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L'ANGOLO DI VALENTINA

UN 2014 ATOMICO ■ di Valentina De Poli

A poco a poco impariamo tutto di questo nuo-
vo, incredibile mondo a fumetti. Non che 
prima facessimo bulloni, il fumetto era già il 

nostro pane quotidiano, ma arrivare con la produ-
zione Disney, grazie al nuovo editore Panini Co-
mics, anche al canale delle fumetterie per me e il 
mio team non è stato e non sarà un cambiamento 
da poco. Intanto è un modo per sentirsi ancora più 
vicini ai lettori e agli appassionati. Perché io, per 
esempio, vi immagino entrare con incedere solenne 
nei vostri luoghi “sacri”, i negozi di fumetti appunto, 
per scegliere, sfogliare, annusare, ordinare, incontra-
re persone con cui condividere la propria passione… 
E quando ti trovi a lavorare su una storia, una cover 
o una collana con questo quadretto dipinto nella 
testa, be’: la prospettiva con cui si affrontano le cose 
un po’ cambia. In meglio. Poi, come accennavo pri-
ma, stiamo davvero imparando molte cose: il termi-
ne “variant”, a cui già avevo accennato nell’intervista 
di Leonello nel numero 266, è entrato nel nostro 
linguaggio quotidiano, come altre espressioni in 
codice tipo “adrenalina a mille”, quando siamo sul 
filo del rasoio con i tempi per chiudere qualcosa di 
incredibile come è successo per Lucca Comics, op-
pure “caricati a molla”, espressione usata per arriva-
re a un appuntamento speciale con tutto il carico di 
entusiasmo ed energia necessario. Come succederà 
a marzo quando presenteremo la nuova collana 
dedicata a Carl Barks. E mi fermo qui perché questo 
nome dice più di mille descrizioni (e poi mi commuo-
vo ricordando quando ho avuto la fortuna di incon-
trare, un po’ di anni fa, l’Uomo dei Paperi). Il nuovo 
mensile Uack! sarà solo la prima di tante sorprese 
che stiamo preparando per questo 2014 che si pro-
spetta atomico, un aggettivo novità per il mio voca-
bolario ma che si usa molto da queste parti e rende 
l'idea. Buon anno a tutti! SbaraUACK!

Vale
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TUTTE LE STORIE DI CARL BARKS

UACK! 1

TORNANO IN FUMETTERIA 

LE STORIE  DI CARL BARKS, 

“L’UOMO DEI PAPERI”! C DISPONIBILE 
ALLO STESSO PREZZO
ANCHE IN VERSIONE 
VARIANT PER FUMETTERIE!

CARATTERISTICHE 
TOP SECRET!

Un grandissimo artista, un vero, inarrivabile Maestro, il creatore di Paperon de’ 
Paperoni, di Amelia, Rockerduck, Gastone, della Banda Bassotti e di Archimede 
Pitagorico, delle Giovani Marmotte e della città di Paperopoli.
Il suo nome? Carl Barks, un gigante del Fumetto, definito dal suo epigono Don 
Rosa “il più grande narratore del Novecento”. A grande richiesta, tornano 
mensilmente in edicola e in fumetteria tutte le storie di Barks, insieme con 
illustrazioni, bozzetti, foto, dipinti e avventure inedite realizzate su suo soggetto 
dopo la sua scomparsa.
Il nuovo mensile UACK! pubblica tutte le storie seguendo la cronologia delle 
collane americane, a cominciare da Uncle Scrooge, la serie del Barks più maturo, 
anagraficamente e artisticamente, dove compare l’intero cast di Paperopoli. 
Ogni storia è presentata e commentata da esperti internazionali del settore, veri 
tuttologi del Fumetto. Un nuovo mensile appassionatamente imperdibile!

Marzo 2014 

17x24, B., 128 pp., col. 

Euro 5,00

©
 D

IS
NE

Y


