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LE ANTEPRIME
n. 5 - Le uscite da Ottobre 2008

Tavola di Michela Cacciatore.
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ALBO DI CRONACA DI TOPOLINIA N. 77
GOTHIC n. 0
Piccole storie 
di Elena Mirulla (t/d), Silvia Mericone & Rita Porretto (t) e 
Michela Cacciatore (d) 
21x29,7, spillato, 20 pp. in b/n, € 6,00
Gothic, il fumetto glamour ideato da Elena Mirulla in cui 
l’ironia travalica i confini di un liceo genovese per raccontare 
le aspirazioni, gli amori, le delusioni e le piccole tragedie di 
Alice, un’eccentrica ragazza appassionata di dolls giapponesi. 
Un linguaggio schietto e moderno, con qualche incursione 
nelle insicurezze dell’adolescenza, nei rapporti fra coetanei, 
evidenziati dal tratto smaliziato dei disegni.
In anteprima dal 2 al 5 ottobre 2008 a Romics (nuova 
Fiera di Roma).

Cari amici e lettori a dispetto della crisi del fumetto il sottoscritto e i suoi collaboratori sono ancora qui  con nuove e, spero 
avvincenti, miniserie, mentre nel frattempo proseguono le serie già iniziate.

Sperando di continuare a sognare insieme, aspetto come sempre i vostri pareri, il Tao.
E se non avete mai letto nulla di nostro... be’ vi siete sicuramente persi qualcosa nella vita, ma potete sempre rimediare no?

Salvatore Taormina (il Tao)



ALBO DI CRONACA DI TOPOLINIA N. 76 
GLI SCORPIONI n. 1
La Profezia della veggente
di Francesca Da Sacco (t) e Francesco Bonanno (d)
21x29,7, spillato, 32 pp. in b/n, € 8,00
Il mondo è stato cambiato da un cataclisma, i superstiti vivono 
in condizioni precarie, milioni di profughi senza patria sono 
divenuti schiavi di chi ha ancora la propria terra.
L’arrivo di un Predicatore getta il seme del cambiamento, ma 
rivela anche che le forze in gioco sono molteplici e nessuno le 
conosce tutte, né si conoscono i loro scopi.
In anteprima dal 30 ottobre al 2 novembre 2008 a
Lucca Comics & Games.

ALBO DI CRONACA DI TOPOLINIA N. 75
ΣTERNOPOLIS n. 0 
Segnali dallo Spazio
di Daniela Zaccagnino (t), Elisa Falcone (d) e Marina Iovine (c)
21x29,7, spillato, 16 pp. a colori, € 6,00
Nel bel mezzo di un super-tecnologico centro commerciale 
arrivano involontariamente «Segnali dallo Spazio»: terrestri 
sopravvissuti alla caduta del meteorite infatti stanno tentando 
di mettersi in contatto con la popolazione di Σternopolis che 
però è troppo impegnata ad ammirare la nuova meraviglia 
della città.
In anteprima dal 30 ottobre al 2 novembre 2008 a
Lucca Comics & Games.



I GRANDI ALBUM DI CRONACA DI TOPOLINIA N. 10
GALAXIES SPECIAL n. 1
Gli Esiliati
di Francesca Da Sacco (t), Michela Da Sacco (d) e Chiara Fabbri Colabich (c)
21x29,7, spillato, 48 pp. a colori, € 14,90
Tarbh, piccola luna ghiacciata in orbita attorno all’immenso Aui, nasconde, 
nelle sue profondità, un segreto chiamato «esilio»; una crisalide ormai pronta 
a schiudersi per far uscire i più temibili nemici che un Draugar abbia mai 
conosciuto.
In anteprima dal 30 ottobre al 2 novembre 2008 a Lucca Comics & Games.

I GRANDI ALBUM DI CRONACA DI TOPOLINIA N. 11
GALAXIES n. 3 (di 3)
Gli alberi-torre di Tetron
di Francesca Da Sacco (t), Manuela Soriani (d), Oscar e Andrea Celestini (c)
21x29,7, spillato, 48 pp. a colori, € 14,90
La guerra avanza furiosa, ha travolto ogni pianeta al suo passaggio, i Draugar 
imperversano ovunque e sembrano non trovare ostacoli.
Tuttavia, sulla loro strada, compare Tetron, pianeta misterioso abitato da 
potenti telepati.
Saranno loro l’ultima difesa dei sopravvissuti nel volume che conclude la saga.
In anteprima dal 30 ottobre al 2 novembre 2008 a Lucca Comics & Games.

ALBO DI CRONACA DI TOPOLINIA N. 78
THAN DAI (2a serie) n. 4 (di 6)
Ritorno al villaggio
di Marco Boselli (t/d) e Daniele Vitaloni (t)
21x29,7, spillato, 32 pp. in b/n, € 9,90
Una storia mozzafiato, epocale, ricca di drammatici colpi di scena, ripercorre il 
periodo antecedente ai primi tre episodi della nuova serie.
Cosa è successo al villaggio di Diras Ma quando Than Dai si trovava fra le 
montagne innevate del Canada?
In anteprima il 18 ottobre 2008 a Bologna Comics.
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COLLANA CRONACA DI TOPOLINIA SPECIAL N. 17
SOL MIRROR n. 4 (di 4)
Il crepuscolo degli Dei
di Stefano Cresti (t), Elena Casagrande (d),
Andres Josè Mossa e Micaela Tangorra (c)
21x29,7, spillato, 32 pp. a colori, € 12,00
Perdere la parte migliore di sé e diventare la Chiave di Volta che in molti, nell’ombra, 
aspettavano da secoli… Un prezzo troppo alto da pagare per farsi carico di un fardello che 
Seth non ha mai rivendicato e che stravolgerà la sua vita, cambiando le regole del Gioco.
Non perdetevi la conclusione nell’ultimo numero della saga! 
In anteprima dal 30 ottobre al 2 novembre 2008 a Lucca Comics & Games. 

La sensualità e la paura, la 
certezza e l’ambiguità.
Gabbia dorata è il fumetto 
erotico in cui il sesso diventa 
lo spunto per esplorare ogni 
limite, e spesso superarlo  
audacemente.
Una storia in cui il confine 
sottilissimo fra sogno e 
realtà viene violato per 
creare nuove spregiudicate 
dicotomie.
Il n. 0 in anteprima a Milano
Novegro il 7 e l’8 febbraio 
2009.

COLLANA CRONACA DI TOPOLINIA SPECIAL N. 16
MASCHERE n. 3 (di 6)
Oscure verità
di Antonio Panepinto (t), Vitrano Bros. (d) e Marina Iovine (c)
21x29,7, spillato, 32 pp. a colori, € 12,00
Nuovi e misteriosi nemici tramano nell’ombra e si delineano i contorni di 
un terribile complotto contro i Guardian Angels. Intanto l’incontro con una 
ragazzina ribelle incappata in un affare troppo grosso per lei, riporta alla 
memoria di Alicia Adams la sua tormentata infanzia. Cosa ha portato una 
timida e morigerata ragazza di provincia a diventare una sfrontata e sensuale 
supereroina? Quali terribili segreti si celano nella sua memoria? Per salvare 
la ragazza, Pussycat dovrà indagare nel proprio passato e scoprire cosa si 
nasconde dietro… la propria maschera. Questo ed altro ancora in Maschere 
n. 3: «Oscure verità» di Panepinto/Vitrano Bros.
In anteprima dal 2 al 5 ottobre 2008 a Romics.

E PROSSIMAMENTE LE NUOVE SERIE!!!

A seguito di un disastro 
nucleare la terra ha perso il 
suo asse naturale di rotazione. 
Nonostante questo, la 
tecnologia, ha portato l’uomo 
a conquistare lo spazio e così, 
una piccola parte dell’umanità 
decide di affrontare un viaggio 
alla ricerca di una nuova terra 
sulla quale vivere. La comunità 
si stanzia su un pianeta che 
viene ribattezzato TerraNova. I mondi di Terra e TerraNova 
vivono così separati, ma sarà la possibilità di un’altra tragedia 
ad unire di nuovo i loro destini... 
One shot a Milano Novegro il 7 e l’8 febbraio 2009. 


