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Tutto il Romano Scarpa disneyano con Corriere e 

Gazzetta. Anteprima e dettagli 

Di Redazione - 17 gennaio 2014  

Da lunedì 20 gennaio sarà in edicola con “Gazzetta dello Sport” e “Corriere della Sera”, una collana in 48 

volumi: Le Grandi Storie Disney, l’opera omnia di Romano Scarpa. 

 

Si tratta di un’opera inedita, che per la prima volta raccoglie l’intero corpus narrativo di quello che è considerato 

– in Italia come all’estero – il più grande esponente della tradizione fumettistica Disney italiana. Come ha 

sintetizzato il fumettista Casty, intervistato da uno dei maggiori esperti di Scarpa, Francesco Gerbaldo, “una 

omnia di Scarpa è un po’ come avere la discografia completa dei Beatles, o un “vocabolario” del fumetto 

Disney”. Il curatore redazionale Luca Boschi, ha peraltro precisato: 

Alcune storie sono state ripristinate per la prima volta in questa occasione nella loro versione integrale. 

Incredibile ma vero, a distanza di mezzo secolo dalla loro prima uscita, alcuni classici del grande Romano 

Scarpa non erano stati ristampati con tanto di introduzioni alle seconde o terze puntate, alcune vignette erano 

state omesse, alcune addirittura ripetute più volte nel tentativo di ripristinare l’originale. I dialoghi sono stati 

“decensurati” per riportarli a prima dell’intervento del politically correct abbattutosi sui fumetti italiani popolari, 

soprattutto a partire dal 1961. 

I volumi, di circa 360 pagine ciascuno, offriranno quindi storie restaurate per l’occasione e anche alcuni inediti 

assoluti. In ogni uscita ampi approfondimenti redazionali, storyboard, schizzi e altri materiali. Il primo volume 

sarà in edicola al prezzo promozionale di 1,90 euro, gli altri ogni lunedì con cadenza settimanale a 7,99 euro. Per 

acquistarli – oltre a richiederli presso la vostra edicola – potrete approfittare dei prezzi ridotti presso lo Store 

online di Gazzetta. 

Per conoscere maggiori dettagli sul piano editoriale dei primi sette volumi, invece, vi presentiamo qua alcune 

informazioni in anteprima: 

http://www.fumettologica.it/2014/01/tutto-romano-scarpa-disney-corriere-gazzetta-anteprima-dettagli/
http://www.fumettologica.it/author/redazione/
http://www.romanoscarpa.net/2014/01/intervista-a-casty-e-altri-aggiornamenti/
http://www.postcardcult.com/articolo.asp?id=6840&sezione=71
http://goo.gl/lQKUbg
http://goo.gl/lQKUbg
http://goo.gl/lQKUbg
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VOLUME 1 

PAPERINO E I GAMBERI IN SALMÌ E ALTRE STORIE 
Topolino e il doppio segreto di Macchia Nera 

Biancaneve e Verde Fiamma 

Tavole dell’Almanacco Topolino 1954 

Paperino “3D” 

Biancaneve la strega e lo scudiero 

Topolino e le delizie natalizie 

Il carnevale di Paperin-Paperone 

Paperino e i gamberi in salmì 

Inoltre, potete scaricare qui i pdf di alcuni contenuti: 

 il sommario completo 
 la presentazione della collana (firmata Fabio Licari) 
 l’introduzione al volume 1 (di Luca Boschi) 
 la scheda biografica sull’autore Luciano Gatto 
 la scheda storico-editoriale di Paperino 3D (pubblicata per la prima volta su “Topolino” nel 1954) 
 la scheda storico-editoriale di Topolino e il doppio segreto di Macchia Nera (pubblicata per la prima volta su 

“Topolino” nel 1955). 

http://www.fumettologica.it/2014/01/tutto-romano-scarpa-disney-corriere-gazzetta-anteprima-dettagli/
http://www.fumettologica.it/?attachment_id=5991
http://www.fumettologica.it/?attachment_id=5994
http://www.fumettologica.it/?attachment_id=5993
http://www.fumettologica.it/?attachment_id=6065
http://www.fumettologica.it/?attachment_id=6064
http://www.fumettologica.it/?attachment_id=5992
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VOLUME 2 

TOPOLINO E IL MISTERO DI TAPIOCO SESTO E ALTRE STORIE 
Topolino e il mistero di Tapioco Sesto 

Paperino e l’ora dell’oro 

Paperino e l’amuleto di Amùndsen 

Topolino e il campionissimo 

Topolino e il Pippotarzan 

Paperino e l’antidollaròssera 

Topolino e la nave del microcosmo 

Paperino e la leggenda dello “scozzese volante” 

Tip e Tap gemelli pestiferi 

I sogni di Pippo – L’ultimo dei Mohipippi 

Zio Paperone in “Il Papero più acido e ricco della città” 

Inoltre, potete scaricare qui i pdf di alcuni contenuti: 

 il sommario completo 
 l’introduzione al volume 2 (di Luca Boschi) 
 la scheda storico-editoriale di Paperino e la leggenda dello scozzese volante (pubblicata su “Topolino” 174-175 nel 

1957) 
 la scheda storico-editoriale di Topolino e il mistero di Tapioco Sesto (apparsa su “Topolino” nel 1956) 

VOLUME 3 

PAPERINO E LA “FONDAZIONE DE’ PAPERONI” E ALTRE STORIE 
Paperino e la “Fondazione De’ Paperoni” 

I Sette Nani e il trono di diamanti 

Topolino e l’unghia di Kalì 

Paperino e la scuola dei guai 

Topolino e la Dimensione Delta 

Paperino e l’uomo di Ula-Ula 

Lo storyboard di Paperino e l’uomo di Ula-Ula 

http://www.fumettologica.it/2014/01/tutto-romano-scarpa-disney-corriere-gazzetta-anteprima-dettagli/
http://www.fumettologica.it/?attachment_id=5996
http://www.fumettologica.it/?attachment_id=5995
http://www.fumettologica.it/?attachment_id=6066
http://www.fumettologica.it/?attachment_id=5997
http://www.fumettologica.it/?attachment_id=5997
http://www.fumettologica.it/galleria/topolino-e-la-dimensione-delta-di-romano-scarpa
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Inoltre, potete scaricare qui i pdf di alcuni contenuti: 

 il sommario completo 
 l’introduzione al volume 3 (di Luca Boschi) 
 la scheda storico-editoriale di Topolino e l’unghia di Kalì (prima pubblicaizone “Topolino 183-184 nel 1958) 
 la scheda storico-editoriale di Paperino e la “Fondazione De’ Paperoni” (apparsa su “Almanacco Topolino” nel 

1958) 

VOLUME  4 

TOPOLINO E BIP BIP ALLE SORGENTI MONGOLE E ALTRE STORIE 
Topolino e Bip Bip alle Sorgenti Mongole 

I Sette Nani e la fata incatenata 

La leggenda di Paperin Hood 

Topolino e la collana Chirikawa 

I Sette Nani e l’anello di betulla 

Zio Paperone e l’ultimo balabù 

Storyboard de La “Fondazione De’ Paperoni” 

VOLUME 5 

PAPERINO E LE LENTICCHIE DI BABILONIA E ALTRE STORIE 
Paperino e le lenticchie di Babilonia 

Topolino e il Bip Bip-15 

Zio Paperone e il ratto di Brigitta 

Topolino imperatore della Calidornia 

Paperino agente dell’F.B.I.! 

Topolino nel favoloso regno di Shan-Grillà 

VOLUME 6 

TOPOLINO E LA FIAMMA ETERNA DI KALHOA E ALTRE STORIE 
Topolino e la fiamma eterna di Kalhoa 

Paperino e il colosso del Nilo 

Zio Paperone e la gara da $ 100 $ 

Topolino e il gigante della pubblicità 

Codino, cavallo marino 

Paperino e la farfalla di Colombo 

Pippo e la banda tris 

VOLUME 7 

TOPOLINO E IL PAPPAGALLO MATEMATICO E ALTRE STORIE 
Topolino e il pappagallo matematico 

Zio Paperone e l’allergia discoica 

Biancaneve e la Pasqua nel bosco 

Topolino e la pista delle pistole 

Gastone e l’eclissi di fortuna 

Eta Beta e la cometa al fenantrone 

Paperino supplente incaricato 

Paperino e il capro di Acatapulco 

Paperon De’ Paperoni visir di Papatoa 

Paperino e la maliarda miliardaria 

Zio Paperone e la “Donnetta Nera” 

Infine, seguendo questo link, potete trovare un assaggio delle tavole di una delle storie che hanno reso 

leggendaria l’immaginazione disneyana e la carriera di Scarpa: Topolino e la Dimensione Delta (1959). E in 

omaggio al suo indimenticabile co-protagonista, Atomino Bip Bip, vi presentiamo di seguito la scheda storico-

editoriale dedicata al personaggio, tratta dal volume 3. 

http://www.fumettologica.it/2014/01/tutto-romano-scarpa-disney-corriere-gazzetta-anteprima-dettagli/
http://www.fumettologica.it/?attachment_id=5998
http://www.fumettologica.it/?attachment_id=6001
http://www.fumettologica.it/?attachment_id=6067
http://www.fumettologica.it/?attachment_id=6000
http://www.fumettologica.it/?attachment_id=6000
http://www.fumettologica.it/galleria/topolino-e-la-dimensione-delta-di-romano-scarpa
http://www.fumettologica.it/galleria/topolino-e-la-dimensione-delta-di-romano-scarpa


http://www.fumettologica.it/2014/01/tutto-romano-scarpa-disney-corriere-gazzetta-anteprima-dettagli/  

5 
 

 

http://www.fumettologica.it/2014/01/tutto-romano-scarpa-disney-corriere-gazzetta-anteprima-dettagli/


http://www.fumettologica.it/2014/01/tutto-romano-scarpa-disney-corriere-gazzetta-anteprima-dettagli/  

6 
 

  

* Questo post è sponsorizzato da, e realizzato in collaborazione con: Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera. 
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