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PaPeroPoli, anni '20! 
nell’autodromo 

cittadino è in corso
 una gara 

automobilistica... 

dietro l’identità 
di lord QuacKett, 
nobilPaPero inetto 

e Pasticcione, si cela 
Quella di Fantomius, 

Famoso ladro 
gentiluomo, il cui 
diario darà i natali 

a PaPeriniK!AncorA un 
giro e VincerÒ 

l’ennesimA 
gArA!

inVece no, 
mio cAro 

TemPorAli! 

APProfiTTerÒ 
dellA curVA Per 

              suPerArVi!

ATTenTo, così 
mi TAmPonAT…
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Disney
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* all’ePoca, gli 
indicatori di direzione 

erano autentiche 
Frecce Poste sulle 
Fiancate delle auto

… eH!

 gulP!
grrr! 

PAPerAsTro 
incAPAce!

non Vi HAnno
 insegnATo A usAre 

“lA frecciA”*, 
quAndo cAmbiATe 

corsiA?

non ci sono 
frecce nelle AuTo 

dA corsA, imPiAsTro 
PATenTATo!
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AllorA PoTeVATe 
sPorgere il 

brAccio! 

snorT!

inVece di 
discuTere, doVresTe 

leggere lA noTiziA del 
giorno sul duckburg 

cHronicle!

il regisTA 
cArl denquAck è 

TornATo A PAPeroPoli 
doPo unA sPedizione 
con lA suA TrouPe 
sullA misTeriosA 

isolA del 
TescHio!

PAre cHe AbbiA 
TroVATo un Tesoro 

inesTimAbile, cHe egli 
HA definiTo l’oTTAVA 

merAVigliA del 
mondo!

inTeressAnTe! 
di cHe cosA 
si TrATTA?

non l’HA riVelATo! 
lo PresenTerà Al 

Pubblico domAni serA 
nel grAn TeATro 

di PAPeroPoli!

quesTo è PAne 
Per i denTi di 
fAnTomius!
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così, la sera 
seguente...

ci sono 
TuTTe le Persone 

PiÙ in VisTA 
dellA ciTTà!

AncHe quelle meno 
in VisTA! buonAserA, 

commissArio 
Pinko!

lord 
quAckeTT! AncHe 
Voi curioso di 
Vedere quesTA 
merAVigliA?
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cerTo! Per 
cAPire come
 rubArlA! 

eH, eH!

sssT! ecco cArl 
denquAck!

buonAserA, 
signore 

e signori!

quesT’oggi, 
sono qui Per 
rAcconTArVi 
unA sToriA 
incredibile!

mA Vedere è credere, 
e Voi VedreTe e credereTe! 
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Vi mosTrerÒ l’essere 
PiÙ colossAle cHe mAi 
occHio PAPero AbbiA 

AmmirATo! 

egli erA il re 
      del suo mondo, 
       cHe dominAVA 
         dAllA cimA di 

          unA monTAgnA, 
            mA orA è nelle 
               mAni dellA 

               ciVilTà!

signore 
e signori, 

ecco A Voi gong, 
l’oTTAVA merAVigliA 

del mondo!

groAr!

AAAH!
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Per mille 
bobine di 

TeslA!

Temo cHe rubAre quesTo 
“Tesoro” sArà PiÙ difficile 

del PreVisTo!

gulP!

cAlmA, conciTTAdini! 
gong è VegeTAriAno ed 

  è gHioTTo di 
   cicoriA! 

è ProPrio grAzie A 
quesTA VerdurA cHe sono 

riusciTo Ad ATTirArlo 
A PAPeroPoli!

oTTimi 
gusTi! glu, 

glu!

PoVerino! 
mi PAre unA 

crudelTà, AVerlo 
soTTrATTo Al 
suo HAbiTAT!

e orA, Per mosTrArVi 
quAnTo siA mAnsueTo, 
io e gong ci esibiremo 

in un numero 
musicAle! 

groAr!
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ed ecco 
in Premio un 
buon succo 
di cicoriA!

eH, eH!

quesTo è TroPPo! 
lo TrATTA come 
un fenomeno dA 

bArAccone!

già!
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fAcciAmo quello Per cui 
siAmo VenuTi! “rubiAmo” 
gong e riPorTiAmolo 

A cAsA suA!

d’Accordo! 
lAsciAmi escogiTAre 

un PiAno!

Prego i cronisTi di Venire 
sul PAlco Per scATTAre quAlcHe 

foTogrAfiA dellA merAVigliA!

scATTAne unA AncHe 
Tu, coPernico! ci sArà 
uTile Per AdoTTAre il 
mezzo di TrAsPorTo 

AdeguATo Alle 
dimensioni del 

gorillA!

bene! dolly, Puoi 
Tenermi il succo di 
cicoriA, Per fAVore?  

cerTo!

groAAAr!
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groAAAr!

AAAH!
AiuTo!

scAPPiAmo! 

eHi... il 
succo! 
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slurP!

AAAH!

 
dolly!

lAsciAlA!

groAr!

io inseguo 
il gorillone! Tu TornA 
A VillA rosA e PrePArA 

il fAnTomArino!

sTAi 
ATTenTo, 
JoHn!

TrAnquillo, 
me lA cAVerÒ! 

in fondo, è solo 
unA scimmiA!

sì, mA è 
AlTA oTTo 

meTri!
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gong è scAPPATo 
con un osTAggio! 

AVVisATe l’eserciTo!
PoVerA 
dolly!

deVo TroVAre 
un PosTo doVe 

cAmbiArmi!

lA cAbinA 
del Telefono! 

senTo cHe 
quAlcuno 

coPierà quesTA 
miA ideA! 

orA deVo TroVAre 
gong! non sArà 
difficile seguirne 

le TrAcce!

AAAH!
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eccolo! sTA 
scAlAndo l’emPire 

duck building, 
il grATTAcielo PiÙ 

AlTo di PAPeroPoli! 
forse gli 

ricordA lA suA 
monTAgnA!

HA AncorA 
dolly in mAno! 

meTTimi 
giÙ, gong, 
o buTTo il 

succo!

gror? 

eHm… 
non subiTo,

 PerÒ!
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inFatti...

fAmmi scendere 
orA! non cAPisci? 

loro credono 
cHe io siA in 
Pericolo!

grooor?

non Voglio cHe
 Ti fAcciAno del mAle 

Per TenTAre di 
liberArmi!

qui 
AquilA uno, 

obieTTiVo 
in VisTA!
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intanto, 
nei sotterranei di 

Villa rosa…

“… ora tocca 
a Fantomius!”

deVo 
sbrigArmi!

ArriVATo! 
lA miA PArTe 

è fATTA…

Anf… 
cHe corsA!
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sono 
quAsi in cimA, 
mA sAlire è lA 

PArTe PiÙ 
fAcile!

il difficile 
sArà scendere!
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JoHn! dobbiAmo 
PorTAre ViA 

gong!

eccomi, 
cArA!

AllorA Tieni sTreTTA 
lA boTTiglieTTA 
con il succo! 

e sPeriAmo 
cHe gong ci 

seguA!
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PresTo, 
seguiTe quellA 

scimmiA! 

doVe 
siAmo 

direTTi?

Al PorTo! 
coPernico 
ci ATTende 

là!
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così, doPo 
un atterraggio 

bagnato…

brrr! 
freddinA, l’AcquA 

del PorTo!

be’, Almeno 
non siAmo finiTi 
in un cesPuglio 

di rose!

e Adesso 
cHe cosA 
fAcciAmo?

cHiAmo 
coPernico con 

il comunicATore 
PorTATile e…
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il fAnTomArino 
fA semPre un 
bell’effeTTo! 

già! è 
AncH’esso 

unA 
merAVigliA!

cArA, è meglio cHe Tu rimAngA 
qui, Per non comPromeTTere lA 
TuA idenTiTà! inolTre, l’isolA del 

TescHio è PienA di Pericoli! 

APPunTo, non 
VorrAi Tenerli

    TuTTi Per Te!

ufficiAlmenTe, 
PrimA di sAlPAre, 
fAnTomius mi AVrà 

lAsciATo A VillA rosA 
TrA le brAcciA di 
lord quAckeTT!

e VA bene, 
non insisTo! 

eH, eH!

ecco, 
gong! 

enTriAmo!

su, bello! 
segui il Tuo 

succo!
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immersione! 

desTinAzione 
isolA del 
TescHio!

gong 
TornA 

A cAsA!

Per forTunA sei 
riusciTo A soTTrArlo 

Alle grinfie dellA 
“ciVilTà”!

non sono sTATo io! 
è sTATA lA bellA cHe 

HA sAlVATo lA 
besTiA!

sAcrificAndo 
il mio succo 
di cicoriA!
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“sPeriamo 
che ne 

rimanga 
almeno una 
bottiglia!”

Per forTunA ne Ho unA 
scorTA di emergenzA 

nel fAnTomArino!

già, unA VerA 
forTunA…

… cHe ci PermeTTerà di 
Tenere buono gong fino 

A desTinAzione! Per mille 
bobine di 

TeslA! 



31

nel FrattemPo, 
in suPerFicie...

fATe quAlcosA, 
commissArio! quel 

furfAnTe di fAnTomius 
mi HA rubATo 

l’oTTAVA merAVigliA 
del mondo!

TroPPo 
TArdi, 

denquAck!

mA non cAPiTe? 
quel criminAle riPorTerà 
gong sullA suA isolA!

è quel cHe 
sPero! sArebbe 
l’unico furTo di 
fAnTomius cHe 

APProVerei!

cHe nobili 
PArole, cAro! 
orA ricordo 
PercHé Ti Ho 

sPosATo!

sgrunT! 
mAledeTTo 

fAnTomius, Ho 
Perso milioni di 

dollAri Per 
colPA suA!
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e così, nel 1933, uscirà 
 King Kong, regia di merian 
c. cooPer, e sarà uno dei

     Più grandi successi 
     della storia 
    del cinema!

AVVincenTe! quesTA sToriA 
sArebbe un oTTimo soggeTTo 

cinemATogrAfico, sAPeTe?
uH? un film su unA 

scimmiA? sArebbe 
il PiÙ grAnde floP   

   del secolo,
     dATe reTTA 

    A me!

se Vi PiAce, 
girATelo Voi, misTer 

cooPer!

PercHé 
no?


