 4 pagine di copertina + 4 doppie pagine di
adesivi) tutte a colori, legate con punto metallico.
Formato:
17 x 24 cm
Tiratura:
700mila copie
Distribuzione: Diffuso in allegato a diverse riviste Disney (vedere testo).
Data:
estate 2006
Credits:
(in copertina) © Disney / IP
(a pg. 16) © 2006 Disney / Progetto a cura di Alessandro Sisti / Realizzazione del progetto: Epierre – Milano / Hanno collaborato: Lorena
Arpesella, Flavio Chiumento, Salvatore Deiana, Roberta De Pieri, Angela Ficarelli, Philippe Larbier, Alessandro Perina, Antonio Secondo,
Elena Tomasutti, Patrice Valli / Testi di Sandro Vedovi
(in retrocopertina) CE / Distribuito da The Walt Disney Company Italia
S.p.A. / Via Sandro Sandri, 1 / 20121 Milano / ATTENZIONE! / Non
adatto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi a causa delle parti troppo
piccole e del conseguente rischio di ingestione. / ISBN 88-522-0485-7
(+ codice a barre)
Sponsor:
ANIA Fondazione per la Sicurezza Stradale, Polizia Stradale
Rarità:

Secondo exploit dell’ANIA-Fondazione per la sicurezza stradale (Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione) che, visto il successo
dell’opuscolo “Sicuramente!” del 2005, ha proposto anche nel 2006 un
altro fascicolo di formato lievemente maggiore, sempre sui temi della
sicurezza stradale.
Pur non raggiungendo l’inarrivabile tiratura di “Sicuramente!”, anche
questo fascicolo è stato stampato in un grande numero di copie e distribuito in modo capillare. Si tratta in totale di 700mila copie, allegate a:
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Topolino 2642 dell’11 luglio 2006; 510mila copie. Due pagine
di anticipazione si trovano su Topolino 2641;



Art Attack di agosto (data di copertina: 25/7; 115mila copie);



Witch di luglio (data di copertina: 3 luglio; 75mila copie).

Questa nuova iniziativa ANIA si configura come un vero e proprio “kit
della sicurezza”. Nella fotografia è visibile l’insieme del materiale diffuso:
il fascicolo (ne mostriamo due copie, una chiusa e una aperta alle pagine
centrali, in cui si trovano degli adesivi); il “Paper-patentone” (anche qui
due esemplari, uno chiuso e uno spiegato completamente, con una plancia di gioco che riproduce una città e le sue strade); il gioco “S come
Sicuramente!” e una vetrofania triangolare con Paperino sulla 313. Nel
kit era nuovamente incluso il fascicolo “Sicuramente!” dell’anno precedente (avanzi di tiratura?).
Nell’introduzione al fascicolo il presidente dell’ANIA Fabio Cerchiai ha
dichiarato: “... l’iniziativa Sicuramente del 2005 a cui voi avete parteci-

pato ha avuto un grande successo ed è stata usata come libro di insegnamento nelle scuole. Anche quest’anno la Fondazione [...] vi invita a
mettervi alla prova con giochi, i quiz e i test di Paperino & Co... “

Il fascicolo presenta diverse illustrazioni sul tema della sicurezza stradale
e, nella III di copertina, una singola tavola a fumetti di produzione (probabilmente) francese. Nelle pagine interne una serie di giochi e test
sull’argomento e non più, come nel fascicolo dell’anno precedente, delle
pagine didattiche corredate da illustrazioni. I disegni inediti sono di
Deiana, e si fa uso di illustrazioni provenienti dagli albi “Noi e la strada”
e “Minicodice della Strada”. In ogni caso le illustrazioni sono più piccole
e intese soltanto come accompagnamento delle pagine di giochi. Il tono
del fascicolo è in definitiva molto più scanzonato di quello dell’anno precedente.
Il “kit della sicurezza” e il fascicolo in particolare fanno parte di una serie
più ampia di iniziative. Su Topolino 2642 è proposto il concorso “Aderi-
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Qui sopra, la tavola a fumetti presente
nel fascicolo; sotto, il poster con la
presentazione della manifestazione in
piazza del Popolo a Roma (29/9 – 1/10).

sci alla sicurezza”, in cui i ragazzi sono invitati a disegnare una vetrofania sul tema della sicurezza stradale, con uno slogan inventato dal genitore. In palio per le 30 coppie vincitrici un’auto elettrica modello Donald
Duck e una polizza auto. Inoltre per gli adulti la campagna non- Disney
“Vacanze coi fiocchi” con la diffusione il 29 luglio di un opuscolo con
Snoopy e diversi messaggi radio “Dai un passaggio alla sicurezza”.

Claretta Muci, direttore di Topolino e
Umberto Guidoni, segretario generale
Ania, alla presentazione dell’iniziativa.

Ricordiamo poi che da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre si è
svolta a Roma in piazza del Popolo una “tre giorni” in tema, con la
“Grande Festa di Topolino per la sicurezza stradale” : giochi e quiz
sull’educazione stradale, musica, sport, balli e animazione Disney con
sfilate in via del Corso. I bambini potevano salire a bordo della “mitica”
313 di Paperino e guidarla in un mini percorso stradale completo di
birilli, ostacoli, segnaletica, semafori e vigili.
Presentando quest’ultima iniziativa, che incarna perfettamente il nuovo
concetto di “edutainment” (educare divertendo), Claretta Muci si è così
espressa: “Insegnare giocando è sempre stato il motto di Topolino” e
ancora: “Rientra nella nostra linea editoriale: proporre un giornale divertente, ma anche capace di stimolare il senso civico dei ragazzi”. Il già
citato Fabio Cerchiai ha inoltre dichiarato: “Siamo contenti di regalare ai

bambini tre giorni di divertimento sano per imparare, giocando,
l’educazione stradale”.

Anche in questo fascicolo gratuito è indicato un prezzo (1 euro) barrato;
non abbiamo però ancora visto l’eventuale versione con prezzo pieno.
LE GUIDE DISNEY ALLE CITTÀ - FIRENZE

Foliazione:

48 pagine numerate (+ 4 pagine di copertina non numerate), tutte a colori, legate con punto metallico.
Formato:
19 x 25,5 cm
Tiratura:
125mila copie (vedere testo)
Distribuzione: Allegato a Topolino 2653; uffici APT di Firenze
Data:
3 ottobre 2006
Credits:
(a pag. 48) © 2006 Disney / The Walt Disney Company Italia S.p.A. - via Sandro Sandri, 1 - 20121 Milano /
Progetto a cura di Alessandro Sisti / Progetto grafico
di Studio Kibu / Realizzazione del progetto: Epierre –
Milano / Hanno collaborato: Salvatore Deiana, Roberta De Pieri, Raffaella Picozzi, Blasco Pisapia / (seguono referenze iconografiche per le foto pubblicate nella
guida)
Rarità:

Mini guida turistica della città di Firenze, rivolta ai ragazzini. Il titolo “Le Guide Disney alle Città” sembra suggerire
una serie di fascicoli, ma in realtà questo è l’unico che sia
stato stampato. Vi sarà un’altra guida due anni dopo, ma in
quel caso si tratterà della guida di una regione geografica
(l’Alto Adige) e non di una specifica città.
La guida è stata distribuita gratuitamente con Topolino (abbiamo però
notizia che nelle copie in vendita in alcune regioni non fosse presente) e
negli uffici APT di Firenze. La versione gratuita ha in retrocopertina il
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prezzo barrato; forse esiste la versione “in vendita” e in questo caso il
prezzo sarebbe 6 €. Il dato della tiratura (125mila copie secondo un
articolo di “La Repubblica” del 26 settembre) si riferisce alle copie regalate negli uffici APT della città e non include le copie distribuite con Topolino.
La Guida è suddivisa in quattro sezioni principali, corrispondenti ai quattro “quartieri” della città, ciascuno identificato con il nome della chiesa
principale: Santa Maria Novella, Santo Spirito, San Giovanni e Santa
Croce. Per ogni quartiere sono indicate le maggiori attrattive turistiche,
curiosità e aneddoti. Completano il volumetto anche qualche pagina sui
dintorni di Firenze (in particolare su Fiesole).
Le illustrazioni a fumetti presenti all’interno del fascicolo, opera di Deiana
e Pisapia, non sono numerosissime ma accompagnano con garbo il testo
esplicativo.
La scelta della formula di brevi paragrafi per ogni argomento e
l’esposizione di aneddoti e curiosità ne fanno un prodotto chiaramente
rivolto a ragazzini, anche se probabilmente non per tutti: l’argomento
particolare (artistico e storico) lo indirizzano specialmente a chi mostra
una predisposizione per questi settori. È anche sottintesa una partecipazione attiva dei genitori nella lettura e commento del volumetto. Viene
anche citata una speciale promozione turistica attivata per l’occasione:
“Firenze 4 you”, che fino al 31 dicembre 2006 assicurava quattro notti in
albergo (o agriturismo) al prezzo di tre.
La guida è stata presentata il 24 settembre a Milano nella sede di Disney
Publishing, alla presenza dei principali promotori del progetto.
Fra gli altri, era presente il Presidente della Provincia di Firenze, Matteo
Renzi, che ha dichiarato: “Firenze sta di nuovo crescendo velocemente

nel turismo ed è fondamentale che si apra sempre più al turismo familiare, uno dei segmenti più interessanti del settore, rompendo la tradizione
che la vuole città complessa e troppo difficile dal punto di vista culturale.
E la collaborazione con Disney e con i suoi artisti è un passo importante
in questa direzione”. Anche Annachiara Tassan, Direttore Editoriale della
Divisione Libri e curatrice della guida, ha affermato: “Rispetto ai contenuti
della guida, i nostri personaggi Disney costituiscono gli elementi di connotazione umoristica e di completamento informativo. Sono loro, infatti, i
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Qui sopra, una copia di Topolino 2653
ancora blisterata con la guida allegata
(è visibile una parte del retro).

Sotto: piazza della Signoria, da confrontare con la foto reale presente sulla
copertina del fascicolo, e una versione
brunelleschiana del deposito.

mediatori degli stessi contenuti, dove proprio loro vestono i panni del
visitatore o, in alternativa, quelli storici dei protagonisti delle epoche di
cui si parla”. Infine, Antonio Preiti, direttore dell’Agenzia per il Turismo di
Firenze, ha commentato: “Con la Guida Disney di Firenze abbiamo voluto presentare Firenze alle famiglie attraverso l’esperienza e lo stile inconfondibile di chi da sempre si rivolge ai bambini parlando la loro lingua”.

La copertina dell’edizione inglese.

Il 18 giugno 2007 è stata poi presentata nel Disney Store di Oxford
Street a Londra una versione inglese della guida. Era ancora presente il
Presidente della Provincia di Firenze Matteo Renzi, accompagnato dal
Direttore dell’Agenzia per il Turismo di Firenze Antonio Preiti e da Sergio
Baro della Disney Publishing Italia. Circa 160mila copie della “Disney
Guide to Florence” sono state distribuite a tutti coloro che dal 18 al 23
giugno hanno effettuato un acquisto presso i 57 Disney Store britannici. Il
fascicolo è stato accolto con grande favore, anche se la traduzione è
stata giudicata in alcuni punti non perfetta (“… does show in some funnily
built sentences or outlandish choice of words…”). A posteriori, è stato
criticato il canale distributivo giudicato poco efficace: nei Disney Store
invece che negli uffici turistici.
Un’edizione francese, anche se progettata, non è stata realizzata.
WITCH

Foliazione:

Fascicolo bifronte di 36 pagine complessive (23+13) non numerate
(comprese le 4 pagine di copertina) tutte a colori, spillato.
Formato:
10,5 x 13 cm
Distribuzione: In omaggio nei Mc Donald’s a fronte dell’acquisto di un Happy Meal
Data:
Distribuito fra il 20 e il 30 ottobre 2006
Credits:
(lato Witch) Iniziativa valida dal 20 ottobre al 30 ottobre 2006 nei
ristoranti Mc Donald’s aderenti / © 2006 Jetix Europe / © 2006 McDonald’s / © 2006 Disney / www.witchmagazine.it
(lato American Dragon) Omaggio – Vietata la vendita / © Disney
Sponsor:
(lato Witch) Jetix, Oviesse, Giochi Preziosi, McDonald’s
(lato American Dragon) Disney Channel, Oviesse, Giochi Preziosi,
McDonald’s
Rarità:

Raro fascicolo regalato nei ristoranti Mc Donald’s fra il 20 e il 30 ottobre
2006. Poiché il magazine Witch era stampato e distribuito dalla Disney,
lo inseriamo nel nostro lavoro, anche se ovviamente l’albetto non riguarda né topi né paperi. Si tratta di un fascicoletto bifronte, con il lato principale dedicato alle Witch (23 pagine) e il secondo riservato ad
American Dragon (13 pagine). American Dragon (Jake Long) era una
serie (rivolta per lo più ai ragazzini maschi) che la Disney stava promuovendo già dal 2005 ma che in Italia non ha avuto un successo paragonabile a quello ottenuto delle Witch.
Il lato Witch stampa in anteprima la storia di 8 pagine A colpi di danza
di Ferrari/Gula, storia poi ripubblicata in veste “ufficiale” anche su Witch
68 (novembre 2006). Accompagnano la storia diverse pagine pubblicitarie dedicate agli altri sponsor dell’albetto, in particolare Oviesse (abbigliamento), Giochi Preziosi (giocattoli e bambole dei personaggi) e Jetix
(era un canale televisivo satellitare, poi acquisito dalla Disney).
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Il lato American Dragon stampa invece la storia di 8 pagine Arriva Jake
Long! di Ambrosio/Dalena/Giorgilli, già vista su Disney Channel Magazine 1 di mag. 2005, dove viene presentato per la prima volta il personaggio. Anche qui accompagnano la storia alcune pagine pubblicitarie,
questa volta dedicate ai videogiochi Gameboy Nintendo e al Disney
Channel.

Mc Donald’s ha regalato ai suoi clienti per tutto il mese di novembre
anche molti altri gadget: per le ragazzine c’erano portachiavi, lucidalabbra, adesivi per unghie, il “magico pendente del cuore”, portagioie ed
extension per capelli (il tutto ispirato ai personaggi di Witch ); per i maschietti invece gadget legati ad American Dragon come i “lancia dischetti
di Jake”, “Jake sullo skateboard”, il gioco di American Dragon e un secondo “skateboard magico”. L’albetto, in un certo senso, era un’aggiunta
secondaria a questa estesa offerta di gadget.

INTERNET SICURO

Foliazione:

36 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, legate con
punto metallico.
Formato:
14x18,6 cm (f.to Topolino).
Tiratura:
500mila copie
Distribuzione: Incontri con scolaresche; diffusione negli stand della Polizia Postale,
di Microsoft e del Gruppo Poste Italiane a manifestazioni.
Data:
da novembre 2006
Credits:
(in copertina) Microsoft / Sicuramente Web
(in retrocopertina) Con il patrocinio di: Ministero dell’Interno, Ministero
delle Comunicazioni, Ministero delle Politiche per la Famiglia / Con la
collaborazione di: Polizia Postale e delle Comunicazioni, Gruppo Poste Italiane, Alice / Un’idea di: Sicuramente Web / © 2006 Disney /
The Walt Disney Company Italia S.p.A. / via Sandro Sandri, 1 – 20121
Milano / © 2006 Microsoft Italia, Tutti i diritti riservati / Realizzazione
di EPIERRE – Milano / Progetto Grafico: Marta Maccaldi – Hanno collaborato: Ilenia Ballerani, Flavio Chiumento, Roberta de Pieri, Roberto
Ronchi, Antonio Secondo, Gianmarco Villa, Cristiano Zacchino
Sponsor:
(in II di copertina) MOIGE, Unicef, Telefono Azzurro
(in retrocopertina) Polizia Postale e delle Comunicazioni, Gruppo Poste Italiane, Alice, Microsoft
Rarità:
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Nella pagina precedente: le due copertine dell’albetto bifronte.
Sotto, alcune pagine interne del lato
“Witch”).

Fascicolo realizzato da “Sicuramente Web” in collaborazione con il
Moige (Movimento Italiano Genitori), l’Unicef e il Telefono Azzurro, per
sensibilizzare genitori e ragazzi sui pericoli connessi alla navigazione in
Internet.

Sicuramente Web è un’iniziativa ideata da Microsoft Italia il 16 ottobre
2006, creata “con il duplice obiettivo di contribuire a difendere i minori
dai rischi della rete e promuovere la sicurezza informatica per un mondo
digitale migliore”, focalizzandosi quindi sui temi della navigazione protetta dei minori sul Web e della sicurezza informatica. Si inserisce perfettamente nel quadro del progetto “Internet Safety: educazione di genitori,
insegnanti e bambini” patrocinato dal Ministero dell’Interno, dal Ministero delle Comunicazioni e dal Ministero delle Politiche per la Famiglia.
Altri enti che hanno partecipato a vario titolo alla realizzazione e diffusione di questo fascicolo sono il Gruppo Poste Italiane e Alice di Telecom
Italia. La Polizia Postale e delle Comunicazioni mantiene sul suo sito
http://www.poliziadistato.it/pds/informatica/allegati/internet_sicuro.pdf
un collegamento al fascicolo. Infine, il progetto è patrocinato anche dal
Ministero dell’Interno, dal Ministero delle Comunicazioni e dal Ministero
delle Politiche per la Famiglia.
La collaborazione con la Walt Disney è stata presentata il 15 novembre
2006 con un incontro al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano,
alla presenza dei dirigenti Microsoft e degli altri enti coinvolti e di Claretta Muci quale direttrice di Topolino. Sempre nell’ambito di questa collaborazione, oltre a questo fascicolo sono stati pubblicati dei redazionali su
Topolino 2659 e 2660 del 14 e 21 novembre, e su quest’ultimo è anche
apparsa la storia “Zio Paperone e il virus B. B.” sempre incentrata su temi
informatici.
Il fascicolo propone:


in II di copertina, un elenco e una breve presentazione degli enti
coinvolti nel progetto (Moige, Unicef, Telefono azzurro); a pg. 3
una specie di introduzione e sommario del fascicolo;



alcuni brevi articoli ciascuno di due pagine su questioni informatiche: tre rivolti ai ragazzini (pg. 4-9), con l’esposizione dei tipici
“problemi” che si possono incontrare durante l’utilizzo di un
computer e la navigazione in Internet (virus e malware, richieste
di informazioni personali da parte di persone non conosciute o
persino richiesta di incontri, cyber bulli e brutti tipi); due sono invece per i genitori (pg. 22-25) con l’esposizione del corretto atteggiamento da avere nei confronti del computer e di Internet e
del loro utilizzo da parte dei figli.



da pg. 10 a pg. 21 una storia inedita a fumetti di 12 pagine
“Qui Quo Qua e la rete… di sicurezza”, di Antonio Secondo
(alias Massimo Marconi) e probabilmente Salvatore Deiana.



a seguire, un “supertest” (pg. 26-29) rivolto ai ragazzini per auto-valutare i propri comportamenti informatici; un glossario (pg.
30-31) con i principali termini usati nel fascicolo; due pagine
dedicate a Microsoft (pg. 32-33) con la presentazione di “Sicuramente web” e di “Windows Live Family System”;
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nelle pg. 34 e in III di copertina presentazione degli sponsor “ Poste Italiane” e “Alice”, con la presentazione dei servizi Postepay
e di Alice Total Security (un pacchetto comprendente Antivirus,
Firewall e Parental Control); infine IV di copertina con i credits
principali del fascicolo.

Stampato in 500mila copie, il fascicolo è stato diffuso attraverso incontri
con scolaresche di tutta Italia e con altri canali anche durante i primi mesi
del 2007: la Polizia Postale lo ha per esempio distribuito nei propri stand
allestiti in occasione di varie manifestazioni. Nonostante il cospicuo numero di copie stampate, il fascicolo non è però di immediata reperibilità.

IL MANUALE DEL VIAGGIATORE
Consigli per godersi i viaggi della vita!

Foliazione:

12 pagine (comprese le copertine) non numerate a colori, legate con
punto metallico.
Tiratura:
1 milione di copie
Distribuzione: Delegazioni e sedi provinciali ACI, manif. Motorshow, Disney Store
Data:
dal 1 dicembre 2006 fino ad esaurimento scorte
Credits:
(in retrocopertina) Questo manuale è stato realizzato in collaborazione con Buena Vista Home Entertainment / Tutte le immagini di Cars –
Motori Ruggenti sono coperte da copyright (c) Disney/Pixar / progetto:
miniera creativa / © 2006 Disney/Pixar
Sponsor:
ACI, Buena Vista Home Entertainment
Rarità:

Riportiamo da articoli apparsi in Internet a commento di questa iniziativa:
“La vita è un percorso, goditi il viaggio!” Questa semplice frase è il leitmotiv dell’ultimo film d’animazione targato Disney-Pixar, Cars – Motori
Ruggenti, di cui è in uscita il DVD il prossimo 1° dicembre. Ma, al contempo, è anche il principio ispiratore del Manuale del Viaggiatore, un’iniziativa
sviluppata da ACI, Automobile Club d’Italia, con Buena Vista Home
Entertainment/Disney e presentata oggi [27 novembre, n.d.c.] a Roma
presso il Palazzo Agis, alla presenza di Franco Lucchesi (Presidente
dell’ACI) e Laura Nuvoli (Direttore Marketing di BVHE).
Il grazioso libello, illustrato con i personaggi dei film, sarà distribuito in 1
milione di copie presso le 1500 delegazioni e le 107 sedi provinciali
dell’ACI, in occasione del Motorshow (7-17 dicembre) e, da gennaio, anche
nei 10 Disney Store sul territorio nazionale. Si capisce, quindi, come la
creazione di questo manualino sia un tentativo, non tanto di semplice
educazione stradale per i più giovani, ma anche di ripasso generale del
modus viaticus per quegli automobilisti un po’ troppo fomentati da una
visione ipercompetitiva della realtà: “Siamo prigionieri di un certo modello
di vita, l’ACI si propone di sensibilizzare il guidatore nella direzione opposta.” dice Franco Lucchesi, che poi esplica, con un simpatico neologismo,
quale sia questa direzione: lo Slow-drive, [...] Insomma, una visione più
calma del viaggio, che non passa attraverso le grandi arterie ma scopre il
gusto della ricerca della pista meno battuta, senza preoccuparsi di correre
verso la meta. Un qualcosa che, nemmeno troppo lontanamente, ricorda il
travel for travel’s sake di Jack Kerouac e del suo On the road: «Dobbiamo
andare e non fermarci finché non siamo arrivati» / «Dove andiamo? » / «Non
lo so, ma dobbiamo andare.»
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Nella pagina precedente: la prima
pagina della storia stampata all’interno
e un articolo tratto da “Famiglia Cristiana” che descrive l’iniziativa.

Un punto di vista che ACI e Disney condividono, in concomitanza con
quella che è una delle espressioni simbolo del Manifesto ACI: la mobilità
responsabile, sinteticamente riassunta nei quattro punti che formano Il
Manuale del Viaggiatore, ossia (1) la responsabilità del viaggiare; (2) il
privilegio di muoversi; (3) l’ambiente che ci circonda; (4) la conoscenza
della strada. Un piccolo prontuario di buonsenso, per farla breve. [...]
L’albo è insignificante dal punto di vista fumettistico: propone soltanto un
paio di illustrazioni 3D con i personaggi di Cars. L’alto numero di copie
non ha salvato questo albo (peraltro difficilmente rintracciabile: ammettiamo di non averne mai visto neanche una copia cartacea) da un meritato oblio.
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Capitolo 6

2007-2016

ALLA RISCOSSA... CONTRO IL TERREMOTO
versione Toscana

Foliazione:

52 pagine (4 pagine di copertina non numerate + 48 pagine interne
numerate da 1 a 48), tutte a colori, legate con punto metallico.
Formato:
14x18,6 cm (f.to Topolino).
Tiratura:
100mila copie.
Distribuzione: Uffici SSR, scuole elementari e medie.
Data:
2007.
Credits P.C.: Si ringrazia: Regione Toscana – Servizio Sismico Regionale / Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali / via Slataper, 6
– 50134 Firenze/ http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica / Presidenza del Consiglio dei Ministri / Dipartimento della Protezione Civile /
Via Ulpiano, 11 – 00195 Roma / Via Vitorchiano, 4 – 00189 Roma /
http://www.protezionecivile.it
Credits Disney: (uguali a quelli della versione nazionale)
Rarità:

Dopo un intervallo di qualche anno, appare un altro fascicolo della serie
del terremoto. È l’ottavo della serie (almeno fra quelli di cui siamo a conoscenza, compresa la versione “nazionale”) ed è stato pubblicato dalla
Regione Toscana - Settore Servizio Sismico Regionale e dal Settore Sistema Regionale di Protezione Civile.
Stampato in 100mila copie e distribuito gratuitamente dagli uffici del
Settore Servizio Sismico; diffuso anche nelle scuole. Come tutte le altre
versioni di questo fascicolo, è indirizzato principalmente ai ragazzini del
primo e secondo ciclo di studi (ultime classi elementari e prima media).
Le differenze rispetto alla versione “nazionale” sono, per quanto riguarda
le pagine di copertina:
 Il disegno di copertina (Topolino e Paperino muratori sovrapposti alla
sagoma della Toscana) ha un’impostazione grafica diversa dalle precedenti. L’autore non è indicato e sembra differente dai nomi riportati
nei credits. Sempre in copertina, appaiono gli stemmi della Regione
Toscana e della Protezione Civile (quest’ultimo in una versione graficamente rinnovata).
 in II di copertina la presentazione del fascicolo è affidata
all’Assessore all’Ambiente e Tutela del Territorio, Protezione Civile,
Politiche per la Montagna della Regione Toscana (il nome preciso
dell’Assessore però non è riportato).
 in III di copertina un altro scritto del Dott. Arch. Maurizio Ferrini, Responsabile del Servizio Sismico Regionale, con alcune informazioni
sull’azione del SSR. Citata una delibera del giugno 2006.
Anche l’interno presenta delle differenze rispetto alla versione “nazionale”. Sono passati degli anni e anche la normativa è cambiata, quindi c’è
qualche variazione in più. Viene mantenuta la modifica al testo di pagina
26 già vista per le altre edizioni locali e inoltre:
 a pagina 32 e 33 i testi e una illustrazione sono stati lievemente modificati in seguito a una nuova classificazione delle zone sismiche italiane. Mentre prima il territorio italiano era suddiviso in tre “cate-
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Illustrazione a pag. 47 dell’albo, con la
piantina della Toscana.

gorie” sismiche e la mappatura del territorio italiano era incompleta
(non venivano considerate le zone a scarso rischio sismico), con la
nuova normativa si è passati a quattro “zone” sismiche e a una mappatura completa.
 a pagina 43 il box con le modalità di attivazione dei vari enti in conseguenza di un evento sismico mantiene il testo della versione “nazionale” ma il simbolo della “Protezione Civile” è sostituito da una
versione più moderna, come quello sulla copertina.
 Anche per questa versione a pagina 47 non è più contemplata la
possibilità di inviare dei lavori al Servizio Sismico Nazionale. In questa pagina, rimasta quindi libera, viene inserita una piantina della
Toscana con l’indicazione delle zone sismiche.
 Infine, a pagina 48 c’è il sommario, ma è rimasto per errore il riferimento al concorso che era presente nelle prime versioni a pag. 47, e
che invece è qui del tutto assente in quanto sostituito dalla piantina
della Toscana.
GUADAGNARE SALUTE – La tre giorni della salute

Foliazione:

Fascicolo bifronte, con doppia copertina e doppia numerazione delle
pagine. In tutto 36 pagine numerate (comprese le copertine) tutte a
colori, legate con punto metallico.
Formato:
14 x 18,6 cm (f.to Topolino)
Distribuzione: Allegato a Topolino 2691 del 26 giugno 2007; distribuito inoltre anche
ai raduni della “Tre Giorni della Salute” nei giorni 15, 16 e 17 giugno
2007
Data:
giugno 2007
Credits:
(su ambedue le copertine) Disney / Ministero della Salute / Edizione
speciale La Tre Giorni Della Salute
(su una II di copertina) © Disney 2007 / The Walt Disney Company
Italia S.p.A. / Via Sandro Sandri 1 / 20121 Milano / Realizzazione:
Epierre – Milano / Ideazione e testi: Marzia Lepre e Antonio Secondo /
Progetto grafico: Ilenia Ballerani e Marta Moccaldi / Disegni: Salvatore
Deiana e Blasco Pisapia / Hanno collaborato: Lorena Arpesella, Flavio Chiumento, Roberta De Pieri, Andrea Mosconi, Elena Tomasutti
Sponsor:
Ministero della Salute
Rarità:

Si tratta di un fascicolo promosso dal Ministero della Salute per insegnare
ai ragazzini i principi di una corretta alimentazione e di una sana attività
fisica. Coerentemente con il doppio argomento proposto, l’albo è leggibile da ambedue i lati e presenta una doppia copertina e una doppia numerazione delle pagine che inizia da ciascuna copertina, proponendo
quindi due “mezzi” fascicoli di 14 pagine ciascuno e un gioco (potenzialmente staccabile) nelle otto pagine centrali.

Le “due” copertine del fascicolo.

Il fascicolo propone due storie a fumetti originali di sei tavole ciascuna:
“Paperino & Paperoga… andante con moto” e “Nonna Papera e il cibo
come si deve”, rispettivamente disegnate da Blasco Pisapia e Salvatore
Deiana. I soggetti sono correlati agli argomenti del fascicolo, l’attività
fisica e la sana alimentazione. Le (due) copertine del fascicolo sono ancora di Salvatore Deiana. La struttura del fascicolo è la seguente:
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Lato A

Lato B

 Copertina (Guadagnare Salute
mangiando sano)
 Pg. 2: Presentazione, del Ministro Livia Turco
 Pg. 3-8: storia “Nonna Papera
e il cibo come si deve”, di Antonio Secondo (Massimo Marconi)
/ Salvatore Deiana
 Pg. 9-11: “Buon appetito! Salute... in tavola”; tre pagine con
consigli per una sana alimentazione.
 Pg. 11-14: test di verifica

 Copertina (Guadagnare Salute
con il movimento)
 Pg. 2: credits del fascicolo
 Pg. 3-8: storia “Paperino & Paperoga... andante con moto”, di
Antonio Secondo (Massimo Marconi) / Blasco Pisapia
 Pg. 9-11: “Diamoci una mossa!
In forma muovendosi!”; tre pagine
con consigli per incrementare e
migliorare l’attività fisica per uno
sviluppo organico del corpo.
 Pg. 11-14: test di verifica

Nelle 8 pagine centrali staccabili, è proposto una specie di gioco
dell’oca, con piccola plancia di gioco, istruzioni e pedine da ritagliare.
Una versione digitale del fascicolo è ancora disponibile online nel sito del
Ministero della Salute. In seconda di copertina si trova una presentazione
del Ministro Livia Turco, che scrive:
“Care bambine e cari bambini, mi rivolgo a voi come amici speciali per
condividere una missione davvero unica: convincere adulti e piccini che
MANGIARE BENE E FARE MOTO FA CRESCERE SANI. Alimenti di
buona qualità e una buona dose di movimento favoriscono uno sviluppo
armonioso del nostro fisico e della nostra mente e costituiscono le basi di
una vita futura in BUONA SALUTE.
Bambini, voglio stringere con voi un patto, una grande alleanza, che ci veda a fianco a fianco in questa avventura: convincerci tutti che frutta e verdura fresca possono vincere la sfida con patatine fritte, merendine golose,
bibite gassate e coloratissime caramelle e che nulla può essere più divertente di una bella corsa mozzafiato con gli amici, di una partita a pallone, di
un giro in bicicletta, anche rispetto agli amatissimi videogiochi. [...]”
La “Tre giorni della Salute” è stata una manifestazione promossa dal
Ministero nell’ambito delle iniziative del programma “Guadagnare Salute” per sensibilizzare ed informare i cittadini su quanto sia facile, e anche
divertente, adottare stili di vita salutari e in armonia con la natura che
consentano di vivere meglio e più a lungo. Sono stati distribuiti anche altri
opuscoli (non disneyani) rivolti agli adulti, con particolare enfasi alla lotta
contro l’abuso di alcol e di fumo. La prima edizione del 2007, in occasione della quale si è distribuito il fascicoletto disneyano, si è svolta il 15,
16 e 17 giugno nelle piazze di dieci città italiane: Roma (terrazza del
Pincio), Milano (parco Sempione), Napoli (piazza Dante) e Torino (piazza Vittorio) che hanno ospitato l’evento per tutte e tre le giornate e Padova, Bologna, Catanzaro, Udine, Pesaro e Ferrara che si sono unite
soltanto per l’ultima giornata con una “piccola maratona” della salute
nelle vie più belle delle città.
Numerosi gli eventi nell’arco dei tre giorni della manifestazione: dal
Villaggio di Topolino dove personaggi del mondo Disney hanno coinvolto
i più piccini sull’importanza di fare movimento e alimentarsi correttamen-
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Le prime due pagine delle storie contenute nel fascicolo. Sotto, materiale promozionale per la “Tre Giorni della
Salute” del 2007.

In questa pagina: le copertine dei due
albetti “Disney Manga numero zero –
Kingdom Hearst”. Le due immagini
sono in scala e mostrano le dimensioni
relative delle due versioni.
In basso, un’illustrazione promozionale
del videogioco “Kingdom Hearst”.

te, al Villaggio Slow Food in cui ai visitatori degli stand è stato proposto
un percorso informativo eco-gastronomico verso un’alimentazione più
sana. E poi ancora spettacoli teatrali, concerti, aree dedicate al movimento e all’attività fisica dei ragazzi, con medici, nutrizionisti e dietologi del
Ministero della Salute e del Servizio Sanitario Nazionale sempre a disposizione per fornire informazioni e rispondere alle domande dei cittadini.
La manifestazione doveva essere ripetuta ogni anno, ma dopo la prima
edizione del 2007 c’è stata soltanto un’edizione più contenuta tenuta
nell’ottobre 2009 a Verona, Roma e Napoli.
DISNEY MANGA NUMERO ZERO – versione “Anteprima”

Foliazione:

20 pagine numerate (comprese le copertine) legate con punto metallico; copertina a colori, pagine interne in b/n.
Formato:
14,7 x 21 cm
Distribuzione: Allegato alla rivista Anteprima (Bollettino della PAN Distribuzione)
Data:
gennaio 2008
Credits:
(in copertina) The Walt Disney Company Italia S.p.A. – DISNEY
MANGA n. 0 – Gennaio 2008 – I.P.
Rarità:

DISNEY MANGA NUMERO ZERO – versione “Topolino”

Foliazione: (come la versione precedente)
Formato:
12,6 x 18 cm
Distribuzione: Allegato a Topolino 2724
Data:
12 febbraio 2008
Credits:
(in copertina) The Walt Disney Company Italia S.p.A. – DISNEY
MANGA n. 0 – Febbraio 2008 – I.P.
Rarità:

Due versioni dello stesso fascicolo, che differiscono per il formato e la
data stampata in copertina, ma per il resto assolutamente uguali.
Si tratta del “numero zero” della collana “Disney Manga”, in edicola a
partire da febbraio 2008, che propone in Italia la versione giapponese di
alcune storie Disney. I primi quattro numeri stampano la versione a fumetti di Shiro Amano di “Kingdom Hearts”, un videogioco per computer
creato nel 2002 che ha avuto un notevole successo e diversi seguiti. La
vicenda, un gioco di ruolo d’azione, consiste in un inconsueto crossover
fra personaggi Disney e personaggi tratti dalla saga di Final Fantasy,
impegnati nella lotta contro gli Heartless, creature malvagie che desiderano impadronirsi dei “cuori” dei rispettivi mondi di origine. Personaggio
principale è Sora, un ragazzino che incontra Pippo e Paperino e costituisce con loro la squadra dei combattenti contro gli Heartless.
Questo fascicolo stampa le prime nove tavole della storia, tavole che
verranno proposte anche nel primo numero della serie. Nelle altre pagine
dell’albo alcuni articoli che inquadrano il rapporto fra fenomeno “manga” e il mondo Disney: “I manga del XXI secolo”; “Benvenuti sull’ isola
del Destino”; “Walt Disney: l’uomo che inventò i manga” e per concludere un “glossario manga”.
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PAPERSERA Edizione Speciale – Energia & Ambiente

Foliazione:

serie di 4 supplementi, ciascuno con 4 pagine tutte a
colori.
Formato:
35,7x53,6 cm (f.to giornale)
Distribuzione: Allegati ai numeri 2726, 2728, 2730 e 2732 di Topolino.
Data:
mercoledì 20 febbraio, 5 marzo, 19 marzo, 2 aprile
2008 (data riportata sui fascicoli ed effettiva data di
uscita in edicola della rivista Topolino. I rispettivi numeri di Topolino cui i fascicoli erano allegati riportano
le date del 26 febbraio, 11 marzo, 25 marzo, 8 aprile
2008, cioè le date ufficiali di uscita, spostate sempre al
martedì successivo)
Credits:
(a pag. 1) © Disney / (Data, variabile: vedi sopra) /
Quotidiano indipendente di Paperopoli – Direttore responsabile: Valentina De Poli – Stampa: Roto 2000
S.p.a / I.P. / Anno 1 – N° x (variabile, fra 1 e 4) / Questo giornale è stampato su carta amica delle foreste /
Disegni di Roberta Migheli (credit presente solo per i
numeri 2-4)
(a pag. 4) Allegato a Topolino n. xxxx (variabile) – non
vendibile separatamente / Registrazione n. 401 del 10
giugno 1988 presso il Tribunale di Milano
Sponsor:
ENI, attraverso la campagna ENI 30percento
Rarità:

In questa scheda, presentiamo alcuni supplementi in formato giornale
distribuiti con Topolino e dedicati ad argomenti ecologici. Ancora una
volta, un’iniziativa i limiti del nostro campo d’indagine, che però censiamo in virtù dell’argomento chiaramente educational della proposta.
Già negli anni precedenti erano stati allegati alla rivista Topolino alcuni
supplementi in formato giornale: ricordiamo ancora il “Papersera” nei
numeri 2264 e 2334; “La Gazzetta del Papero” nei numeri 2368, 2401,
2449; il “Papersport” nei numeri 2501, 2666, 2701. Gli ultimi presentano soltanto argomenti e foto sportive, ma comunque in generale il materiale Disney è scarso e non li abbiamo considerati nella nostra ricerca.
Questi quattro supplementi invece sono molto più interessanti. Sono il
frutto di una collaborazione con l’ENI, nell’ambito di un più ampio spettro
di iniziative che porterà anche alla realizzazione di un numero speciale
di Topolino, “Vacanze in Sicurezza e Allegria” (vedere scheda relativa).
La collaborazione è partita con l’operazione “buone azioni energetiche”,
un concorso promosso dal magazine nel numero 2725 del 19 febbraio e
con questi fascicoli allegati ai numeri immediatamente successivi.
Il risultato più significativo della collaborazione con l’ente energetico è
stato l’inaugurazione nel giugno successivo del “Bosco di Topolino” a
Senigallia, un’area di 21.334 metri quadrati in Località Cesanella nel
comune adriatico in grado di ospitare 800 alberi di specie diverse fra cui
frassini, ciliegi, querce, pioppi, aceri, sorbi, cipressi, pini, ulivi e gelsi. La
piantumazione effettiva è iniziata in estate.
Oltre all’operazione “Bosco di Topolino”, attraverso il settimanale si è
svolta un’opera di sensibilizzazione nei confronti dell’efficienza e del ri-
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Una vignetta dal quarto supplemento.

A fianco, una striscia di Roberta Migheli; qui sotto, la copertina di Topolino 2725; a fondo pagina le prime pagine dei supplementi 2-4.

sparmio energetico con la campagna “Eni 30PERCENTO” e l’iniziativa
“M’illumino di meno” nell’ambito della “Giornata internazionale del
risparmio energetico”. Il messaggio che Topolino ed ENI hanno voluto
trasmettere con queste iniziative è che per avere un mondo più pulito e
più bello non sono necessarie azioni eclatanti, ma bastano piccoli gesti,
che ciascuno – a partire dai bambini – può compiere nelle situazioni più
comuni.

Un’altra iniziativa collaterale, proposta
dall’ENI, dalla Cassa di Risparmio di
Rimini e dall’Associazione Albergatori
della Provincia di Rimini, fu la distribuzione gratuita di 3mila copie di Topolino 2725 su alcune spiagge della riviera romagnola durante l’estate (2-3/08/
2008: spiagge 68-85 di Rimini; 9-10/08:
spiagge 134-136 di Riccione; 10/08:
spiaggia “Alta Marea Beach Village” di
Cattolica). In alcuni alberghi aderenti
all’iniziativa furono diffusi anche altri
opuscoli (non Disney) sul risparmio
energetico rivolti ai genitori.

Questi supplementi affrontano quindi le delicate problematiche ambientali
da un punto di vista a “misura di bambino”, ovvero presentando semplici
azioni e norme di comportamento che chiunque può adottare per dimostrare la propria partecipazione ai problemi ambientali. Comportamenti
responsabili, riduzione degli sprechi, raccolta differenziata, uso razionale
dell’energia: non sono certo queste le azioni che possono risolvere, da
sole, problemi quali l’effetto serra e il riscaldamento globale, ma contribuiscono a creare quella coscienza e sensibilità ambientale che alla fine
risulterà vincente.
Nella quarta pagina di ognuno dei supplementi sono presenti le modalità
del concorso collegato alla creazione del “Bosco di Topolino”: occorreva
presentare un elaborato (disegno, foto o video, una micro storia a fumetti). La superficie del bosco da piantare dipendeva direttamente dal numero di elaborati ricevuti, mentre il premio per i vincitori del concorso era
un viaggio a Senigallia con pernottamento in occasione della festa di
piantumazione del bosco.
Nei quattro supplementi sono presenti diverse illustrazioni e strisce Disney
opera di Roberta Migheli.
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ALTO ADIGE / SÜDTIROL DALLA A ALLA Z

Foliazione:

36 pagine (comprese le copertine) non numerate, tutte
a colori, legate con punto metallico.
Formato:
19x25,5 cm
Distribuzione: Allegato a Topolino 2733
Data:
15 aprile 2008
Credits:
(a pg.2 - II di copertina) © 2008 Disney / The Walt
Disney Company Italia S.p.A. - via Sandro Sandri, 1 20121 Milano / Realizzazione del progetto: Epierre Milano / Progetto grafico di Raffaella Picozzi / Testi di
Alessandro Sisti / Hanno collaborato: Salvatore Deiana, Roberta De Pieri, Antonio Secondo, Blasco Pisapia / (seguono referenze iconografiche per le foto
pubblicate nella guida)
Rarità:

Mini guida turistica della regione geografica Alto Adige, di
formato simile alla guida su Firenze di un paio di anni precedente. Fa parte di un ampio spettro di iniziative organizzate da vari Enti della Regione Trentino, che ha già visto la
realizzazione della serie di albetti “Disney Mountain Fun” e
che proprio nel 2008 raggiungerà il suo apice con altri due
albetti speciali (vedere schede relative), l’istituzione del sito internet Topo
Mountain e la pubblicazione di vari redazionali sulla rivista Topolino. Le
varie iniziative non sembrano avere gli stessi committenti; probabilmente
si è avuto una specie di effetto domino fra i vari responsabili delle associazioni turistiche. Dettagli maggiori nelle prossime schede.
Questo fascicolo, molto interessante e ben fatto, è così strutturato:
 in II di copertina (pag. 2) introduzione e credits;
 alle pag. 3-4 le prime due pagine di una storiella inedita (probabilmente di Marconi/Deiana). A fianco la prima pagina, in cui Zio Paperone e i nipoti arrivano alla stazione di Bolzano invitati da Pico de
Paperis per una breve vacanza. Non trovandolo ad aspettarli, iniziano un personale giro turistico dell’Alto Adige e infatti...
 nelle 26 pagine dalla 5 alla 30 vediamo i paperi impegnati con le
attrazioni, bellezze naturali e attività fruibili in Alto Adige, organizzate in ragione di una pagina per ogni lettera dell’alfabeto (“A”=
agriturismo, “B”= barca, ... “Z”= zaino). A fianco, in basso, una pagina mostrata come esempio (si tratta della “X”= xilofono, e ricorda
la tradizione delle bande musicali molto diffuse e apprezzate in Alto
Adige).
 a pag. 31 troviamo la terza tavola della storiella a fumetti che prosegue dopo la sezione descrittiva. In essa i paperi incontrano finalmente Pico che a pag. 32 e 33 mostra loro una piantina disneyzzata
dell’Alto Adige (probabilmente disegnata da Blasco Pisapia) affermando che oltre a quanto già visto, “in Alto Adige si trova molto di
più!”
 a pag. 34 informazioni pratiche per organizzare una visita, in III e IV
di copertina due illustrazioni a tutta pagina con i paperi.
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PIÙ FRUTTA, PIÙ VERDURA!

Foliazione:

20 pagine non numerate (comprese le copertine) tutte a colori, legate
con punto metallico.
Formato:
14 x 18,6 cm (f.to Topolino)
Distribuzione: Probabilmente diffuso nelle classi elementari della provincia di Milano.
Distribuito anche durante la manifestazione “Più frutta, più verdura!”
tenuta a Milano.
Data:
maggio 2008
Credits:
(in copertina) Edizione speciale / Disney
(in retrocopertina) © 2008 Disney / The Walt Disney Company Italia
S.p.A. – via Sandro Sandri, 1 – 20121 Milano / Ideazione, testi, giochi
e sceneggiature fumetti: Amarena Chic Studio – Milano / Progetto
grafico: Jazz Graphic Studio – Milano / Copertina e tavole a fumetti:
Alessio Coppola (matite e chine), Litomilano (colore)
Sponsor:
Milano Ristorazione / Comune di Milano
Rarità:

Fascicolo non comune pubblicato nel maggio 2008 da “Milano Ristorazione”, l’ente che si occupa di fornire alle scuole e ad altri organismi
comunali milanesi i pasti per i propri iscritti.
La campagna “Più frutta, più verdura!” è un insieme di iniziative didattiche promosse da Milano Ristorazione già dal 2004, con attività come gli
orti nelle scuole e laboratori di cucina. Come per il fascicolo “Guadagnare Salute” diffuso su scala nazionale nel 2007, anche questo albo si
propone di convincere i ragazzini ad adottare una sana alimentazione,
con molta verdura e frutta. È notorio che verdura e frutta non siano i cibi
preferiti dai bambini, ma la loro importanza è fondamentale per una
crescita corretta e per evitare future malattie come diabete, obesità, disturbi cardiovascolari, tumori.
La presentazione del fascicolo, firmata da Michele Carruba (Presidente di
Milano Ristorazione), Giampaolo Landi di Chiavenna (Assessore alla
Salute del Comune di Milano) e Mariolina Maioli (Assessore alla Famiglia, Scuole e Politiche Sociali del Comune di Milano), riporta:
Qui sotto, la prima pagina della storia
“Un menù... spaziale!”

“Cari ragazzi, frutta e verdura sono alimenti sani, gustosi, allegri e colorati.
Sono importantissimi per crescere in salute e abituarsi a mangiare bene, secondo la migliore tradizione dell’alimentazione italiana e mediterranea. Servono almeno cinque porzioni al giorno di frutta e verdura, fin da piccoli! Sono
fondamentali per il benessere ed evitare malattie nell’età adulta. Il progetto Più
frutta, più verdura!, ideato da Milano Ristorazione nel 2004 in collaborazione con il Comune di Milano, grazie al lavoro dei vostri insegnanti e di molti
genitori e nonni, coinvolge ogni anno un numero sempre maggiore di scuole di
Milano, proprio per educare voi ragazzi a conoscere meglio la frutta, la verdura
e quanto siano importanti per la salute di tutta la famiglia. Per queste ragioni
anche Paperino Paperotto e i suoi amici hanno deciso di partecipare a Più
frutta, più verdura!. Seguitene i consigli!”
Il fascicolo è stato distribuito ai ragazzini delle scuole alla fine dell’anno
scolastico 2008. All’interno si parla di una “festa” da tenersi sabato 7
giugno 2008 all’interno dei Giardini Pubblici di Porta Venezia “Indro
Montanelli”, intitolata proprio “Più frutta, più verdura!”. Il programma
della festa prevedeva “un incredibile villaggio con tante occasioni di
gioco, intrattenimento e ristoro, per divertirsi e stare in compagnia!”. In
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particolare, l’animazione ha proposto laboratori di fumetto Disney,
un’installazione di orto, un’area pre-school, un’area salute e benessere,
lezioni di giocoleria: trampoli, equilibrismo e monociclo, trucchi e palloncini, animazione teatrale. In occasione della festa sono state distribuite
altre copie del fascicolo.
L’iniziativa ai Giardini e, più in generale, l’intero progetto “Più frutta, più
verdura!” sono diventati parte del “Festival Internazionale dell’Ambiente”,
tenuto dal 5 all’11 giugno 2008 a Milano e imperniato sui cambiamenti
climatici, l’energia, il futuro delle città, la protezione dell’ambiente. Anche
questo Festival è ricordato nelle pagine interne del fascicolo.
Più in dettaglio il contenuto del fascicolo è il seguente:


Copertina, con un disegno di Alessio Coppola



In II di copertina la presentazione ricordata in precedenza



Dalla terza pagina, la storia inedita a fumetti “Un menù... spaziale!” ancora di Coppola (sceneggiatura dell’Amarena Chic
Studio, il libro “I Disney Italiani” accredita G. M. Perini). La storia
si sviluppa su 7 pagine non consecutive e sparpagliate nel fascicolo; in essa Paperino Paperotto e i suoi amici sperimentano una
refezione scolastica incentrata sul consumo di verdura, restando
pienamente soddisfatti nonostante lo scetticismo iniziale. Durante
la storia, i ragazzini pensano a un possibile futuro come astronauti, ed ecco spiegato il motivo del titolo.



Sparpagliate all’interno del fascicolo, 5 pagine di giochi e test in
tema di alimentazione e 4 pagine centrali con la presentazione
dell’incontro ai Giardini Pubblici e del Festival dell’Ambiente.



In III di copertina le soluzioni dei giochi; in retrocopertina (senza
disegni o altro) i soli credits dell’albo.

Come complemento al progetto “Più frutta, più verdura!” è stato regalato
ai bambini anche un albo con disegni da colorare. L’albo, di 20 pagine
in formato orizzontale, non contiene storie ma soltanto 7 disegni (ognuno
nella doppia versione a colori e b/n da colorare). Editing di Lito Milano
srl, stampa di Pozzoni S.p.A. di Cisano Bergamasco (BG) sotto l’etichetta
Disney Libri. Ancora introdotto da Michele Carruba, Giampaolo Landi di
Chiavenna, Mariolina Maioli.
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CON AMELIA ALLA SCOPERTA DEL PARCO DEL VESUVIO
Foliazione:

28 pagine (comprese le copertine) non numerate, tutte a colori, legate
con punto metallico.
Formato:
14 x 18,6 cm (f.to Topolino)
Distribuzione: Regalato ai partecipanti delle visite guidate al Parco del Vesuvio, sul
percorso n.4 della riserva Tirone Alto Vesuvio (sentiero della fantasia). Almeno a Roma, allegato al numero 2736 di Topolino (v. testo)
Data:
sui credits è indicato 2007, ne abbiamo però notizia da maggio 2008
Credits PNV: (in retrocopertina) Ente Parco Nazionale del Vesuvio / Palazzo Mediceo - via Palazzo del principe n.1 / 80044 Ottaviano (NA) tel. 081
5289841 / Piazza Municipio n.8 - 80040 S. Sebastiano al Vesuvio
(NA) / tel 081 7710911 - fax 081 7718215 /
e-mail: protocollo@parconazionaledelvesuvio.it
Credits Disney: (in retrocopertina) © Disney 2007 / The Walt Disney Company Italia
S.p.A. - Via Sandro Sandri 1 - 20121 Milano / Realizzazione: Epierre Milano / Ideazione e coordinamento: Silvia Cassinari e Roberta De
Pieri / Progetto grafico: Raffaella Picozzi – Disegni: Salvatore Deiana /
Testi: Paola Conti, Anna Parravicini, Adriana Peinetti, Claudio Riva /
Hanno collaborato: Flavio Chiumento e Elena Tomasutti / Foto: Archivio Parco Nazionale del Vesuvio
Sponsor:
Progetto cofinanziato dall’Unione Europea / P.O.R. Campania 20002006 / Parco Nazionale del Vesuvio / Riserva Mondiale di Biosfera
Unesco / Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare
Rarità:

A Roma l’albo è stato allegato al numero 2736 di Topolino. Non conosciamo
le ragioni di questo fatto, e neppure se
sia stato allegato in altre località (per
esempio, a Napoli, come logica vorrebbe). Qui sotto, un numero 2736 ancora
blisterato venduto a Roma. Sotto il fascicolo pubblicitario rosso “Big Bang”
della Feltrinelli si intravede l’albetto del
Parco del Vesuvio.

Questo albetto fa parte del materiale distribuito ai partecipanti delle visite
guidate organizzate sui sentieri del Vesuvio dall’ente Parco Nazionale del
Vesuvio. Insieme al fascicoletto è stato fornito anche un poster gigante
(68x97 cm) con il gruppo dei paperi sovrapposto a una immagine fotografica di una zona del parco. L’iniziativa è pubblicizzata sul numero
2736 di Topolino del 6 maggio 2008 in un servizio di 4 pagine, senza
far riferimento al materiale promozionale distribuito (il fascicolo non è
mostrato né nominato). Sullo stesso numero di Topolino ci sono anche un
paio di tavole autoconclusive di Panaro/Mazzarello dedicate ad Amelia.
La datazione del fascicolo non è sicura: benché le circostanze precedenti
indichino chiaramente il 2008, i credits sul fascicolo riportano invece il
2007 e in una pagina interna si parla del 15° anniversario dell’istituzione
del Parco, avvenuta nel 1992. Non abbiamo però notizie riguardo
all’ipotetica edizione 2007 dell’iniziativa: è possibile che fosse prevista
per quell’anno ma che sia stata poi rinviata.

Per la ristrutturazione della casermetta
della forestale alla fine del “Sentiero
della fantasia” esistono numerosi schizzi preparatori di Blasco Pisapia con
ipotesi di arredamento e disposizione
degli ambienti interni. Gli schizzi sono
stati esposti alla mostra “Magica Disney” tenuta a Napoli nel 2013, ma non
hanno alcun riferimento al fascicolo.

Secondo il sito Internet del Parco, le visite guidate sono state organizzate
dal 25 maggio 2008 al 30 novembre, e poi ancora l’anno successivo dal
1° settembre 2009 al 30 novembre. Il sentiero proposto è un itinerario
naturalistico lungo il quale sono stati posti 14 cartelloni illustrativi (con
personaggi Disney come ciceroni) e 6 cartelloni gioco con spunti per
organizzare attività ludiche per i giovani ospiti. Il “Sentiero della fantasia” termina in corrispondenza di un’antica casermetta della forestale
restaurata per l’occasione e trasformata nella casa di Amelia. All’interno
della casa si trovano alcune sagome tridimensionali rappresentanti la
scopa della fattucchiera, il corvo Gennarino e la numero Uno di Zio Paperone; qui sono consegnati ai visitatori il poster e il fascicoletto.
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Il poster distribuito ai visitatori.

Il fascicolo, assai interessante, non propone storie inedite, ma soltanto
illustrazioni opera di Salvatore Deiana a corredo dei testi che descrivono
la natura, la geologia e la fauna del parco, eletto a Riserva mondiale di
Biosfera dall’Unesco. I cartelloni esplicativi posti lungo il percorso dell’escursione ripropongono arricchendolo questo materiale.
In II di copertina si trova un’introduzione di Amilcare Troiano e Matteo
Rinaldi, dell’Ente Parco.
PAPERINO E L’ANTI-ANTIDOTO DEL TRENTINO

Foliazione:

28 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, legate con
punto metallico.
Formato:
14 x 18,6 cm (f.to Topolino)
Tiratura:
430mila copie
Distribuzione: Allegato a Topolino 2744
Data:
1 luglio 2008
Credits:
(in III di copertina) © Disney 2008 / The Walt Disney Company Italia
S.p.A. / Via Sandro Sandri 1 - 20121 Milano / Ideazione, testi, soggetto e sceneggiatura fumetto, lettering: AmarenaChicStudio – Milano /
Progetto grafico e impaginazione: Andrea Mineo / Copertina, tavole a
fumetti: Stefano Intini (matite e chine), Nicola Pasquetto (colore)
Sponsor:
APT Val di Fiemme / APT Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena / APT Valsugana / APT Val di Non / Regione Trentino
Rarità:

Fascicolo di promozione turistica sviluppato per conto delle Aziende di
Promozione Turistica della Val di Fiemme, di Madonna di Campiglio,
della Valsugana e della Val di Non.
Le quattro località hanno sponsorizzato un’estesa campagna pubblicitaria
su varie testate nazionali, in particolare su Topolino, per promuovere il
turismo nei propri territori. Oltre alla realizzazione di questo fascicolo,
nello stesso periodo sono apparsi su Topolino svariate pagine pubbliredazionali, probabilmente frutto a un megacontratto con la Disney, in-
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In questa pagina: la copertina posteriore di Topolino 2738, con il servizio
promozionale sul Trentino e, a fianco,
la home page del sito Topo Mountain,
che ne riprende parte dell’immagine.
Qui sotto, la prima pagina della storia
contenuta nell’albetto.

centrate sui quattro comprensori turistici appena citati: sul numero 2736
4 pagine dedicate alla Valsugana, sul 2737 4 pagine sulla Val di Non;
sul numero 2738 il servizio “Topo Mountain” con 21 pagine di servizi,
illustrazioni di Ottavio Panaro e curiosità varie in un numero “bifronte”
dotato di copertina in tema disegnata da Luca Usai e colorata da Vitale
Mangiatordi; sul numero 2739 4 pagine dedicate alla Val di Fiemme; sul
numero 2740 altre 4 pagine dedicate a Madonna di Campiglio, Pinzolo
e alla Val Rendena. Congiuntamente a queste pagine, è stato sviluppato
anche il sito internet “Topomountain”, con l’indicazione delle principali
offerte turistiche di queste località. Ricordiamo anche i precedenti albetti
promozionali“Disney Mountain Fun” stampati per conto di località del
Trentino, anche se non direttamente collegati a questa iniziativa.
Nel caso di quest’albetto l’operazione è fumettisticamente molto interessante, perché viene pubblicata la storia inedita “Paperino e l’anti-antidoto
del Trentino” di ben 20 pagine, opera di Stefano Intini (matite e chine) e
Nicola Pasquetto (colori, particolarmente curati) su testi dell’Amarena
Chic Studio (il libro “I Disney Italiani” accredita G. M. Perini). Copertina
di Stefano Intini, con i paperi sovrapposti a una immagine del Trentino.
La storia ha una trama curiosa: i paperi sono alla ricerca in Trentino di
alcuni ingredienti speciali necessari a costruire una frusta magica in grado di aiutare zio Paperone contro gli attacchi di Amelia. Gli ingredienti
sono: polvere della “pietra verde” che si trova sul Dos Capèl nelle Dolomiti, un manico in legno di abete rosso proveniente dalla foresta di Paneveggio, alcune gocce dell’acqua delle cascate Nardis in Val di Genova,
fili di paglia antica da trovare al Museo degli Spaventapasseri di Mulino
Angeli. Sono citate anche altre località: la piazzetta di Madonna di
Campiglio con una rievocazione storica con la principessa Sissi, la Valsugana, la Val di Sella, i laghi di Levico e Caldonazzo, il castello di Pergine, castel Thun e altre ancora. Le località sono reali, e la trama è
ovviamente un pretesto per mostrarle ai lettori.
Accompagnano la storia una breve introduzione non firmata e quattro
pagine di redazionali, inframmezzate alla storia, con una breve descrizione dei comprensori turistici citati. La storia pubblicata, al di là dello
spunto decisamente “bizzarro”, è lunga, complessa, ben disegnata e
colorata; una piacevole sorpresa.
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Alcune immagini della storia.
La strada principale di Madonna di
Campiglio e le cascate Nardis:
confronto fra la versione
fumettistica e quella reale.
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VACANZE IN SICUREZZA E ALLEGRIA

Foliazione:

132 pagine numerate (comprese le copertine) tutte a colori, in brossura fresata.
Formato:
14 x 18,5 cm (f.to Topolino)
Tiratura:
1.500.000 copie
Distribuzione: Distributori di benzina della catena Agip
Data:
dal 25 luglio 2008 fino a esaurimento scorte
Credits:
(in copertina) © Disney
(a pg. 4) Direttore responsabile Valentina De Poli / Vicedirettore Ezio
Sisto / Coordinamento redazionale Barbara Garufi / Copertina (china
e colore) Paolo De Lorenzi / Progetto grafico e impaginazione Andrea
Mineo / Testo dei redazionali e ideazione giochi / Amarena Chic Studio – Milano / Disegni Team Disney / Stampa e rilegatura / Nuvo Istituto Italiano Arti Grafiche – Bergamo / Le storie di questo volume
sono state originariamente pubblicate su / Topolino n. 2575 - Paperopoli e la pedalata energetica / Topolino nn. 2590 e 2591 – Paperi al
volante / Topolino n. 2381 – Topolino super bagnino / © Disney
Sponsor:
Agip (ENI)
Rarità:

Numero speciale di Topolino, stampato in collaborazione con Agip e ENI
nell’ambito di una più vasta collaborazione fra il settimanale e l’Ente. La
collaborazione, come ricordato nella scheda relativa ai supplementi “Papersera” del 2008, era iniziata già a febbraio, ma prosegue con questo
albo speciale e in seguito con altre iniziative.
Questo fascicolo, presentato come “edizione speciale di Topolino”, è
stato regalato da Agip ai viaggiatori in partenza per le vacanze a partire
dal 25 luglio 2008 fino all’esaurimento delle scorte (il materiale promozionale ufficiale a corredo dell’iniziativa indica invece il periodo dal 28
luglio al 3 agosto, ma sono date inesatte). Distribuito in un milione e
mezzo di copie dai 3400 punti vendita e stazioni di servizio Agip aderenti.
L’albo ha 132 pagine ed è quindi una vera e propria edizione speciale di
“Topolino”. All’interno vi sono tre macro zone tematiche rispettivamente
dedicate all’energia e all’ambiente,
sicurezza stradale
e vacanze, ciascuna con storie,
giochi, rebus, cruciverba, anagrammi e, infine, tanti consigli per imparare a non sprecare risorse e a rispettare l’ambiente che ci circonda con
semplici misure quotidiane.
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Le tre macro zone tematiche in realtà non sono indicate come tali, ma
sono comunque chiaramente identificabili. In particolare, abbiamo:


copertina con un disegno di Paolo De Lorenzi



in II di copertina una pubblicità;



introduzione, sommario e ulteriori due pagine di pubblicità;



36 pagine dedicate a energia & ambiente: viene ristampata la
storia Paperopoli e la pedalata energetica (21 pagine, di Vitaliano/Freccero, ristampata da Topolino 2725 – il numero in cui si
lanciava la collaborazione ENI-Disney) e 15 pagine di giochi,
quiz e pubblicità. Alcune illustrazioni si sono già viste in “Papersera – Edizione speciale – Energia & Ambiente”;



44 pagine per la zona sicurezza stradale: viene ristampata la
storia Paperi al volante (storia in due puntate di 16+16 pagine,
di Muzzolini/Ziche, ristampata da Topolino 2590 e 2591; nella
storia i paperi compiono innumerevoli infrazioni al codice della
strada) e 12 pagine di giochi e quiz in tema;



42 pagine per la zona vacanze: viene ristampata la storia Topolino super bagnino (30 pagine, di Boschi/Soldati, ristampata da
Topolino 2381) e poi 12 pagine di giochi, quiz e pubblicità
sull’argomento;



due pagine con pubblicità della promozione “YouAndAgip”;



III e IV di copertina con pubblicità ENI (ancora con la campagna
di risparmio energetico ENI 30percento).

L’iniziativa è stata pubblicizzata sul
numero 2747 di Topolino, del 22/07/08.

Il fascicolo sarà “duplicato” l’anno successivo con una iniziativa analoga:
Viaggia e gioca in sicurezza (vedere scheda relativa).
Non è la prima volta che un’azienda produttrice di carburanti sponsorizza dei fascicoli: ricordiamo gli albetti Zio Paperone e la leggenda dell’oro
nero (1992) per la Esso e i due fascicoli Erg a partire dal 2000.
Questo albo, è stato pubblicato anche all’estero: abbiamo notizia
dell’esistenza delle versioni tedesca, francese e rumena; in particolare
l’ultima è stata curata direttamente dall’Amarena Chic Studio.
Le edizioni tedesca e rumena (quest’ultima con una traduzione di Natalia e
Petru Lupşac).
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TOPOGIOCHI OLIMPICI

Foliazione:

84 pagine (comprese le copertine) tutte a colori, legate con punto
metallico.
Formato:
13,8 x 20 cm
Distribuzione: Allegato a Topolino n. 2751
Data:
19 agosto 2008
Credits:
(a pag. 3) Direttore responsabile Valentina De Poli / A cura di Barbara
Garufi, Valentina Camerini / Testi e giochi AmarenaChicStudio / Progetto grafico Andrea Mineo / Copertina Luca Usai (disegno) Stefano
Intini (colore) / Coloritura disegni e fotolito Lito milano - Brugherio /
Stampa e rilegatura Roto 2000 Casarile MI
Rarità:

Un altro fascicolo della serie “Gli Speciali di Topolino”, di cui erano stati
pubblicati altri titoli a partire da dicembre 2005 (vedere scheda). A differenza di quelli, ha un formato diverso, ma è stato venduto anch’esso in
una confezione particolare a un prezzo maggiorato. Ai limiti del nostro
campo d’indagine.
L’albo propone una selezione di giochi, test e barzellette per il periodo
estivo. I giochi, creati dal nuovo studio Amarena Chic, sono accompagnati da svariate illustrazioni Disney e da 8 tavole a fumetti autoconclusive “ciak” tratte dalla rivista Topolino.
PAPERINO E L’ELFO-CONVENTION DEL TRENTINO

Foliazione:

28 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, legate con
punto metallico.
Formato:
14 x 18,6 cm (f.to Topolino)
Distribuzione: allegato a Topolino 2770
Data:
30 dicembre 2008
Credits:
(in III di copertina) © Disney 2008 / The Walt Disney Company Italia
S.p.A. / Via Sandro Sandri 1 - 20121 Milano / Direttore responsabile:
Valentina De Poli / Coordinamento editoriale: Francesca Agrati / Ideazione, testi, soggetto e sceneggiatura fumetto, lettering: AmarenaChicStudio - Milano / Copertina, tavole a fumetti: Stefano Intini (matite e
chine), Nicola Pasquetto (colore) / Progetto grafico e impaginazione:
Andrea Mineo
Sponsor:
APT Val di Fiemme / APT Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena / APT Val di Sole / APT Altopiano di Piné e Valle di Cembra /
Regione Trentino
Rarità:

Nuovo fascicolo di promozione turistica sviluppato per conto delle Aziende di Promozione Turistica del Trentino. Questa volta le località promotrici
sono la Val di Fiemme, Pinzolo, la Val di Sole e l’Altopiano di Piné e
Valle di Cembra. Si collega alle altre numerose iniziative organizzate da
località del Trentino per promuovere il turismo. Come per il fascicolo
“Paperino e l’anti-antidoto del Trentino” la cui pubblicazione è stata
preceduta da dei servizi su Topolino, anche in questo caso vi sono delle
pagine di redazionali dedicati alla descrizione delle località, in particolare: sul numero 2765 4 pagine dedicate all’Altopiano di Piné e Valle di
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Cembra, sul 2766 4 pagine su Pinzolo e la Val Rendena; sul numero
2767 4 pagine dedicate alla Val di Fiemme; sul numero 2768 altre 4
pagine dedicate alla Val di Sole.
L’albetto propone la storia inedita “Paperino e l’elfo convention del Trentino” di 20 pagine, ancora opera di Stefano Intini (matite e chine) e Nicola Pasquetto (colori, particolarmente curati) su testi dell’Amarena Chic
Studio. Anche la copertina è di Stefano Intini, con i paperi sovrapposti a
una immagine del Trentino.
La storia propone un’altra folle girandola fra le località del Trentino. Il
pretesto è l’Elfo Convention, l’annuale riunione degli aiutanti di Babbo
Natale che nella finzione della storia si tiene nel castello di ghiaccio sul
Doss del Sabion a Pinzolo in val Rendena. I Bassotti, con la complicità di
un elfo dispettoso, rubano il sacco di Babbo Natale, pieno dei prototipi di
giochi tecnologici proposti dalle industrie de' Paperoni. Paperino e nipoti
sono mandati sul posto per recuperare il sacco, e inizia un inseguimento
che li porta a Pinzolo, nel parco Nazionale dello Stelvio, a Marilleva,
all’Altopiano di Piné, alle piramidi di Segonzano, in Val di Fiemme, a
Predazzo ma anche in altre località le cui bellezze naturali sono citate e
raffigurate nella storia. Come la storia del fascicolo estivo, è un pretesto
per scorazzare fra i paesi della regione, ma è nobilitata da bei disegni e
dalla verve di una sceneggiatura ipercinetica.
Anche in questo fascicolo sono presenti una breve introduzione non firmata e quattro pagine di redazionali, inframmezzate alla storia, con
qualche parola sui comprensori turistici citati.

283

La prima pagina della storia contenuta
nell’albetto.
Sotto, le “piramidi di Segonzano”,
curiose torri naturali di terra compressa con una pietra alla sommità, e il
gruppo montuoso del Catinaccio illuminato di rosa al tramonto. È detto
anche Rosengarten oppure “giardino di
re Laurino”, da una leggenda locale.

BICISCUOLA

Foliazione:

68 pagine (4 pagine di copertina non numerate + 64 pagine interne
numerate da 1 a 64) tutte a colori, in brossura fresata.
Formato:
14 x 18,5 cm (f.to Topolino)
Distribuzione: Distribuito ai ragazzini che hanno partecipato al concorso “Biciscuola”
edizione 2009.
Data:
febbraio 2009
Credits:
(in III di copertina) Biciscuola / © Disney / Testi: Fausto Vitaliano /
Disegni: Marco Gervasio (pag. 44/47), Carlo Limido, Donald Soffritti
(cover, pag. 62) / Progetto grafico e impaginazione: MaxMonteduroDesign / Fotolito: Reproscan – Bergamo / Stampa: Nuovo Istituto Arti
Grafiche – Bergamo / In collaborazione con Topolino
(in retrocopertina) Biciscuola / www.biciscuola.it / www.giroditalia.it
Sponsor:
(in copertina) Giro d’Italia 100 anni / La Gazzetta dello Sport / Federazione Ciclistica Italiana / Topolino / Skoda Auto
Rarità:

Bel fascicolo brossurato, stampato su carta lucida, distribuito all’inizio del
2009 ai partecipanti al concorso “Biciscuola” indetto in collaborazione
con “La Gazzetta dello Sport” in concomitanza con l’evento ciclistico
“Giro d’Italia”. Il “Giro”, disputato per la prima volta nel 1909, ha compiuto proprio con questa edizione 100 anni di età (anche se non 100
edizioni, a causa delle guerre), e pertanto si è avvalso del titolo “Giro del
centenario”.
Il concorso, rivolto ai ragazzini tra i 6 e i 14 anni (scuola primaria e
secondaria di primo grado, cioè le vecchie scuole elementari e medie), si
propone di “avvicinare i giovani all’uso della bici e allo sport con correttezza e lealtà” mediante quattro possibili temi da sviluppare comunitariamente in squadre: a) Cento anni in giro con il Giro - raccontare come
è cambiato il Giro d’Italia nel corso delle sue 100 edizioni; b) Professione
Reporter Ambientale - documentare un progetto di difesa ambientale; c) Il
piatto tipico della tua zona - presentare piatti e sapori tipici di città /
regioni vicine al percorso del Giro; d) Le strade ai ragazzi - progettare
una rete di piste ciclabili.

Sopra, la schermata di un sito Internet
collegato all’iniziativa, con Paperinik
ciclista.
A fianco, una doppia pagina di presentazione su Topolino 2791 del 26/5/2009,
dove si mostra la copertina del fascicolo. Non vi sono però riferimenti espliciti
all’albo. L’illustrazione a striscia con
Qui Quo Qua ciclisti fra ragazzi di diverse etnie è proposta anche nel fascicolo (pag. 46-47, disegno di Gervasio).
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Il concorso ha coinvolto circa 4200 classi, con 105mila studenti, come
nell’edizione del 2008. È stato distribuito alle classi partecipanti un kit
contenente “una guida didattica e alcuni simpatici omaggi per alunni e
insegnanti”. Termine iscrizioni: 7 marzo. Inizio del Giro: 9 maggio.

“Biciscuola” non è un’idea nuova: quella del 2009 è stata l’ottava edizione, ma le precedenti non erano state condotte in collaborazione con la
Disney. Anche le edizioni successive saranno sviluppate con altri personaggi (per esempio, nell’edizione 2010 appariranno i “Gormiti” ).
Il fascicolo propone una breve scheda per ognuna delle 100 edizioni del
Giro, con curiosità e aneddoti; brevi biografie dei maggiori campioni che
hanno partecipato alla corsa e una presentazione di tutte le tappe
dell’edizione 2009. Inoltre vi sono alcune pagine monotematiche sui vari
tipi di biciclette in commercio e sui loro accessori, una presentazione di
Girbecco (la mascotte grafica del Giro), due pagine dedicate allo sponsor
Škoda con alcune regole di sicurezza stradale e infine due pagine riservate all’associazione Intervita, promotrice di progetti di sviluppo nei paesi
poveri del mondo.
Accompagnano le pagine dell’albo svariate illustrazioni disneyane, alcune a tutta pagina, dove i personaggi Disney reinventano alcuni degli
episodi ciclistici descritti nelle schede storiche. Secondo i credits del fascicolo, tali illustrazioni sono opera di Donald Soffritti, Marco Gervasio e
soprattutto Carlo Limido. La copertina è opera ancora di Soffritti.
La collaborazione della Disney con La Gazzetta dello Sport e con il Giro
non si è limitata a questo albo. Su Topolino 2789 del 12 maggio è stata
presentata la storia “Zio Paperone e il centenario delle 100 bici” (32 pg.,
di Marconi-Dalla Santa) e dal 10 maggio al 1 giugno è apparsa sulla
Gazzetta una breve gag a fumetti di una o due vignette dove Paperino
reporter intervista i veri corridori del Giro, caricaturati in stile Disney.
Queste brevi strisce a fumetti, di Marconi/Mazzarello, sono state create
giorno per giorno per inseguire gli sviluppi e l’attualità del Giro.

Qui sopra, un articolo su “La Gazzetta
dello Sport” del 19/2/2009 con la presentazione dell’iniziativa.
A sinistra: le copertine dei libretti
associati alle edizioni 2008, 2010 e 2011
del concorso e la striscia del 21/5/2009
pubblicata sulla Gazzetta dello Sport,
dove si parla di Mark Cavendish, noto
ciclista detto “Cannonball”.
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VIAGGIO NEL MAGICO MONDO DELL’ENERGIA.

Foliazione:

kit didattico composto da quaderno ad anelli con schede e fascicolo
informativo. Il fascicolo ha 52 pagine numerate (comprese le copertine) tutte a colori, in brossura fresata.
Formato:
18 x 26 cm (fascicolo), 23 x 29,5 (quaderno ad anelli)
Distribuzione: Alunni delle scolaresche in visita a sedi e impianti A2A (produzione e
distribuzione energia); iniziativa riservata alla Lombardia
Tiratura:
10mila kit
Data:
dal 12 marzo 2009
Credits:
(in copertina) www.disneyfairies.it / www.trillidvd.it
(in retrocopertina) Walt Disney Studios Home Entertainment /
www.a2a.eu / www.casadellenergia.it
(all’interno, in svariate illustrazioni) © Disney
Sponsor:
A2A / Casa dell’energia
Rarità:

Riportiamo dal comunicato stampa diffuso in occasione della presentazione di questo atipico progetto didattico:
“A2A e Walt Disney Studios Home Entertainment presentano “Viaggio
nel magico mondo dell’energia”: un nuovo importante progetto didattico
che vede, nel prodotto editoriale presentato alla Casa dell'Energia, un
importante strumento che permetterà entro il 2009 di sviluppare un piano
formativo articolato sui temi dell'energia e sui suoi utilizzi, rivolto ai ragazzi e ai docenti delle scuole elementari di tutta la Regione Lombardia.
A partire dal 12 marzo A2A renderà, infatti, disponibili 10.000 guide per i
giovani studenti che desiderino conoscere l'energia in tutte le sue forme e
altrettanti kit didattici per gli insegnanti.
51 pagine per raccontare, con l'aiuto della fatina Trilli, il mondo affascinante dell'energia, le sue fonti, le sue forme e i suoi utilizzi attraverso
splendidi disegni dei Walt Disney Animation Studios e testi di facile lettura
e comprensione. Chiudono il manuale i consigli per essere "amico dell'ambiente" e le "regole magiche" per utilizzare l'elettricità e il gas in tutta
sicurezza. Nel kit, inoltre, 10 schede per realizzare veri e propri esperimenti
con i giovani studenti.
Uno strumento utile per far conoscere e meglio comprendere le diverse
forme di energia e studiarle nelle loro applicazioni ed effetti. Completano il
materiale, le schede di verifica comprensione. “Viaggio nel magico mondo
dell’energia” verrà donato a tutti gli studenti delle scuole elementari e
medie che visiteranno gli impianti di A2A e la Casa dell'Energia di Milano,
luogo ideale a disposizione degli studenti e di tutti i cittadini desiderosi di
avventurarsi in un viaggio alla scoperta delle fonti, ma anche di tutte le
tematiche e le tecnologie legate all'energia.
L'11 marzo, in occasione della presentazione ufficiale del “Viaggio nel
magico mondo dell’energia”, l'Assessore alla Famiglia, Scuola e Politiche
Sociali del Comune di Milano, Mariolina Moioli e il Direttore Generale Ufficio Regionale Scolastico per la Lombardia, Anna Maria Dominici, hanno
consegnato a un gruppo di giovani studenti la prima copia del manuale,
alla presenza del Presidente della Fondazione AEM Alberto Sciumè.
La preziosa partecipazione di Walt Disney Home Entertainment al progetto
di A2A, trova nell'energia, intesa come forza di vita nell'universo, la sua
ragione d'essere.
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Nel film Disney, infatti, Trilli e le sue amiche fate, che vivono nella Radura Incantata in un meraviglioso mondo ricco di fiori e piante, riescono ad
aiutare la natura proprio in virtù della loro "magica e luminosa energia
vitale, fonte preziosa e imprescindibile per scandire il ritmo delle giornate e
favorire l'avvicendarsi delle stagioni".
L'accordo rappresenta per A2A e Walt Disney Studios Home Entertainment
un'occasione ideale per promuovere all'interno delle scuole il tema del
risparmio energetico e della sostenibilità attraverso la sensibilizzazione dei
più giovani.
A2A, leader in Italia nel settore delle local utilities, opera nella produzione
elettrica, nella vendita e nella distribuzione di elettricità e gas, nei servizi
ambientali e nel teleriscaldamento.”
La “Casa dell’Energia” a Milano in piazza Po 3 è la
sede della società A2A con funzioni di centro didattico ed espositivo. Il kit è stato distribuito ai ragazzini
nel corso del 2009 anche a fiere e manifestazioni cui
era presente l’A2A. Comprende:


quaderno ad anelli con tasca laterale;

 10 schede dedicate rispettivamente a: energia solare, eolica, idroelettrica, geotermica, da
biomasse, da idrogeno, da combustibili fossili e
nucleare, l’acqua e il teleriscaldamento. Ciascuna scheda propone facili esperimenti da eseguire
in casa oppure verifiche di comprensione;
 il fascicolo esplicativo principale, con testi e
spiegazioni sui vari tipi di energia disponibili al
giorno d’oggi e considerazioni sul loro corretto
utilizzo. Anche se tutte le forme di energia vengono descritte con uguale dignità e importanza,
si percepisce l’intento di valorizzare specialmente
quelle rinnovabili e “verdi”. Accompagnano le
pagine dell’albo svariate illustrazioni con le fate
di Trilli, nella loro versione in computergrafica
3D tipica dei loro ultimi film;

Il contenuto del kit. Il sacchetto in tela in alto a destra è fornito
dalla Casa dell’Energia di Milano, ma non è specifico di questa
iniziativa.

piccolo pieghevole dal titolo “L’energia è magia! Ma ha le sue
regole da rispettare...” con un elenco di regole pratiche per usare


gas e elettricità in sicurezza negli ambienti domestici.
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PAPERSERA
Edizione Speciale • Topolino • Fiera Internazionale del Libro

Foliazione:

serie di 4 supplementi, ciascuno con 4 pagine tutte a
colori.
Formato:
35,7x53,6 cm (f.to giornale)
Distribuzione: Distribuito gratuitamente alla Fiera del Libro di Torino
Data:
un numero al giorno fra il 14 e il 17 maggio 2009
Credits:
(a pag. 1) © Disney / (Data, variabile: vedi sopra) /
Quotidiano indipendente di Paperopoli – Direttore responsabile: Valentina De Poli – Stampa: G. Canale &
C. S.p.A. / I.P. / Anno 2 – N° x (variabile, fra 1 e 4) /
Con Impatto Zero © compensiamo la CO2 con nuove
foreste
(a pag. 4) In redazione: I ragazzi dell’Istituto Compensivo Tommaseo/Calvino di Torino: Carola A., Alice A.,
Elisabetta A., Anna B., Irene C., Noemi D.A., Lorenzo
D.A., Andrea G., Pamela G., Sofia M., Martino M.,
Giulia M., Valentina M., Adrian N., Federica R. (fasc.
1-2), Gabriele P. (fasc. 3-4), Cecilia S. con i proff. Italo
Asti, Manlio Marinelli e Barbara Giovannini. / I redattori
di Topolino: Valentina De Poli (direttore) Francesca
Agrati, Valentina Camerini, Alessandra Orcese, Gabriella Valera / Grafica di: Lorella Battagin, Giulia Zacchetti / Disegni di: Donald Soffritti
Sponsor:
La Feltrinelli
Rarità:

Nuovo ciclo dei supplementi Papersera distribuiti ai frequentatori della
Fiera del Libro Internazionale di Torino, tenuta fra giovedì 14 maggio e
lunedì 18 maggio 2009. Quattro uscite fra il 14 e 17 maggio, con articoli, interviste, commenti sulla fiera e sui libri presentati.

Qui sotto: copertina di un pieghevole
con il bando del concorso sul razzismo,
con un disegno di M. Gervasio.

Alla realizzazione di questi supplementi hanno collaborato i ragazzi
dell’Istituto Comprensivo Tommaseo/Calvino di Torino che in qualità di
Toporeporter hanno intervistato autori e scritto articoli di commento. Grazie all’aiuto dei redattori di Topolino e dalla direttrice Valentina De Poli in
persona e con la collaborazione dei grafici Disney, i supplementi sono
stati impaginati e proposti con cadenza giornaliera.
Nel “fondo” del primo numero la direttrice Valentina e Poli così presenta
l’iniziativa:
Con immenso piacere e orgoglio firmo il primo editoriale di questa speciale
edizione del “Papersera”, un maxi foglio quotidiano che ci accompagnerà e
guiderà per quattro numeri durante le intense giornate della Fiera del
Libro. Il giornale nasce in diretta dagli spazi del Bookstock Village, l’area
dedicata ai lettori più giovani. Non a caso i giornalisti del “Papersera”,
coadiuvati dagli inviati del settimanale “Topolino”, sono sedici giovanissimi Toporeporter pronti ad essere coinvolti dai mille eventi proposti nelle
aree del Lingotto. Non vedono l’ora di confrontarsi, di intervistare, di
sfogliare, di incrociare, di fotografare, di scrivere... Di partecipare. Perché
la Fiera del Libro è soprattutto un luogo di partecipazione, dove il lettorespettatore diventa protagonista. E i Toporeporter sono protagonisti privilegiati e qui avranno una missione importante: regalare al pubblico della
Fiera il punto di vista di chi ha il futuro tra le mani!
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Una striscia di Vitaliano/Mottura, un
fascicolo Papersera “fittizio”, la copertina di Topolino 2790, le prime pagine
dei supplementi 2, 3 e 4.

In ogni numero: editoriale di Valentina De Poli, interviste ad autori, notizie dal mondo della Fiera, il diario degli eventi del giorno, un gioco
enigmistico. Inoltre aggiornamenti sull’iniziativa “Una poesia contro il
razzismo” in collaborazione con La Feltrinelli: il circuito librario aveva
infatti indetto un concorso per ragazzi fra 6 e 14 anni sul tema del razzismo, in cui i partecipanti dovevano scrivere una poesia sull’argomento. Lo
slogan era “Il razzismo è una brutta storia. Ora lo dico con una poesia”.
La conclusione del concorso è avvenuta proprio alla Fiera, dove Valentina
De Poli e la poetessa Donatella Bisutti hanno premiato i lavori migliori fra
gli oltre 5mila giunti.
Accompagnano le pagine dei supplementi delle vignette disegnate da
Donald Soffritti e alcune strisce di Vitaliano/Mottura (una per ciascuno
dei numeri 1, 3, 4).
L’iniziativa è stata pubblicizzata anche su Topolino 2790 del 19 maggio
con un ampio articolo di presentazione di 6 pagine. Nell’articolo è presente un’immagine, riportata qui a fianco, con un altro supplemento Papersera che in realtà non esiste: si tratta probabilmente di un menabò di
esempio creato prima dei numeri effettivi per valutare lo stile di impaginazione da adottare. Il numero di Topolino citato stampa le due storie “in
tema” Paperino e la stele di Rimetta di Figus-Sarda/Perina e Indiana
Pipps e l’amaca del faraone di Sarda/De Vita. La copertina del fumetto si
riferisce alla prima storia, le cui tavole originali erano presenti nel padiglione Bookstock Village della Fiera. Nel primo supplemento è presente
anche un’intervista agli sceneggiatori della storia.

289

VIAGGIA E GIOCA IN SICUREZZA

Foliazione:

100 pagine numerate (comprese le copertine) tutte a colori, in brossura fresata.
Formato:
14 x 18,5 cm (f.to Topolino)
Distribuzione: Distributori di benzina della catena Agip
Data:
dal 24 luglio 2009 fino a esaurimento scorte
Credits:
(in copertina) © Disney
(a pg. 5) Direttore responsabile: Valentina De Poli / Vicedirettore: Ezio
Sisto / Disegno di copertina: Ottavio Panaro / Progetto grafico/impaginazione: Max Monteduro / Testi e giochi: Francesca Agrati e
Valentina Camerini / Produzione: Paolo Carreri / Fotolito: Reproscan Bergamo / Stampa e rilegatura: Nuovo Istituto Italiano Arti Grafiche Bergamo / Le storie di questo volume sono state originariamente
pubblicate su: / Topolino e l’allegra CamperBrigata - Topolino n. 2751
- Agosto 2008 / Paperino, Paperoga e l’imprevedibile viaggio a sorpresa - Topolino n. 2646 - Agosto 2006 / © Disney
Sponsor:
ENI
Rarità:

Secondo numero speciale estivo prodotto da ENI in collaborazione con la
Walt Disney, dopo l’analoga pubblicazione diffusa nell’estate del 2008.
La sponsorizzazione è operata direttamente dell’ ENI, non attraverso
l’AGIP.
Questo fascicolo è molto meno “impegnato” del precedente: nessun riferimento a tematiche ecologiche, di sicurezza stradale o altro. L’albo pubblica due storie di argomento vacanziero e una serie di giochi da
effettuare in macchina, durante i trasferimenti. La maggior parte di questi
giochi è basata su conteggi di oggetti o situazioni che si possono scorgere dai finestrini di un’auto in movimento (per esempio quando si è in
viaggio in autostrada); molti dei giochi sono divertenti e ben congegnati.
Diffuso nei distributori Agip a partire dal 24 luglio; pubblicizzato sui
numeri 2799 e 2800 di Topolino (del 21 e 28 luglio 2009).
Il contenuto di questo albo consiste in:
Pubblicità su Topolino nel luglio 2008.










copertina, di Ottavio Panaro (in II di copertina una pubblicità);
introduzione, sommario su 2 pagine e una pagina di pubblicità;
10 pagine con 8 pagine di giochi “da macchina” e 2 di pubblicità;
storia Topolino e l’allegra Camper Brigata (34 pagine, di Marconi/Mazzarello), ristampata da Topolino 2751;
altre 10 pagine (8 di giochi “da macchina” e 2 di pubblicità);
storia Paperino, Paperoga e l’imprevedibile viaggio a sorpresa
(22 pagine, di Gentile/Limido), ristampata da Topolino 2646;
16 pagine conclusive, di cui 4 di pubblicità, 6 dedicate a una
specie di gioco “memory”, altre 6 di veri e propri giochi;
Copertina e retrocopertina con pubblicità ENI. Praticamente tutte
le pubblicità presenti nell’albo sono dell’ENI; soltanto un paio riguardano riviste o opportunità Disney.

Complessivamente quindi, escludendo le pagine di copertina, abbiamo
56 pagine di storie, 28 pagine di giochi, 9 pagine di pubblicità, 3 pagine con sommario e introduzione.
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LEONARDO A MILANO

Foliazione:

124 pagine numerate (comprese le copertine) tutte a colori, in brossura fresata.
Formato:
14 x 18,5 cm (f.to Topolino)
Distribuzione: Distribuito ai visitatori della mostra “Leonardo a Milano – San Giovanni Battista” tenuta a Milano in Palazzo Marino, sala dell’Alessi.
Data:
la mostra è stata aperta dal 27 novembre al 27 dicembre 2009
Credits:
(a pg. 3) Direttore responsabile Valentina De Poli / Coordinamento
redazionale e testi Barbara Garufi / Progetto Grafico Lorella Battagin /
Ideazione giochi Fausto Vitaliano / Copertina (concept) Vito Notarnicola / (disegno e colore) Corrado Mastantuono / Disegni redazionali
(disegno e colore) Marco Mazzarello / Stampa e rilegatura Rotolito
Lombarda - Cernusco sul Naviglio / © Disney / Le storie di questo volume sono state originariamente pubblicate su: / Topolino n. 2596-7 Il
commissario Topet e il caso del Castello di Cloux / Topolino n. 2121-1
Topolino e il pasticcio nel passato / Topolino n. 2634-1 Topolino e il
segreto Da Vinci
Sponsor:
ENI
Rarità:
/

Qui sopra: la copertina dell’albo, con
Paperino e nipoti che passeggiano di
fronte al Duomo di Milano.

Raro “numero speciale di Topolino” pubblicato in collaborazione con
l’ENI e distribuito alla fine del 2009 ai visitatori della mostra tenuta a
Milano a Palazzo Marino, sede del Comune, del dipinto “San Giovanni
Battista” di Leonardo Da Vinci.
La mostra è stata ampiamente pubblicizzata, ma non quest’albo che è
passato quasi inosservato e inavvertito: c’erano soltanto accenni molto
vaghi nel materiale promozionale della mostra, e nessun riferimento sulle
riviste Disney ufficiali.
La mostra presentava il famoso dipinto “San Giovanni Battista” di Leonardo da Vinci. Normalmente ospitato dal Musée du Louvre di Parigi, il
dipinto è stato trasportato a Milano grazie all’ENI ed esposto gratuitamente al pubblico per circa un mese, dal 27 novembre al 27 dicembre.
Con iniziative di questo genere l’ENI intende proporsi anche come sponsor di eventi culturali, in linea con lo slogan “cultura dell’energia, energia
della cultura”. Dopo la parentesi milanese, il dipinto è stato spostato a
Roma, dove è stato esposto sempre gratuitamente all’interno di Palazzo
Venezia fino al 31 gennaio. Non abbiamo però notizia dell’eventuale
distribuzione anche a Roma dell’albo a fumetti.
Il “San Giovanni Battista” è stato dipinto da Leonardo probabilmente fra
il 1508 e il 1513, prima di trasferirsi in Francia ospite ad Amboise del re
di Francia Francesco I. Giovanni Battista vi è raffigurato giovane e sorridente, a differenza dell’iconografia contemporanea classica che lo voleva
bambino oppure eremita sofferente nel deserto. Su uno sfondo cupo e
senza dettagli, solleva la propria mano destra con l’indice puntato verso
l’alto, a indicare la croce che porta con sé ma anche per alludere a una
realtà salvifica superiore. Nel solco della tradizione pittorica dell’epoca, è
un dipinto ricco di simbolismi religiosi; ma è anche profondamente innovativo per l’adesione ai canoni estetici rinascimentali del “bello” e
dell’”armonioso”. L’aspetto androgino del giovane, un po' enigmatico
con il famoso sorriso leonardesco, ha suggerito interpretazioni diverse
dell’opera. Tuttavia l’identificazione nel Battista del giovane raffigurato è
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Il dipinto di Leonardo.

sempre stata fuori discussione, pertanto il dibattito critico va ricondotto
proprio alla definizione dei canoni di bellezza.
Questo “numero speciale di Topolino” è così strutturato:


Copertina con un disegno originale di Vito Notarnicola (concept)
e Corrado Mastantuono (disegno e colore);



II di copertina con una presentazione dell’evento: “Dai più ener-

gia all’immaginazione e scopri insieme a eni lo straordinario
mondo di Leonardo. La scoperta della cultura è un viaggio sorprendente per imparare cose uniche, volare con la fantasia e divertirsi con nuove idee. Per questo eni ti accompagna in un
grande evento, portando a Milano uno dei capolavori del genio
del Rinascimento: il San Giovanni Battista”;
Un’illustrazione dedicata alla passione
per la cucina di Leonardo.



Pg. 3-9 Sette pagine con una breve biografia di Leonardo e alcune annotazioni sulla sua personalità: si apprende che era un
giocherellone e un intrattenitore, vegetariano e ambientalista.
Certo, non nel senso che diamo oggi a questi termini – all’epoca
questa sensibilità non esisteva – ma per stile personale di comportamento. In seguito, alcune curiosità sulla sua attività e sui
suoi molteplici interessi (era persino cuoco!) e una presentazione
critica del dipinto con San Giovanni. Le pagine sono corredate di
alcune illustrazioni Disney inedite, opera di Marco Mazzarello;



Pg. 10-115 In successione, tre storie Disney dedicate a Leonardo:
Il commissario Topet e il caso del Castello di Cloux (24 tavole di
Macchetto/Perina, da Topolino 2596); Topolino e il pasticcio nel
passato (35 tavole di Panaro/Mastantuono, da Topolino 2121);
Topolino e il segreto Da Vinci (47 tavole di Bosco/Ferraris, da
Topolino 2634);



Pg. 116-122 Sette pagine di giochi (alcuni non banali, come associare famosi dipinti di Leonardo ai Musei che li ospitano);



In III di copertina informazioni pratiche sulla mostra: date e orari
di apertura, sede della mostra; in retrocopertina una riproduzione del poster della mostra: “Dal museo del Louvre a Palazzo Ma-

Qui sotto, i quattro volumi di 192 pagine diffusi nei mesi di marzo-aprile 2012
nelle stazioni di servizio ENI. Ognuno
di essi era acquistabile in teoria con un
contributo di 3,90 € e almeno 30 € di
benzina. A seconda della disponibilità
dei gestori era possibile in realtà acquistarli a parte.

rino esposizione straordinaria del San Giovanni Battista di
Leonardo da Vinci”.
La collaborazione con l’ENI si interrompe con questo albetto; soltanto nel
2012 verranno diffusi altri volumi nelle stazioni di servizio (qui a fianco).
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PAPERINO E IL PIPISTRELLO KIRO

Foliazione:

28 pagine (4 pagine di copertina non numerate + 24 pagine interne
numerate da 1 a 24) tutte a colori, legate con punti metallici.
Formato:
17x25,5 cm.
Distribuzione: In omaggio alla COOP in occasione della campagna “Un pipistrello
per amico”.
Data:
da aprile 2010 fino a esaurimento scorte
Credits:
(in copertina) Disney / COOP / Museo di Storia Naturale Firenze
(in retrocopertina) © 2010 Disney / The Walt Disney Company Italia
S.r.l. / via Sandro Sandri, 1 – 20121 Milano / Ideazione, soggetto e
sceneggiatura fumetto, testi: / AmarenaChicStudio – Milano / Consulenza scientifica: / Paolo Agnelli, Laura Ducci, Giacomo Maltagliati,
Marco Riccucci / Progetto grafico e impaginazione: / Andrea Mineo /
Copertina, tavole a fumetti: / Corrado Mastantuono (matite), Sandro
Zemolin (chine), Nicola Pasquetto (colore) / ISBN 978-88-522-1197-3
Sponsor:
COOP, Museo di Storia Naturale di Firenze
Rarità:

Curiosa campagna promozionale in favore dei pipistrelli avente lo scopo
di “riabilitarne” l’immagine presso il pubblico mostrandone i pregi e l’utilità nell’ecosistema naturale e spingere così all’acquisto delle “bat-box”,
delle cassette in legno che possono fungere da rifugio e abitazione.
La promozione consiste in questo fascicolo, a diffusione gratuita
all’interno dei punti vendita COOP che hanno aderito all’iniziativa, e di
un secondo albetto contenuto all’interno delle “bat-box”, ottenibile quindi
soltanto con l’acquisto del prodotto. Questo seconda pubblicazione viene
descritta nella scheda seguente.
Soltanto gli ipermercati più grandi della catena COOP hanno partecipato
all’iniziativa: il prodotto proposto è estremamente “particolare” e quindi
la sua distribuzione non è stata capillare.
Nei comunicati dedicati all’iniziativa si legge:
Paperino, l'eroe della Walt Disney, ha un nuovo amico, Kiro: un pipistrello che lo porta per mano nel mondo dei chirotteri - così si chiamano i pipistrelli in termini scientifici. Il nuovo personaggio è nato alla Walt Disney Libri di Milano ed è frutto di un accordo con la Coop per rilanciare a livello
italiano la campagna "Un pipistrello per amico", iniziata a Firenze tre anni
fa e promossa dal Museo di storia naturale e da Unicoop Firenze.
Da qualche anno i pipistrelli hanno trovato casa alla Coop, grazie ad un
progetto nato nel 2007 quando gli zoologi del Museo di Storia Naturale
dell’Università di Firenze proposero a Unicoop Firenze la distribuzione di
casette di legno – chiamate appunto Bat Box – rifugio e dimora di questi
preziosi predatori.
Studiate per offrire una dimora hanno consentito anche di avviare una
ricerca scientifica coinvolgendo direttamente le persone sui temi della
conservazione e della lotta biologica alle zanzare in alternativa all'uso di
pesticidi.
Ad aprile in tutti i punti vendita Coop che hanno in vendita le Bat Box
(rifugi artificiali per chirotteri), verrà distribuito un libretto a fumetti nel
quale Kiro spiegherà a Paperino e a tutti i lettori l'utilità dei pipistrelli
nella lotta agli insetti e per l'equilibrio dell'ambiente in cui viviamo. Inol-
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Qui sopra: copertina del fascicolo e
prima pagina della storia.

tre dentro la scatola delle Bat Box ci sarà un manuale illustrato sull'utilizzo di queste "casette" per pipistrelli. Insomma, un testimonial d'eccezione
per una campagna a difesa di Kiro e dell'ambiente!
In tre anni sono state vendute quasi settemila Bat Box, soprattutto grazie
al "passa parola" e all'interesse e alla curiosità di tante persone. In molti,
poi, hanno utilizzato la scheda sul posizionamento della loro Bat Box e la
presenza o meno di pipistrelli, fornendo così delle informazioni preziose
agli studiosi de La Specola.
Le piccole casette di legno sono studiate per offrire rifugio a questi efficienti e formidabili predatori d'insetti anche nell'ambiente urbano, e hanno
consentito inoltre di avviare una ricerca scientifica per raccogliere dati
utili a ottimizzarne l'impiego.
Coop ha trovato i produttori giusti per queste "casette", che devono essere
curate nei particolari, avere le giuste dimensioni, buoni materiali, inodori e
del colore adatto. Inoltre ha creato una linea di prodotti per sensibilizzare i
consumatori sul tema e rendere simpatici ad un largo pubblico questi
mammiferi alati, veri e propri "eroi" al naturale. E così ci sono le T-shirt, i
teli mare, quaderni, astucci, cartelle e un diario, tutti marcati Myotis
myotis, che ricorda il nome scientifico dei pipistrelli. Una parte del ricavato della vendita va a finanziare lo studio e la ricerca scientifica, del gruppo
di zoologi dell'Università di Firenze.
Gli obiettivi, quindi, dell'operazione sono tre: dare risorse alla ricerca
scientifica, tutelare l'equilibrio dell'ambiente, sensibilizzare su questi temi
l'opinione pubblica. Proprio per realizzare al meglio questo ultimo obiettivo arriva a proposito la Walt Disney. Se fino ad oggi il successo della campagna "Un pipistrello per amico" ha coinvolto in gran parte chi è già
sensibile ai temi ambientali, Paperino sarà in grado di arrivare ad un pubblico più vasto.
Disegno in retrocopertina.

Il fascicolo comprende, oltre alla copertina:


Qui sotto, una installazione all’interno
di un ipermercato COOP. Si riconoscono diverse scatole in cartone contenenti
le bat-box, l’espositore “Un pipistrello
per amico” e, aguzzando la vista, sotto
la scritta “omaggio!”, alcune copie di
questo fascicolo.







in II di copertina (pagina senza numerazione): introduzione al
fascicolo, “Ritornano le bat box”, con alcune parole di presentazione del progetto;
pag. 1-20: storia inedita Paperino e il pipistrello Kiro di Alberto
Savini (sceneggiatura), Corrado Mastantuono (disegni), Sandro
Zemolin (inchiostri), Nicola Pasquetto (colori). Il pipistrello Kiro e
i suoi amici aiutano Paperino a salvare dall’insuccesso la festa di
Cornelius Coot, mangiando le zanzare che rischiavano di farla
fallire;
Pag. 21-24: quattro pagine con il “bat-test”, domande e quiz per
valutare le conoscenze pipistrellesche dei lettori;
in III di copertina (pagina senza numerazione): ancora qualche
parola sull’uso e installazione delle bat-box;
retrocopertina: piccolo disegno e credits del fascicolo.
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UN PIPISTRELLO IN FAMIGLIA – Edizione 2010
Guida all’uso della bat box

Foliazione:

24 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, legate con
punto metallico.
Formato:
15x21 cm
Distribuzione: All’interno delle confezioni di “bat-box” come manuale di istruzioni; in
vendita alla COOP.
Data:
aprile 2010
Credits:
(in copertina) Disney / COOP / Museo di Storia Naturale Firenze
(in II di copertina) Comitato Scientifico / Paolo Agnelli (1, 3) Giacomo Maltagliati (2, 3) Marco Riccucci (3) / 1 Museo di Storia Naturale,
Sezione di Zoologia “La Specola”, Università degli Studi di Firenze / 2
Dipartimento di Biologia Evoluzionistica “Leo Pardi”, Università degli
Studi di Firenze / 3 Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri (GIRC)
(in retrocopertina) COOP / Museo di Storia Naturale Firenze / Progetto e coordinamento: Maura Latini, Antonio Comerci, Roberta Corridori / Testi: Paolo Agnelli, Laura Ducci, Giacomo Maltagliati /
Fotografie: Paolo Agnelli, Bianca Baccetti, Saulo Bambi, Gianna
Dondini, Gianna Galeota, Luca Santini, Gerhard Storch / Ringraziamenti: uno speciale ringraziamento a Mariella Turini (GIRC) per la
sua opera di divulgazione del progetto “Un pipistrello per amico” nelle
Scuole. / © 2010 Disney / The Walt Disney Company Italia S.r.l. / via
Sandro Sandri, 1 – 20121 Milano / Adattamento testi e coordinamento creativo: AmarenaChicStudio – Milano / Progetto grafico e
impaginazione: Andrea Mineo / Copertina e vignette interni: Stefano Intini (matite e chine), Nicola Pasquetto (colore)
Sponsor:
COOP, Museo di Storia Naturale di Firenze
Rarità:

Il collezionista estremo non si ferma al fascicolo in
omaggio con il pipistrello Kiro: acquista anche
l’intera “Bat-Box”, cui è allegato come manuale di
istruzione un secondo albetto. Considerato l’elevato
costo (27 €), la faccenda è molto pipistrellosa...
La confezione della bat-box comprende (vedere immagine a fianco): la scatola in cartone che racchiude
il tutto, la vera e propria bat-box (in legno, di dimensioni cospicue: 66x40x8 cm), l’albetto che vogliamo
descrivere e un foglio di 4 facciate con le istruzioni di
montaggio, manutenzione e monitoraggio degli
“ospiti”. Nel caso lo si desideri, si possono spedire i
risultati del monitoraggio al Museo di Storia Naturale
di Firenze e contribuire così agli studi scientifici connessi al progetto.
Nella foto a fianco sono anche presenti due copie del
fascicolo di Kiro descritto in precedenza e il triste
scontrino dell’acquisto.
Il secondo albetto, dal titolo “Un pipistrello in famiglia”, non pubblica delle storie a fumetti, ma 10
vignette umoristiche di Stefano Intini; oltre a queste
c’è anche un disegno con le varie attività dei pipistrelli nel corso dell’anno e al variare delle stagioni.
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Qui sopra: copertina del fascicolo.

Il fascicolo presenta svariate informazioni scientifiche sui pipistrelli: il loro
mondo, le loro esigenze, i vantaggi della loro presenza, il loro modo di
vivere. Le varie sezioni del fascicolo sono: “Hello, pipistrello!”, “L’antizanzara per eccellenza”, “Curiosità pipistrellose dal mondo: Bat City &
Bat Night”, “Ogni stagione ha il suo pipistrello!”, “Sfratto dall’anfratto?
Ecco la soluzione!”, “Un pipistrello per amico”. Gli ultimi due capitoli
presentano informazioni sulla bat-box e sul suo corretto modo di utilizzo.
Infine sono riportate alcune note sulla storia del progetto “Un pipistrello
per amico”, nato appunto alcuni anni prima, nel 2006. Come già ricordato, in quegli anni (quando ancora non era operativa la collaborazione
con la Disney) si erano vendute complessivamente circa 7000 bat box
(10 bat-box il primo anno, quando l’iniziativa era a livello sperimentale;
220 l’anno successivo, un paio di migliaia vendute nel 2008 e circa
4400 nel 2009). Evidente l’intento, grazie alla collaborazione con la
Disney, di coinvolgere un numero molto maggiore di famiglie. E infatti

In questa pagina: una pubblicità
dell’iniziativa proveniente da un catalogo promozionale IperCoop di aprile e
una delle vignette di Intini stampate
all’interno del fascicolo.
Qui a fianco, le copertine delle edizioni
2007 e 2009 (pre-Disney) del manualetto didattico.
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A fianco, il calendario “pipistrelloso”
stampato all’interno del fascicoletto
“Un pipistrello in famiglia”.

abbiamo notizia che al 12 giugno 2010 siano state vendute circa 12mila
bat-box dell’ultima edizione, esaurendo peraltro le scorte di molti punti
vendita. Altri dati di marzo 2011 suggeriscono però numeri diversi.
Visto il successo, la Coop ha proposto da metà luglio 2010 altre due
pubblicazioni. Si tratta di un album con disegni da colorare dal titolo
“Primo fumetto da colorare – Leggi e colora con Paperino e Kiro” e un
volumetto con adesivi “Staccattacca Special – Gioca con Paperino e
Kiro!”. Questi nuovi albi sono ancora opera dell’ Amarena Chic Studio, e
ricalcano il format dei volumetti “Primo album da colorare” e “Staccattacca”, già presenti in tutte le librerie con altri titoli dedicati ai personaggi
tratti dai lungometraggi Disney.
Il “Primo fumetto da colorare” (albo di 20 pagine; 2,9 €; 22 x 30,2 cm)
propone una micro vicenda a fumetti costituita da 14 vignette dotate di
testo. Si tratta di 7 delle illustrazioni umoristiche dell’albetto “Un pipistrello per amico”, opportunamente dotate di fumetti per collegarle fra loro
con un filo logico. Ogni vignetta è ripetuta due volte (e per sviluppare
meglio la “trama”, i testi sono diversi nei due casi), una a colori e una in
b/n; la versione in b/n deve essere colorata dai lettori-bambini.
Lo “Staccattacca Special“ (anche questo con 20 pagine ma con due pagine supplementari di adesivi; 4,90 €; 21,5 x 30,4 cm) contiene giochi è
attività per i più piccoli. Gli adesivi all’interno sono definiti “fosforescenti”. Le illustrazioni supplementari per ambedue i fascicoli provengono dai
primi due volumetti con Kiro. Si tratta di albi particolari, che inseriamo
per completezza nei confronti dell’operazione “bat-box”.
Secondo quanto riportato dal sito internet della Coop, la diffusione di
questi nuovi volumetti è stata effettuata dalla sola Unicoop Firenze in
Toscana (dal 15 luglio negli ipermercati e dal 22 luglio nei supermercati),
ma abbiamo notizia di una distribuzione anche a Roma. Va detto che
anche l’albetto di Kiro e la bat-box stessa non hanno avuto una diffusione
uniforme in tutta Italia: soltanto attraverso Unicoop Firenze, Coop Lombardia, Coop Adriatica, Unicoop Tirreno, Coop Estense.
Questo albetto è stato ristampato nel marzo 2011 (vedere scheda).
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ZIO PAPERONE E IL MAGICO AUTOBUS

Foliazione:

36 pagine (4 pagine di copertina non numerate + 32 pagine interne
numerate da 1 a 32) tutte a colori, legate con punto metallico.
Formato:
14x18,6 cm (f.to Topolino).
Distribuzione: Diffuso liberamente al pubblico nell’ATM Point di Piazza Duomo a
Milano fra il 21 e il 28 maggio 2010; da settembre 2010 dato in omaggio alle scolaresche in visita ai depositi e officine ATM
Data:
maggio 2010
Credits:
© 2010 Disney / The Walt Disney Company Italia S.r.l. / via Sandro
Sandri, 1 – 20121 Milano / Ideazione, soggetto e sceneggiatura fumetto, testi: AmarenaChicStudio – Milano / Progetto grafico e impaginazione: Andrea Mineo / Copertina, tavole a fumetti: Stefano Intini
(matite e chine), Nicola Pasquetto (colore) / Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. / Direzione Marketing e Comunicazione / Foro Buonaparte,
61 / 20121 Milano (MI)
Sponsor:
ATM (Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.)
Rarità:

Ottimo fascicolo distribuito a Milano nella primavera del 2010 in collaborazione con l’ATM, l’Azienda Trasporti Municipali di Milano. Sul materiale promozionale diffuso in occasione della presentazione dell’albo si
legge:
Zio Paperone è arrivato da Paperopoli per scoprire la rete dei trasporti
pubblici in città. Insieme a Paperino e Amelia, il papero più famoso del
mondo è il protagonista di un nuovo avvincente fumetto che porta la
firma dei disegnatori Disney: una storia magica che rivela ai più piccoli i
segreti del mondo della mobilità sostenibile.

Qui sopra: copertina del fascicolo e prima pagina della storia “Zio Paperone e
il magico autobus”. Sotto: foglio con le
iniziative per le scuole.

Sulle pagine del fumetto “Zio Paperone e il magico autobus” Ecobus,
Sirietto, Carrelli e Meneghino, grazie ad un incantesimo, prendono vita e
raccontano la storia dei loro antenati: dall’omnibus, al gamb de legn’, fino
al tram elettrico e ai nuovi tecnologici veicoli. Le vetture animate spiegano
i valori del trasporto pubblico: l’attenzione per l’ecologia attraverso soluzioni tecnologicamente innovative in termini di ecosostenibilità, l’impegno
per garantire ai passeggeri comfort e affidabilità dei mezzi.
Mentre Amelia si adopera per rubare a zio Paperone la monetina portafortuna “Numero Uno”, la favola racconta dell’attività nei depositi milanesi,
dalla manutenzione alla pulizia dei mezzi, del vantaggio offerto dalle corsie
preferenziali, dell’accessibilità alle vetture per chi ha problemi a muoversi.
Attraverso un linguaggio semplice e una storia coinvolgente il fumetto
descrive ai più giovani tutto il mondo Atm, avvicinandoli all’universo dei
trasporti per educarli ad una mobilità sostenibile. Nel fumetto trovano
spazio anche giochi, schemi, incroci e rebus, insieme ai tre racconti che
hanno vinto la prima edizione di “In viaggio per la città”, il concorso
letterario promosso da Atm in collaborazione con il festival Quantestorie.
Iniziativa che invita i ragazzi lombardi dai 6 ai 14 anni a scrivere storie
reali o fantastiche ambientate su mezzi pubblici o che abbiamo a che fare
con il trasporto.
Fresco di stampa, il fumetto, che integra la collana “In viaggio con Atm”,
sarà distribuito a tutte le scolaresche in visita nei depositi, nelle officine e
nella sala operativa di Atm. Intanto, a partire da venerdì 21 maggio e per
una settimana, il libricino sarà disponibile gratuitamente presso l’Atm
Point di Duomo.
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A destra, il confronto fra l’attuale
piazza Duomo e la piazza di un secolo
fa. Sulla pubblicità ad arco di un tram
c’è un inside-joke dedicato a Savini...
La ricostruzione storica è fedele: vicino
al Duomo si scorge una delle due piccole cupole dei magazzini della Rinascente, distrutte durante la II guerra mondiale e quindi oggi non più esistenti.

Qui sopra: l’immagine usata come
riferimento è una famosa foto del 29
nov 1926, l’ultimo giorno in cui i tram
percorsero la piazza; il giorno successivo furono spostati nelle vie adiacenti.
L’uscita del tram interurbano a vapore
“Gamba de Legn” (il nome è reale: nessun collegamento con Gambadilegno!)
dal suo deposito in corso Vercelli 33. La
foto d’epoca risale al 31 ago 1957, il
giorno dell’ultima corsa del tram.
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Nelle pagine del fascicolo è stampata una storia inedita di Savini (sceneggiatura) / Intini (matite e chine) / Pasquetto (colore) dove si immagina
che zio Paperone e Paperino si trovino a Milano per studiarne l’efficiente
rete di trasporto pubblico urbano e copiarne alcune idee. Ospiti
dell’ATM, compiono un lungo viaggio su un “ecobus” (autobus ecologico
di ultima generazione) attraverso la città, e apprendono molte curiosità
del passato (la storia dei primi tram a Milano) e del presente (i nuovi
mezzi tecnologicamente avanzati ed ecologici) dell’Azienda di trasporto.
Sono rappresentati in maniera fedele fatti storici (il primo omnibus – sorta
di carrozza a cavalli adibita a trasporto passeggeri – del 1862, il primo
tram elettrico del 1893, il tram interurbano “gamba de legn” attivo fra il
1878 e il 1957, il “carosello” tranviario in piazza Duomo), luoghi reali
(l’officina generale di riparazione dei tram in via Teodosio, piazza Duomo, via Dante, il Castello Sforzesco, la sede dell’ATM in Foro Buonaparte, la Scala), i mezzi di trasporto (l’Ecobus, il nuovo modello “Meneghino” di treno della metropolitana, il tram classico modello 1928, il nuovo
tram “Sirietto”, l’assiduità della manutenzione), la rinnovata sensibilità
per l’ambiente e per i passeggeri disabili.
Una storia calata nella realtà milanese e proprio per questo molto interessante: secondo noi, avrà un buon successo fra i ragazzini milanesi.
Oltre alla copertina e alla retrocopertina, l’albo propone:








In II di copertina, una pagina di introduzione;
la storia “Zio Paperone e il magico autobus” (18 tavole);
4 pagine con l’elenco dei mezzi incontrati nel corso della storia;
4 pagine di giochi sui trasporti;
5 pagine con i tre racconti in testo vincitori del concorso “Quantestorie – In viaggio per la città”: avventure scritte da bambini e
ragazzi legate agli autobus, tram e metropolitane di Milano;
2 pagine con la presentazione del servizio di refezione scolastica
gestito da Milano Ristorazione; la seconda pagina di questa presentazione occupa la III di copertina.

Quattro diversi tipi di mezzi di trasporto
di Milano, con le rispettive interpretazioni “fumettose”.

A destra, l’illustrazione che accompagna il racconto di Clara Brivio, vincitrice del concorso Quantestorie nella
categoria 6/9 anni. Gli altri racconti
pubblicati sono opera di Federica Santangelo (9/12 anni) e Damiano Deponti
(12/14 anni).
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OCCHIO ALLE STELLE – La guida del cannocchiale di Topolino

Foliazione: 8 pagine non numerate, autocopertinato, su carta lucida.
Formato:
14 x 18.5 cm
Distribuzione: Venduto in edicola come supporto esplicativo per il “Cannocchiale di
Topolino”, distribuito come Disney Time #55.
Data:
agosto-settembre 2010 (in edicola dal 29 luglio)
Credits:
(a pagina 1, copertina) © DISNEY
(pagine interne, credits fotografici) Nasa/Cxc/Asu/J. Hester et al. (Arizona State University) / Esa and H. Richer (University of British Columbia) / The Hubble Heritage Team and A. Riess (Stsc)
(a pagina 7) DISNEY TIME N. 55 / codice ISSN 1123-8720 / Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Milano n. 574 del 29 ottobre
1994 / Periodicità: bimestrale / Data copertina: agosto-settembre
2010 / Data edicola: 29 luglio / Direttore responsabile: Valentina De
Poli / Redazione: Stefano Petruccelli
Rarità:

Questo albetto è in realtà il fascicoletto esplicativo allegato al “Cannocchiale di Topolino”, un vero cannocchiale astronomico (anche se ovviamente di limitata potenzialità) venduto in edicola all’interno di una
valigetta-scatola durante l’estate 2010 al prezzo di 14,90 €. È un’uscita
della serie “contenitore” Disney Time, pertanto in teoria non dovrebbe far
parte di questo lavoro; lo inseriamo soltanto per il formato e il carattere
“didattico” della proposta. Il costo abbastanza elevato suggerisce una
diffusione assai limitata della valigetta e del fascicoletto allegato.
L’albo espone una breve storia del cannocchiale e alcuni semplici suggerimenti per un suo uso corretto; si accenna alla via Lattea, alle costellazioni dell’Orsa Minore e Maggiore, ad alcuni semplici fatti astronomici.
Vi sono delle foto astronomiche e alcune piccole illustrazioni Disney.
In copertina viene ristampata la copertina di Topolino 2824 (del
12/1/2010, disegno di Mottura), con Archimede nella parte di Galileo
Galilei e Paperino e Paperoga come suoi allievi. In effetti il cannocchiale
diviso in pezzi da assemblare era già stato inserito come opzione nei
cinque numeri della rivista dal 2824 al 2828 (ogni copia al prezzo di
5,90 €); nella valigetta le cinque parti del cannocchiale sono vendute
insieme. Nei numeri di Topolino citati erano state pubblicate tre tavole
autoconclusive di Macchetto/Mottura e la storia in due puntate “Galileo e
l’albero della scienza”, tutte incentrate sulla figura di Galileo.
Qui a fianco, due valigette (fronte e
retro), il cannocchiale, Topolino 2824 e
il fascicoletto.
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EPIC MICKEY – versione Lucca

Foliazione:

16 pagine (comprese le copertine) numerate tutte a colori, legate con
punto metallico; autocopertinato.
Formato:
13,8x18,5 cm (f.to Topolino).
Tiratura:
5000 copie (fonte: pagina Facebook del gioco)
Distribuzione: Diffuso allo stand Disney durante la manifestazione di Lucca Comics
Data:
29 ottobre – 1 novembre 2010
Credits:
(a pag. 11) Anteprima Disney Epic Mickey / Copertina: disegno di
Noel Van Horn, colore di Giorgio Vallorani / “L’ora delle pulizie”: testi
di Peter David, disegni di Claudio Sciarrone, colori di Max Monteduro,
traduzione di Tea Orsi, lettering di Alta Fedeltà / Editing di Stefano
Ambrosio e Max Monteduro
Sponsor:
Nintendo (console Wii)
Rarità:


Sotto, il videogioco e la prima pagina
della storia “L’ora delle pulizie” (il
titolo si trova nella pagina successiva).

Albetto distribuito gratuitamente agli avventori dello stand Disney durante
le giornate di Lucca Comics 2010. Il dato della tiratura è desunto dalla
pagina ufficiale del gioco presente su Facebook. Si tratta di un fascicolo
promozionale dedicato al lancio del videogioco “Epic Mickey” per console Wii della Nintendo, distribuito nei negozi a partire dal 25 novembre.
Il gioco è stato accompagnato da un battage pubblicitario e promozionale di grande impatto. Lo stand della Disney alla manifestazione Lucca
Comics (tenuta fra il 29 ottobre e il 1° novembre 2010) era in gran parte
dedicato al lancio del videogioco, con la presentazione in grandi pannelli
di alcune tavole della graphic novel tratta dal gioco e con la possibilità di
giocare in anteprima su alcune postazioni Nintendo. Diversi redazionali
su Topolino hanno parlato del gioco: nei numeri 2864 e 2865, con la
presentazione di Lucca Comics; sul numero 2873, con la presentazione
della graphic novel di Peter David/Celoni-Mottura, stampata poi su Buena Vista Lab 7 in vendita dal 22 dicembre (ma datata gennaio 2011).
Ancora, una serie di 6 storielle di 8 tavole (opera di Peter David/Sciarrone) pensate per una distribuzione attraverso i “digicomics”,
cioè con la fruizione della storia sui telefonini di nuova generazione. Tre
di queste storielle sono state comunque stampate anche in versione cartacea su Topolino 2870 (30/11/2010); lo stesso numero propone anche
una bella copertina dedicata al videogioco.
Il gioco si svolge a Wasteland (in italiano, Rifiutolandia), un mondo creato con carta e pennello dal potente stregone Yen Sid e dedicato alle creature di fantasia e dei fumetti che nel corso degli anni sono state
dimenticate dal pubblico. Il primo ad arrivare in questo mondo è stato
Oswald il Coniglio Fortunato, uno dei personaggi creati da Walt Disney
prima dell’invenzione di Topolino. Oswald cova un profondo risentimento
nei confronti di Topolino accusandolo di averlo spodestato e di averne
preso il posto nell’affetto dei lettori.
Nella finzione del gioco si suppone che un giovane e sbadato Topolino
danneggi per errore Rifiutolandia con un solvente quando il mondo è
stato appena completato da Yen Sid. Anni dopo, e qui inizia il gioco, il
suo compito sarà quello di rimettere le cose a posto, guadagnando la
fiducia di Oswald e combattendo con lui la “Shadow Blot”, incarnazione
della corruzione entrata in quel mondo in seguito al disastro del solvente.
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In questa pagina: alcune illustrazioni
promozionali relative al videogioco.

Il fascicoletto distribuito a Lucca ha questo contenuto:


copertina di Noel van Horn, con il gruppo dei personaggi principali. Si distinguono: Oswald, la sua fidanzata gattina, le versioni animatroniche di Paperino e Pippo, lo scienziato pazzo e
Orazio. Quest’ultimo è il personaggio reale, non una versione
animatronica: nella realizzazione del gioco gli autori americani
hanno ritenuto che si trattasse di un personaggio dimenticato, e
quindi residente a Rifiutolandia. In America e nei cartoni animati
Orazio è effettivamente quasi dimenticato;



a pg. 2, una mappa di Rifiutolandia (una sorta di introduzione a
tutte le storie che fanno capo alla serie Epic Mickey);



nelle pagine 3-10 la storiella di 8 pagine “L’ora delle pulizie”, in
cui incontriamo Oswald e le versioni animatroniche di Pippo e
Paperino che egli stesso ha costruito per avere degli amici come
Topolino e sentirsi quindi come lui. Si tratta di una delle 6 storielle destinate alla diffusione come digicomic e ambientate nel
mondo di Rifiutolandia prima delle vicende descritte e affrontate
nel gioco vero e proprio. Per questo motivo alcuni hanno definito
l’albetto un “digicomic cartaceo” (!!). Altre tre storielle di questa
serie, come ricordato, saranno pubblicate su Topolino 2870;



a pg. 11 una pagina con un’illustrazione e i credits del fascicolo;



a pg. 12-15 due articoli con la presentazione di Oswald (testo di
Luca Boschi) e del gioco (testo di Stefano Ambrosio);



a pg. 16 (retrocopertina): pubblicità del videogioco.

Se la bassa tiratura che abbiamo indicato fosse confermata, si tratterebbe
di un fascicolo assai raro. Il fatto che sia stato distribuito a una mostra di
fumetti e quindi a un pubblico di appassionati lo rende però meno soggetto a fenomeni di dispersione e distruzione.
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EPIC MICKEY – versione negozi

Foliazione:

16 pagine (comprese le copertine) numerate tutte a colori, legate con
punto metallico; autocopertinato.
Formato:
13,8x18,5 cm (f.to Topolino).
Distribuzione: Eventi di presentazione del videogioco “Epic Mickey”; diffuso poi allo
stand Disney durante la Fiera Internazionale del Libro di Torino 2011
Data:
25 nov 2010 e giorni seguenti; a Torino nel mese di maggio 2011
Credits:
(a pag. 11) Anteprima Disney Epic Mickey / Copertina: disegno di
Noel Van Horn, colore di Giorgio Vallorani / “L’ora delle pulizie”: testi
di Peter David, disegni di Claudio Sciarrone, colori di Max Monteduro,
traduzione di Tea Orsi, lettering di Alta Fedeltà / Editing di Stefano
Ambrosio e Max Monteduro
Sponsor:
Nintendo (console Wii)
Rarità:


Negli ultimi mesi del 2011 è stata diffusa in Italia una “Collector Edition” del
gioco, cioè una confezione contenente il
gioco e del materiale aggiuntivo, per i
fan più accaniti. In tale confezione era
presente il gioco, il DVD Disney con i
cartoni animati di Oswald (della serie
“Treasure Tales”) e una versione cartonata in formato ridotto della graphic
novel tratta dal gioco. Tale versione è
stata per qualche tempo disponibile
anche come premio nella promozione
“Disney Magic and More”, riservata
agli acquirenti online di DVD e altro
materiale Disney.
Qui sotto, la graphic novel del gioco,
nella versione di dimensioni ridotte della Collector Edition e in quella “normale” da edicola del gennaio 2011.

Seconda versione dell’albetto “Epic Mickey”, distribuita ai frequentatori
delle eventi di presentazione del videogioco, tenuti il 25 novembre e nei
giorni immediatamente seguenti. Si tratta di una versione secondo noi
abbastanza rara perché distribuita in poche copie a un pubblico non
interessato all’albetto in quanto tale. Abbiamo notizia di una distribuzione dell’albo anche allo stand Disney presente alla Fiera del Libro di Torino nel maggio 2011, che prelude a possibili distribuzioni in situazioni
analoghe.
L’albo è del tutto uguale al fascicolo distribuito a Lucca, con l’unica differenza dell’assenza della fascia gialla “Speciale Lucca 2010” in copertina.
Durante gli eventi di presentazione è stato distribuito del materiale promozionale, in particolare:


il videogioco;



questa versione dell’albetto;



il numero 2870 di Topolino (si tratta della normale copia in edicola durante quella settimana, a sua volta corredata del gadget
“finger skate”);



una statuetta esclusiva di Topolino con il pennello, sicuramente il
pezzo più “ambito” per i fan e giocatori incalliti del videogioco.

L’immagine qui sotto, con l’insieme del materiale promozionale distribuito
a novembre 2010, proviene da un forum di appassionati di videogiochi.
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UN PIPISTRELLO IN FAMIGLIA – Edizione 2011
Guida all’uso della bat box

Foliazione:

24 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, legate con
punto metallico, come nell’edizione 2010.
Formato:
15x21 cm, come nell’edizione 2010.
Distribuzione: All’interno delle confezioni di “bat-box” come manuale di istruzioni; in
vendita alla COOP, come nell’edizione 2010.
Data:
marzo 2011
Credits:
(del tutto uguali a quelli dell’edizione 2010, escludendo la data riportata in retrocopertina) © 2011 Disney
Sponsor:
COOP, Museo di Storia Naturale di Firenze, come nell’edizione 2010.
Rarità:

A marzo 2011, preceduta da un buon battage pubblicitario, è stata rimessa in vendita negli ipermercati Coop la bat-box, con lo slogan: “Paperino e Kiro sono tornati per una nuova, ultrasonica avventura...”. Le
bat-box sono proposte senza l’albetto omaggio di Kiro e soltanto con
l’albo “Un pipistrello in famiglia” all’interno delle confezioni. L’albetto è
stato ristampato con alcune modifiche rispetto all’edizione 2010. La scelta
del mese di marzo per la nuova diffusione è dovuta al fatto che questo è il
mese migliore per il posizionamento delle bat-box poiché permette ai
pipistrelli appena usciti dal letargo di trovare dei rifugi subito disponibili.
Anche le stesse bat-box sono diverse: prodotte in Polonia invece che dalla
ditta Demolli di Assago, sono costruite con un nuovo design e materiali
differenti; anche la confezione esterna in cartone è diversa da quella
dell’anno precedente (vedere foto). Grazie a “economie di scala” dovute
al nuovo fornitore e al successo della versione 2010, la bat-box viene
venduta a 22 € invece che a 27 €. Molto più estesa dell’anno precedente
la diffusione, con oltre 300 punti vendita in tutta Italia.
Attenzione! Sono state rimesse in vendita anche le rimanenze del vecchio
modello del 2010, riconoscibile a prima vista proprio dalla diversa confezione esterna. La versione 2011 di “Un pipistrello in famiglia” è stata
inserita soltanto nelle confezioni con il nuovo modello, mentre nelle vecchie scatole è ancora presente la versione 2010. In ogni caso, per uniformare la proposta commerciale, il prezzo è stato unificato a 22 €.
Le pubblicità e il materiale promozionale originale preparato per questa
riproposta sono una vignetta con Kiro (è una delle vignette dell’albetto,
pubblicata specchiata e con un testo diverso, in cui viene nominata Estrella, un’amica di Kiro) e un piccolo video di 15 secondi ad animazione
limitata, basato sempre sui disegni degli albetti.
L’edizione 2011 dell’albetto è praticamente uguale a quella precedente
del 2010. Vi sono soltanto alcune differenze nei testi delle pagine 22, 23
e 24:


(pg. 22) la frase “L’interesse per il progetto si è esteso anche in altre
regioni, soprattutto Liguria, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna,
Marche e Lazio” è diventata: “Poi il progetto si è esteso anche in altre
regioni e oggi abbiamo sostenitori in tutta Italia”, a rimarcare il buon
successo dell’iniziativa;
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Qui sopra: vignetta promozionale con
Kiro ed Estrella; fotogramma del video
di presentazione.



(pg. 22) un box con i dati di vendita delle edizioni precedenti è stato modificato per considerare anche le vendite del 2010: “ [...] fino a

raggiungere un totale di 25000 nel 2010... e il
numero è sempre in aumento!”. Altre informazioni ricavate dal bollettino del GIRC (Gruppo
italiano Ricerca Chirotteri) confermano questo
dato, specificando però in 220, 3000, 8000 e
14000 il numero delle bat-box vendute annualmente dal 2007 in poi. I numeri sono diversi da
quelli riportati nel materiale promozionale dell’anno precedente, che erano 220, 2000, 4400
rispettivamente. A giugno 2010 un articolo sul
Corriere della Sera indicava in 12000 le bat box
2010 vendute fino a quel momento;


(pg. 23 - III di copertina) sono stati modificati i
numerosi link internet a materiali online riguardanti i chirotteri;



(pg. 24 - retrocopertina) è indicata come data di
stampa il 2011 invece che il 2010.

PAPERINO E KIRO CONTRO LA MINACCIA STRISCIANTE

Foliazione:

28 pagine (4 pagine di copertina non numerate + 24 pagine interne
numerate da 1 a 24) tutte a colori, legate con punti metallici.
Formato:
17 x 25,5 cm.
Distribuzione: In omaggio alla COOP in occasione della campagna “Un pipistrello
per amico”.
Data:
dal 20 maggio 2011 fino a esaurimento scorte
Credits:
(in copertina) Disney / COOP / Museo di Storia Naturale Firenze
(in retrocopertina) © 2011 Disney / The Walt Disney Company Italia
S.r.l. / via Sandro Sandri, 1 – 20121 Milano / Ideazione, soggetto e
sceneggiatura fumetto, testi: / AmarenaChicStudio – Milano / Consulenza scientifica: / Paolo Agnelli, Laura Ducci, Giacomo Maltagliati,
Marco Riccucci / Progetto grafico e impaginazione: / Andrea Mineo /
Copertina, tavole a fumetti: / Stefano Intini (matite e chine), Nicola
Pasquetto (colore) / ISBN 978-88-522-1213-0 (codice a barre) / copia
omaggio
Sponsor:
COOP, Museo di Storia Naturale di Firenze
Rarità:

A completamento dell’operazione “bat-box” per l’anno 2011, è stato
stampato e diffuso gratuitamente a partire dal 20 maggio in 300 punti
vendita COOP un nuovo albo con una storia di Paperino e Kiro. Il contenuto del fascicolo è il seguente:
 copertina, con un disegno di Stefano Intini;
 II di copertina con l’articolo “Bat box nell’Anno del Pipistrello”, una
sorta di presentazione dell’iniziativa bat-box;
 Nelle pag. 1-22 (le pagine di copertina non sono numerate) la storia inedita Paperino e Kiro contro la minaccia strisciante di A. Savini (AmarenaChicStudio)/S. Intini con i colori di Nicola Pasquetto.
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 A pg. 23-24 due pagine di spiegazione sulle “specie aliene”, cioè
gli animali che per qualche motivo (solitamente per colpa dell’uomo)
si trovano a vivere in un ambiente diverso da quello di origine. Il fatto, di per sé negativo, diventa un problema quando la specie prolifera e diventa invasiva. Presente anche una nuova vignetta di Intini;
 In III di copertina ”Casa dolce casa!”, ancora sulle bat-box;
 In retrocopertina i credits ed una vignetta con Kiro e l’amica Estrella.
Nella storia, Kiro chiede l’aiuto di Paperino contro alcuni vermi alieni che
stanno distruggendo il parco cittadino. Si scopre che sono comandati dal
“dottor Mosquito”, uno scienziato pazzo che vuole ricattare il mondo.
Paperinik interviene e riesce a sconfiggere il criminale, mentre i vermi
alieni sono messi in fuga dai suoi amici pipistrelli, che li trovano “molto
appetitosi”. Nonostante il travestimento Paperinik, per l’occasione dotato
di alcuni nuovi gadget “pipistrelleschi” (pistola a ultrasuoni e bat-mantello) che ne fanno una versione anatrina di Batman, non inganna i suoi
amici alati, che si basano sull’udito per riconoscere le persone. Nella
storia viene anche presentata Estrella, una pipistrella di carattere che
“insidia” Kiro con evidenti fini matrimoniali. Povero Kiro...
Fra le copie che abbiamo potuto esaminare, abbiamo notato forti variazioni di colore in alcune pagine. Si tratta quasi sicuramente di un semplice errore nella calibrazione del colore “magenta”.
Il 14 aprile, un mese prima della distribuzione al pubblico, il fascicolo è
stato presentato con una conferenza presso il Museo di Storia Naturale.
Alla conferenza hanno partecipato Carlo Violani, Presidente della Società
Italiana di Scienze Naturali, Guido Chelazzi, Museo di Storia Naturale –
Università degli Studi di Firenze, Maura Latini, Vicepresidente Coop Italia, Paolo Agnelli, Responsabile progetto BAT BOX del Museo di Storia
Naturale di Firenze, Carlotta Saltini, Chief Marketing Officer della The
Walt Disney Company Italia, e Laura Cerasi, Convenzione sulla Conservazione delle Specie Migratrici.
Nel corso della conferenza si sono ribadite le motivazioni della campagna a favore dei pipistrelli (sono animali utili e importanti per l’equilibrio
ambientale, ma a rischio scomparsa), anche alla luce della proclamazione da parte delle Nazioni Unite dell’Anno Internazionale del Pipistrello
per l’anno 2011 e 2012. Carlotta Saltini, Chief Marketing Officer della
Disney, ha così ricordato l’impegno della Disney in questo progetto:
In questa pagina: la prima tavola della
storia e un espositore in un supermercato Coop. A fianco, la variazione di
colore ricordata nel testo (le due vignette non sono state ritoccate). La vignetta
mostra Estrella, Kiro e Otto, i tre pipistrelli amici di Paperino.
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“Nel 2010 abbiamo creato Il Pipistrello Kiro protagonista insieme a Paperino di fumetti che illustrano in modo simpatico il fantasmagorico mondo dei
pipistrelli. Quest’anno, accanto a Paperino, il simpatico Kiro sarà il protagonista di una nuova storia a fumetti dal titolo “Paperino e Kiro contro la
minaccia strisciante”, in distribuzione gratuita presso i punti vendita
Coop. All’interno di ogni Bat Box si troveranno, inoltre, un divertente opuscolo dal titolo “Un Pipistrello in famiglia” e un’utile scheda sull'installazione,
l’utilizzo, la manutenzione e il monitoraggio della Bat Box stessa. Tutto firmato Disney, secondo la sua grande tradizione di storytelling e la sua mission
di educare divertendo.”
L’albo è stato anche presentato con un ampio servizio di quattro pagine
su Topolino 2896 del 31/5/11. Contrariamente a quanto si possa pensare, la diffusione del fumetto ben due mesi dopo la commercializzazione
della bat-box (messa in vendita a marzo) non è un ritardo ma è un fatto
voluto, e risponde all’esigenza del marketing di rinnovare l’attenzione nei
confronti dell’iniziativa.
Alcuni dei prodotti con il logo Kiro: in
alto, telo mare, borsa porta giochi, sandalini; qui sotto i diari e i quadernoni;
a fianco lo zaino e l’astuccio tubolare.

Per dare ulteriore slancio all’iniziativa, sono stati proposti nei punti vendita COOP anche numerosi gadget in tema; ricordiamo infatti una linea di
prodotti mare per bambini (telo mare, borsa porta giochi, sandalini da
spiaggia) e in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico una linea di
prodotti per la scuola: diario (pubblicato in due versioni con copertine
differenti ma interno uguale; ristampa alcune delle vignette presenti nelle
altre pubblicazioni di Kiro), astucci (semplice, tubolare e con tasche),
quadernoni (3 soggetti diversi), quaderni ad anelli e cartellette (2 soggetti), zaino, mantellina para macchie, stivaletti da pioggia.

MINITOPOLINO: GIOCHI & RISATE A TAVOLA
Promozione Raspini

Foliazione:

serie di 3 albi, ciascuno di 68 pagine (comprese le copertine) numerate, tutte a colori, legati in brossura fresata.
Formato:
10,3 x 13,5 cm.
Tiratura:
170mila copie complessive (circa 57mila per ognuno dei tre albi)
Distribuzione: In omaggio agli acquirenti di una confezione bi pack del prodotto
“Ham cotto” della ditta Raspini Salumi, soltanto nei punti vendita aderenti all’iniziativa.
Data:
giugno 2011 – dicembre 2012 (salvo esaurimento scorte)
Credits:
(a pag 3) Direttore responsabile Valentina De Poli / Vicedirettore Ezio
Sisto / Redazione grafica Lorella Battagin / Coordinamento redazionale Barbara Garufi / Copertina e disegni Team Disney / Fotolito Lito Mi-
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Sponsor:
Rarità:

lano - Brugherio (MI) / Stampa e rilegatura Rotolito Lombarda – Seggiano di Pioltello (MI) / © Disney
Raspini Salumi


La ditta Raspini Salumi ha diffuso a partire dall’estate 2011 tre albetti
brossurati in regalo con le confezioni bi pack del prodotto Ham Cotto
(hamburger di prosciutto cotto) distribuiti nei negozi e supermercati partecipanti alla promozione. La distribuzione è stata assai problematica:
secondo quanto comunicato, l’operazione doveva iniziare a giugno 2011
e terminare a dicembre 2012 (salvo esaurimento scorte), ma chi scrive ha
trovato qualche copia soltanto a settembre 2011, e con una certa difficoltà. La Raspini ha una penetrazione sul mercato fortemente disomogenea,
e la distribuzione è stata limitata ai pochi punti vendita (soprattutto grandi
centri commerciali) che aderivano alla promozione, a macchia di leopardo sia geograficamente che temporalmente.
È anche possibile qualche incertezza organizzativa: il bando stesso del
concorso è stato infatti modificato nel corso della promozione. A maggio
2011 erano previsti 270mila albi (90mila per tipo) per un valore complessivo della promozione di 81mila € (costo unitario di 0,30 €) da distribuire entro marzo 2012, ma una successiva modifica del luglio 2011
ha diminuito la tiratura a 170mila albi (con un controvalore di 61200 €
pari a un costo unitario 0,36 €) e prorogato la distribuzione. In Internet si
afferma (senza però indicare la fonte) che a causa dei problemi distributivi parte dei fascicoli sia rimasta invenduta e perciò avviata al macero.
Formato, aspetto e contenuto di questi albetti sono analoghi a quelli dei
volumetti “Topobarze” distribuiti in allegato a Topolino alcuni anni prima
(vedere scheda relativa). La foliazione è ridotta (64 pagine + 4 pagine di
copertina invece di 192+4), ma se si considera che 192 = 64x3 l’analogia risulta evidente.
In particolare, ogni albetto propone:
 Copertina, con un disegno di Cavazzano (le tre copertine ripropongono i disegni delle copertine di alcuni Grandi Classici Disney, in
particolare quelle dei numeri 281, 277 e 275 del 2009-2010);
 II, III, IV di copertina con pubblicità Raspini (uguali in tutti i fascicoli)
 a pag. 3 titolo e credits (viene ristampata l’immagine di copertina);
 da pag. 4 a 66 giochi, barzellette, quiz e tavole a fumetti. In ogni
albetto ci sono fra l’altro 16 “ciak” ripresi da Topolino, 6 pagine di
giochi chiaramente dedicati allo sponsor Raspini (tutti basati su
hamburger e prosciutto), 6 pagine con vari quiz, 3 pagine con le
soluzioni dei giochi proposti. Le illustrazioni interne sono genericamente accreditate al “team Disney”.
La Raspini è un’azienda piemontese nata nel 1946 come realtà produttiva
artigianale che si è sviluppata fino a diventare una realtà internazionale
specializzata nel mercato dei salumi. Da giugno 2009, proprio per dare
ulteriore spinta e visibilità ai propri prodotti, è stato siglato un accordo di
partnership con la Disney per l’utilizzo dell’immagine di Topolino con il
prodotto Ham Cotto, nelle quattro versioni “puro”, “con spinaci”, “con
parmigiano” e “con carote”. Da ottobre 2010 anche alcune vaschette
preconfezionate di salumi (prosciutto cotto, crudo, salame) si sono fregia-
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Le copertine dei tre albetti.

A fianco, l’aspetto delle confezioni bi
pack degli Ham Cotto Raspini. Si riconoscono tre confezioni (una di fronte,
una con il retro e l’ultima di profilo).
Gli albetti erano distribuiti soltanto con
gli Ham Cotto di prosciutto cotto, non
con le varianti con spinaci, parmigiano
o carote. Nella foto, anche altri tre albetti già estratti dalle confezioni.
La confezione standard degli Ham
Cotto prevede due hamburger; ogni bi
pack contiene due di queste confezioni
(quindi, un totale di quattro hamburger) racchiuse in una sottile busta di
plastica. Il costo del bi pack è di 5,39 €.

te della sponsorizzazione Disney. Ma è soprattutto sugli Ham Cotto che si
è avuto l’impegno maggiore, con la promozione di questi “Minitopolino”
a partire dall’estate 2011. In questo periodo, a confermare la solida
collaborazione con la Disney, la pubblicità dei prodotti Raspini è stata di
grande impatto, con cartelloni, locandine (nelle strade e sui mezzi di
trasporto) e diverse pagine su riviste (su Topolino, per esempio, una dozzina di inserzioni a tutta pagina).

Le confezioni di salumi Raspini con la
sponsorizzazione Disney e, sotto, fronte
e retro del cartoncino esterno di una di
queste confezioni.

A completamento dell’esposizione delle iniziative Raspini, ricordiamo che
nella parte interna delle confezioni in cartoncino delle vaschette di salumi
ricordate in precedenza (cotto, crudo, salame) sono stati stampati tre
“ciak” rimontati in forma di striscia: I TL 2666-01, I TL 2848-02; I TL
2683-02; uno per ognuno dei tre prodotti, senza ripetizioni. Si tratta di
un’iniziativa secondaria non direttamente collegata ai MiniTopolino (e le
strisce in questione non sono particolarmente memorabili); la ricordiamo
soltanto per completezza. Queste strisce sono state proposte fra ottobre
2010 e agosto 2011; dopo tale data la vendita dei salumi è proseguita
ma con un nuovo packaging senza il cartoncino esterno con il fumetto.
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Un’ulteriore iniziativa atipica è stata proposta a Natale 2011. Sul sito
dell’Azienda è stato reso disponibile un altro “MiniTopolino” in formato
digitale pdf. Si tratta di 11 “facciate” in formato orizzontale, con giochi,
barzellette e altri cinque “ciak” (gag di 1 tavola) tratti da Topolino, stampati questa volta nel formato originale: I TL 2760-02, I TL 2766-01, I TL
2793-01, I TL 2770-01, I TL 2782-01. Non dovrebbe essere prevista la
versione cartacea di questa iniziativa, proprio considerato il formato
atipico e la foliazione inadatta a una pubblicazione fisica. Inoltre non è
presente alcun credit ufficiale se si esclude la scritta © Disney in tutte le
pagine.
La Disney non è nuova a collaborazioni con aziende del comparto alimentare. Ma c’è un elemento nuovo: se fino a qualche anno prima - fino
all’ingresso di Steve Jobs nella Disney - i personaggi del licensing servivano soltanto tatticamente a fare breccia nel cuore dei più piccoli, adesso
diventano una sorta di endorser, garanti della correttezza nutrizionale del
prodotto.
Dal 2006 infatti la Disney si è data regole precise per l’utilizzo dei propri
personaggi nel campo alimentare basate sulle RDA (porzioni giornaliere
raccomandate): i nomi e le immagini dei characters disneyani possono
essere associati soltanto a prodotti per bambini che soddisfino determinati
criteri nutrizionali in termini di calorie, grassi e zuccheri.
La divisione Disney che si occupa di estendere il marchio in settori quali
abbigliamento, giocattoli, articoli per la casa, libri e periodici, ma anche
alimentari, cancelleria ed elettronica è la DCP (Disney Consumer Product).
Altre divisioni che concorrono alla vendita dei prodotti Disney di fascia
consumer sono Disney Publishing Worldwide, la prima casa editrice al
mondo di libri e periodici per ragazzi e www.disneyshopping.com, il
portale ufficiale dell’azienda per lo shopping online. La catena di negozi
Disney Store, nata nel 1987, in Nord America e in Europa è controllata e
gestita da Disney, mentre in Giappone è gestita nell’ambito di un accordo
di licensing con Disney.
Accenniamo anche in questa sede a una promozione sviluppata nel 2013
per conto di un’altra azienda del comparto alimentare, la Montana. Non
avendo prodotto albi o pubblicazioni a fumetti specifiche, interessa soltanto marginalmente il nostro lavoro, ma dal momento che sono stati
comunque presentati alcuni fumetti Disney, l’operazione ci pare meritevole di menzione. Sul lato interno della pellicola in plastica che chiude
le confezioni di miniburger “classici” e di “vitello” per bambini, sono stati
stampati alcuni “ciak” provenienti da Topolino. Ne abbiamo visti quattro
(I TL 2906-06, 2920-03,
2886-02, 2896-01), ma
potrebbero essercene altri. L’operazione, sviluppata fra il 25 marzo e il
31 luglio 2013, ha messo in palio alcuni abbonamenti di 10 numeri a
Topolino a un prezzo
scontato, grazie a un
“codice promozionale”.
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Qui sopra: “copertina” del MiniTopolino digitale di Natale e la IV di copertina dei tre albetti principali.
Qui sotto, un esempio della promozione
Montana (2013)

IL RE LEONE – Promozione UNIPOL

Foliazione:

68 pagine (4 pagine di copertina non numerate + 48 pag. interne numerate da 1 a 48 + 16 pag. interne non numerate) tutte a colori, in
brossura fresata
Formato:
10,2 x 13,6 cm (f.to tascabile)
Distribuzione: In omaggio nelle agenzie Unipol.
Data:
da novembre 2011 a gennaio 2012, poi fino a esaurimento scorte
Credits:
(in cop.) Unipol Assicurazioni / Edizione speciale a tiratura limitata
(a pag. 2) © 2011 Disney / The Walt Disney Company Italia S.r.l. / via
Ferrante Aporti 6/8 / 20125 Milano / Editing interni di: If IdeaPartners Milano / Stampato da Roto 2000 – Casarile (MI)
(in IV cop.) Unipol Assicurazioni / www.unipolassicurazioni.it / P31526
Sponsor:
Unipol Assicurazioni
Rarità:

Piccolo volumetto brossurato presentato dalla Unipol Assicurazioni a
corredo del concorso “Destinazione Cinema” protrattosi dall’11 novembre 2011 all’11 gennaio 2012.
A tutti coloro che si sono recati in una agenzia Unipol Assicurazioni nel
periodo promozionale è stata consegnata una cartolina “Strappa e Vinci”
al cui interno era occasionalmente nascosto un buono per la visione gratuita del film “Il Re Leone” o “I Muppet” (anche in versione 3D).
La cartolina dava inoltre diritto a partecipare al sorteggio per un viaggio
a New York per una famiglia (2 adulti e 2 bambini), con estrazione finale
entro il 10 febbraio. Valore complessivo dei premi: 45mila € i buoni
cinema (5mila biglietti), 4225 € il viaggio.
Nel volumetto, privo di storie a fumetti, troviamo (la numerazione è riferita alle sole pagine interne):
 pag 1-3, pagine introduttive con titoli, 2 illustrazioni e i credits;
 pag. 4-48, una riduzione del film in testo + illustrazioni (ripresa dai
numerosi libri illustrati sul film);
 pag 49-64 (non numerate), pagine con disegni in b/n dei protagonisti del film, da colorare da parte dei bambini.
In II e III di copertina, a partire dalla frase “Hakuna Matata! Non ci pensare!” che esemplifica la filosofia di Pumbaa durante il film, viene sviluppato il messaggio pubblicitario dell’Assicurazione con la frase “Per un
futuro senza pensieri scegli Unipol” e poi, dopo un’immagine di Simba e
Mufasa, “Vuoi un futuro da re?”. I due agganci, anche se ben studiati,
restano comunque secondo noi un po' deboli...
In IV di copertina abbiamo infine una breve presentazione: “Unipol Assi-

curazioni è la principale società assicurativa del Gruppo Unipol, importante realtà italiana che offre una gamma completa di soluzioni per la
persona, la famiglia e l’impresa, grazie ad una rete di 1700 agenzie
presenti su tutto il territorio. Un’Assicurazione vicina alle persone, dove 6
milioni di clienti possono soddisfare tutte le proprie esigenze di tutela,
risparmio, previdenza.”
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MEMOROVO – Le Naturelle Kids

Foliazione:
Formato:

Quattro facciate in cartoncino leggero + pieghevole a fisarmonica.
23,8x29,7 cm l’opuscolo principale; 9,7x15 cm il pieghevole a fisarmonica
Distribuzione: Eventi fieristici, per esempio “G come giocare” a Milano nel 2011 e
2012 e “Bimbinfiera” a Bari nel 2012. Possibili altre occasioni.
Data:
Novembre 2011 (vedere testo).
Credits:
© Disney (sia opuscolo principale sia pieghevole a fisarmonica)
Rarità:

Curiosa pubblicazione in cartoncino leggero, costituita da sole quattro
facciate (si tratta di un unico foglio piegato a metà), distribuito ai bambini
in visita allo stand di “Le Naturelle Kids”, una linea di prodotti della Eurovo, azienda leader nella produzione di uova e ovoprodotti derivati. Agli
stand venivano regalate ai bambini e loro genitori anche delle piccole
confezioni di uova.
Sul materiale promozionale diffuso in occasione del progetto sono esposte le motivazioni e le caratteristiche dell’Azienda:
“La collaborazione tra Eurovo, azienda leader in Europa nella produzione
di uova e ovoprodotti, e Disney Italia nasce dalla volontà delle due aziende
di promuovere una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza di
un’alimentazione sana e corretta sin dall’infanzia. Le Naturelle Kids
portano in tavola il gusto della natura e la salute di allevamenti rigorosamente biologici con la genuinità che da sempre contraddistingue Eurovo.”
Eurovo S.r.l. è l’azienda leader in Europa nella produzione di uova e ovoprodotti. E’ presente da oltre cinquant’anni nel mercato ed è guidata fin dalla
nascita dalla famiglia Lionello. L’azienda vanta un portafoglio ricco e articolato di prodotti su diversi segmenti. I suoi marchi: Le Naturelle, Maia, Tuorlo d'Oro Cocodì, Ovonature, Cocoissimo, Eurovo Service, Novissime Professional, Ca' Nostra e White Force. Impiega più di 850 persone, conta 17 stabilimenti in Italia e all’estero e si divide in più sedi: a Imola (BO) sono concentrate le attività commerciali e di marketing.
La distribuzione del materiale Disney è avvenuta durante la manifestazione “G come giocare” (Milano, FieraMilanoCity, 18-20 novembre 2011),
ma è stata ripetuta anche nel 2012 ancora a “G come giocare” (16-18
novembre 2012) e a “Bimbinfiera” (Bari, Fiera del Levante, 24-25 novembre 2012). È possibile che vi siano state anche altre occasioni. Agli
stand erano presenti anche disegnatori Disney (Fabio Pochet a Milano in
ambedue le edizioni, Giuseppe Sansone a Bari) per intrattenere i bambini
con disegni e giochi.
Il “Memorovo” è un foglio in cartoncino leggero dove nella seconda facciata è presente la tavola “Inquinamento acustico” di Ottavio Panaro (I TL
2907-01). La terza facciata invece è preforata per ottenere 20 mini cards
con disegni di personaggi Disney uguali a due a due, ciò consente di
organizzare mini partite di una versione semplificata di Memory, da cui il
nome Memorovo. Accanto a questa pubblicazione è stato diffuso anche
un piccolo pieghevole a fisarmonica di 7+7 facciate, ancora con notizie e
informazioni sul mondo delle uova; sul suo retro è presente il “Metrovo”,
un piccolo metro per misurare l’altezza dei bambini. Il pieghevole stampa
alcune immagini di Topolino, nella versione tipica degli ultimi anni.
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Fotografia di una vetrina nello stand
della Eurovo a “G come giocare”, in
cui si intravedono i pieghevoli citati nel
testo e numerose confezioni di uova.

DISNEY UNIVERSE

Foliazione: 32 pagine numerate (comprese le copertine) tutte a colori, spillato.
Formato:
14 x 18,6 (formato Topolino)
Distribuzione: Omaggio “Disney Magic and More”; forse negozi di videogiochi.
Data:
visto all’inizio del 2012 (ma forse disponibile già da fine 2011?).
Credits:
(copertina) Mini Guida Ufficiale di PRIMA® / Prima Games / Disney
(retrocopertina) © Disney. © Disney/Pixar. / Il logo Prima Games è
un marchio registrato di Random House, Inc., registrato negli Stati
Uniti e in altri paesi. Primagames.com è un marchio registrato di Random House, Inc., registrato negli Stati Uniti. Stampato negli Stati Uniti.
/ Vieni a trovarci online su primagames.com®
Sponsor:
Prima Games
Rarità:

Si tratta di una presentazione/guida del videogame “Disney Universe”, in
cui i personaggi Disney realizzano un inedito team-up con quelli della
Pixar. Il videogioco è stato presentato anche con alcune pagine pubblicitarie su Topolino 2918 del 1 novembre 2011 (con anche degli adesivi),
ma senza alcun riferimento a questo albetto.
A parte l’illustrazione in copertina, all’interno vi sono soltanto numerosi
screenshot del gioco con gli avatar dei giocatori in versione disneyzzata,
e le istruzioni complete per superare il primo livello del gioco. I giocatori
scelgono il personaggio Disney favorito e ne “vestono i panni” durante il
gioco, con una specie di maschera che ne riproduce le fattezze: esempi
di questi avatar sono visibili nell’immagine della copertina (Jack Sparrow,
Stitch, Pumbaa, Mike di Monster & Co). Non ci sono quindi storie o illustrazioni Disney classiche e da questo punto di vista il fascicolo è decisamente deludente.
L’albetto è stato diffuso come omaggio nel corso della promozione “Disney Magic and More”, riservata agli acquirenti di DVD e altro materiale
Disney; forse è stato distribuito anche con altri canali.
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UN PIPISTRELLO PER AMICO

Foliazione:

Pieghevole di 6 pagine con un foglio (due facciate) ripiegato fra gli
altri due.
Formato:
21 x 29,7 (formato A4).
Distribuzione: In omaggio alla COOP durante gli eventi “ChiroTour” (vedere testo).
Data:
da marzo 2012 fino a conclusione del ciclo di eventi “ChiroTour”.
Credits:
(copertina) © 2011 Disney / COOP / Museo di Storia Naturale Firenze
(a pieghevole chiuso, sulla facciata posteriore) Grafica Daniele Madio_SocialDesign
Sponsor:
COOP, Museo di Storia Naturale di Firenze
Rarità:

Anche nel 2012 la COOP ha proseguito la campagna in favore dei pipistrelli che dal 2010 si avvale della collaborazione della Disney e che ha
portato alla creazione del personaggio Kiro. Per il 2012 è stato preparato un pieghevole di sei pagine, sicuramente meno appariscente dei fascicoli a fumetti degli anni precedenti, ma comunque interessante.
È stato distribuito in occasione dell’allestimento nei centri commerciali
COOP di una piccola attrazione itinerante dedicata ai giovanissimi: un
recinto quadrato all’interno del quale i bambini potevano divertirsi con
giochi e quiz. Il piccolo spazio espositivo-ludico veniva allestito in un
centro commerciale e vi restava per qualche giorno, poi veniva smontato
e trasferito in una nuova località. Le pareti interne del recinto erano decorate con la riproduzione delle facciate di alcune abitazioni, con grotte e
diversi rifugi per pipistrelli. Durante il periodo di permanenza presso un
centro commerciale, in alcuni giornate erano presenti anche gli esperti
del Museo di Storia Naturale di Firenze per meglio presentare ai ragazzini e ai loro genitori il progetto “Bat Box”.
L’iniziativa itinerante, denominata ChiroTour, era partita il 6 marzo da
Siena (con una presentazione ufficiale all’Accademia dei Fisiocritici il
giorno successivo, 7 marzo), e aveva poi iniziato il giro fra i diversi centri
commerciali. Le tappe del Tour, durato fino all’autunno, hanno coinvolto
principalmente i centri COOP della Toscana e del centro Italia, e in misura minore quelli delle altre regioni.

In questa pagina: immagini del pieghevole e dell’installazione “Un pipistrello
per amico” nei centri commerciali Coop

Il pieghevole disponibile durante i giorni di permanenza dell’attrazione
nei centri commerciali consiste in un semplice estratto della guida “Un
pipistrello in famiglia” ed è corredato da alcune illustrazioni con Kiro e i
suoi amici pipistrelli. Fumettisticamente è quindi molto limitato, e va considerato proprio come una breve guida degli incontri di presentazione
appena citati. Variazioni della copertina sono state usate per i numerosi
poster e cartelloni che pubblicizzavano le varie tappe del ChiroTour.
Fra le iniziative collaterali sviluppate da COOP per il 2012, segnaliamo
la creazione all’inizio dell’anno del sito www.batboxnews.it e di una
pagina facebook con notizie e anticipazioni sul progetto “Bat Box”.
Nel mese di Aprile sono state rimesse in vendita le “bat-box” al prezzo
lievemente aumentato di 23,90 €. Si tratta delle rimanenze del modello
2011, sufficienti a coprire le previste esigenze di vendita. Anche l’albetto
“Un pipistrello in famiglia” presente all’interno non è stato ristampato, ed
è quindi presente nella sua versione 2011. Abbiamo visto distribuite alcu-
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Nella pagina seguente, il poster dell’incontro del 7 marzo all’Accademia
dei Fisiocritici di Siena e il banner del
sito “batboxnews”.

ne copie del fascicolo omaggio “Paperino e Kiro contro la minaccia strisciante”, ma anche in questo caso erano rimanenze dell’anno precedente.
I dati di vendita aggiornati a tutto il 2011 e comunicati attraverso i siti
internet citati indicano 33mila bat box vendute complessivamente fra il
2010 e il 2011. Considerando che nel solo 2010 erano state vendute, a
seconda della fonte considerata, 14mila oppure 18mila bat box (cfr. la
scheda del fascicolo del 2011), i dati sembrano dunque attestarsi su risultati più che lusinghieri. La collaborazione con la Walt Disney si interrompe nel 2012 ma l’anno successivo è organizzato un nuovo ciclo di eventi
“ChiroTour”, durante il quale viene ancora diffuso il pieghevole “Un pipistrello per amico” e un altro albo a fumetti senza personaggi Disney.
EPIC MICKEY 2 – L’avventura di Topolino e Oswald - La guida

Foliazione: 32 pagine numerate (comprese le copertine) tutte a colori, spillato.
Formato:
14 x 18,7 (formato Topolino)
Distribuzione: Esclusivo per Amazon.it
Data:
autunno 2012 (prevendita), distribuito dal 21 novembre.
Credits:
(retrocopertina) © Disney
Rarità:

Si tratta di una presentazione/guida del videogame “Epic Mickey 2”, il
sequel del videogioco omonimo uscito nel 2010. Come per la mini guida
del gioco “Disney Universe”, è un fascicolo su carta lucida con numerosi
screenshot del gioco e le istruzioni per superare i primi livelli di gioco.
Come per “Disney Universe”, non vi sono illustrazioni o storie in stile
classico, pertanto l’interesse fumettistico è praticamente nullo e lo inseriamo per scrupolo di completezza.
Il fascicoletto è ufficialmente un’edizione esclusiva per il sito Amazon.it,
dove non è vendibile singolarmente ma soltanto come accompagnamento
di altri acquisti, per esempio i DVD del gioco stesso. L’albetto ha inoltre il
non trascurabile costo aggiuntivo di 4,90 € (anche se in alcune combinazioni è stato dato in omaggio), quindi è probabile che abbia avuto una
diffusione abbastanza limitata. Prenotabile già dall’inizio di novembre
2012 (se non prima); il gioco Epic Mickey 2 invece è stato diffuso a partire dal 21 novembre.
L’albetto non è stato pubblicizzato su alcuna rivista Disney. Il gioco invece
ha goduto di un buon battage (anche se di minor impatto rispetto a quello dell’Epic Mickey originale del 2010); l’iniziativa migliore è stata la
pubblicazione della graphic novel di Peter David / Fabrizio Petrossi tratta
dal gioco, presentata su Topolino 2974 del 27 novembre.
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ECO GIOCHIAMO – Promozione Original Marines

Foliazione: 36 pagine (comprese le copertine) numerate tutte a colori, spillato.
Formato:
14 x 18,5 cm (f.to Topolino)
Distribuzione: Negozi di abbigliamento per bambini “Original Marines”
Data:
da lunedì 6 maggio 2013
Credits:
(in copertina) Dal mondo di Topolino / © Disney / Original Marines
(a pag. 34) L’ecologia vien giocando / Direttore responsabile: Valentina De Poli / Concept editoriale e testi: Francesca Agrati / Progetto
grafico e impaginazione: Lorella Battagin / Produzione: Paolo Carreri /
Fotolito: Reproscan – Bergamo / Stampa e rilegatura: Rotolito Lombarda / © 2013 – The Walt Disney Company Italia s.r.l. / In collaborazione con Original Marines / Le storie di questo volume sono state
originariamente pubblicate sui numeri di Topolino 2941, 2907, 2787,
2776, 2752 / PEFC/18-31-103 / certificato PEFC / Questo prodotto è
realizzato con materie prima da foreste gestite in maniera sostenibile
e da fonti controllate / www.pefc.it
Sponsor:
Original Marines
Rarità:

Albo spillato realizzato per conto di Original Marines, la nota catena di
negozi di abbigliamento casual per la famiglia e per i bambini che proprio nel 2013 compie 30 anni di vita. Propone una selezione di giochi
basati sull’ecologia e l’ecosostenibilità, insieme a qualche storia in tema
con i personaggi Disney. L’albo è stato pubblicizzato su Topolino 2997
del 7 maggio 2013. Il contenuto è il seguente:
 Copertina con Topolino sullo sfondo del globo terrestre. Il disegno,
anche se diverso, ricorda quello della copertina di Topolino 2943;
 II, III e IV di copertina stampano delle pubblicità di vestiti Original Marines (in particolare: costumi da bagno, magliette e felpe per bambini);
 a pag. 3, una breve introduzione, non firmata: “... TUTTE LE NOSTRE

più o meno grandi sull’ambiente oggi, domani o anche fra mille anni. E allora DIAMOCI DA FARE perché i nostri
comportamenti siano orientati a COSTRUIRE UN FUTURO MIGLIORE...”;
AZIONI HANNO CONSEGUENZE

 all’interno sono presenti la storia di sei tavole I TL 2766-4 “Pillole di
Pico – L’energia” e tre ciak di una tavola (TL 2787-04; 2941-02; 290702) per un totale di 9 pagine a fumetti. L’elenco pubblicato a pag. 34 dei
numeri di Topolino da cui sarebbero state prelevate le storie presenta
alcuni errori;
 completano l’albo 18 pagine di giochi e test, 3 pagine con le soluzioni
e la singola pagina 34 con i credits. Le illustrazioni Disney a corredo dei
giochi non dovrebbero essere inedite; ne abbiamo per esempio riconosciute alcune già viste nei fogli “Papersera – edizione speciale – Energia
& ambiente” e nell’albo “Vacanze in sicurezza e allegria”.

Original Marines è un marchio di origine napoletana nato nel 1983 che
si è esteso in tutto il mondo con una vasta rete di negozi monomarca.
Nato all’inizio come produttore di semplici t-shirt, si è evoluto in seguito
fino a realizzare intere linee di abbigliamento rivolte ai bambini e alla
donna. In tempi recenti ha sviluppato collezioni e capi di abbigliamento
decorati con personaggi Looney Toons e Disney.
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Copertina dell’albo e foto del piccolo
espositore presente nei negozi “Original
Marines”. In teoria l’albo era a distribuzione gratuita preso i negozi del marchio, ma alcuni gestori non hanno seguito questa indicazione, subordinando
l’omaggio ad un acquisto.

COCO E LA FESTA DI PIPPO!

Foliazione:

La scimmietta Coco, il nuovo personaggio creato per questa iniziativa.

28 pagine (24 pagine interne non numerate + 4 pagine di copertine)
tutte a colori, spillato.
Formato:
quadro 20,3 x 20,3 cm
Distribuzione: Centri di diabetologia pediatrica ed eventi di presentazione della
campagna informativa
Data:
da sabato 28 settembre 2013
Credits:
(in copertina) Lilly diabetes / Disney
(a pag. 2) Disney press / Copyright © 2011 by Disney Enterprises,
Inc. Tutti i diritti riservati. Pubblicato da Disney Press, marchio appartenente a Disney Book Group. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma, con sistemi elettronici,
meccanici o altro, comprese fotocopie, registrazioni o sistemi di archiviazione e recupero dati, senza autorizzazione scritta dell’editore. /
Per informazioni rivolgersi a: Disney Press, 114 Fifth Avenue, New
York, New York 10011-5690. / Prima edizione / ISBN 978-1-42317731-9 / V742-9544-9 12289 / STAMPATO IN CINA. LILLY È UN MARCHIO
REGISTRATO DI ELI LILLY AND COMPANY. LE DOMANDE E LE RISPOSTE ALLE
PAGINE 22-24 DEL LIBRO SONO COPYIGHT © 2011 ELI LILLY AND COMPANY.
TUTTI I DIRITTI RISERVATI. / Cercate suggerimenti su diabete di tipo 1
e quotidianità in famiglia? / Visitate il sito www. lillydiabete.it
(a pag. 3) Di Susan Amerikaner / Illustrazioni di Loter, Inc. / STAMPATO IN CINA. LILLY È UN MARCHIO REGISTRATO DI ELI LILLY AND COMPANY.
/ LE DOMANDE E LE RISPOSTE ALLE PAGINE 22-24 DEL LIBRO SONO / COPYRIGHT © 2011 ELI LILLY AND COMPANY. / TUTTI I DIRITTI RISERVATI. / PROIBITA LA RIVENDITA. / Disney Press / COPYRIGHT © 2011 BY DISNEY
ENTERPRISES, INC. / ISBN 978-1-4231-7731-9 / V742-9544-9 12289
(a pag. 28, retrocopertina) Disney Press / COPYRIGHT © 2011 BY DISNEY ENTERPRISES, INC. / ISBN 978-1-4231-7731-9 / V742-9544-9
12289 / HI 69190 0511 STAMPATO IN CINA. LILLY È UN MARCHIO REGISTRATO DI ELI LILLY AND COMPANY. LE DOMANDE E LE RISPOSTE ALLE PAGINE 22-24 DEL LIBRO SONO COPYRIGHT © 2011 ELI LILLY AND COMPANY. /
TUTTI I DIRITTI RISERVATI. / PROIBITA LA RIVENDITA. / ITHMG00183 / Cercate suggerimenti su diabete di tipo 1 e quotidianità in famiglia? /
Visitate il sito www. lillydiabete.it
(in costola) Disney / Coco e la festa di Pippo! / Disney Press [N.B: pur
essendo spillato, il fascicolo presenta scritte sulla “costola”]
Sponsor:
Lilly Diabetes
Rarità:

Albo pubblicato a settembre 2013 dalla Disney Press per conto di Lilly
Diabete nell’ambito di una campagna informativa rivolta ai ragazzini
affetti da “diabete di tipo 1” e alle loro famiglie. La campagna è stata
sviluppata in collaborazione anche con Diabete Italia, Agdi - coordinamento Associazioni Italiane Giovani con Diabete e la SIEDP - Società

italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica.

Il diabete è una patologia che impedisce al corpo umano di produrre
insulina, l’ormone responsabile della trasformazione degli alimenti (e in
particolare degli zuccheri) in energia. Nel caso di un errato controllo degli zuccheri ingeriti, chi ne è affetto può incorrere in crisi glicemiche, con
possibili gravi conseguenze. Un’iniezione d’insulina può in questi casi ristabilire i valori corretti di glicemia del sangue. Il diabete di tipo 1 è quella forma della malattia che si sviluppa già in età giovanile ed è causato
da un disturbo genetico; altre forme si sviluppano in età adulta.
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Lilly è una nota azienda farmaceutica americana fondata nel 1876 dal
farmacista di Indianapolis Ely Lilly. Nel 1923 ha immesso sul mercato il
primo preparato a base di insulina e da allora Lilly Diabetes, la divisione
dell’azienda specializzata nella lotta al diabete, produce medicinali e
promuove campagne informative e di opinione a favore dei diabetici. In
quest’ottica, Lilly Diabetes ha stretto nel 2011 un accordo con la Disney
americana per la creazione di materiale informativo da distribuire a
bambini e ragazzi tramite gli studi medici.
La Disney ha creato il nuovo personaggio Coco, una scimmietta affetta da
diabete amica di Topolino e amici, e ha realizzato alcuni albi con pseudo-fumetti (nel 2013 erano già pronti “Coco and Goofy’s Goofy Day” e
“Coco Goes Back to School”), alcune novelle per ragazzini con popolari
personaggi delle fiction Disney (per esempio Hannah Montana) e persino
un libro di ricette specifiche per diabetici. L’albo “Coco e la festa di Pippo!” traduce il già citato “Coco and Goofy’s Goofy Day” ed è proposto
da Lilly Diabete, la sezione italiana di Lilly Diabetes.
L’albo in realtà non stampa un fumetto vero e proprio – mancano le classiche “nuvolette” – ma propone invece una storia sviluppata con grandi
illustrazioni corredate da testo nello stile del “Mickey Mouse Clubhouse”.
Nella storia, Topolino e gli amici organizzano una festa per il compleanno di Pippo cui interviene anche la scimmietta Coco. Durante la festa,
Coco mangia con giudizio e si comporta assennatamente, e non mostra
alcun problema fisico; è invece proprio Pippo ad aver bisogno di un aiuto
extra per aver mangiato troppo e disordinatamente. Il fascicolo vuole
mostrare ai bambini e alle loro famiglie che anche chi è affetto da diabete può avere una vita normale e partecipare a tutte le attività tipiche dei
bambini: feste, giochi, party e merende... purché sia informato sulla propria condizione e faccia attenzione a cosa mangia e a come si comporta.
Completano l’albo tre pagine di domande/risposte sul diabete di tipo 1.
Negli eventi di presentazione (il primo si è tenuto al Palazzo dei Giureconsulti a Milano il 28 settembre, poi a Firenze il 12/10, a Roma il
26/10, a Napoli il 9/11, a Catania il 16/11 e a Bari il 21-22/11 con i
risultati della campagna) sono stati distribuiti anche il pieghevole “Bibbidi
Bobbidi Boo” (quattro facciate: si annunciano “altre idee sorprendenti per
il futuro”), tre cartoline da colorare e un puzzle con 20 grandi tessere.

In alto, due versioni dell’albo originale
USA. L’iniziativa americana è stata
lanciata nel 2011 e l’albo è stato presentato nel 2012.
Il 30 aprile 2013 la Lilly ha poi annunciato la traduzione e diffusione dell’albo in tutto il mondo, in “18 lingue” differenti. Non sappiamo quante ne siano
state effettivamente realizzate; mostriamo qui sopra quattro copertine di edizioni internazionali.
La distribuzione dell’albetto, dopo la
presentazione iniziale, è proseguita fino
a marzo 2015.

L’ingresso del Palazzo dei Giureconsulti a Milano in occasione dell’evento di
presentazione del 28 settembre, con il
sagomato di Coco. A fianco, l’insieme
del materiale distribuito negli incontri.
Lo strano “pacchetto” visibile in basso
a sinistra contiene il puzzle di Coco.
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COCO TORNA A SCUOLA

Foliazione:

28 pagine (24 pagine interne non numerate + 4 pagine di copertine)
tutte a colori, spillato.
Formato:
quadro 20,3 x 20,3 cm
Distribuzione: Centri di diabetologia pediatrica ed eventi di presentazione della
campagna informativa
Data:
dal 23 aprile 2015
Credits:
(in copertina) Lilly diabete / Disney
(a pag. 2) Copyright © 2014 Disney Enterprises, Inc. Tutti i diritti riservati. Pubblicato da Disney Press, edizioni Disney Book Group.
Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o diffusa in nessuna forma o con nessun mezzo, elettronico o meccanico, comprese
la fotocopiatura e la registrazione, o con qualsiasi sistema di memorizzazione e recupero dati, senza il permesso scritto dell’editore. Per
informazioni: Disney Press, 1101 Flower street, Glendale, California
91201 / Prima edizione / 10987654321 / ISBN 978-1-4847-1010-4 /
V936-4725-5-14364 / ITDBT00474 STAMPATO IN CINA LILLY È UN MARCHIO REGISTRATO DI ELI LILLY AND COMPANY. LE DOMANDE E LE RISPOSTE
SUL RETRO DEL LIBRO SONO SOGGETTE A COPYRIGHT © LILLY USA, LLC
2014. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. / Avvertenza: il contenuto di questo libro
non deve essere considerato una forma di consulenza medica. Per il
trattamento del diabete di tipo 1, invitiamo le famiglie a rivolgersi a
professionisti sanitari qualificati / Il contenuto è stato sviluppato da Disney e revisionato in collaborazione con Lilly USA, LLC. / Cerchi
consigli su come gestire la vita familiare con il diabete di tipo 1?
/ Visita il sito www. lillydiabete.it
(a pag. 3) Di Susan Amerikaner / Illustrazioni di Disney Storybook
Artists / ITDBT00474 STAMPATO IN CINA LILLY È UN MARCHIO REGISTRATO
DI ELI LILLY AND COMPANY. / LE DOMANDE E LE RISPOSTE ALLA FINE DEL LIBRO SONO SOGGETTE A COPYRIGHT © LILLY USA, LLC 2014. / TUTTI I DIRITTI
RISERVATI. / VIETATA LA RIVENDITA. / COPYRIGHT © 2014 DISNEY ENTERPRISES, INC. / ISBN 978-1-4847-1010-4 / V936-4725-5-14364 / Se questo
libro è stato acquistato senza la relativa copertina, si tratta di un prodotto rubato. È stato infatti segnalato all’editore come “invenduto e distrutto” e né l’autore né l’editore hanno ricevuto un pagamento per
questo libro “spogliato” della sua copertina.
(a pag. 28, retrocopertina) COPYRIGHT © 2014 DISNEY ENTERPRISES, INC.
/ ISBN 978-1-4847-1010-4 / V936-4725-5-14364 / ITDBT00474 STAMPATO IN CINA LILLY È UN MARCHIO REGISTRATO DI ELI LILLY AND COMPANY. /
LE DOMANDE E LE RISPOSTE ALLA FINE DEL LIBRO SONO SOGGETTE A COPYRIGHT © LILLY USA, LLC 2014. / TUTTI I DIRITTI RISERVATI. / VIETATA LA RIVENDITA / Cerchi consigli su come gestire la vita familiare con il

Sponsor:
Rarità:

diabete di tipo 1? / Visita il sito www. lillydiabete.it
(in costola) Disney Mickey Mouse / Coco torna a scuola / Lilly Diabete
/ Disney [N.B: pur essendo spillato, il fascicolo presenta scritte sulla
“costola”]
Lilly Diabete / Disney


Secondo albo pubblicato per conto di Lilly Diabete nell’ambito della campagna informativa rivolta ai ragazzini affetti da “diabete di tipo 1” e alle
loro famiglie, disponibile da maggio 2015 presso i diabetologi pediatri
di 94 ospedali italiani. L’iniziativa, presentata a Milano il 23 aprile 2015,
segue il successo del primo volumetto ”Coco e la festa di Pippo”, distribuito con continuità da settembre 2013 fino a marzo 2015 (cfr. scheda
relativa). Nei comunicati stampa dell’iniziativa si legge:
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“Anche in questo caso la campagna è promossa da Agdi (Coordinamento
Associazioni italiane giovani con diabete), patrocinata da Diabete Italia e
realizzata con la collaborazione della Società italiana di endocrinologia e
diabetologia pediatrica-Siedp e il contributo non condizionato di Eli Lilly.
Oltre alla distribuzione del fumetto negli ospedali, da settembre a dicembre 2015 sono in programma incontri educazionali nelle scuole primarie di
Torino, Verona, Ancona, Palermo e Cagliari. I bambini, con il supporto di
un diabetologo pediatra e un’animatrice, seguiranno un percorso ludicodidattico che prevede la lettura del fumetto, i commenti dei medici e le
domande di alunni, genitori e insegnanti. Nelle stesse scuole si svolgeranno
momenti di confronto tra medico e insegnanti, per migliorare la gestione
del bimbo con diabete a scuola.
Sulla base dei dati SIEDP, sono 18 mila in tutta Italia i bambini con diabete di tipo 1 che comunque, grazie alle terapie mediche e ad uno stile di
vita corretto, possono condurre una vita praticamente normale. Il diabete
infantile, però, è in continuo aumento: i nuovi casi sono raddoppiati in 15
anni. Sempre più numerosi anche i bambini italiani in sovrappeso: l’Italia
- avvertono gli esperti - ha il più alto tasso europeo di obesità infantile,
fattore di rischio per il diabete di tipo 2 un tempo definito “adulto”.
Coco ritorna a scuola dopo che in estate le è stato diagnosticato il diabete
di tipo 1: dal timore di dire ai compagni che cosa le è successo al desiderio
di condividere con tutti una grande novità. Questi i temi trattati: la scimmietta spiega che i bambini con diabete sono uguali agli altri, possono
giocare, mangiare e divertirsi come tutti, ma anche che l’eccesso di cibo fa
male a tutti così come fa bene a tutti l’attività sportiva.”
L’albo è la traduzione italiana della pubblicazione “Coco goes back to
school” diffuso negli Stati Uniti nel luglio 2012; nel momento in cui scriviamo ci risulta che siano stati prodotti negli USA anche due ulteriori albi
dai titoli “Coco’s First Sleepover” (luglio 2013) e “Go, Team Coco!” (luglio 2015), pertanto è probabile che anche questi vengano prima o poi
tradotti e diffusi in Italia.
UN MARE DI DIVERTIMENTO

Foliazione: 64 pagine numerate (+ 4 pagine di copertina) tutte a colori, spillato.
Formato:
14 x 18,5 cm (f.to Topolino)
Tiratura:
47500 copie (vedere testo)
Distribuzione: In omaggio nei punti vendita aderenti all’iniziativa promozionale a
fronte di un acquisto di prodotti della linea Garnier Ambre Solaire Kids
Data:
estate 2015 fino a esaurimento scorte (vedere testo)
Credits:
(in copertina) In collaborazione con Garnier Ambre Solaire
(a pg. 4) © 2015 Disney / Progetto grafico ed editing: If IdeaPartners
– Milano / Copertina: disegno di Stefano Intini, colore di Flavio Chiumento / Realizzazione a cura di Giunti Editore / Stampato da Rotolito
Lombarda / [certificato PEFC]
Sponsor:
Garnier Ambre Solaire
Rarità:

Fascicolo regalato durante l’estate 2015 agli acquirenti di un prodotto
della linea Garnier Ambre Solaire Kids.
Il regolamento ufficiale della promozione riporta, fra gli altri dati:

321

Copertine della versione originale USA
e di due altri albi americani con storie
di Coco, che forse verranno pubblicati
anche in Italia.

Dati identificativi dell’azienda promotrice: L’Oréal Italia SpA, a favore del
marchio Garnier […]; Denominazione dell’operazione: “Il Giornalino delle
vacanze per Garnier Ambre Solaire”; Durata: dal 01/04/2015 al 31/08/2015;
Area di svolgimento: Territorio Nazionale; Prodotti in promozione: Prodotti della linea Garnier Ambre Solaire Kids: Latte Protettivo kids IP30,
Latte Protettivo kids IP50+, Spray Protettivo kids IP50, Spray Protettivo colorato kids IP50+, Spray Protettivo Advanced sensitive kids IP50+,
Latte Protettivo Advanced sensitive kids IP50+; Destinatari: consumatori
finali maggiorenni; Meccanica dell’operazione: Nel periodo di durata della
manifestazione, a fronte dell’acquisto di n. 1 (uno) prodotto tra quelli in
promozione presso uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa, il consumatore riceverà subito in omaggio n. 1 (uno) giornalino delle vacanze per
Garnier Ambre Solaire; Premi messi in palio: Nel corso della presente manifestazione si prevede di distribuire n. 47.500 premi del valore unitario di
Euro 2,50 (Iva inclusa); Montepremi totale: Euro 118.750,00 (IVA inclusa)

Qui sopra, una fotografia “estiva” dell’albetto ancora imbustato con a fianco
una delle creme solari in promozione.

I “punti vendita aderenti all’iniziativa” sono stati i negozi appartenenti
alle catene di prodotti cosmetici e per la casa “Acqua e Sapone” e “Sirene Blu” (quest’ultima presente però nel solo Nord Est). La distribuzione è
avvenuta in tempi diversi nelle varie regioni e senza indicazioni precise,
tanto che in un primo momento alcune regioni sembravano escluse dalla
promozione. Molto scarsa la pubblicità data all’iniziativa, per lo più
limitata ai depliant delle due catene citate.
L’albetto è stato distribuito in una busta trasparente in plastica leggera
con un codice a barre, e questo a garanzia dell’effettivo acquisto insieme
a uno dei prodotti della promozione.
Il fascicolo propone una serie di storie, giochi, test e redazionali collegati
alle vacanze, al divertimento e a un sano rapporto con il sole e l’abbronzatura. In particolare:



copertina di Intini/Chiumento con Topolino e Pippo in spiaggia;
un automa aiuta Pippo a spalmarsi di crema;
II, III e IV di copertina con pubblicità Garnier di creme solari;

All’interno:





4 pagine con introduzione e sommario;
10 pagine di test;
26 pagine con suggerimenti di attività estive e giochi;
5 pagine di redazionali sull’abbronzatura e sui gradi di protezione delle creme solari, con particolare riferimento ai prodotti
della linea Ambre Solaire;

Qui a fianco, una pubblicità del fascicolo (tratta da un depliant della catena
“Acqua e sapone”).

Nella pagina successiva: prima pagina
della storia pubblicata all’interno.
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19 pagine con storie Disney (una storia di 14 tavole e 5 gag di
una pagina).

Fra le storie, particolarmente interessante è l’inedita “Paperi al Sole” di
14 tavole di Marconi/Deiana, in cui i paperi si ritrovano sulla spiaggia
della Baia di Paperopoli per una giornata di mare e sole. Paperina e
Nonna Papera, avvedute, convincono Qui Quo Qua a usare la crema
solare e infatti a fine giornata i nipotini non avranno problemi; non così
Paperino (è rimasto al sole tutto il giorno: scottatura multipla integrale),
Gastone (è rimasto sempre seduto all’ombra, ma si è scottato lo stesso) e
zio Paperone (non ha preso sole perché è sempre rimasto vestito, con
palandrana e cilindro, ma proprio per questo ha subito un colpo di calore).
Le altre storie dell’albo sono cinque gag di una tavola, precisamente: I TL
2381-01, I TL 2384-01; I TL 2749-02; I TL 2387-01; I TL 2750-02
INSIDE OUT – Diario delle emozioni
Promozione UnipolSai
Foliazione:

48 pagine numerate (+ 4 pagine di copertina non numerate) tutte a
colori, spillato.
Formato:
13,8 x 18,2 cm (f.to Topolino)
Distribuzione: Agenzie UnipolSai a fronte della richiesta di un preventivo per una
assicurazione
Data:
dal 16 settembre al 31 dicembre 2015, e comunque fino a esaurimento scorte. Altre promozioni Unipol collegate sono iniziate il 1 agosto.
Credits:
(a pag. 47) DIARIO DELLE EMOZIONI / realizzato in esclusiva per i
clienti UnipolSai / © 2015 Disney/Pixar / Realizzazione editoriale a
cura di Giunti Editore S.p.A. / Disney Licensed Product Division / Via
Bolognese 165 – 50139 Firenze / Progetto grafico e editing: co-d S.r.l.
/ Stampato da: Graphicscalve S.p.A. / Località Ponte Formello, 1/3/4 /
24020 Vilminore di Scalve (BG)
Sponsor:
UnipolSai
Rarità:
/
Fascicolo regalato dalla compagnia di assicurazioni UnipolSai nelle proprie agenzie durante l’autunno 2015, che utilizza i personaggi del film
Disney “Inside Out” uscito il 16 settembre nelle sale italiane.
Il fascicolo viene dato ai clienti che chiedono un preventivo per una delle
assicurazioni offerte da Unipol. Oltre all’albo, l’estesa campagna promozionale della Compagnia prevede anche la distribuzione di:



5000 DVD del film, da assegnare con estrazioni “instant win”
all’atto del rinnovo di una qualsiasi polizza Unipol;
10 buoni da 1000 € iva inclusa (da spendere nei Disney Store)
ad altrettanti estratti fra tutti coloro che stipulano una nuova polizza con la formula finanziaria del finanziamento a tasso zero.

Il valore complessivo dei premi è di 58190 € iva inclusa. Insieme all’albo
vengono distribuite anche delle cartoline con i principali personaggi del
film, con alcuni slogan e l’esposizione delle modalità della promozione.
Secondo quanto riportato sul sito internet Unipol, nel caso di esaurimento
delle scorte del fascicolo, ne verrà distribuita una versione digitale. L’albo
è stato pubblicizzato su Topolino 3121 datato 22 settembre.
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A fianco, due pagine interne dedicate al
sentimento della tristezza. Il personaggio raffigurato è – ovviamente – la personificazione della Tristezza…
Qui sotto, la pagina pubblicitaria apparsa su Topolino 3121.
In basso, alcune delle cartoline con i
personaggi del film: Disgusto, Paura e
Goia.

L’albo non presenta storie a fumetti e anche le illustrazioni – per lo più
grandi immagini dei personaggi del film – non sono molto numerose.
Nonostante ciò l’albetto è interessante, perché pur essendo rivolto ai
ragazzini propone considerazioni sulle emozioni e più in generale sul
comportamento umano scritte in modo divertente e non infantile.
Il film “Inside Out” umanizza le emozioni primarie (Gioia, Tristezza,
Rabbia, Disgusto e Paura) che agiscono nel “quartier generale” (la “mente”) delle persone e ne determinano il comportamento. Il film ci presenta
Riley, una ragazzina undicenne, che è costretta a cambiare città, casa e
amicizie quando la famiglia si trasferisce a San Francisco. Il trasloco e i
problemi conseguenti causano grande confusione fra le sue emozioni,
con ripercussioni nei rapporti della ragazzina con la famiglia e gli amici.
L’albo propone cinque macro-sezioni, ognuna dedicata a una delle emozioni citate, con brevi introduzioni, informazioni divertenti, test di comportamento e spazi per scrivere pensieri personali. Nelle pagine finali, il
test “Sentimentometro” conclude l’albo. Il tutto è presentato come un “diario”, per accompagnare il ragazzino nella comprensione e accettazione
delle proprie emozioni e sentimenti. Ovviamente presenti diverse pagine
pubblicitarie (fra cui la II, III e IV di copertina) dedicate a Unipol e alle
modalità del concorso.
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MUOVIAMOCI RAGAZZI! Insieme per mantenersi in forma

Foliazione:

16 pagine numerate (+ 4 pagine di copertina non numerate) tutte a
colori, spillato.
Formato:
13,6 x 18,2 cm (f.to Topolino)
Distribuzione: Ai Trofei Topolino 21° Karate e 5° Judo, poi con Topolino 3170
Data:
3 e 4 ottobre 2015, poi 30 agosto 2016 (vedere testo).
Credits:
(copertina) © Disney
(retrocopertina) COPIA OMAGGIO / © 2015 Disney / IP / Realizzazione: Studio Klab – Milano / Concept: Simona Marzorati / Grafica e
impaginazione: Alessandra Stevanin / Testi: Anna Caterina Forastieri
/ Foto: STOCKFOOD – LA CAMERA CHIARA / Stampato da: / Pozzoni Spa – Cisano Bergamasco (BG) / [certificato FSC]
Rarità:
/
Albo che esorta i ragazzini a una sana vita di movimento, sport e corretta
alimentazione. È stato distribuito in almeno due occasioni: la prima ai
ragazzini partecipanti al 21° Trofeo Topolino Karate e al 5° Trofeo Topolino Judo nelle finali del 3 e 4 ottobre 2015 al Palalper di Monza; la
seconda in allegato a Topolino 3170 nell’estate del 2016. Non abbiamo
notizia di ulteriori diffusioni durante eventi sportivi oltre ai due Trofei
Topolino citati. Le associazioni sportive che hanno organizzato quell’evento sono la FIKTA (Federazione Italiana Karate Tradizionale e discipline Affini) e la FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti
Marziali), ma non sembrano coinvolte nella realizzazione dell’albo.
Nelle pagine interne non vi è alcun esplicito riferimento al Karate e al
Judo: è quindi possibile che la distribuzione in occasione dei due Trofei
sia stata sostanzialmente casuale. A ottobre 2015 l’albo non è stato pubblicizzato in alcun modo, e le uniche tracce sono state delle foto in Internet che documentavano i due Trofei. Le due associazioni sportive e lo
Studio Klab, realizzatore dell’albo, non hanno fornito indicazioni utili.
L’albo non presenta storie a fumetti, ma soltanto alcune illustrazioni con i
principali personaggi Disney disegnati in stile tridimensionale. Almeno
un’illustrazione proviene da Disney in cucina, altre ci sembrano simili a
quelle proposte nei Diari dei baskettari che citiamo nel seguito.
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In basso, le pagine 10 e 11 dell’albo (la
numerazione non comprende le copertine)

La foto qui sotto è apparsa nella pagina
facebook di Topolino in occasione dei
Trofei Topolino dell’ottobre 2015 ed è
una delle poche che hanno inquadrato
in modo casuale l’albo, che altrimenti
sarebbe passato del tutto inosservato.
La persona inquadrata è la disegnatrice
Caterina Giorgetti che ha intrattenuto i
piccoli atleti disegnando personaggi
Disney nel Villaggio Topolino annesso
al Palalper, ma non è coinvolta nella
realizzazione dell’albo: l’accostamento
è casuale.

L’albetto è stato allegato anche a Topolino 3170 datato 30/8/2016. La direttrice Valentina de Poli ha dedicato l’introduzione di quel numero alla presentazione del volumetto. Non è chiaro il
motivo per cui l’albo sia stato regalato a
distanza di quasi un anno dalla prima
uscita; probabilmente c’erano delle rese
importanti che bisognava utilizzare in
qualche modo.

L’albo propone attività sportive e di movimento da svolgere anche in città
o in ambiente domestico per garantire un corretto e armonioso sviluppo
psico-fisico dei ragazzini (camminare velocemente, fare le scale, giocare
ad uno sport di squadra, coinvolgere i familiari in attività di movimento).
Altre pagine sono dedicate ai principi di una corretta alimentazione, con
una netta preferenza per una buona colazione mattutina e per un’alimentazione ricca di acqua e verdure; cautela e moderazione sono invece
consigliati per i grassi e i cibi pesanti. In definitiva, niente di nuovo sotto il
sole; ma si tratta di concetti che è sempre meglio ripetere più volte. Completano l’albo una presentazione, sommario, giochi e test. Se il contenuto
è apprezzabile, non così la parte fumettistica che è invece molto debole:
le illustrazioni (nessuna originale) sono intese soltanto come accompagnamento del testo.
In quarta di copertina si legge: “Scopri insieme a Topolino e ai suoi amici

i piccoli segreti per stare bene! Mettiti in movimento e fai più attenzione a
quello che mangi. E ricordati di coinvolgere anche la tua famiglia e i tuoi
amici per scoprire quanto è entusiasmante stare insieme… stando in
formissima.”

Nel 2016 la tradizione del “Diario dei
baskettari” è stata interrotta, e la FIP
ha realizzato al suo posto un meno impegnativo “Quaderno dei baskettari”
(f.to A4; 64 pagine+copertine; 2 tavole
di una pagina ristampate da Topolino).

Approfittiamo qui per dare conto anche di un’altra iniziativa di stampo
sportivo, anche se non collegata all’albo. La Federazione Italiana Pallacanestro pubblica dal 2008 il “Diario dei baskettari”, un diario scolastico
riservato ai ragazzini iscritti ai corsi FIP. La quinta edizione del 2012-13
e le successive sono realizzate in collaborazione con la Disney e all’interno vi sono diverse illustrazioni Disney, ristampe di alcune storie e tavole. I
diari, di circa 300 pagine, sono pubblicati in 160mila copie.
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PIENO DI ENERGIA – Promozione Vibovit (1)

Foliazione:

64 pagine numerate (+ 4 pagine di copertina non numerate) tutte a
colori, in brossura fresata.
Formato:
14 x 18,5 cm (f.to Topolino)
Distribuzione: Nelle farmacie a fronte dell’acquisto di una confezione di caramelle
gommose vitaminiche della Vibovit
Data:
da novembre 2015 (vedere testo)
Credits:
(in copertina e a pg. 1) In collaborazione con Vibovit
(a pg. 4) COPIA OMAGGIO / © 2015 Disney / Realizzazione editoriale a
cura di: / Giunti Editore S.p.A. / Disney Licensed Product Division /
Via G.B. Pirelli, 30 – 20124 Milano, Italia / Giunti / Editing/Progetto
Grafico: / AmarenaChicStudio – Milano/Andrea Mineo Terno / Stampato da: / STIGE S.p.a. Società Torinese Industrie Grafiche Editoriali /
Via Pescarito, 110 (Pescarito) 10099 San Mauro (TO) / [certificato
PEFC]
Sponsor:
Vibovit
Rarità:
/
Albo distribuito a partire da novembre 2015 agli acquirenti delle “caramelle gommose multivitaminiche” prodotte dalla Vibovit. L’albo si trova
all’interno di una scatola di forma tronco-trapezoidale insieme alla “boccia” delle caramelle: così si garantisce l’effettivo acquisto del prodotto.
La confezione speciale è stata pensata specificatamente per la promozione; le caramelle Vibovit sono infatti normalmente vendute senza scatola.
Come spesso accade per le iniziative promozionali, la distribuzione del
prodotto non è stata uniforme e in alcuni casi è stato difficoltoso rintracciare il fumetto. Secondo alcuni farmacisti, per partecipare alla promozione occorreva munirsi di un apposito espositore con numerose
confezioni di caramelle, operazione affrontabile soltanto dalle più grandi
farmacie in grado di garantire vendite importanti; secondo altri la causa
della distribuzione problematica dipendeva semplicemente dalla diversa
composizione delle scorte dei grossisti; altri ancora dovevano esaurire le
confezioni presenti in farmacia prima di effettuare riordini. Chi scrive ha
trovato delle confezioni in vendita anche in farmacie medio-piccole, senza espositore, ma l’osservazione riguarda una grande città (Milano) e le
modalità di distribuzione possono essere state diverse in centri più piccoli.
Studiate per i ragazzini di 4-12 anni, le caramelle integrano l’apporto di
vitamine durante lo sviluppo. Hanno la forma di piccoli pesci (versione
“aqua”: scatola azzurra) oppure di piccole lettere (versione “ABC”: scatola verde), ma a parte la forma delle caramelle, il prodotto è lo stesso,
come pure il fascicolo incluso nelle confezioni. Essendo un prodotto venduto in farmacia con proprietà vitaminiche certificate, il costo della confezione con l’albo omaggio non è indifferente: circa 10 €, con piccole
variazioni dipendenti dalle singole farmacie.
Secondo quanto scritto sugli espositori, la promozione è attiva dal 1°
ottobre 2015 al 30 giugno 2016, ma ci risulta che il prodotto sia stato
disponibile soltanto da metà novembre in poi. A conferma di ciò, la prima pubblicità è apparsa soltanto su Topolino 3128 del 3 novembre; poi
ancora sui Topolini 3130 e 3132. È stato realizzato uno spot televisivo,
trasmesso anch’esso durante il mese di novembre.
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Qui sotto, espositore Vibovit.

Qui sopra: le due tipologie di caramelle
(“Aqua” e “ABC”) con le loro scatole;
a fianco alcune immagini della confezione e della posizione dell’albo al suo
interno.
Qui sotto, prima tavola della storia
pubblicata nell’albo.

Il fascicolo è così strutturato:


Copertina, disegnata da Francesco D’Ippolito;



II, III e IV di copertina con pubblicità del committente Vibovit;



pg. 1-4: frontespizio (con un altro disegno di D’Ippolito), sommario e credits;



pg. 5-28: storia inedita di 24 pagine Paperino e Paperoga e la
pigrizia da provare, di Savini (scen) / D’Ippolito (dis) / Pasquetto (col). La storia, blandamente connessa al tema dell’energia e
della vitalità, vede i due paperi cercare di documentare per il
quotidiano “Papersera” di Paperopoli il possibile aumento della
pigrizia e dell’indolenza della popolazione. I visi di Paperino e
Paperoga sono resi con grande e inconsueta plasticità, in alcuni
casi forse eccessiva (tav. 4 [pag. 8] in basso). Comunque gradevole, anche per la presenza di comprimari interessanti: il gruppetto di ragazzini sportivi e super impegnati, il bradipo Fifi e la
tigre Nosferatu, che forniscono spunti per siparietti comici.



pg. 29-64: pagine di giochi, test e barzellette. Inframmezzate ci
sono anche quattro pagine con brevi spiegazioni e curiosità sulle
vitamine (pg. 35-38), specialmente dal punto di vista storico. Si
accenna infatti all’alimentazione nella preistoria e nel medioevo;
alla lotta allo scorbuto sulle navi mercantili del XVII secolo con il
succo di limone e la vitamina C; ai problemi odierni della dieta
degli astronauti.



Nelle pagine precedenti, anche sei pagine con gag di Silvia Ziche della serie Che aria tira a… tratte da Topolino 2948, 2744,
2702, 2813, 2953 e 2746.

L’iter del progetto è partito con una richiesta della Vibovit alla Disney che
ha coinvolto Giunti Editore e, in cascata, l’AmarenaChicStudio. Lo studio
di fattibilità è del 22 aprile 2015, con il timone della pubblicazione definito insieme a Giunti, Disney e al Cliente; quest’ultimo ha poi concesso
ampia libertà di azione allo Studio per lo sviluppo del progetto grafico e
dei redazionali, che ha infine approvato.
La consegna della sceneggiatura, dei giochi e dei redazionali è avvenuta
il 21 maggio e la consegna finale (tavole disegnate, colorate, letterate e
impaginate) a fine giugno.
A giugno 2016, sempre con l’intervento dell’ AmarenaChicStudio, è stato
distribuito un secondo fascicolo – vedere scheda relativa.
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ZOOTROPOLIS – Il futuro che sogni
Promozione UnipolSai
Foliazione:

16 pagine non numerate (+ 4 pagine di copertina in
cartoncino leggero, + 4 pagine centrali su carta speciale con adesivi da staccare) tutte a colori, spillato.
Formato:
20 x 26,5 cm
Distribuzione: Agenzie UnipolSai, con la richiesta di un preventivo
assicurativo.
Data:
dalla seconda metà di febbraio 2016 fino a esaurimento scorte.
Credits:
(a pag. 16 [non numerata; si tratta della pagina immediatamente precedente la terza di copertina]) Il futuro
che sogni / realizzato in esclusiva per i clienti UnipolSai / © 2016 DISNEY / Progetto grafico e realizzazione / AmarenaChicStudio – Milano, / Andrea Mineo
Terno / Stampato da / STIGE S.p.a. Società Torinese
Industrie Grafiche Editoriali / Via Pescarito, 110 (Pescarito) 10099 San Mauro (TO) / [certificato PEFC]
Sponsor:
UnipolSai
Rarità:

La UnipolSai, dopo il fascicolo di Inside Out di novembre, ci riprova
proponendo un altro albo dedicato al film Disney Zootropolis, in uscita
nei cinema a partire dal 18 febbraio. L’albo è stato pubblicizzato su
Topolino 3143 del 23 febbraio.
Il fascicolo viene donato ai clienti che chiedono un preventivo per una
delle assicurazioni offerte da UnipolSai, e anche in questa occasione la
campagna promozionale prevede un concorso (premi: 1000 buoni da
50€ per i Disney Store, e un viaggio in Africa), con un montepremi complessivo di 60000 € iva inclusa. Il concorso è valido fino al 30 giugno
2016; il solo fascicolo viene distribuito nelle agenzie fino ad esaurimento
scorte e successivamente in formato digitale.
Il film narra le avventure di Judy, una coniglietta poliziotto, e della volpe
Nick: grazie all’amicizia e alla fiducia, e nonostante le innate diffidenze,
i due risolvono un difficile caso poliziesco che avrebbe potuto minare alla
base la società multietnica di Zootropolis.
L’albo propone 16 pagine con giochi, quiz e attività varie collegate ai
personaggi e alle diverse realtà urbane in cui è suddivisa Zootropolis,
l’immaginaria città in cui vivono insieme specie animali diversissime fra
loro e dove si svolge la trama del film. I distretti urbani descritti sono:
Savanna Central con Little Rodentia, Tundratown, Sahara Square, Rainforest district e Burrows (noto in inglese anche come “Bunnyburrow” e in
italiano “Tana dei Conigli”: nel fascicolo è descritto come un quartiere
suburbano di Zootropolis, ma secondo altre fonti è una vera e propria
cittadina separata, popolata esclusivamente da conigli). In ulteriori 4
pagine centrali c’è un gruppo di adesivi staccabili da incollare nelle altre
pagine per completare le scene e i personaggi. In II, III e IV di copertina
pubblicità del gruppo UnipolSai con le sue diverse proposte assicurative.
Il formato è più grande di quello dell’albo Inside Out di novembre, e la
pubblicazione ha alcuni tratti in comune con il Magazine ufficiale dedicato al film che è stato venduto in edicola. All’interno, nessuna storia a
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Qui sotto, pubblicità apparsa in Topolino 3143

fumetti, soltanto illustrazioni derivate dal film; dal punto di vista fumettistico si tratta quindi di un albo abbastanza “debole”. L’AmarenaChicStudio, curatore del progetto grafico dell’albo e già responsabile della rivista
Enigmistica di Topolino, è ormai specializzato nella creazione di giochi
illustrati con personaggi Disney, che infatti abbondano negli albi e pubblicazioni sviluppate dallo Studio.
ENERGIA SUPER – Promozione Vibovit (2)

Foliazione:

64 pagine numerate (+ 4 pagine di copertina non numerate) tutte a
colori, in brossura fresata.
Formato:
14 x 18,5 cm (f.to Topolino)
Distribuzione: Nelle farmacie a fronte dell’acquisto di una confezione di caramelle
gommose vitaminiche della Vibovit
Data:
visto a fine giugno 2016
Credits:
(in copertina e a pg. 1) In collaborazione con Vibovit
(a pg. 4) COPIA OMAGGIO / © 2016 Disney / Realizzazione editoriale a
cura di: / Giunti Editore S.p.A. / Disney Licensed Product Division /
Via G.B. Pirelli, 30 – 20124 Milano, Italia / Giunti / Editing/Progetto
Grafico: / AmarenaChicStudio – Milano/Andrea Mineo Terno / Stampato da: / STIGE S.p.a. Società Torinese Industrie Grafiche Editoriali /
Via Pescarito, 110 (Pescarito) 10099 San Mauro (TO) / [certificato
PEFC]
Sponsor:
Vibovit
Rarità:
/
Secondo albo realizzato per conto di Vibovit per promuovere le “caramelle gommose multivitaminiche” prodotte dalla casa farmaceutica.

Qui sotto, l’espositore per la seconda
uscita degli albetti Vibovit.

Struttura e modalità di distribuzione dell’albo sono del tutto analoghe a
quelle del primo albetto Vibovit, come pure le caramelle oggetto della
promozione (caramelle gommose “Aqua” e “ABC”, in bocce). Lievemente
differente invece la forma della confezione-scatola in cartoncino.
Il fascicolo è così strutturato:


Copertina, disegnata da Francesco D’Ippolito;



II, III e IV di copertina con pubblicità del committente Vibovit (si
tratta delle stesse pubblicità già presenti nel primo albo);



pg. 1-4: frontespizio (il disegno nella pagina è un dettaglio tratto
dalla copertina di D’Ippolito), sommario e credits;



pg. 5-28: storia inedita di 24 pagine Topolino, Pippo e l’energia
creativa, di Savini (scen) / D’Ippolito (dis) / Pasquetto (col). La
storia vede Topolino e Pippo impegnati nella ristrutturazione di
una villa, con i lavori che diventano oggetto di un reality show
trasmesso in tutto il mondo. Le operazioni vengono infatti riprese
in tempo reale dalle telecamere e il pubblico interagisce tramite
internet, televoti e sondaggi spingendo per velocità, creatività e
grande energia nell’esecuzione dei lavori. D’Ippolito si cimenta
con i “topi” invece che con i “paperi” e il risultato è interessante:
particolare la resa degli occhi (il riflesso nelle pupille è reso con
un piccolo cerchietto lasciato in bianco), e il personaggio Pippo
che viene disegnato in modo assai personale.
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pg. 29-64: anche in questo albo molte pagine con giochi, test e
barzellette. Quattro pagine con brevi trafiletti sulle abitudini alimentari nei vari continenti e sulle vitamine presenti con maggior
frequenza nelle diverse alimentazioni (pg. 35-38). Differenti culture alimentari (europea mediterranea e dei paesi nordici, giapponese, cinese, indiana, africana) sono considerate in maniera
positiva; anche la cucina americana, di cui viene comunque criticato l’eccesso di grassi veicolati dal fast food, viene ricordata per
le numerose specialità locali dei vari stati americani.



Oltre alla storia, vi sono altre sei tavole a fumetti: I TL 2793-03, I
TL 2803-02, I TL 2815-02, I TL 2851-02, I TL 2864-02, I TL
2872-02. Stavolta si tratta di sketch di una pagina e non più di
gag singole come nella proposta di novembre.

Ci risulta che l’albo sia stato consegnato al committente a novembre 2015
e che la sua uscita fosse prevista per i primi mesi del 2016. L’uscita effettiva è avvenuta invece alcuni mesi dopo. Noi l’abbiamo visto a fine giugno 2016 ma secondo alcune voci era uscito già a maggio.

ALLA RICERCA DI DORY – Il mare e i suoi segreti
Promozione UnipolSai
Foliazione: 36 pagine numerate comprese le copertina) tutte a colori, spillato.
Formato:
16,5 x 22,5 cm
Distribuzione: Nelle agenzie UnipolSai a fronte della richiesta di un preventivo per
una assicurazione
Data:
da fine settembre al 31 dicembre 2016, e comunque fino a esaurimento scorte
Credits:
(a pag. 34) Il mare e i suoi segreti / realizzato in esclusiva per i
clienti UnipolSai / © 2016 Disney/Pixar / Progetto grafico e realizzazione / AmarenaChicStudio - Milano, / Andrea Mineo Terno / Stampato da / Charterhouse Print Management Ltd (Italy) / Piazzale
Biancamano, 8 (20121) Milano – Italia / [Certificato PEFC]
Sponsor:
UnipolSai
Rarità:
/
Nuovo fascicolo proposto da Unipol Assicurazioni, regalato a chi richiede un preventivo nelle agenzia della Compagnia. Sfrutta i personaggi del
film d’animazione “Alla ricerca di Dory”, nelle sale da metà settembre
2016. Le modalità dell’iniziativa sono perfettamente analoghe a quelle
adottate per gli albi “Inside Out” e “Zootropolis” (vedere schede relative).
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Sopra: la prima tavola della storia.

Anche in questo caso la campagna promozionale della Compagnia è
articolata e prevede, oltre all’albo, anche la distribuzione di alcuni premi:




1000 abbonamenti Infinity pass 12 mesi dal valore di 80€ ciascuno, da assegnare con estrazioni “instant win” all’atto del rinnovo di una qualsiasi polizza Unipol;
1 viaggio alle Maldive per una famiglia (2 adulti + 1 bambino)
dal valore di 10000€ da estrarre fra tutti coloro che stipulano
una nuova polizza con la rateizzazione dell’importo.

Il valore complessivo dei premi è di 90000 € iva inclusa. Insieme all’albo
è diffuso anche un foglio pieghevole con giochi e alcune “cards” da ritagliare con i personaggi del film. L’albo è stato pubblicizzato su alcuni
numeri di Topolino fra settembre e ottobre (3173, 3174, 3176, 3177).
Nessuna storia a fumetti e scarne le illustrazioni a soggetto Disney, con i
protagonisti del film su Dory. Il fascicolo è una raccolta di curiosità (alcune molto interessanti) sul mondo marino e i suoi abitanti, con diverse
fotografie di animali e ambienti marini.
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